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IL RIPARTO DI COMPETENZE IN MATERIA DI BENI CULTURALI ALLA LUCE
DEL FELICE CONIUGIO TRA REDDITIVITÀ DEL PATRIMONIO CULTURALE E DIRITTO
DI ACCESSO AI BENI CULTURALI **
Sommario: 1. Premessa - 2 . Il riparto di competenze ... prima delle modifiche al titolo V - 3. L'intricato
riparto di competenze ... dopo la riforma del titolo V - 4. Il riparto di competenze nel coniugio tra
redditività del patrimonio culturale e il diritto di accesso ai beni culturali - 5. Conclusioni

1. Premessa
Il Ministero per i beni e le attività culturali e del turismo1 è stato recentemente investito, come sarà ben noto, da una riforma (sebbene sarebbe corretto, al più, parlarne al plurale,
ossia di riforme2) che ha copernicamente rivoluzionato l'assetto organizzativo ed amministra-

*

Dottorando di ricerca in Diritto Pubblico Comparato presso l’Università degli Studi di Teramo.
Il presente contributo costituisce una versione ‘integrata’ dell’intervento dell’Autore ai lavori del Convegno sul tema della valorizzazione dei beni culturali alla luce delle riforme Franceschini – tenutosi presso il Santuario di Santa Maria del Canneto, Roccavivara (Cb), 3 agosto 2018. L’originaria versione del contributo è stata destinata alla pubblicazione del Volume di raccolta degli atti del Convegno.
**

1 È emblematica - oltre che evocativa della stessa ratio existendi del Ministero - l'espressione di "Ministero per i beni e le attività culturali" preferita, ad onor del vero, dal D.Lgs. 20 ottobre 1998, n. 368 - e non a caso,
direi - alla possibile e diversa formulazione di "Ministero dei beni" (sebbene quest’ultima sia, sfortunatamente,
espressione utilizzata in dottrina in maniera promiscua rispetto alla sua più corretta denominazione): il che pone
in luce come - e segnatamente già con la primissima legge istitutiva del ‘Ministero per i beni culturali e ambientali’
(D.L. 14 dicembre 1974, n. 657, convertito in L. 29 gennaio1975, n. 5) - il legislatore volesse, sin a partire dal nome, fissare per l’amministrazione statale l'intima finalità e vocazione amministrativa che il Ministero avrebbe dovuto perseguire, da identificarsi nelle attività pro-tutela del patrimonio storico ed artistico della Nazione, ex art. 9 e
117, comma 2, Cost. Sul punto si legga, più diffusamente, L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio
culturale, Bologna, 2016, p. 23.
2 Appare significativa l’analisi sviluppata sulle problematiche delle recenti c.d. riforme Franceschini da M.
CAMMELLI, Problemi, soluzioni, riforme, in Rivista Aedon, n. 2/2016.
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tivo del Ministero3, fino - addirittura - al sorprendente ultimo trasferimento delle funzioni in
materia di turismo al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; con la conseguente recentissima modifica del nomen dei due ministeri ed il conclusivo ritorno
dell’amministrazione ministeriale culturale all’originaria nomenclatura di “Ministero per i beni
e le attività culturali”4.
Si è trattato, invero, del riflesso di una stagione culturale riformatrice che, a ben riflettere, va ad inserirsi sistematicamente nel quadro della più ampia riforma della pubblica amministrazione (e vale a dire della cosiddétta riforma Madia)5, realizzata, nelle sue linee generali, a partire dalla legge del 7 agosto 2015, n. 124.
Più precisamente l'articolato processo riformatore di riorganizzazione del Ministero
per i beni e le attività culturali (di seguito MiBAC) ha avuto avvio con due decreti legge, ossia
con il D.L. 8 agosto 2013, n. 91 (recante “Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione
e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo”), convertito, con modificazioni, in
legge del 7 ottobre 2013, n. 112 e con il successivo D.L. del 31 maggio 2014, n. 83 (rubricato
"Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio
del turismo") poi convertito, con modificazioni, in legge del 29 luglio 2014, n. 106.
Da qui i presupposti per l'emanazione di un fondamentale regolamento in materia di
(ri)organizzazione del MiBAC - ossia il d.p.c.m. del 29 agosto 2014, n. 171 - e l'adozione di
diversi decreti attuativi, sino a giungere al più recente d.m. del 23 gennaio 2016, che - posto
in essere in precisa attuazione dell'art. 1, comma 327, della legge del 28 dicembre 2015, n.
208 (legge di stabilità 2016) - è l'ultimo dei provvedimenti con i quali è stata portata a compimento la cosiddétta riforma Franceschini6, che, ad onor del vero, ha pure, parallelamente,
disciplinato (motivo in più per cui sarebbe corretto parlare di 'riforme ') la stessa gestione dei
‘servizi culturali’, per il tramite del successivo D.L. del 20 settembre 2015, n. 146 (rubricato

3 G. PASTORI, La riforma dell'amministrazione centrale del MiBACT tra continuità e discontinuità, in Rivista Aedon, n. 1/2015; M. CAMMELLI, I tre tempi del Ministero dei beni culturali, in Rivista Aedon, n. 3/2016.
4 In forza di quanto recentemente introdotto con il D.L. del 12 luglio 2018 - rubricato:« Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo, delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché in materia di famiglia e disabilità».
5 Illuminante P. CARPENTIERI, La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle riforme della
legge n. 124 del 2015, in Rivista giur. urb., n. 3/2016, pp. 40-78.
6 Per un’accurata analisi e riflessione sul tema delle riforme amministrative che hanno investito il
MiBACT, nonché per una lettura trasversale dei suoi riflessi sul piano delle relazioni amministrative con i diversi
livelli territoriali di governo, regionale e locale, si rimanda a quanto puntualmente evidenziato in G. PASTORI, La
riforma dell’amministrazione centrale del Mibact tra continuità e discontinuità, in Rivista Aedon, n. 1/2015; P. FORTE, I nuovi musei statali: un primo passo nella giusta direzione, in Rivista Aedon, n. 1/2015; si vedano anche L.
CASINI, Gli archivi nella riforma dei beni culturali, in Rivista Aedon, n. 1/2015; G. SCIULLO, La riforma
dell’amministrazione periferica, in Rivista Aedon, n. 1/2015; M. CAMMELLI, Il grimaldello dei tagli di spesa nella
riorganizzazione del Mibact, in Rivista Aedon, n. 1/2015; M. CAMMELLI, L’avvio della riforma del Mibact: echi dalla
periferia, in Rivista Aedon, n. 1/2016; C. CARMOSINO, Il completamento della riforma organizzativa del Mibact: i
nuovi istituti autonomi e il rafforzamento dei poli museali, in Rivista Aedon, n. 1/2016; C. TUBERTINI, L’assetto delle
funzioni locali in materia di beni ed attività culturali dopo la legge 56/2014, in Rivista Aedon, n. 1/2016; M. CAMMELLI, Problemi, soluzioni, riforme, in Rivista Aedon, n. 2/2016; D. GIROTTO, L’Organizzazione del Mibact nel sistema delle fonti, in Rivista Aedon, n. 2/2016; L. CASINI, La riforma del Mibact tra mito e realtà, in Rivista Aedon,
n. 3/2016; M. CAMMELLI, Direttori dei musei: grandi riforme, piccole virtù e un passato che non passa, in Rivista
Aedon, n. 1/2018.
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"Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione"), convertito
con modificazioni in legge del 12 novembre 2015, n. 182.
Senza poter scendere, in questa stessa sede, nello specifico dettaglio di ogni singolo
intervento normativo, è possibile rinvenire dall'insieme dei provvedimenti posti in essere con
le recentissime riforme due peculiari e significativi obiettivi: a) da un lato il ringiovanimento
della struttura organizzativa del Ministero, soprattutto attraverso l'istituzione dei ‘nuovi’ Istituti
di rilevante interesse nazionale; b) dall'altro lato l'obiettivo di una migliore ridefinizione degli
equilibri tra articolazioni periferiche e centrali del Ministero, con una particolare attenzione ai
rapporti intercorrenti tra, da una parte, le Sovraintendenze (per altro verso unificate quanto
alle competenze in materia di Archeologia, Belle Arti e Paesaggio) e, dall’altra parte, i nuovi
Poli museali nonché in rapporto con gli stessi Istituti e musei ad autonomia speciale; il che, si
badi, sempre in una prospettiva legislativa (ben definibile come la vera e propria ratio legis
degli interventi di riforma) protratta - nel delicato ‘assetto’ delle relazioni intercorrenti tra centro e periferia - ad incidere profondamente (e, forse, non del tutto consapevolmente) sull'attuazione del riparto di competenze fra le ‘amministrazioni di valorizzazione’ e le ‘amministrazioni di tutela’7.
In quest’ultimo senso, per altro, le riforme del MiBAC sono andate ad innestarsi nel
solco (profondo) delle interconnessioni fra le attività in materia di tutela e le attività dirette alla
valorizzazione dei beni culturali: due profili materiali costituzionalmente distinti ancorché intimamente (ed ontologicamente) legati dalla peculiare e duplice natura sottesa al noumeno
dei beni culturali, che costituiscono, al tempo stesso, tanto dei beni di stretta espressione del
territorio in cui sono ‘collocati’ e concretamente radicati (e che solo a questo livello territoriale
di governo, come tale, potrebbero essere debitamente valorizzati) quanto ‘particolare’ estrinsecazione del patrimonio storico ed artistico della Nazione (la cui tutela viene attribuita allo
Stato, proprio in ragione dell’esigenza di una disciplina generale ed uniforme su tutto il territorio della Repubblica).
Inevitabile anticipare sin d'ora come possano rivelarsi, tuttora, ambigue le ‘antiche’
distinzioni esistenti fra tutela e valorizzazione di un bene culturale, il che se genera forti contenziosi tra Stato, Regioni8 e Autonomie locali (essendo quasi impossibile predeterminare

7 Posto che le Sovraintendenze sono state soggette ad una progressiva riduzione dell'ambito delle proprie attribuzioni amministrative, in favore dei poli museali regionali e degli altri istituti e luoghi della cultura statale
autonomi: il che, per altro, anche con riguardo ad alcune importanti funzioni in materia di tutela dei beni culturali.
Ad oggi, pertanto, si potrebbe benissimo poter inquadrare le 'nuove' Sovrintendenze - risultanti dalla riforma - come amministrazioni ‘preposte’ all’esercizio dei poteri di ‘regolazione e controllo’ sulla tutela; per una più
diffusa disamina si legga, ex multis, C. CARMOSINO, Il completamento della riforma organizzativa del Mibact: i
nuovi istituti autonomi e il rafforzamento dei poli museali, in Rivista Aedon, n. 1/2016.
8 Sul punto appare significativo riportare testualmente le parole di Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte costituzionale, il quale non ha mancato di puntualizzare come:« La Corte Costituzionale (della
quale ho fatto parte dal 2000 al 2009) è stata assai impegnata per dare concreta attuazione alla modifica del titolo
V della Costituzione, introdotta nel 2001 e non accompagnata da una pur necessaria legge di attuazione (che è
sopraggiunta tardivamente); per precisare, tra le altre cose, quella distinzione tra la tutela e valorizzazione cui ho
accennato. L'aver affidato la prima allo Stato e la seconda alle Regioni ha creato però una prateria senza confini
precisi, dove imperversavano la "cavalleria" e gli "indiani"- rappresentati rispettivamente dall'uno e dalle altre rivendicando ciascuno le proprie competenze e soprattutto la gestione delle risorse economiche per farvi fronte.
Ricordo le liti tra Stato e Regioni - una tra le tante in tema di restauro - e le sentenze che ribadivano l'impossibilità
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con assoluta certezza la titolarità spettante per ogni tipo di competenza esercitabile in riferimento alla variegata tipologia dei beni culturali) è, invero, testimonianza dell'intrinseco ‘pluralismo istituzionale’ sotteso al settore dei beni culturali: un settore in cui - ancora più che in
altri direi - è necessario che le relazioni tra gli enti pubblici territoriali (nonché tra le stesse
articolazioni periferiche e centrali dell’amministrazione statale) siano ispirate ai fondamentali,
ed imprescindibili, principi della leale collaborazione e di sussidiarietà9; con il definitivo abbandono, dunque, dell'esclusivo riferimento al rigido criterio gerarchico (per altro anche negli
stessi rapporti all'interno di una medesima amministrazione pubblica) e ad un riparto di competenze ‘inflessibile’ e 'pietrificato' (finanche riguardo alle relazioni tra Enti Autonomi territoriali).
In altri termini, non si può - in prima battuta - fare a meno di puntualizzare come la disciplina normativa dei beni culturali sia inevitabilmente condizionata dall'intrinseca duplice
natura contraddistinguente l’esistenza stessa del patrimonio culturale, posto che esso, da un
lato, costituisce l’espressione dell'identità culturale di una determinata collettività locale
(presso cui è, cioè, concretamente radicato) e, dall'altro lato, contribuisce, al contempo, a
cimentare l'unitaria cultura nazionale, quale prezioso «collante essenziale della comunità
politica»10: il che, a ben riflettere, va inevitabilmente a proiettarsi, e in maniera più che evidente, sotto il profilo costituzionale ed amministrativo, nel senso che la disciplina del patrimonio dei beni culturali è vocata - per sua natura, appunto - ad essere ripartita, invero, in
una (a volte piuttosto intricata, direi) distribuzione di competenze, tra materie legislative
esclusive dello Stato, materie di competenza concorrente tra Stato e Regioni e materie residuali regionali, cui, per altro, va ad aggiungersi, pure, l'imprescindibile allocazione delle funzioni amministrative che - secondo i classici criteri di economicità, efficacia ed efficienza devono essere esercitate dall'amministrazione pubblica per il perseguimento delle fonda-

di distinguere le due competenze, poiché da un lato non c'è tutela senza valorizzazione, dall'altro lato la valorizzazione è il miglior modo di attuare la tutela; e quindi spingevano alla mediazione e alla leale collaborazione. Il
problema è analogo per il patrimonio ambientale con riferimento al quale si rischia di avere tre definizioni e competenze frammentate: l'ambiente, la cui tutela è affidata in via esclusiva allo Stato come quella dei beni culturali; il
territorio, la cui tutela è competenza delle Regioni; il paesaggio, che naviga con difficoltà tra i due. Non sono tre
concetti distinti, ma tre modi di definire la medesima realtà. La Corte si è pronunciata più volte. Ha affermato che
il patrimonio culturale è espressione e testimonianza delle vicende storiche; che la distinzione tra tutela, valorizzazione e gestione di quel patrimonio non può risolversi in una contrapposizione e in una falsa antinomia; che
non ci può essere soluzione di continuità tra tutela e valorizzazione. Si deve lavorare nella direzione di una leale
collaborazione non solo tra realtà pubbliche - Stato (nella sua duplice articolazione centrale e locale), Regione,
Enti locali - ma anche fra esse ed il privato, per cercare di fare non già economia di cultura (con i famigerati tagli
lineari alla spesa) ma una economia della cultura: sia attraverso una particolare attenzione alle esigenze e alle
caratteristiche di novità del turismo internazionale e nazionale e quindi alla sua regolamentazione normativa; sia
attraverso l'apertura al terzo settore, all'impresa sociale, al volontariato»; così G. M. FLICK, L'archeologia "pubblica": ovvero come attuare concretamente l'articolo 9 della Costituzione, in Rivista A.I.C., n. 4/2015, pp. 7-8.
9 Naturalmente l’attuale prospettiva dialogica della “sussidiarietà-leale collaborazione” presuppone, concretamente, un modello di “autonomismo non competitivo” basato sulla effettiva funzionalità degli strumenti idonei
a permettere una proficua cooperazione, specie nei rapporti fra i differenti livelli di governo: sicché appare significativo rinviare - per una efficace disamina sulla funzionalità del modello di ‘sussidiarietà-leale collaborazione’, con
una peculiare analisi focalizzata sull’imprescindibile adeguata partecipazione di tutti i livelli di governo coinvolti - a
M. CAMMELLI (a cura di), Territorialità e delocalizzazione nel governo locale, Bologna, 2007.
10 P. VERONESI, Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale', in Quaderni Costituzionali, n.
2/2011, p. 321.
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mentali finalità fissate dal legislatore costituzionale, in primo luogo, nonché ordinario, in secondo luogo.

2. Il riparto di competenze ... prima delle modifiche al titolo V
Autorevole dottrina definisce il patrimonio culturale come un «fattore essenziale di integrazione politica e sociale entro il paradigma della democrazia pluralista»11.
Non si può, e non si deve, assolutamente disconoscere, del resto, che il patrimonio
culturale costituisca - in modo incontrovertibile - la base identitaria del popolo cui appartiene12, il che va, per altro, a caricarsi, evidentemente, di un significato ulteriore se inserito, più
propriamente, nel contesto di un moderno Stato costituzional-democratico, a base pluralista,
come il nostro: in questa prospettiva tutelare il paesaggio ed il patrimonio storico e artistico
della Nazione equivale anche a garantire e preservare il pluralismo e la stessa diversità culturale - ossia l'esistenza della nostra comunità politica13 nella sua identità pluralista14 - oltre
che, ovviamente, contribuire ad assolvere al fondamentale ruolo di preservare intatta la testimonianza storica acquisita dal passato e, quindi, promuovere, in questo senso, lo sviluppo
della cultura e della stessa ricerca scientifica per il futuro.
Mettendosi sotto questa angolazione prospettica, la disciplina del patrimonio culturale
si spiega, dunque, in due peculiari profili giuridici.
Da un lato è dirimente il profilo verticale dei rapporti tra gli Enti territoriali - ex. art. 114
Cost. - ossia tra l'ente pubblico più vicino al territorio in cui è radicato un bene culturale e tutti
gli altri Enti della Repubblica - ex. art. 9 e 114 Cost.15 - chiamati, a diverso titolo, ad assolve-

11 F. RIMOLI, La dimensione costituzionale del patrimonio culturale: spunti per una rilettura, in Rivista giuridica dell'edilizia, n. 5/2016, p. 505.
12 L'articolo 9 della Carta Costituzionale dispone con esattezza che:« La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione». In particolare, così come autorevolmente ed efficacemente commentato da Giovanni Maria Flick, è fondamentale considerare ed interpretare unitamente:« Repubblica, patrimonio, nazione. Concetti unitari, concetti da
rileggere e da rendere concreti soprattutto in tempi in cui si vuole riscrivere la Costituzione: prima di riscriverla
bisogna rileggerla, anzi qualcuno dovrebbe leggerla; e bisogna cercare di attuarla. Ecco perché [..] l'art. 9 è una
delle norme più importanti della nostra Costituzione: perché salda la tutela del paesaggio, dell'ambiente e dei beni
culturali in una prospettiva che guarda alla testimonianza del passato come un impegno per il futuro, per i nostri
figli e per i figli dei nostri figli»; in questi termini G. M. FLICK, L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura
all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro, in Rivista A.I.C., n. 1/2015, p.
9.
13 Per un prezioso approfondimento sulle connessioni esistenti fra i concetti di Nazione, popolo ed unità
politica della comunità statale, V. CRISAFULLI - D. NOCILLA, voce Nazione, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVII,
Milano, 1977, pp. 787-815.
14 Sul concetto di ‘identità culturale’ come prezioso veicolo di rafforzamento dell’idea di appartenenza ad
un gruppo, F. S. MARINI, Il riparto delle competenze in materia di beni culturali, in ISSIRFA, studi ed interventi,
gennaio 2007.
15 « L'art. 9 della Costituzione rappresenta una novità nell'ambito delle costituzioni del dopo guerra poiché - fondendo insieme cultura, ricerca scientifica e tecnica, ambiente e paesaggio, territorio e patrimonio culturale - afferma che la Repubblica tutela il patrimonio artistico, storico e il paesaggio nella prospettiva dello sviluppo
della cultura e della ricerca scientifica. Ne affida la tutela a Stato, Regioni ed Enti locali [...] salvo le patologie e le
degenerazioni del "federalismo nostrano", che oggi tutti conosciamo», queste le parole spese da GIOVANNI MARIA
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re, secondo le rispettive competenze, i propri compiti in materia di tutela, valorizzazione e
fruizione dei beni culturali; dall'altro lato è oggi sempre più significativo il profilo orizzontale
dei rapporti tra cittadino e amministrazione, posto che non si può revocare più indubbio che il
cittadino sia, rispetto al patrimonio dei beni culturali, titolare di ben due peculiari, e differenti,
posizioni giuridiche soggettive: la prima corrispondente ad un ‘diritto diffuso alla redditività
economica (ossia, in ogni caso, alla sua migliore gestione possibile) del nostro, inestimabile,
patrimonio culturale’16; la seconda posizione giuridica soggettiva che - oramai da diverso
tempo - va riconoscendosi in capo al cittadino corrisponde, poi, alla titolarità di un vero e
proprio diritto soggettivo di ‘accesso ai beni culturali’17, da considerarsi, oggi, incluso negli
stessi livelli essenziali delle prestazioni che devono essere garantite su tutto il territorio nazionale, ex. art. 117, comma 2, lett. m) della Carta costituzionale.
Entrambi i profili - ossia il profilo verticale ed il profilo orizzontale - meritano in questa
sede una distinta analisi e trattazione, affinché poter pervenire, poi, a delle considerazioni
conclusive di sintesi.
Con riferimento al profilo verticale - ossia inerente ai rapporti tra Enti pubblici territoriali - deve premettersi, sfortunatamente, la storica, endemica ed insanabile carenza repubblicana nel godere di una disciplina capace di coordinare ed armonizzare adeguatamente i
differenti livelli territoriali di governo.
In particolare, prima della riforma del titolo V della Parte II della Costituzione la mancanza di un buon coordinamento sembrava emergere già dal testo della Carta costituzionale:
sebbene, infatti, l'art. 9 Cost. attribuisse, in maniera esplicita, alla Repubblica il compito di
tutela del paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione, la disposizione di cui
all'art. 117 Cost. - di riparto delle competenze tra Stato e Regioni a statuto ordinario - limitava all'autonomia legislativa regionale la sola, ed esigua, materia di competenza concorrente
dei «musei e biblioteche di enti locali»18; lasciando al legislatore statale l'intera disciplina di
qualsiasi altro ulteriore aspetto - di tutela come di promozione e valorizzazione - inerente al
patrimonio culturale.

FLICK, L'archeologia "pubblica": ovvero come attuare concretamente l'articolo 9 della Costituzione, in Rivista
A.I.C., n. 4/2015, p. 6.
16 Oramai da diverso tempo si evoca - nei disomogenei e diversi contesti afferenti tanto al dibattito politico, quanto alla querelle maturata in seno agli studi della dottrina appartenente ai diversi settori scientifici - la metafora del patrimonio culturale (o più in generale della cultura) come ‘petrolio nostrano’: senza alcuna pretesa di
esaustività possono qui citarsi, ex multis, V. SETTIS, Italia S.P.A., Torino, 2007, p. 30 ss; M. NUCIFORA, Il paesaggio della Storia. Per un approccio paesistico territoriale alla valorizzazione del patrimonio archeologico diffuso,
Palermo, 2008, p. 11 ss; M. CORCIONE, Editoriale, in Rassegna Storica dei Comuni, studi e ricerche storiche locali,
Vol. 24 - Anno 2010, Napoli, 2012, p. 185; M. R. NAPOLITANO, Valore della cultura e cultura del valore. Riflessioni
per il futuro del Bel Paese, in Rivista Il Capitale Culturale, Studies on the Value of Cultural Heritage, n. 11/2015,
pp. 371-390; T. MONTANARI, Il paesaggio e il patrimonio storico e artistico: un unico bene comune, in Questione
Giustizia, n. 2/2017, pp. 66-71; M. FIORILLO, Fra Stato e mercato: spunti in tema di costituzione economica, costituzione culturale e cittadinanza, in Rivista A.I.C., n. 2/2018, p. 5 ss.
17 Davvero emblematiche e significative appaiono, sul punto, le riflessioni sviluppate nei più recenti contributi di R. CAVALLO PERIN, Il diritto al bene culturale, in Diritto Amministrativo, n. 4/2016, pp. 495-510 e S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in Rivista A.I.C., n. 3/2017.
18 Per un'approfondita disamina M. AINIS - M. FIORILLO, L'ordinamento della cultura. Manuale di legislazione dei beni culturali, Milano, 2015, p. 89 ss.
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È anche per questa ragione che le Regioni:« fin dalla loro nascita cercano di guadagnare spazio sia nella gestione che nella promozione culturale attraverso, prima, la fonte statutaria e, successivamente, una legislazione spesso molto puntuale e penetrante, che andò
ben oltre gli spazi contemplati dall'originario art. 117 Cost., il quale riferiva alle Regioni a statuto ordinario le sole attribuzioni di cura di "musei e biblioteche di enti locali"»19.
Il che è potuto concretamente accadere, innanzitutto, in forza di una interpretazione
largamente estensiva data dai legislatori regionali all'art. 9 Cost. e - per altro verso - tramite
l’avallo, in numerose occasioni20, della stessa Corte costituzionale, non a caso impegnata
proprio nel delicato compito di dover armonizzare le rigide previsioni contemplate dal previgente art. 117 Cost. con il principio - dinamico ed espansivo - sotteso alla disposizione di cui
all’art. 9 Cost.: di peculiare interesse è stata, sul punto, la storica distinzione delineata dalla
Consulta tra ‘materie di competenza regionale’ e ‘materie di interesse regionale’, tracciata
dal Giudice delle leggi proprio con la finalità di riconoscere (forzando, chiaramente, il testo
del previgente Titolo V) la possibilità per le Regioni di esercitare attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali radicati sul territorio regionale, anche con la preziosa possibilità
di proiettare - per altro - tali attività oltre gli stessi confini territoriali regionali21.
Nonostante la meritoria opera pretoria della Corte costituzionale, prima della riforma
del Titolo V il centralismo statale è stato, tuttavia, pressoché dominante nel settore del patrimonio dei beni culturali, così da andare, inevitabilmente, a mortificare la duplice natura (sia
sotto l’aspetto umanistico che di tipo giuridico-istituzionale) dei beni culturali, che, come puntualizzato, sono l’espressione tanto delle comunità locali in cui sono radicati, quanto dell'intero patrimonio nazionale: in questo senso, dunque, il previgente riparto costituzionale delle
competenze legislative andava a premiare soltanto il livello più alto - quello statale - trascurando, paradossalmente, i livelli di governo più vicini al bene culturale.
Il problema del ‘centralismo’, oltretutto, si riproponeva anche per l’esercizio delle funzioni amministrative, dove, anzi, il ‘pluralismo culturale’ veniva ulteriormente mortificato dal
sistema di riparto delle competenze imperniato, come è noto, sul previgente principio del parallelismo delle funzioni: il che anche al di là degli encomiabili tentativi di realizzare un decentramento amministrativo nel settore dei beni culturali, posto che le logiche centraliste hanno
sfortunatamente finito sempre per prevalere22.
È solo nel solco della giurisprudenza costituzionale che già riconosceva, e oramai da
un decennio23, le 'materie di interesse regionale' (nel cui ambito erano fatte rientrare, e non a
caso, proprio le attività di promozione e valorizzazione dei beni culturali) che, infatti, il D. Lgs.
del 31 marzo 1998, n. 112 (rubricato "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello

19

M. PICCHI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale.
Verso un progressivo accentramento delle competenze?, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 10/2017.
20 Fra le più significative, C. cost., sent. 1 aprile 1985, n. 94 nonché, anche, sent. 28 luglio 1988, n. 921.
21 C. cost., sent. 19 maggio 1988, n. 562, par. 2 del Considerato in diritto.
22 F. S. MARINI, Lo statuto costituzionale dei beni culturali, Milano, 2002; A. PREDIERI, Commento all'artt.
47 e 48 del d.P.R. 616/1977, in A. BARBERA, F. BASSANI (a cura di), I nuovi poteri delle Regioni e degli enti locali,
Bologna, 1978, pp. 304- 309.
23 C. cost., sent. 19 maggio 1988, n. 562, par. 2 del Considerato in diritto.
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Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n.
59") - nel trasferire parte delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed agli Enti
locali - ha istituzionalizzato il c.d. «processo di scorporo della valorizzazione»24 dalla, più
ampia, funzione amministrativa di tutela25, nel tentativo di realizzare un effettivo decentramento amministrativo nel settore del patrimonio culturale.
Da qui l’esordio per la prima distinzione legislativa tra attività di tutela ed attività di valorizzazione, che, come anticipato - per quanto fondata sull'encomiabile obiettivo di 'ritagliare'
spazi di autonomia per gli enti sub statali - è stata la vera e propria genesi di un vivace dibattito (in dottrina come nella stessa giurisprudenza amministrativa) incentrato proprio sulle incertezze interpretative derivanti dalle possibili sovrapposizioni concettuali tra le due nozioni26; il che - giova precisare - si è verificato sin dagli inizi della stessa fase del c.d. ‘decentramento amministrativo a Costituzione invariata’.
E’ in questo contesto ordinamentale e istituzionale (oltre che politico) che si è inserita
la legge costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 (rubricata "Modifiche al titolo V della parte
seconda della Costituzione"), che - al di là delle innovazioni introdotte con la nuova tecnica di
riparto delle competenze legislative tra Stato e Regioni nonché, soprattutto, il ripudio del
principio del parallelismo delle funzioni amministrative27 - ha ‘recepito’, nel testo della Carta
fondamentale, la distinzione fra competenza in materia di tutela e competenza in materia di
valorizzazione dei beni culturali28, andando, così, a positivizzare anche a livello costituzionale quanto già, invero, sedimentatosi nell'ordinamento italiano da diversi anni: dove, come già
scritto, è risultato incisivo dapprima il tramite del prezioso riconoscimento da parte della lungimirante giurisprudenza costituzionale delle materie di ‘interesse regionale’29 e poi, soprattutto, il conseguente indirizzo fatto proprio dal legislatore ordinario in sede di trasferimento
dell'esercizio di funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed agli Enti territoriali30, con il

24 P. CARPENTIERI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali, nota di commento a Corte costituzionale 28
marzo 2003, n. 94, in Urbanistica e Appalti, n. 9/2003, pp. 1017-1027.
25 Appare significativo puntualizzare, per precisione di contenuto, che la distinzione tra i compiti attinenti
"alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale del Paese" risalisse alla stessa legge istitutiva del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, di cui, segnatamente, all'art. 2, comma 1, D.L. 14 dicembre 1974, n. 657,
convertito con legge del 29 gennaio 1975, n. 5.
26 Ex multis, S. CASSESE, I beni culturali: dalla tutela alla valorizzazione, in Giorn. dir. amm., n. 7/1998,
pp. 673-675.
27 Per una preziosa e profusa disamina sul 'rovesciamento' della tecnica utilizzata per l'enumerazione
delle materie, sulla tipologia delle competenze nonché, più in generale, sulle maggiori novità sottese alla nuova
disciplina costituzionale risultante all’indomani della riforma del Titolo V, si vedano, ex multis, A. D’ATENA, Diritto
Regionale, Torino, 2010; P. CARETTI - T. BARBIERI, Diritto Regionale, Torino, 2007.
28 Per alcune utili riflessioni sul punto appare significativo il rinvio a N. AICARDI, Recenti sviluppi sulla distinzione tra "tutela" e "valorizzazione" dei beni culturali e sul ruolo del ministero per i Beni e le Attività culturali in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale di appartenenza statale, in Rivista Aedon, n. 1/2003; C. TUBERTINI, Potestà legislativa statale e regionale e disciplina del restauro dopo la riforma del Titolo V della Costituzione,
in Le Istituzioni del Federalismo, n. 6/2004, pp. 977-990.
29 C. cost., sent. 19 maggio 1988, n. 562, par. 2 del Considerato in diritto.
30 Giova puntualizzare come il D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112, definisse, all'articolo 148, lett. c), le attività di tutela di un bene culturale precisamente come quelle:« dirette a riconoscere, conservare e proteggere i
beni culturali», mentre individuasse, all'articolo 148, lett. e), le attività di valorizzazione come quelle:« dirette a
migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali [...] e ad incrementare la fruizione».
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cosiddétto "scorporo" delle funzioni di valorizzazione del patrimonio da quelle di tutela dei
beni culturali.

3. L'intricato riparto di competenze... dopo la riforma del titolo V.
Nel novellato assetto costituzionale di riparto delle competenze disegnato con la riforma del Titolo V - e posta la nuova tecnica di ripartizione contraddistinta dall'enumerazione
tassativa delle materie di competenza statale - la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei
beni culturali figura, oggi, tra le materie di competenza legislativa esclusiva dello Stato, mentre la distinta materia di valorizzazione dei beni culturali e ambientali, di promozione e organizzazione di attività culturali, è stata, invece, ricondotta alla potestà legislativa concorrente
fra Stato e Regioni, nel cui ambito, come noto, spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo
che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.
Naturalmente, per qualsiasi altro profilo materiale che non dovesse rientrare nella
materia di tutela né in quella della valorizzazione ricadrebbe - ex art. 117, comma 4, Cost.
(che contempla, appunto, la clausola di residualità31) - nelle materie di potestà legislativa residuale delle Regioni.
Giova evidenziare, per giunta, come risulti conseguentemente scissa anche la potestà regolamentare che - ai sensi dell'art. 117, comma 6, Cost. - spetta allo Stato solo - per
quanto qui interessa - in ‘materia di tutela’ dei beni culturali, mentre spetterà alle Regioni in
qualsiasi altra materia attinente al patrimonio culturale.
Al quadro delineato va ad aggiungersi, peraltro verso, quanto disposto dall'art. 116,
comma 3, Cost., che - nel disciplinare il cosiddétto regionalismo differenziato - contempla
(con una procedura legislativa ad hoc per il vero finora scarsamente utilizzata32) la possibilità
per le Regioni di diritto comune di godere di ulteriori forme, e condizioni particolari, di autonomia anche in materia, fra le altre, di «tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali».
Per quanto riguarda, poi, l'allocazione delle funzioni amministrative - superato il vecchio principio del parallelismo delle funzioni - l'art. 118, comma 1, Cost., dispone che sia il
Comune l'Ente territoriale a cui vengono attribuite le funzioni amministrative, salvo che, per
assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Sotto quest'ultimo profilo, del resto, appare utile puntualizzare la significativa presenza di quanto disposto
dal successivo comma 3 dell'art. 118 Cost., che, nell'encomiabile obiettivo di raccordare funzioni legislative ed amministrative, prevede che il legislatore statale disciplini delle forme di

31 Per una lucida ricostruzione sulla clausola di residualità, S. PARISI, La competenza residuale, in Le
Regioni, n. 2-3/2011, pp. 341-378.
32 Per una più recente analisi di approfondimento sullo stato dell’arte in tema di regionalismo differenziato, V. NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione dell’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 5/2018.
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intesa e coordinamento tra Stato, Regioni ed Enti autonomi territoriali in materia di tutela dei
beni culturali.
Ciò posto, se ad una primissima lettura sarebbe potuto sembrare che il novellato testo del Titolo V avesse finalmente riconosciuto - sia sul piano delle competenze legislative
che su quello delle stesse funzioni amministrative - le istanze sottese alla duplice e intima
natura dei beni culturali (con il soddisfacimento tanto dell'esigenze di valorizzazione e promozione da parte delle autonomie territoriali più vicine al bene culturale, quanto dell'imprescindibile garanzia a livello statale di una tutela unitaria del patrimonio culturale della Nazione) non sono mancate, sfortunatamente, criticità notevoli emerse proprio dall'interpretazione
del nuovo riparto di competenze, con l'inevitabile conseguenza di plurimi conflitti, e contenziosi amministrativi, fra Stato, Regioni ed Autonomie locali33.
Ad onor del vero, particolari difficoltà interpretative ha suscitato la distinzione fra materia di tutela e materia di valorizzazione - finanche recepita dal successivo Codice dei beni
culturali e del paesaggio (D. Lgs. del 22 gennaio 2004, n. 42), sebbene, comunque, quest'ultimo si sia contraddistinto per l'indubbio sforzo, meritorio, di una sicura e migliore definizione,
nonché per una maggiore circoscrivibilità dei due ambiti materiali34 - così da imporsi sfortunatamente come una delle più scottanti problematiche rimaste sulle ceneri della riforma del
Titolo V: il vero problema, infatti, si radica(va) nelle possibili sovrapposizioni concettuali fra le
due materie, con delle difficoltà alimentate, per altro, dall'ambigua formulazione letterale utilizzata dal nuovo testo costituzionale, orientato, sul punto, secondo un criterio che appare di
tipo squisitamente finalistico (con l'obiettivo della tutela, da un lato, e quello della valorizzazione e promozione, dall'altro lato), il che ha reso potenzialmente ardua la risoluzione dei
conflitti tra i due distinti titoli competenziali.
È naturale che, nel contesto delle suindicate difficoltà, abbia assunto un ruolo dirimente la giurisprudenza costituzionale: le decisioni della Consulta, infatti, costituiscono un
canone imprescindibile, cui non soltanto è prudente ispirarsi quanto necessario farvi riferimento, il che - al di là del non sempre lineare orientamento manifestato dalla stessa Corte - è
apparso particolarmente evidente nell’elaborazione del “diritto dei beni culturali”35, che - si
badi - ha visto un fondamentale ruolo della Corte costituzionale sia sotto il pregnante profilo
della definizione delle due differenti nozioni della tutela dei beni culturali e della loro valorizzazione (come anche del loro rispettivo e reciproco - per il vero poroso - confine) che, non di
meno, sul piano, fondamentale, della migliore precisazione possibile dei termini - ovviamente
sempre sulla scorta dei criteri di cui all’articolo 118 Cost. - su come dovesse operare
l’allocazione delle funzioni amministrative nel campo dei due differenti ambiti materiali della
tutela e della valorizzazione dei beni culturali36.

33

A. POGGI, La difficile attuazione del Titolo V: il caso dei beni culturali, in Federalismi.it, n. 8/2003.
Per degli utili approfondimenti in dottrina G. SCIULLO, La tutela del patrimonio culturale (art. 3), in Rivista Aedon, n. 1/2004; C. BARBATI, La valorizzazione del patrimonio culturale (art. 6), in Rivista Aedon, n. 1/2004.
35 G. CLEMENTE DI SAN LUCA, La elaborazione del “diritto dei beni culturali”nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista Aedon, n. 1/2007.
36 Senza nessuna pretesa di esaustività appare significativo il rinviare ai contributi proposti in dottrina da
N. AICARDI, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà nella tutela e nella valorizzazione,
34
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In particolare, sotto il profilo delle relazioni tra i due ambiti materiali delle competenze
costituzionali, giova premettere come la Consulta - in accoglimento dei suggerimenti preziosi
della dottrina37 - abbia, invero, rivestito un ruolo dirimente già a partire dalla fondamentale
distinzione tra materie di tipo oggettivo (i cui ambiti di intervento sono, cioè, oggettivamente
definiti dalla ‘lettera’ della Carta costituzionale) e materie di tipo finalistico (contraddistinte da
una intrinseca natura funzionale, tramite cui il legislatore costituzionale del 2001 ha inteso
individuare:« degli obiettivi in vista dei quali la potestà legislativa statale [dovesse] essere
esercitata»38): posto che, su queste premesse, la Corte costituzionale ha avuto l’indubbio
merito di fare chiarezza - sin dai primi tempi di applicazione del novellato Titolo V - sul carattere materiale sotteso alla tutela dei beni culturali, riconducendo espressamente la tutela dei
beni culturali (al pari, per altro, della tutela dell’ambiente, contestualmente richiamata all’art.
117, comma 2, lett. s), Cost.)39 ad una materia-attività40, in cui assume un rilievo pregnante il
profilo teleologico della disciplina posta in essere dal legislatore statale; ciò che, detto in altri
termini, in dottrina è stato definito essere l’espressione di materie trasversali41 ovvero di materie-non materie42, ontologicamente caratterizzate proprio dal profilo finalistico della disciplina, che, inevitabilmente, ha condotto la tutela dei beni culturali e dell’ambiente ad un intrec-

Torino, 2002; D. SORACE, L’amministrazione pubblica del patrimonio culturale tra Stato e Regioni: dalla sussidiarietà al “principio dell’intesa” (una prima lettura del codice dei beni culturali), in Le Regioni, n. 3/2005, pp. 315338; P. BILANCIA (a cura di), La valorizzazione dei beni culturali tra pubblico e privato. Studio dei modelli di gestione integrata, Milano, 2005; R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, Torino, 2010; S. OGGIANU,
La disciplina pubblica delle attività artistiche e culturali nella prospettiva del federalismo, Torino, 2012; S. MABELLINI, La tutela dei beni culturali nel costituzionalismo multilivello, Torino, 2016; G. ARMAO, Tutela e valorizzazione
integrata del patrimonio culturale dei siti Unesco. Il caso del sito seriale “Palermo arabo-normanna e le Cattedrali
di Cefalù e Monreale”, in Rivista Aedon, n. 1/2018.
37 A. D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2003, pp.
15-24; G. FALCON, Il nuovo titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, n. 1/2001, pp. 3-10.
38 F. BENELLI, La costruzione delle materie e le materie esclusive statali, in Le Regioni, n. 2-3/2011, p.
265.
39 In questo senso v’è una risalente giurisprudenza costituzionale, si vedano in particolare C. cost., sentt.
26 luglio 2002, n. 407, par. 3.2 del Considerato in diritto; 7 ottobre 2003, n. 307, par. 7 del Considerato in diritto;
29 gennaio 2005, n. 62, par. 4 del Considerato in diritto; 23 luglio 2009, n. 232, par. 16.4 del Considerato in diritto; 26 novembre 2010, n. 341, par. 5.2 del Considerato in diritto; 1 aprile 2011, n. 109, par. 4.1 del Considerato in
diritto; ancora più di recente, C. cost., sent. 20 aprile 2016, n. 83, par. 2.1 del Considerato in diritto e, più significativamente, C. cost., sent. 12 aprile 2017, n. 77, par. 3 del Considerato in diritto, in cui i giudici di Palazzo della
Consulta hanno precisamente ribadito, per l’ennesima volta, che:« […] la tutela dell’ambiente non possa identificarsi con una materia in senso stretto, dovendosi piuttosto intendere come un valore costituzionalmente protetto». In dottrina si è rilevato, per altro molto acutamente, che:« il riferimento alla “metafisica” dei valori rappresenta
una mossa strategica che consente alla Corte di relativizzare il ruolo svolto dall’alchimia delle materie quale criterio per l’allocazione delle funzioni legislative, permettendole di tener conto degli interessi sottostanti». In questo
senso, M. BETZU, L’ambiente nella sentenza della Corte costituzionale n. 62 del 2005: le pressioni del caso e le
torsioni del diritto, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 5/2005, p. 885.
40 La prima volta che la Corte costituzionale ha utilizzato l’espressione di ‘materia-attività’ con riferimento
alla tutela dei beni culturali risale, in particolare, ad una celebre pronuncia del 2004 e per l’esattezza alla seguente decisione: C. cost., sent. del 20 gennaio 2004, n. 26, par. 3 del Considerato in diritto. Per alcuni, preziosi,
commenti in dottrina F. S. MARINI, La “tutela” e la “valorizzazione dei beni culturali” come “materie attività” nella
più recente giurisprudenza della Corte Costituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2004, pp. 197-199.
41 L’espressione viene comunemente attribuita in dottrina a G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo
Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, pp. 1247-1271.
42 A. D’ATENA, La Consulta parla … e la riforma del Titolo V entra in vigore, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2002, pp. 2027-2034.
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cio di interessi43 - ossia ad una sovrapposizione di competenze - con altre materie,
quand’anche di competenza concorrente tra Stato e Regioni, ovvero di stessa competenza
residuale regionale44.
Ovviamente, il primo ‘fisiologico’ intreccio di competenze ha investito proprio le relazioni tra la materia trasversale della tutela dell’ambiente e dei beni culturali - ex art. 117,
comma 2, lett. s), Cost. - e la (ontologicamente attigua45) materia di competenza concorrente
della valorizzazione dei beni culturali e ambientali e di promozione delle attività culturali, ex
art. 117, comma 3 Cost.: fermo restando l’intreccio con altre numerosissime materie - tra cui
è spiccata soprattutto la materia concorrente del governo del territorio (che ricomprende anche il settore dell’urbanistica e dell’edilizia) - si può capire, dunque, il perché sia stato incisivamente puntualizzato in dottrina che:« La Consulta parla … e la riforma del Titolo V entra in
vigore»46.
Il vero discrimen tra tutela e valorizzazione dei beni culturali si è infatti energicamente
imposto come uno dei problemi scomodi che il nuovo Titolo V avesse messo sul tavolo della
Consulta, su cui sfortunatamente è gravata, dunque, l’annosa ‘responsabilità’ di circoscrivere
il contenuto sotteso alla naturale espansività trasversale della materia di tutela dei beni culturali e di definirne, specialmente, i reciproci rapporti con la valorizzazione; cosa che, per altro,
avrebbe implicitamente presupposto una definizione precisa di cosa avesse dovuto intendersi per valorizzazione.
Da questa apparentemente complicata attività ermeneutica la Corte costituzionale
può dirsi, invero, agevolmente essere venuta fuori già a partire dalla storica sentenza del 28
marzo 2003, n. 9447 - e poi con le altre due successive, e ravvicinate, decisioni del 13 gennaio 2004, n. 948 e del 20 gennaio 2004, n. 2649 - che (conosciuta anche come pronuncia sui
43

Secondo l’interpretazione data da autorevole dottrina, all’indomani del nuovo assetto delineato con la
riforma del Titolo V, la tutela dell’ambiente e dei beni culturali più che una vera materia avrebbe dovuto configurarsi, più esattamente, come:« una clausola generale, che potrà essere utilizzata, se e quando necessario, per
assicurare allo Stato funzioni e compiti riferibili a materie anche molto diverse tra loro, ma tutti destinati a garantire quel valore fondamentale, quell’“interesse unitario e insuscettibile di frazionamento”che la nostra giurisprudenza costituzionale ha già autonomamente ricavato, da molto tempo, dalla nostra Costituzione vigente», in questi
termini A. FERRARA, La «materia ambiente» nel testo di riforma del Titolo V, in Federalismi.it, 30 giugno 2001, pp.
4-5.
44 Sulle dinamiche dell’intricato intreccio di competenze possibili tra materie trasversali di competenza
esclusiva dello Stato, materie di competenza concorrente e materie residuali ragionali appare utile il rinvio a E.
BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni, n. 1/2008, pp.
61-90. Per un'approfondita analisi sull’evoluzione della giurisprudenza costituzionale in materia di tutela e valorizzazione dei beni culturali, M. PICCHI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte
costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze?, in Forum di Quaderni Costituzionali, n.
10/2017.
45 Più precisamente la Corte costituzionale si è espressa nei termini di:« […] una sorta di ideale contiguità, nei limiti consentiti, fra le due distinte funzioni di “tutela” e di “valorizzazione”», si veda, C. cost., sent. 17 luglio
2013, par. 6 del Considerato in diritto.
46 A. D’ATENA, La Consulta parla … e la riforma del Titolo V entra in vigore, in Giurisprudenza costituzionale, n. 3/2002, pp. 2027-2034.
47 C. cost., sent. 28 marzo 2003, n. 94, in particolare par. 4.1 del Considerato in diritto; per dei preziosi
commenti in dottrina A. RUGGERI, Riforma del Titolo V e vizi delle leggi regionali: verso la conferma della vecchia
giurisprudenza?, in www.forumcostituzionale.it; P. CARPENTIERI, Le Regioni possono introdurre nuove tipologie di
beni culturali, ma ai soli fini della valorizzazione, in www.giustizia.amministrativa.it.
48 C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, specie il par. 6 del Considerato in diritto.
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‘locali storici’50) ha riguardato, come sarà noto, la legittimità della disciplina posta in essere
dal legislatore regionale in tema di finanziamenti per la valorizzazione e per il sostegno di
quegli esercizi commerciali ed artigianali (aventi un particolare valore storico, artistico ed
ambientale51) che fossero in qualche modo espressione di attività storiche e tradizionali,
nonché degli antichi mestieri.
La Consulta, infatti, ragionando in termini di pura e stretta interpretazione storiconormativa52 della Carta fondamentale ha ravvisato per la disciplina dei beni culturali una linea di continuità fra il processo del decentramento amministrativo avviato alla fine degli anni
novanta53 e la successiva riforma costituzionale del 2001, una continuità particolarmente
evidente proprio nella disciplina afferente alle funzioni-attività54 di tutela e della valorizzazione, posto che è innegabile che il novellato Titolo V abbia, da un lato, recepito:« […] la distinzione tra tutela e valorizzazione dei beni [già contemplata] dagli articoli 148, 149, 150 e
152»55 del D.Lgs. del 31 marzo 1998, n. 112 e, dall’altro lato, sia stato, al contempo, il legittimo e fondamentale presupposto per l’adozione del successivo Codice dei beni culturali e
del paesaggio, di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
La Consulta, ponendosi in questa prospettiva, è pervenuta, infatti, a definire
l’esercizio della potestà legislativa in materia di tutela dei beni culturali come una disciplina:«
[…] diretta principalmente ad impedire che il bene possa degradarsi nella sua struttura fisica
e quindi nel suo contenuto culturale»56, inquadrando il carattere trasversale della materia di
tutela nell’obiettivo di:« riconoscere il bene culturale come tale»57, finalità, non a caso, sostanzialmente identica proprio a quella già prescritta dall’art. 148, lett. c), del D.Lgs.

49

C. cost., sent. 20 gennaio 2004, n. 26, si esamini in particolare il par. 3 del Considerato in diritto. Per
un commento, A. POGGI, La Corte torna sui beni culturali, in Federalismi.it, n. 6/2004.
50 Ex multis, F. S. MARINI, I «beni culturali» e i «locali storici» del Lazio: una differenza storico-normativa,
in Giurisprudenza costituzionale, 2003, pp. 775-778; S. FOÀ, La legge regionale sulla tutela dei locali storici è legittima perché non riguarda “beni culturali” ma beni “a rilevanza culturale”. La Corte costituzionale “sorvola” sulla
distinzione tra tutela e valorizzazione, in Le Regioni, n. 6/2003, pp. 1232-1240.
51 Sebbene, in realtà, occorre evidenziare come il vero punto dolente di sovrapposizione tra la materia
esclusiva di tutela e quella concorrente della valorizzazione dei beni culturali riguardasse proprio l'esercizio del
potere d’individuazione (e della relativa e collegata formulazione degli elenchi) di quali fossero, concretamente, i
locali storici da valorizzare tramite i finanziamenti regionali finalizzati alla manutenzione o al restauro di detti locali, ovvero dei connessi arredi. Ancora più diffusamente sul punto, A. M. POGGI, Verso una definizione aperta di
«bene culturale»? (a proposito della sentenza n. 94/1993 della Corte costituzionale), in Rivista Aedon, n. 1/2003.
52 L’interpretazione storico-normativa delle materie può dirsi essere stata teorizzata in dottrina da A.
D’ATENA, Legge regionale (e provinciale), in Enciclopedia del diritto, Vol. XXIII, Milano, 1973; più di recente A.
D’ATENA, Materie legislative e tipologia delle competenze, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2003, pp. 15-24.
53 A partire dalla legge del 15 marzo 1997, n. 59, per passare al successivo e connesso D.Lgs. 11 marzo
1998, n. 112, sino ad arrivare al D.Lgs. del 29 ottobre 1999, n. 490 (quest’ultimo rubricato “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell’art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n.
352”).
54 A. M. POGGI, La Corte torna sui beni culturali (brevi osservazioni in margine alla sentenza n. 26/04), in
Federalismi.it, n. 6/2004; S. MABELLINI, La potestà legislativa in materia di beni culturali tra Stato e Regioni speciali, in Diritto e Società, n. 3-4/2010, pp. 347-370; M. PICCHI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali nella giurisprudenza della Corte costituzionale. Verso un progressivo accentramento delle competenze?, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 10/2017.
55 C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 6 del Considerato in diritto.
56 C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in diritto.
57 C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in diritto.
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112/1998 che, segnatamente, definisce la funzione della tutela come un’attività diretta «a
riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali»; mentre per quel che riguarda la differente materia, di potestà concorrente, della valorizzazione la Corte ha puntualizzato che ad
essa sia, più precisamente, demandata:« soprattutto [la finalità di] fruizione del bene culturale»58, in continuità, quindi, con quanto già disposto, antecedentemente alla riforma del Titolo
V, dall’art. 148, lett. e), del D.Lgs. 112/1998.
In questo senso, a ben riflettere, il criterio d’interpretazione storico-normativa adottato
dalla Consulta va oltre la semplice ‘soluzione’ di scomposizione delle differenze sottese al
riparto di competenze del Titolo V, andando, in qualche modo, a conciliare, invece, l’intima
natura umanistica delle suindicate distinzioni concettuali fra materia di tutela e materia di valorizzazione, posto che - come stigmatizzato dal Giudice delle leggi - è necessario soddisfare le esigenze tipiche della:« peculiarità del patrimonio storico-artistico italiano, formato in
grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e
che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonianza. Essi vanno
considerati nel loro complesso come un tutt’uno anche a prescindere dal valore del singolo
bene isolatamente considerato»59.
Anche le pronunce successive60 hanno consolidato questo primo orientamento interpretativo della Corte costituzionale, confermando il superamento di ogni iniziale perplessità
manifestata - specie in dottrina - sul piano del riparto di competenze fissato dal nuovo Titolo
V per il settore del patrimonio culturale; un’empasse provvidenzialmente superata, come
puntualizzato, per il tramite dell’evolutiva soluzione interpretativa (di carattere storiconormativo) della giurisprudenza costituzionale, finalizzata a precisare (in maniera più chiara
rispetto al passato) le differenze esistenti tra i due distinti titoli competenziali di tutela e della
valorizzazione: così da inquadrare la potestà legislativa in materia di tutela come una chiara
competenza trasversale avente la precipua finalità di garantire standards di tutela uniforme
su tutto il territorio nazionale per ciò che concerne la disciplina di riconoscimento, protezione
e conservazione dei beni culturali; e la potestà concorrente in materia di valorizzazione e
promozione dei beni culturali come disciplina legislativa finalizzata a perseguire la migliore
conoscenza, conoscibilità e fruizione possibile dei beni culturali ‘radicati’ sul territorio regionale.
Tuttavia, sebbene i preziosi interventi della giurisprudenza costituzionale abbiano
magistralmente chiarito le opacità del nuovo Titolo V derivanti dalla potenziale problematica
d’individuabilità di cosa dovesse intendersi per tutela e cosa per valorizzazione - andando ad
individuarne i peculiari caratteri e i reciproci confini tra le due materie - è stato comunque
inevitabile che in diverse occasioni, sfortunatamente, la finalità trasversale della tutela sia
andata a ‘collidere’, confondendosi ed intrecciandosi, con diverse materie di competenza re-

58

C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in diritto.
C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in diritto.
60 Soprattutto la sentenza del 20 gennaio 2004, n. 26, sebbene - senza soluzioni di continuità in merito
alle differenze tratteggiate fra tutela e valorizzazione - si possa arrivare a citare anche più recenti pronunce, si
vedano in particolare C. cost., sentt.17 luglio 2013, n. 194 e 9 luglio 2015, n. 140.
59
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siduale regionale, nonché con la stessa materia concorrente di valorizzazione e promozione
dei beni culturali61, posto che purtroppo:« nelle materie in cui assume primario rilievo il profilo
finalistico della disciplina, la coesistenza di competenze normative rappresenta la generalità
dei casi»62.
Il problema dell’intreccio di competenze tra materie, invero, non è esclusivo, come è
noto, del solo settore dei beni culturali ma - come posto in luce dalla dottrina più attenta63 sembrerebbe configurarsi come la fisiologica conseguenza della trasversalità di alcune materie contenute nell’enumerazione tassativa di cui all’art. 117, comma 2, Cost.: cosa che, ad
una più approfondita lettura, potrebbe considerarsi come una sorta di «positivizzazione»64
costituzionale della più generale ed indefinita pervasività sottesa alla previgente clausola di
supremazia dell’interesse nazionale; e non mancano, sul punto, approfonditi ed encomiabili
studi in dottrina che dimostrino come, in effetti, l’interesse nazionale, invero, scomparso nel
novellato testo della Carta costituzionale sia permasto nel suo contesto65.
Per quel che qui interessa, appare utile puntualizzare come la Corte costituzionale
abbia risolto i casi di concorso di competenza facendo applicazione di due fondamentali criteri risolutivi: ossia tramite il ricorso al criterio di prevalenza ed al principio fondamentale della leale collaborazione66.

61

Solo per un esempio può qui citarsi il più recente caso che ha riguardato l’individuazione dei locali oggetto di attività artigianali che fossero tradizionalmente espressione dell’'identità culturale collettiva', cfr. C. cost.,
sent. 9 luglio 2015, n. 140.
62 C. cost., sent. 16 giugno 2005, n. 232, par. 2 del Considerato in diritto. Per un utile commento appare
significativo il rinviare ad A. ROCCELLA, Governo del territorio: rapporti con la tutela dei beni culturali e
l’ordinamento civile, in Le Regioni, n. 6/2005, pp. 1255-1265.
63 E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni,
1/2008, pp. 61-90.
64 G. FALCON, Modello e transizione nel nuovo Titolo V della Parte seconda della Costituzione, in Le Regioni, 2001, pp. 1247-1271; nei termini di 'tipizzazione' si esprime invece A. ANZON, Un passo indietro verso il
regionalismo “duale”, in S. MANCINI (a cura di), Il nuovo Titolo V della Parte seconda della costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Milano, 2002, p. 231 ss.; in questo senso si veda anche M. SCUDIERO, La legislazione:
interessi unitari e riparto della competenza, in ISSIRFA, studi ed interventi, giugno 2004.
65 Significativo appare il riferimento ad un risalente contributo in dottrina di F. MANGANIELLO, L’interesse
nazionale scompare nel testo … ma resta nel contesto. Una rassegna dei problemi, in Le Regioni, n. 1-2/2012,
pp. 57-99; più di recente, appare preziosa la più diffusa ricostruzione presente in F. MANGANIELLO, Interesse nazionale, interessi europei e vincoli alla potestà normativa regionale, Napoli, 2017.
66 « Per la composizione di siffatte interferenze [infatti] la Costituzione non prevede espressamente un
criterio ed è quindi necessaria l’adozione di principi diversi: quello di leale collaborazione, che per la sua elasticità
consente di aver riguardo alle peculiarità delle singole situazioni, ma anche quello della prevalenza, cui pure questa Corte ha fatto ricorso (v. sentenza n. 370 del 2003), qualora appaia evidente l’appartenenza del nucleo essenziale di un complesso normativo ad una materia piuttosto che ad altre», in questi termini l’ormai risalente pronuncia C. cost., sent. 28 gennaio 2005, n. 50, par. 5 del Considerato in diritto; ma in questo senso sono plurime le
decisioni della Consulta, si vedano C. cost., sentt. 24 marzo 2005, n. 135, par. 4 del Considerato in diritto; 16
giugno 2005, n. 231, par. 4 del Considerato in diritto; 14 ottobre 2005, n. 384, par. 6 del Considerato in diritto; 1
giugno 2006, n. 213, par. 5 del Considerato in diritto; 16 marzo 2007, n. 80, par. 7 e 8 del Considerato in diritto;
11 maggio 2007, n. 165, par. 4.4 del Considerato in diritto; 23 novembre 2007, n. 401, par. 3, 5 e 6 del Considerato in diritto; 14 dicembre 2007, n. 430, par. 3 e 4 del Considerato in diritto; 30 aprile 2009, n. 124; 24 luglio
2009, n. 237, par. 12 e 13 del Considerato in diritto. Più di recente C. cost., sentt. 13 marzo 2014, n. 44, par. 6 del
Considerato in diritto; 7 maggio 2014, n. 126, par. 4 del Considerato in diritto;10 aprile 2015, n. 58, par. 5.3 e 5.4
del Considerato in diritto; 9 luglio 2015, n. 140, par. 6 del Considerato in diritto; 14 gennaio 2016, n. 1, par. 7 del
Considerato in diritto; 21 gennaio 2016, n. 7, par. 4 del Considerato in diritto; 11 febbraio 2016, n. 21, par. 3.2 del
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Si tratta di due basilari strumenti tradotti dal nuovo assetto della riforma del Titolo V,
in cui lo Stato non è più posto in un rapporto di supremazia gerarchica rispetto agli altri Enti
pubblici territoriali, bensì in una posizione di assoluta pari ordinazione67 - ex art. 114 Cost. - ;
ragion per cui - si badi - ciascun Ente è oggi tenuto a collaborare68, specie per ciò che attiene
agli interessi:« della loro casa comune, la Repubblica»69.
In questa nuova prospettiva l’art. 9 Cost. - che attribuisce alla Repubblica (e non allo
Stato) il compito di tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione deve essere letto - anziché come una disposizione malamente coordinata con il vigente testo
dell’art. 117, comma 2, Cost.70 - quale prescrizione paradigmatica della soluzione per ogni
conflitto di competenza nel settore dei beni culturali: in cui assume, pertanto, un ruolo dirimente proprio il principio della leale collaborazione tra gli Enti pari ordinati costituenti la Repubblica71.
Il principio di leale collaborazione, in particolare, ha assunto i connotati di un criterio
sussidiario, di uno strumento fondamentale di extrema ratio, che la Consulta utilizza proprio
allorché si verifichino le non infrequenti ipotesi in cui l’inestricabile intreccio di competenze
fra le materie non possa essere risolto nemmeno facendo l’utilizzo del ‘criterio di prevalenza’72; inteso, quest’ultimo, (o almeno in teoria)73 come strumento (di matrice giurisprudenzia-

Considerato in diritto; 27 marzo 2018, n. 61, par. 2 del Considerato in diritto e 13 aprile 2018, n. 74, par. 3 del
Considerato in diritto.
67 In dottrina, ex multis, M. CAMMELLI, Amministrazione (e interpreti) davanti al Titolo V della Costituzione,
in Le Regioni, n. 6/2001, pp. 1273-1304.
68 Per una puntuale e preziosa disamina sull’effettiva portata propria del principio di leale collaborazione
alla luce del novellato Titolo V della Costituzione si rimanda a quanto sviluppato in M. CAMMELLI, Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2010, pp. 309-331.
L’Autore puntualizzava, con brillante lungimiranza, proprio che: «In proposito […] è bene ricordare [che] gli accordi Stato-Regione ai fini di coordinamento in materia appunto […] di beni culturali, nonché gli [stessi] accordi interregionali (art. 117 u.c.), potrebbero avere in futuro un rilievo oggi impensabile», in questi precisi termini si leggano
le pp. 317-318.
69 R. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità di problemi, discontinuità della giurisprudenza
costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali.
70 Per un utile approfondimento sulla ratio della disposizione di cui all’art. 9 Cost. e sulle sue relazioni
con il riparto di competenze, di cui all’art. 117 Cost., è significativa una risalente pronuncia con cui la Consulta ha
puntualizzato che: « il riferimento all'art. 9 Cost. [...] Per le considerazioni già svolte [va inteso nel senso che]
questa norma non postula una riserva statale, ma è intesa a promuovere il concorso o la collaborazione, nella
sfera di rispettiva competenza, delle strutture centrali e locali per il migliore perseguimento di un grande obbiettivo
di civiltà»; C. cost., sentenza 28 luglio 1988, n. 921, par. 4 del Considerato in diritto.
71 Per un’analisi dei lineamenti di una ‘teoria della cooperazione’, e per un generale e prezioso approfondimento, S. AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008. Sulla «necessità della leale
collaborazione tra più amministrazioni e in particolare tra Mibact e Città» appare dirimente rimandare a quanto più
di recente ricostruito da M. CAMMELLI, Città d’arte tra autonomia e regimi speciali, in Rivista Aedon, n. 2/2015;
nonché, da ultimo, M. CAMMELLI, Cooperazione, in C. BARBATI - M. CAMMELLI - L. CASINI - G. PIPERATA - G. SCIULLO
(a cura di), Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017, p. 293 ss.
72 P. CARPENTIERI, Il decoro dei monumenti deve attendere le intese con le Regioni: come subordinare la
tutela (art. 9 Cost.) al commercio e alla “leale collaborazione” istituzionale, in Giurisprudenza costituzionale, n.
4/2015, pp. 1246-1256.
73 Perché nella prassi, sfortunatamente, non sono affatto mancati i casi in cui si è fatto un uso ‘distorto’
del criterio di prevalenza, molto più simile, nei connotati applicativi, alla portata della previgente clausola di supremazia dell’interesse nazionale; più diffusamente F. MANGANIELLO, Interesse nazionale, interessi europei e vincoli alla potestà normativa regionale, Napoli, 2017, pp. 207-220.
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le) per individuare la competenza legislativa dominante74, ossia la prevalenza di una materia
in termini quantitativi - si badi - e non in un senso gerarchico (poiché se così fosse il criterio
di prevalenza assumerebbe, appunto, le fattezze della previgente clausola di supremazia75),
tale da poter essere considerato come un vero e proprio ‘criterio neutro’, vale a dire un metodo giurisprudenziale per l’individuazione del nucleo essenziale76, ossia dell’intersezione, in
cui ricade in modo pressoché prevalente:« l’ambito materiale interessato»77 dal conflitto tra i
diversi titoli competenziali.
Detto in altri termini, nell’ipotesi in cui sussista un complicato intreccio di competenze
legislative fra loro inestricabilmente correlate, che sia tale da non lasciarsi risolvere con un
giudizio di prevalenza, è il principio della leale collaborazione a permettere una sicura soluzione del conflitto; senza, per altro, che il Giudice del riparto possa pronunciarsi in merito alle
relazioni tra competenze in gioco, limitandosi alla sola constatazione che sia lo Stato che le
Regioni dispongono di validi titoli di competenza: ciò proprio sul presupposto della pari ordinazione gerarchica tra legislatore statale e legislatore regionale, sicché - non potendosi utilmente applicare il criterio di prevalenza - ogni competenza coinvolta viene ritenuta sullo
stesso piano.
In questo contesto - e in ogni futuro e potenziale groviglio di competenze legislative il principio della leale collaborazione, sebbene con declinazioni che sappiamo poter essere
molto ben diverse (dall’intesa forte alla semplice partecipazione regionale), non è più soltanto un mero mezzo ‘risarcitorio’78 - per compensare, cioè, gli effetti negativi che per le Regioni
discenderebbero da decisioni con cui la Consulta facesse prevalere titoli competenziali statali - quanto, semmai, un vero e proprio strumento79 costituzionale per risolvere i conflitti di
competenza più ardui.
Del resto, anche con la tanto discussa pronuncia del 25 novembre 2016, n. 251, la
Corte costituzionale - proprio in merito al delicato tema di delega al Governo in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche80 - ha puntualizzato come:« talvolta la valu-
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In astratto, pertanto, il criterio di prevalenza (da intendersi come un “criterio neutro”) potrebbe operare
tanto in favore dello Stato, quanto in favore delle Regioni; per maggiori approfondimenti, G. DI COSIMO, voce Materie (riparto di competenze), in Dig. Disc. Pubbl., Torino, 2008, p. 475.
75 Appare significativo rinviare a quanto messo in luce da R. BIN, La legge regionale, tra “rimaterializzazione” delle materie, sussidiarietà e resurrezione dell’interesse nazionale, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3-4/2009, pp. 439-469.
76 Sul punto, G. SCIULLO, Corte costituzionale e nuovi scenari per la disciplina del patrimonio culturale, in
Rivista Aedon, n. 1/2017.
77 C. cost., sent. 19 dicembre 2006, n. 422, par. 5.1 del Considerato in diritto.
78 Sul principio della leale collaborazione e per un’analisi dei suoi c.d. ‘profili risarcitori’, ex multis, R. TOSI, Spunti per una riflessione sui criteri di ragionevolezza nella giurisprudenza costituzionale, in Giurisprudenza
costituzionale, n. 1/1993, pp. 545-567.
79 E. BUOSO, Concorso di competenze, clausole di prevalenza e competenze prevalenti, in Le Regioni, n.
1/2008, specie p. 89.
80 Per degli utili e recenti commenti in dottrina, E. BALBONI, La Corte richiede e tutela la leale collaborazione tra Stato e Regioni … e l’intendenza seguirà, in Forum di Quaderni Costituzionali, n. 1/2017; S. AGOSTA, Nel
segno della continuità (più che della vera e propria svolta) l’apertura alla leale collaborazione tra Stato e Regioni
della sent. n. 251/2016 sulla delega in materia di riorganizzazione della P. A., in Forum di Quaderni Costituzionali,
n. 1/2017; C. CALVIERI, La declaratoria di illegittimità delle deleghe della legge Madia per violazione del principio di
leale collaborazione ed i riflessi sul nuovo testo unico delle società a partecipazione pubblica. Ovvero, il complica-
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tazione circa la prevalenza di una materia su tutte le altre può rivelarsi impossibile e avallare
l’ipotesi […] che apre la strada all’applicazione del principio di leale collaborazione. In ossequio a tale principio il legislatore statale deve predisporre adeguati strumenti di coinvolgimento delle Regioni, a difesa delle loro competenze»81.
La leale collaborazione, per altro, ha assunto, come sarà ben noto, un ruolo di generale portata dirimente anche sul piano di esercizio delle funzioni amministrative, il che grazie
ad una ‘lettura procedimentalizzata’ del principio di sussidiarietà verticale che - a partire dalla
storica sentenza n. 303 del 2003 della Consulta - ha consentito allo Stato (tramite l’uso del
cosiddetto “meccanismo di attrazione in sussidiarietà” delle competenze legislative) di poter
legiferare - in ossequio, del resto, al fondamentale principio di legalità ed all’esigenze di uniformità legislativa - anche in materie di competenza legislativa regionale, allorché lo esigesse l’esercizio unitario delle funzioni amministrative e sempre a condizione - si badi - che venissero stipulate forme di intesa con le Regioni interessate.
Giova, altresì, evidenziare come in connessione con il principio di sussidiarietà verticale vada, pure, letta l’espressa previsione che il legislatore statale disciplini forme di intesa
e di coordinamento per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni
culturali, cui fa, si badi, esplicito riferimento il comma 3 dell’art. 118 Cost.: interessante è sottolineare come il legislatore costituzionale del 2001 abbia formulato - e direi non casualmente - questa disposizione dopo che al primo comma dello stesso articolo si fosse già regolata,
in via più generale, l’allocazione delle funzioni amministrative, con la consacrazione del principio di sussidiarietà verticale.
Rifuggendo da inutili pleonasmi, occorrerebbe utilmente interrogarsi, dunque,
sull’espressa consacrazione costituzionale del principio di leale collaborazione in punto di
esercizio delle funzioni amministrative di tutela: se, da un lato, potrebbe implicitamente ipotizzarsi, mutatis mutandis, che il legislatore costituzionale del 2001 abbia voluto rinviare ad
un meccanismo molto simile a quello delineato dalla giurisprudenza costituzionale per
l’ipotesi della c.d. attrazione in sussidiarietà legislativa allora, dall’altro lato, (posto che la
competenza legislativa di tutela appartiene già allo Stato), sarebbe logica conseguenza poter
dedurre che il preciso riferimento a delle 'forme di intesa e coordinamento' sia giustificabile
dalla necessità che anche le funzioni amministrative di tutela dei beni culturali siano ‘fisiologicamente’ attratte e conferite al livello centrale statale; il che, se potesse sembrare una poco plausibile interpretazione, è cosa, per altro, che appare pure suffragata da quanto attualmente disposto dall’art. 4 del Codice dei beni culturali e del paesaggio82 (considerate, pure,

to intreccio dei fili della Tela di Penelope … allo specchio, in Osservatorio A.I.C., n. 1/2017; G. MARCHETTI, Le
diverse declinazioni del principio di leale collaborazione nella delegazione legislativa elaborate dalla giurisprudenza costituzionale (alla luce della sent. n. 251 del 2016), in Rivista A.I.C., n. 2/2017.
81 C. cost., sent. 25 novembre 2016, n. 251, par. 3 del Considerato in diritto.
82 Più che emblematico è, infatti, quanto prescritto dalla disposizione di cui all'art. 4 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, che attribuisce espressamente la funzione di tutela allo Stato; dichiaratamente al fine di garantire l’esercizio unitario della funzione, così andando a ripristinare, sul punto, il previgente parallelismo delle funzioni
tra potestà legislativa ed amministrativa. Appare utile puntualizzare, del resto, che sebbene lo stesso articolo 4
preveda che il Mibac possa conferire l’esercizio delle funzioni di tutela alle Regioni per il tramite di forme d'intesa
e di coordinamento, in realtà la cooperazione delle Autonomie è stata sfortunatamente intesa nella prassi in ter-
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le delicate competenze tecniche necessarie per tutelare in via amministrativa l’integrità ‘fisica’ di un bene culturale).
Ciò nondimeno, anche per l’esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela
dei beni culturali si impone, sempre e comunque, il necessario rispetto del principio della leale collaborazione dello Stato con i Comuni e con ogni altro Ente territoriale che - ex art. 118,
comma 1 e 3 - venisse ad essere coinvolto nelle attività amministrative di tutela83.
Sotto quest’ultimo profilo la revisione del Titolo V ha mostrato una sensibilità particolare per l’esercizio delle funzioni amministrative di tutela dei beni culturali, con la consapevolezza, probabilmente, che si trattasse di una funzione amministrativa non del tutto facilmente
allocabile, direttamente, ai Comuni e che, pertanto, si rendesse opportuno un richiamo ad
hoc al principio della leale collaborazione nei rapporti tra gli Enti pubblici territoriali, pari ordinati, coinvolti nelle funzioni di tutela84.
Appare evidente, dunque, che sia sul piano del riparto di competenze legislative che
su quello di allocazione delle funzioni amministrative il principio cardine - soprattutto per il
caso di contenziosi - sia sempre la leale collaborazione85, ciò specialmente per il settore dei
beni culturali86: non è difficile, infatti, poter interpretare - anche in forza di una combinata ed
attenta lettura delle disposizioni di cui agli articoli 9, 114, 117 e 118 Cost. - la disciplina generale del patrimonio culturale come una ‘materia’ di pertinenza (lussuosa) della ‘casa comune
della Repubblica’87, i cui inquilini, nell’ambito delle rispettive competenze, sono chiamati,
cioè, a dover collaborare - specie nei casi di potenziale conflitto - per la tenuta della casa e
per poter godere di un arredo tanto prestigioso, quale il paesaggio ed il patrimonio storico ed
artistico della Nazione.

mini di mera ausiliarietà e di collaborazione 'servente' con lo Stato; per alcune puntuali riflessioni si veda G. PASTORI, La cooperazione delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali in materia di tutela del patrimonio culturale, in Rivista Aedon, n. 1 /2004.
83 Sul punto, fra le altre, C. cost., sent. 8 giugno 2005, n. 232, par. 2 del Considerato in diritto.
84 Preme osservare che l’esplicito richiamo costituzionale - ex art. 118, comma 3, Cost. - alla necessità
che il legislatore statale disciplini forme di intesa e di coordinamento non è, per altro, privo di conseguenze sul
piano della ‘forma’ di intesa da dover raggiungere, posto che, secondo quanto espressamente riconosciuto già da
una risalente sentenza della Consulta, quando le intese vengono ad essere direttamente richiamate da disposizioni costituzionali esse debbono essere necessariamente considerate come “intese forti”: ragion per cui il loro
mancato raggiungimento impedirebbe l’adozione unilaterale di atti amministrativi. Sul punto, si veda, ex multis, C.
cost., sent. 14 dicembre 1998, n. 408, par. 24 del Considerato in diritto.
85 Ex multis, M. CAMMELLI, Leale collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2010, pp. 309-331; M. CAMMELLI, Città d’arte tra autonomia e regimi speciali, Rivista
Aedon, n. 2/2015; R. BIN, La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Rass. Avv. Stato, n.
2/2008, pp. 34-41.
86 In dottrina, ex multis, D. SORACE, L’amministrazione pubblica del patrimonio culturale tra Stato e Regioni: dalla sussidiarietà al “principio dell’intesa” (una prima lettura del codice dei beni culturali), in Le Regioni, n.
3/2005, pp. 315-338; S. AGOSTA, La leale collaborazione tra Stato e Regioni, Milano, 2008; M. CAMMELLI, Leale
collaborazione e raccordi. I raccordi tra i livelli istituzionali, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2010, pp. 309331; M. CAMMELLI, Cooperazione, in C. BARBATI - M. CAMMELLI - L. CASINI - G. PIPERATA - G. SCIULLO (a cura di),
Diritto del patrimonio culturale, Bologna, 2017, p. 293 ss.
87 R. BIN, L’interesse nazionale dopo la riforma: continuità di problemi, discontinuità della giurisprudenza
costituzionale, in Forum di Quaderni Costituzionali.
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Il principio di leale collaborazione rappresenta - detto in altro modo metaforico - il
‘maneggevole’ pettine che la Consulta ha concretamente a disposizione per poter sciogliere
ogni futuro, potenziale ed inestricabile intreccio di competenze.
In fondo, come suggerirebbe autorevole dottrina88, la Corte costituzionale si è trovata
nella degente necessità di ‘scoprire’ i metodi per far funzionare la macchina azionata dal
nuovo Titolo V e:« lo ha fatto sviluppando il principio di leale collaborazione e dilatando il
principio di sussidiarietà, entrambi – in fondo – muniti di un aggancio in Costituzione. E se la
sua giurisprudenza è diventata così estesa e influente ciò dipende solo da una circostanza:
da un contenzioso esploso a causa di governi e maggioranze parlamentari che hanno ripetutamente parlato di “federalismo” e di “autonomia”, ma tranquillamente preteso di governare
da soli. In fondo è proprio questa pretesa che la giurisprudenza sul principio di leale collaborazione contesta»89

4. Il riparto di competenze nel coniugio tra redditività del patrimonio culturale e il
diritto di accesso ai beni culturali
Lo studio sul riparto di competenze della potestà legislativa ed amministrativa in materia di beni culturali - inerente al profilo verticale dei rapporti tra Enti pubblici territoriali chiamati, a diverso titolo (e secondo le rispettive competenze, appunto), ad attuare la disposizione programmatica di cui all’art. 9 Cost. - è legato, ed a filo doppio direi, con l’aspetto delle
relazioni intercorrenti tra la disciplina del patrimonio culturale e la sua concreta gestione economica; né mi sembra un caso, del resto, che - come efficacemente approfondito in dottrina90 - sia stata riconosciuta l’esistenza di:«[…] una matrice comune fra costituzione economica e costituzione culturale […]»91.
Merita, quindi, uno spunto di riflessione un peculiare e delicato aspetto sotteso alla
disciplina del patrimonio culturale, un profilo che ben definirei come orizzontale, vale a dire
inerente alle relazioni intercorrenti tra ‘l’amministrazione pubblica culturale’ (con tutti i problemi legati agli aspetti della gestione del patrimonio) ed il cittadino.
E che questo profilo orizzontale - si badi - sia legato al riparto di competenze (e dunque al profilo verticale) lo dimostra pragmaticamente la circostanza che a partire dalla legge
costituzionale del 18 ottobre 2001, n. 3 - e con tutto quanto derivato sul piano della prassi
amministrativa e della giurisprudenza - sia corrisposta l’annosa ‘esigenza’ istituzionale - tra le
divisioni dei costituzionalisti impegnati a studiare il nuovo riparto di competenze e gli studiosi
del diritto amministrativo concentrati sui profili di gestione del patrimonio - d’individuare

88

R. BIN, La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Rass. Avv. Stato, n. 2/2008,

pp. 34-41.

89

R. BIN, La leale collaborazione nel nuovo Titolo V della Costituzione, in Rass. Avv. Stato, n. 2/2008, p.

40.

90 M. FIORILLO, Fra Stato e mercato: spunti in tema di Costituzione economica, Costituzione culturale e
cittadinanza, in Rivista A.I.C., n. 2/2018.
91 M. FIORILLO, Fra Stato e mercato: spunti in tema di Costituzione economica, Costituzione culturale e
cittadinanza, in Rivista A.I.C., n. 2/2018, p. 4.
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l’esatto inquadramento ‘dogmatico’ - specie in termini di politica economica - della ‘nuova’
materia di valorizzazione dei beni culturali92.
Si è già precisato, fin qui, come l’autorevole interpretazione della Corte costituzionale
avesse ricondotto alla valorizzazione qualsiasi tipo di attività diretta :« soprattutto [alla] fruizione del bene culturale»93, in quanto disciplina legislativa finalizzata proprio a perseguire
l’obiettivo di una migliore conoscenza, conoscibilità e fruizione possibile dei beni culturali.
Ciò posto - e ferma restando, naturalmente, ogni futura e possibile concreta difficoltà
per i nuovi profili di valorizzazione nel non arrivare a sovrapporsi con la ‘distinta’ materia della tutela - è andata, sfortunatamente, dilagando negli anni, in dottrina come pure
nell’opinione pubblica, l’annosa querelle se per valorizzazione del patrimonio culturale si dovesse concretamente alludere unicamente al miglioramento delle condizioni di fruizione collettiva del patrimonio, permettendone un maggiore e migliore godimento del bene culturale e in un senso che sembrava andare, per il vero, a confondersi promiscuamente con le attività
di tutela e di conservazione del bene - oppure, piuttosto, significasse dover assicurare le
maggiori entrate finanziarie possibili per la sua efficace ed efficiente gestione; secondo una
prospettiva che, ad onor del vero, si poneva nel considerare la disponibilità dei beni culturali
come se fosse, quasi, il petrolio d’Italia94, ovverosia come se si trattasse di gestire una sorta
di risorsa mineraria, equivalente ad un “giacimento culturale”.
Si è trattato, detto in altri termini, di quello che è passato alle cronache come lo scontro tra i ‘puristi’ e gli ‘aziendalisti’ della valorizzazione del patrimonio culturale95.
Non si può pretendere, naturalmente, di riuscire a dare in questa sede una esauriente
e pertinente analisi, sebbene sia inevitabile far notare che qualsiasi scelta opzionale degna
di rispetto abbia dovuto, in ogni caso, fare i conti con l’impellente problematica ‘trasversale’
degli impegni di equilibrio finanziario dei bilanci delle pubbliche amministrazioni e di sostenibilità del debito pubblico, nonché, pertanto, con la conseguente spending review: dei fattori,
questi ultimi, andati problematicamente ad incidere - come sarà ben noto - sull’effettiva garanzia generale dei diritti sociali (che la dottrina più sensibile ha definito, addirittura, essere in
stato di «sostanziale minorità96»), tra i quali, in particolare, gli stessi diritti culturali, posto che,
per altro, questi ultimi sono stati da sempre sfortunatamente segnati da una storica ed endemica condizione sociale di ‘sottovalutazione’ legata ad una, piuttosto diffusa, concezione
sull’inessenzialità, quand’anche addirittura inutilità, della loro fruizione.

92 Per un’accurata disamina sul punto appare significativo richiamare, ex multis, in dottrina P. CARPENFruizione, valorizzazione, gestione dei beni culturali, in Guida al diritto, Il Sole 24 Ore, Dossier mensile dedicato a “Codice dei beni culturali e del paesaggio”, n. 4 aprile 2004, p. 116 ss; F. IMPERIALE, Processi di valorizzazione del patrimonio culturale e sviluppo aziendale, Bari, 2006. Più di recente si confronti anche G. PIPERATA,
La valorizzazione economica dei beni culturali: il caso dei musei e delle collezioni, in www.aedon.mulino.it.
93 C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in diritto.
94 V. SETTIS, Italia S.P.A., Torino, 2007, p. 30 ss.
95 W. SANTAGATA, La fabbrica della cultura. Ritrovare la creatività per aiutare lo sviluppo del paese, Bologna, 2007; A. TARASCO, La redditività del patrimonio culturale: risorsa o pregiudizio?, in Rivista Urbanistica e appalti, n. 2/2008, pp. 137-141.
96 P. CARETTI, Globalizzazione e diritti fondamentali, in Diritto e Società, n. 1/2013, p. 14.
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Paradossalmente può dirsi che, con il senno di poi, proprio le restrizioni di bilancio e
la congiunturale crisi economica abbiano, in qualche modo, portato ad avvicinare, in via assolutamente inconsapevole, le due tradizionali e contrapposte ‘anime’ della politica economica di valorizzazione dei beni culturali (ovverosia l’interpretazione purista ed aziendalista), con
una sorprendente ed inaspettata nuova conciliabilità tra le istanze propense a concepire la
valorizzazione unicamente come disciplina per il miglior godimento possibile dei beni culturali, da un lato, e le pretese 'aziendalistiche' per una migliore gestione economica, efficace ed
efficiente del patrimonio culturale, dall’altro lato; secondo una prospettiva che andasse, quindi, ad assicurare (ed a mettere insieme) per l’amministrazione pubblica culturale tanto la migliore e maggiore fruibilità possibile per il patrimonio artistico e storico della Nazione quanto
l’auspicabile obiettivo di un incremento delle entrate proprie dell’amministrazione culturale, il
che si è verificato unitamente al nascere ed al fiorire di attività promozionali d’iniziative culturali finalizzate all’ottenimento di contributi ‘qualificati’ da parte di imprese e, più in generale, di
privati97.
È su questi nuovi presupposti culturali, del resto, che è maturato l’intervento del discusso D. L. 20 settembre 2015, n. 14698 (rubricato "Misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e artistico della Nazione"), convertito con modificazioni in legge del 12 novembre 2015, n. 182.
Proprio nell’ottica del perseguimento della massima fruizione pubblica dei beni culturali, infatti, il suindicato provvedimento legislativo ha introdotto due significative novità per il
quadro della disciplina normativa del patrimonio culturale: in primo luogo, ha equiparato il
regime per lo sciopero dei musei, degli altri istituti e luoghi di cultura a quello contemplato per
lo sciopero di attività riconducibili a servizi pubblici essenziali, così come disciplinato dalla
legge 12 giugno 1990, n. 146; dall’altro lato, e in secondo luogo, ha incluso le attività di tutela, valorizzazione e fruizione dei beni culturali nei livelli essenziali delle prestazioni di cui
all’art. 117 Cost., comma 2, lett. m).
Naturalmente appare doveroso ammettere che il commento sulle novità introdotte da
questo fondamentale intervento legislativo per la gestione dei servizi culturali meriterebbe
un’approfondita riflessione nonché un’analisi ah hoc in separata sede99; tuttavia mi sembra,
comunque, possibile mettere, sommariamente, in evidenza due preziose ed incontrovertibili
conseguenze discendenti, per l’ordinamento, dalle novità introdotte dal legislatore del 2015,
e segnatamente con legge del 12 novembre 2015, n. 182.
Il primo ed innegabile effetto è derivato proprio dalla riconducibilità dell’attività di apertura dei musei - e degli altri istituti e luoghi di cultura - a quella tipica di un servizio pubblico
essenziale, con la relativa espressa equiparazione - e sottoposizione - al regime contemplato
dalla legge del 12 giugno 1990, n. 146.

97 Sul punto appare utile rimandare a quanto più diffusamente ricostruito in V. GASTALDO, La valorizzazione dei beni culturali tra mecenatismo e sponsorizzazioni, in Il Diritto dell’economia, n. 2/2016, pp. 609-636.
98 Per un lucido commento al decreto, C. ZOLI, La fruizione dei beni culturali quale servizio pubblico essenziale: il decreto legge 20 settembre 2015, n. 146 in tema di sciopero, in Rivista Aedon, n. 3/2015.
99 Illuminante S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in Rivista A.I.C.,
n. 3/2017.
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Ebbene, a mente dell’art. 1, comma 1, della legge del 12 giugno 1990, n. 146, sono
da considerarsi servizi pubblici essenziali quelli volti a garantire il godimento dei diritti della
persona, costituzionalmente tutelati: in questo senso, dunque, se l’apertura di un museo è un
servizio pubblico essenziale perché finalizzato a garantire l’accesso al pubblico dei beni culturali - inteso, cioè, come diritto ‘individuale’ a fruire e godere del patrimonio culturale - allora
non può più revocarsi in dubbio che la titolarità in capo all’individuo della posizione soggettiva corrispondente al soddisfacimento della pretesa di godere e poter fruire di un bene o di
un’attività culturale costituisca un vero e proprio diritto costituzionalmente tutelato e garantito,
ad oggi, per il tramite della nuova disciplina attuatrice del legislatore del 2015.
Non è un caso, del resto, che l’art. 9 Cost. - collocato tra i principi fondamentali della
Carta costituzionale - includa programmaticamente fra i compiti essenziali della Repubblica
l’obiettivo di promozione, sviluppo ed elevazione culturale della collettività100.
Ma i riferimenti costituzionali al ‘diritto di accesso ai beni culturali’, invero, non si limitano all’art. 9 Cost., potendosi anche richiamare l’art. 2 Cost. (intendendo la pretesa di accesso al patrimonio culturale come un diritto inviolabile dell’uomo concorrente alla formazione della sua personalità), l’art. 3, comma 2, Cost. (nel senso che sia compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono al patrimonio culturale di essere fruibile per tutti),
gli articoli 33 e 34 Cost. (concependo il diritto di accesso ai beni culturali come un concreto
strumento di conoscenza e di studio dell’arte e delle scienze), fino a giungere allo stesso rispetto dei parametri interposti costituiti dalle diverse Convenzioni internazionali ed europee,
per il tramite del richiamo operato all’art. 117, comma 1, Cost.
Sotto il profilo delle relazioni orizzontali tra ‘le amministrazioni pubbliche culturali’ ed il
cittadino, il 'nuovo' diritto di accesso ai musei ed agli altri istituti e luoghi di cultura trova, dunque, un esplicito riconoscimento sul piano costituzionale nonché, oggi, una concreta attuazione sul piano legislativo e regolamentare: proprio per il tramite della richiamata disciplina
legislativa che sottopone, oggi, le attività museali al più rigoroso regime dei servizi pubblici
essenziali.
A ciò va ad aggiungersi la seconda novità introdotta dalla legge del 12 novembre
2015, n. 182, che ha previsto all’art. 01 - introdotto, per il vero, in sede di conversione del
D.L. 20 settembre 2015, n. 146 - che:« In attuazione dell’articolo 9 della Costituzione, la tutela, la fruizione e la valorizzazione del patrimonio culturale sono attività che rientrano tra i livelli essenziali delle prestazioni di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, nel rispetto degli statuti delle Regioni ad autonomia speciale e delle Provincie autonome di Trento e di Bolzano e delle relative norme di attuazione»101.
Ebbene, l'inclusione delle attività di tutela, fruizione e valorizzazione dei beni culturali
nei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere ga-
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F. MODUGNO, voce Principi generali dell’ordinamento, in Enciclopedia Giuridica, vol. XXIV, Roma,
1991, pp. 1-24.
101 Allegato alla Legge del 12 novembre 2015, n. 182, rubricata “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 settembre 2015, n. 146, recante misure urgenti per la fruizione del patrimonio storico e
artistico della Nazione”; pubblicato in G.U. n. 269 del 18-11-2015.
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rantiti su tutto il territorio nazionale, ex art. 117 Cost., comma 2, lett. m), - e fermo restando i
dubbi destati dalla ('confusa') lettera del legislatore, che ha espressamente citato in maniera
distinta fruizione e valorizzazione102 - postula, di sicuro, l'attribuzione in capo all'amministrazione culturale di una tipica «funzione del benessere»103, con la conseguente necessarietà
del conferimento dei poteri (per cui, ad onor del vero, occorrerà comunque attendere nuovi e
puntuali interventi legislativi) finalizzati a garantire l'effettività dell'accesso ai luoghi culturali:
in questo senso il cittadino può iniziare a vantare nei confronti dell'amministrazione pubblica
culturale la titolarità di una posizione giuridica soggettiva, individuale e differenziata, corrispondente ad un vero e proprio diritto a prestazione - poiché, in ogni caso, per conseguirne
la sua piena realizzazione dipenderà, inevitabilmente, dall'azione dei pubblici poteri - consacrato a livello costituzionale e, oggi, finalmente attuato in concreto sul piano legislativo; sebbene, comunque, preme rammaricarsi che il legislatore del 2015 non abbia, affatto, dettato
un'apposita e puntuale disciplina di regolamentazione dei livelli essenziali delle prestazioni
da garantire sul territorio nazionale e sarà, per questa ragione, onere del futuro legislatore
statale fissare lo standard di garanzia ritenuto minimo ed essenziale per assicurare su tutto il
territorio nazionale un omogeneo ed uniforme livello di tutela - nel rispetto, per altro, dei principi di universalità ed accessibilità delle relative prestazioni, nonché del più generale principio
di sussidiarietà - e fermo restando, ovviamente, gli spazi lasciati all'autonomia del legislatore
regionale nel predisporre e disciplinare utilmente forme di garanzia ulteriori, ed in melius, rispetto allo standard fissato a livello centrale.
Ciò posto, occorre, tuttavia, rifuggire dai miopi ottimismi ed adolescenziali illusioni,
rimanendo sempre - con una fisiologica dose di buon realismo - in guardia dai potenziali e
scivolosi pericoli cui questa 'nuova' disciplina legislativa potrà condurre: invero, infatti, l'aver
incluso l'attività di valorizzazione e fruizione dei beni culturali tra i livelli essenziali delle prestazioni da garantire su tutto il territorio nazionale comporterà una nuova possibilità104 per il
legislatore statale di esercitare pregnanti competenze trasversali105 in materia di valorizza-
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Per un'analisi sul punto, S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in
Rivista A.I.C., n. 3/2017, pp. 10-11.
103 G. NAPOLITANO, Le funzioni del benessere, in S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di Diritto amministrativo, Milano, 2012, p. 50 ss.
104 Ulteriore, dunque, rispetto alla competenza trasversale in materia di tutela, ex art. 117, comma 2, lett.
s) della Carta costituzionale.
105 La letteratura sulla trasversalità sottesa alla competenza in materia di livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali è davvero ampia e, può dirsi, quasi sterminata; si vedano, ex multis, e senza pretesa di esaustività, E. BALBONI, Il concetto di "livelli essenziali e uniformi" come garanzia in materia di diritti,
in Le Istituzioni del Federalismo, n. 6/2001, pp. 1103-1111; M. LUCIANI, I diritti costituzionali tra Stato e Regioni (a
proposito dell'art. 117, comma 2, lett. m), della Costituzione), in Politica del diritto, n. 3/2002, pp. 345-360; C. PINELLI, Sui "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali" (art. 117, co. 2, lett. m, Cost.), in
Diritto Pubblico, n. 3/2002, pp. 881-908; M. BELLETTI, I "livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e
sociali ... " alla prova della giurisprudenza costituzionale. Alla ricerca del parametro plausibile ..., in Le Istituzioni
del Federalismo, n. 3-4/2003, pp. 613-646; A. GENTILINI, Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni e
positivismo giuridico: chi ha paura della lettera della legge?, in Diritto pubblico, n. 3/2005, pp. 999-1020; E. A.
FERIOLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni: le fragilità di una clausola destinata a contemperare autonomia ed
eguaglianza, in Le Regioni, n. 2-3/2006, pp. 564-570; M. BELLETTI, Il controverso confine tra "livelli essenziali delle
prestazioni", principi fondamentali della materia e divieto del vincolo di destinazione di finanziamenti statali, attendendo la perequazione nelle forme della legge n. 42 del 2009, in Le Regioni, n. 3-4/2009, pp. 747-760; C. PANZE-
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zione, con tutti i potenziali rischi d'illegittime compressioni per l'autonomia regionale, sul piano legislativo, e per le stesse autonomie locali, sul piano d'esercizio delle funzioni amministrative; ma per questi pericoli, come scritto, non resterà che affidarsi al fondamentale principio della leale collaborazione tra Enti pubblici territoriali pari ordinati106, nonché al controllo
del suo rispetto da parte della Consulta.
Ciò nondimeno, sotto il profilo orizzontale dei rapporti tra amministrazione culturale e
cittadino, è comunque incontrovertibile che - dall'espressa equiparazione dell'attività espletata dai musei (nonché dagli altri luoghi e istituti di cultura) al regime dei servizi pubblici essenziali, nonché dall'inclusione legislativa dell'attività di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio culturale nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni ex art. 117, comma 2, lett.
m) Cost., dall'altro lato - il 'diritto di accesso' ai beni culturali sia assurto al rango di vero e
proprio "diritto individuale"107 costituzionalmente tutelato, nonché, oggi, legislativamente attuato e garantito: il che, ed a ben riflettere, va proprio nel senso di un’alquanto mai insperata
ed inaspettata nuova conciliabilità fra la funzione aziendalistica e patrimonialistica delle risorse culturali e l'interpretazione purista della valorizzazione (come pure con la stessa funzione
sociale dei beni culturali108), posto che - o almeno così dovrebbe essere in teoria - valorizzare i beni culturali nel senso di permetterne la loro maggiore fruibilità possibile - tramite, appunto, il riconoscimento esplicito di ‘un diritto di accesso’ e l'equiparazione al regime dei servizi pubblici essenziali delle attività museali - comporterà un logico ed auspicabile incremento
della redditività patrimoniale e, dunque, una nuova e maggiore capacità di produrre reddito
per le 'rinnovate' amministrazioni culturali.
Se, infatti, «la fruizione del bene culturale è [stata autorevolmente definita essere come] l’oggetto di un diritto soggettivo proprio, che lo distingue [invero] dalla proprietà o altro

RA, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in Le Regioni, n. 4/2010, pp. 941-956; M.
PASSALACQUA, Convergenza e livelli essenziali delle prestazioni, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 2/2011, pp.
341-379; M. MALO, Paesaggio: la Consulta ne ribadisce il valore costituzionale fondamentale (sent. 96/2012), ma

«avalla» il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in nome dei «livelli essenziali delle prestazioni» (sent. 207/2012), in Le Regioni, n. 1/2013, pp. 231-236; più di recente, M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte costituzionale, in Rivista A.I.C., n. 3/2016; S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in Rivista A.I.C., n. 3/2017.
106 Appare significativo, in merito alle relazioni tra la trasversalità della competenza in materia di livelli
essenziali delle prestazioni ed il principio di leale collaborazione, il rinvio a quanto, più in generale, sviluppato in
E. BALBONI - P. G. RINALDI, Livelli essenziali, standard e leale collaborazione, in Le Regioni, n. 5/2006, pp. 10141031; A. S. DI GIROLAMO, Livelli essenziali e finanziamento dei servizi sanitari alla luce del principio di leale collaborazione, in Le Istituzioni del Federalismo, n. 3-4/2007, pp. 481-505; R. BIN, La leale collaborazione nel nuovo
Titolo V della Costituzione, in Rass. Avv. Stato, n. 2/2008, pp. 34-41; C. PANZERA, I livelli essenziali delle prestazioni fra sussidiarietà e collaborazione, in Le Regioni, n. 4/2010, pp. 941-956; AA. VV., Il regionalismo italiano tra
tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo allo studio della crisi della forma di Stato in Italia, in S.
MANGIAMELI (a cura di), Milano, 2012.
107 Sulla necessarietà che i diritti culturali debbano godere di una tutela “attiva” - riconducibile non più ad
una semplice forma d'interesse diffuso, o di un diritto collettivo, bensì alla configurabilità tipica di una situazione
giuridica soggettiva corrispondente ad un vero e proprio diritto individuale - S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle
prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in Rivista A.I.C., n. 3/2017, p. 15.
108 Più diffusamente, sulla fondamentale funzione sociale dei beni culturali, G. ROLLA, Beni culturali e
funzione sociale, in Le Regioni, n. 1-2/1987, pp. 54-62, in cui viene efficacemente studiato ed analizzato il valore
sociale della fruibilità del patrimonio culturale da parte della collettività.
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diritto reale o di godimento sul bene»109 allora, corrispondentemente, il ‘nuovo’ diritto di accesso al patrimonio culturale - da intendersi quale diritto costituzionalmente tutelato ed attuato dall'espressa sottoposizione delle attività museali al regime proprio dei servizi pubblici essenziali, nonché considerata anche l’esplicita inclusione legislativa delle materie di valorizzazione e della fruizione tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
- è espressione, a ben riflettere, di un matrimonio che il recente legislatore ha voluto celebrare tra l’esigenza di concepire la valorizzazione come sinonimo di una ‘maggiore fruibilità’
possibile dei beni culturali, da un lato, e, dall’altro lato, la necessità (impellente) di sfruttamento economico delle potenzialità derivanti da questa maggiore accessibilità del cittadino al
patrimonio culturale stesso110.
Non si può, in altri termini, far a meno di notare che - in forza dell’inclusione della fruizione e valorizzazione tra i livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali
e con l’espresso riconoscimento delle attività museali come servizio pubblico essenziale - il
legislatore abbia voluto assicurare al cittadino un diritto soggettivo a prestazione che avesse
(però), fra le altre cose, come prezioso rovescio (economico) della medaglia la peculiare finalità di poter riuscire a garantire delle maggiori (ed auspicabili) entrate finanziarie possibili
per l’amministrazione culturale; il che, tuttavia, sebbene non vada, comunque, mai trascurato
si tratti, in ogni caso, di un diritto costituzionalmente tutelato, rientrante nel novero dei fondamentali diritti sociali111.
Del resto, e al di là delle dispute in dottrina, è difficile, in qualsiasi caso, poter confutare che:« la cultura (e con essa i diritti culturali) [...] deve essere reputata una sorta di "ecosistema" che coinvolge oltre all'aspetto economico [indubbiamente fondamentale] anche le
principali dimensioni delle vita sociale»112; secondo un ecosistema in cui, aggiungerei, si
sommano, pure, le problematiche connesse al riparto delle competenze legislative ed amministrative - come sopra diffusamente esaminato - nonché le stesse non marginali difficoltà
109 R. CAVALLO PERIN, Il Diritto al bene culturale, in Diritto Amministrativo, n. 4/2016, p. 498. Qui l’Autore,
per altro, richiama a sostegno delle proprie, autorevoli, argomentazioni quanto sviluppato nell’amplia bibliografia
citata alla nota 15, di cui, in particolare, appare utile il richiamo ai più recenti contributi di A. LALLI, I beni pubblici,
Napoli, 2015, p. 239 ss. e, specialmente, G. MANFREDI, La tutela proprietaria dell’immateriale economico nei beni
culturali, in G. MORBIDELLI - A. BARTOLINI (a cura di), L’immateriale economico nei beni culturali, Torino, 2016, p.
121 ss.
110 Sulle “interferenze” fra le nozioni di fruizione e valorizzazione del patrimonio culturale si rimanda, ex
multis, ad A. MORRONE, Elementi di diritto dei beni culturali e del paesaggio, Milano, 2014, pp. 169-198. Per una
più generale analisi della ratio sottesa agli interventi di recente riforma in materia di tutela e valorizzazione dei
beni culturali appare utile rimandare a P. CARPENTIERI, La tutela dei beni culturali, paesaggistici e ambientali nelle
riforme della legge n. 124 del 2015, in Rivista Giuridica di Urbanistica, n. 3/2016, pp. 40-78.
111 Sul punto per alcune recenti riflessioni in dottrina, ex multis, M. MALO, Paesaggio: la Consulta ne ribadisce il valore costituzionale fondamentale (sent. 96/2012), ma «avalla» il procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica, in nome dei «livelli essenziali delle prestazioni» (sent. 207/2012), in Le Regioni, n. 1/2013,
pp. 231-236; M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant'anni della Corte
costituzionale, in Rivista A.I.C., n. 3/2016; R. CAVALLO PERIN, Il Diritto al bene culturale, in Diritto Amministrativo,
n. 4/2016, pp. 495-510; S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in Rivista A.I.C.,
n. 3/2017.
112S. CAVALIERE, I livelli essenziali delle prestazioni e i nuovi "diritti culturali", in Rivista A.I.C., n. 3/2017,
p. 16; l'Autrice, per altro, richiama a sostegno della propria tesi G. M. FLICK, L'articolo 9 della Costituzione: dall'economia di cultura all'economia della cultura. Una testimonianza del passato, una risorsa per il futuro, in Rivista
A.I.C., n. 1/2015.
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legate all’effettiva e concreta attuazione dei diritti sociali economicamente condizionati113; in
una sorta di spirale, dunque, che si muove dal profilo orizzontale dei rapporti tra ‘l'amministrazione culturale’ ed il cittadino al profilo verticale delle relazioni esistenti tra tutti gli Enti
pubblici territoriali della Repubblica chiamati - a diverso titolo - ad amministrare, gestire ed a
soddisfare le esigenze sottese al profilo orizzontale; in ossequio al principio fondamentale di
legalità (in primis della legalità costituzionale) ed in funzione di una corretta chiusura del cosiddétto circuito democratico114.

5. Conclusioni
La disciplina del patrimonio dei beni culturali merita sicuramente, per il suo perfezionamento, approfondite e complesse analisi future, di cui sin qui si è cercato soltanto di dare
un'approssimativa contezza: in ogni caso, tuttavia, occorrerà rifuggire dai 'classici' condizionamenti derivanti dallo studio a 'compartimenti stagni', per un approccio interdisciplinare che
non perda mai di vista l'intima natura ontologica dei beni culturali ed il suo connesso profilo
eziologico, in modo che qualsiasi riforma amministrativa tenga sempre, e comunque, presente le finalità che il legislatore ordinario è concretamente chiamato a perseguire ed a soddisfare: non si dimentica, qui, (si badi) la ‘classica’ libertà nei fini di cui gode il legislatore ordinario
ma non si dovrebbe allo stesso tempo, e parimenti, dimenticare il significato ed il precipitato
sotteso all’obiettivo programmatico di cui all’art. 9 della Carta costituzionale; il che, se non
altro, per evitare, pur sempre, delle barocche riforme amministrative.
In quest'ottica, pertanto, così come autorevolmente sottolineato dalla Consulta deve
tenersi sempre a mente che qualsiasi intervento normativo in materia di beni culturali non
potrà mai - assolutamente - prescindere dalle:« peculiarità del patrimonio storico-artistico italiano, formato in grandissima parte da opere nate nel corso di oltre venticinque secoli nel territorio italiano e che delle vicende storiche del nostro Paese sono espressione e testimonian113

Illuminante sul punto G. REPETTO, Il diritto alla cultura, in www.gruppodipisa.it, 10.06.2016; più in generale, sulla difficile attuabilità dei diritti sociali alla luce della crisi economica, ex multis, D. TEGA, I diritti sociali
nella dimensione multilivello tra tutele giuridiche e crisi economica, in www.gruppodipisa.it, 3.09.2012; F. GABRIELE, Diritti sociali, unità nazionale e risorse (in)disponibili: sulla permanente violazione-inattuazione della parte prima (quella "intoccabile"!) della Costituzione, in Rivista A.I.C., n. 3/2013; E. EICHENHOFER, Diritti sociali e benefici
condizionati. I diritti sociali fondamentali alla prova delle nuove forme di regolamentazione e gestione, in Rivista
del Diritto della Sicurezza Sociale, n. 3/2013, pp. 525-544; D. CALDIROLA, Welfare State tra sovranità e vincoli di
bilancio: ricadute sul principio di sussidiarietà, in Federalismi.it, n. 22/2014; Q. CAMERLENGO - L. RAMPA, I diritti
sociali fra istituti giuridici e analisi economica, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2015, pp. 59-86; F. LOSURDO, Lo
Stato sociale condizionato. Stabilità e crescita nell'ordinamento costituzionale, Torino, 2016; C. MARCHESE, I diritti
sociali nell'epoca dell'austerity: prospettive comparate, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 1/2017, pp.
141-172; A. POGGI, Crisi economica e crisi dei diritti sociali nell'unione europea, in Rivista A.I.C., n. 1/2017; B.
VIMERCATI, L'aggiornamento dei LEA e il coordinamento della finanza pubblica nel regionalismo italiano: il doppio
intreccio dei diritti sociali, in Le Regioni, n. 1-2/2017, pp. 133-180; A. MICHIELI - F. PIZZOLATO, La Corte garante
della complessità nel bilanciamento tra diritti sociali ed esigenze finanziarie, in Quaderni Costituzionali, n. 1/2018,
pp. 201-203.
114 S. CASSESE, Dal principio di legalità al rispetto del diritto, in S. CASSESE (a cura di), Istituzioni di Diritto
Amministrativo, Milano, 2012, pp. 9-12.
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za. Essi vanno considerati nel loro complesso come un tutt’uno anche a prescindere dal valore del singolo bene isolatamente considerato»115.
Il che significa - in altri termini - che ogni bene culturale possiede, in sé, sia una dimensione tipicamente ‘individuale’ - legata, cioè, alle radici ed alla cultura del territorio e della comunità locale in cui è nato ed è radicato - che un'indole squisitamente 'collettiva', di
specifica appartenenza, vale a dire, al complessivo patrimonio storico ed artistico dell’intera
Nazione: sicché sussiste in materia un ‘pluralismo culturale' che, a ben riflettere, è espressione della nostra stessa comunità politica116 nella sua identità pluralista117 e che, al contempo, contribuisce, pure, a cimentare, preziosamente, la nostra ‘identitaria cultura nazionale’,
quale, oltretutto, nodale «collante essenziale della comunità politica»118.
«Si è [insomma] riconosciuto un valore pubblico al patrimonio culturale inteso come
reputazione della Nazione; a sua volta considerata come capacità culturale di cui è capace
un popolo organizzato in sovranità nazionale […]»119.
In questo contesto, per altro, al ‘pluralismo culturale’ si affianca anche - soprattutto
dopo la riforma del Titolo V - un pluralismo politico ed istituzionale, imponendo una peculiare
attenzione, dunque, al profilo del riparto di competenze tra centro ed Autonomie locali e periferiche, per la preziosa realizzazione dei fondamentali obiettivi repubblicani di promozione e
sviluppo della cultura e ricerca, nonché soprattutto di tutela del nostro paesaggio e del patrimonio storico ed artistico della Nazione; come, per l’appunto, consacrato all’art. 9 della Carta
costituzionale.
Pluralismo culturale (in qualche modo espressione del profilo orizzontale dei rapporti
tra amministrazione e cittadino) e pluralismo politico ed istituzionale (proiezione del delicato
riparto verticale delle competenze) costituiscono, dunque, due linee direttrici ineludibili e indispensabili nello studio in materia di beni culturali.
Anche per queste ragioni è necessario continuare a studiare congiuntamente il profilo
verticale dei rapporti tra Enti pubblici territoriali repubblicani - in cui, in ogni caso, deve assumere un ruolo di portata dirimente il rispetto dell’indispensabile principio di leale collaborazione - ed il profilo orizzontale delle relazioni tra l'amministrazione culturale e il cittadino: un
profilo, quest'ultimo, in cui finalmente, a settant'anni dall’entrata in vigore della Costituzione,
è stata data una prima, significativa e concreta attuazione legislativa, con la pregnante garanzia del 'diritto di accedere ai beni del patrimonio culturale'; da intendersi come vero e proprio diritto costituzionalmente tutelato, nonché legislativamente garantito e, per altro, espres-

115

C. cost., sent. 13 gennaio 2004, n. 9, par. 7 del Considerato in diritto.
Per un prezioso approfondimento sulle connessioni esistenti fra i concetti di Nazione, popolo ed unità
politica della comunità statale, V. CRISAFULLI - D. NOCILLA, voce Nazione, in Enciclopedia del diritto, vol. XXVII,
Milano, 1977, pp. 787-815.
117 Sul concetto di ‘identità culturale’ come speciale veicolo di rafforzamento dell’idea di appartenenza ad
un gruppo, F. S. MARINI, Il riparto delle competenze in materia di beni culturali, in ISSIRFA, studi ed interventi,
gennaio 2007.
118 P. VERONESI, Sulle tracce di concetti di 'Nazione' e di 'Unità nazionale', in Quaderni Costituzionali, n.
2/2011, p. 321.
119 R. CAVALLO PERIN, Il Diritto al bene culturale, in Diritto Amministrativo, n. 4/2016, p. 499.
116
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samente incluso tra i diritti a prestazione appartenenti ai livelli essenziali di cui all'art. 117,
comma 2, lett. m) della Costituzione.
Naturalmente, sotto entrambi questi due suindicati profili - verticale e orizzontale - è in
atto una nuova sfida programmatica per la Repubblica.
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1. Introduzione
Molte delle considerazioni che seguono sono state sviluppate dal sottoscritto in fase
di elaborazione della tesi di Dottorato presso la Sapienza Università di Roma, dal titolo “Costituzionalizzazione, Costituzione e teoria del diritto”. Con l’intento di sottoporre ad una critica
le diverse concezioni materiali della Costituzione, quella ricerca ha preso le mosse da una
prospettiva storica sull’incremento del contenuto e della forza normativa dei testi costituzionali dell’Occidente, svoltosi sin dalla fine del Secolo XVIII fino ai nostri giorni.
Alla luce di tale prospettiva, una delle conclusioni cui sono giunto è stata che la precettività delle Costituzioni dell’Ottocento e della prima metà del Novecento non fu del tutto
insussistente come si suole leggere e dire. Ne è chiara dimostrazione lo sviluppo storico del
judicial review, che, già in quei periodi, specialmente nell’America Latina, ma anche in Europa, era una realtà non trascurabile.
Ed è proprio dallo sviluppo storico del judicial review che muove il presente saggio.
Mediante una brevissima sintesi, si intende dimostrare che, se da una parte, in molte Costituzioni del passato, esistevano disposizioni disapplicate – così come ve ne possono essere
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nelle odierne Costituzioni –, d’altra parte vi erano disposizioni costituzionali la cui supremazia
normativa fu ribadita dal judicial review, al punto da non poter considerare tutti i testi costituzionali di allora, almeno non nella loro integralità, come semplici “fogli di carta”, usando
l’espressione di Ferdinand Lassalle.
Le sottostanti considerazioni cercano di inserirsi modestamente in quella posizione
teorica di stampo revisionista – presente, per esempio, nel saggio di Andrés Botero Bernal –,
che, in base al judicial review praticato nell’America Latina sin dall’Ottocento, sostiene che,
in tale continente, l’idea eurocentrica di una dicotomia tra uno Stato liberale del secolo XIX
(“legicentrista, positivista, decimonónico”) e uno Stato costituzionale del dopoguerra (“constitucionalcentrista, no-positivista, contemporaneo”) non può trovare riscontro nella realtà storica1.
A dire il vero, il presente saggio cerca di sostenere che questa idea eurocentrica non
pare adeguarsi nemmeno alla realtà storica dell’intero territorio europeo, soprattutto se si tiene presente il judicial review praticato in buona parte dell’Europa nella prima metà del Novecento.
Lo studio non si ferma comunque allo sviluppo storico del judicial review, ma intende
altresì sostenere l’esistenza dello Stato costituzionale, per quanto forte o debole possa essere stata, addirittura in taluni Paesi dove il sindacato di legittimità non sia stato adottato o
esercitato. Come si vedrà in chiusura del saggio, non mancano preziosissime ricerche storiche – anch’esse di stampo revisionista – che contribuiscono a porre in rilievo la presenza
dello Stato costituzionale in base all’applicazione dei testi costituzionali operata dai Parlamenti e dai Governi, a prescindere da qualsiasi sanzione giudiziale.
Prima di proseguire, va tuttavia evidenziato che, ai fini del presente scritto,
l’espressione “judicial review” è utilizzata esclusivamente per riferirsi a tale istituto nella sua
pienezza, intendendolo cioè come controllo giudiziale della costituzionalità formale e materiale di tutte le norme giuridiche, soprattutto delle leggi, e non come controllo giudiziale che,
delle leggi, sindacava soltanto la costituzionalità formale, o come controllo giudiziale di costituzionalità che si limitava alle sole fonti secondarie del diritto.

2. Il judicial review nel Settecento: i precedenti anteriori a Marbury v. Madison
Chiarito questo aspetto semantico, si potrebbe forse iniziare il discorso tralasciando il
judicial review inaugurato dall’esperienza nordamericana settecentesca, in virtù dell’enorme
letteratura esistente al riguardo, specialmente sul caso Marbury v. Madison e sul relativo retroscena politico.
Tuttavia, sulla scia di un indirizzo storiografico più accurato, ma non tanto diffuso, vale la pena soffermarsi brevemente su alcuni casi giudiziari anteriori a tale famoso preceden-

1

A. B. BERNAL, Matizando el discurso eurocéntrico sobre la interpretación constitucional en América
Latina in Interpretación Jurisprudencial: memorias del II Simposio Internacional de Jurisprudencia, México,
Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2011, p. 134.
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te, con lo scopo di porre in rilievo il fatto che la supremazia della Costituzione e il judicial review destinato a garantirla non sono una creazione ex nihilo del Chief Justice John Marshall.
Vanno innanzitutto menzionati i casi decisi prima dell’emanazione della Costituzione
federale, in cui le leggi di alcuni Stati furono disapplicate in base alle rispettive costituzioni,
ancorché nessuna di esse prevedesse esplicitamente il controllo giudiziale di costituzionalità.
Tra il 1780 e il 1788, sembrano riscontrabili perlomeno quattro casi recanti le predette caratteristiche2.
Il primo si verificò nel 1780, nel Holmes v. Walton, quando la Suprema Corte del New
Jersey disapplicò una legge la quale prevedeva una giuria di soli sei uomini per giudicare
alcune cause. A quanto pare, nonostante la Costituzione del New Jersey non contemplasse
nulla in proposito, i giudici ritennero che la composizione della giuria con dodici uomini –
consueta nella pratica giudiziale di quello Stato - fosse stata costituzionalizzata, così che una
legge che sancisse una giuria composta da soli sei uomini doveva essere considerata contraria all’ordinamento costituzionale3.
Il secondo e il terzo caso risalgono al 1786 e al 1787, nel New Hampshire, quando
due Corti di grado inferiore disapplicarono una legge, il “Ten-Pound Act”, in base alla quale
alcune cause di valore inferiore a dieci libbre dovevano essere sottoposte al giudice di pace,
e non alla giuria. Per le Corti del New Hampshire, la Costituzione sanciva l’applicazione delle
pratiche consuetudinarie concernenti la giuria, in modo tale che quest’ultima, come era consueto in quello Stato, doveva aver luogo sempre che il valore della controversia fosse inferiore a due libbre e non a dieci, come pretendeva la legge disapplicata. Attenta alle sentenze
delle due Corti inferiori, l’Assemblea legislativa del New Hampshire abrogò il “Ten-Pound
Act”4.
Il quarto caso, Bayard v. Singleton, si verificò nel 1787, nel North Carolina, quando la
Court of Conference di tale Stato disapplicò il Land Titles Act, una legge che impediva di sottoporre ai giudici le cause concernenti la confisca delle proprietà dei cittadini britannici che
non avevano giurato fedeltà al governo nordamericano. Nella loro sentenza, i giudici del
North Carolina riconobbero espressamente la competenza del potere giudiziario a controllare
la costituzionalità delle leggi e sostennero che il mandato elettivo dei deputati dello Stato non
poteva conferire loro poteri illimitati e contrari alla Costituzione. Una particolarità del caso
che merita essere sottolineata è che uno degli avvocati che sollevò la questione di incostituzionalità della legge era il futuro Justice James Iredell, che svolse un importante ruolo nello
sviluppo teorico del judicial review, specialmente mediante il suo famoso scritto “To the Public”.5

2 W. M. TREANOR, William Michael, Judicial Review Before Marbury, in Stanford Law Review, vol. 58,
2005, p. 473.
3 Ivi, p. 474-475.
4 Ivi, p. 475-476.
5 Ivi, p. 478-480; M. C. CONTINENTINO, História do judicial review. O mito de Marbury, in Revista de Informação Legislativa, Brasília, ano 53, n. 209, jan/mar. 2016, pp. 123-124.
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Successivamente, nel 1792, quando era già in vigore la Costituzione federale, si verificò l’Hayburns case, in cui la Circuit Court della Pennsylvania, composta da due Justices e
un Circuit Judge, disapplicò una legge federale, l’Invalid Pensions Act.6
In quel periodo, oltre ad operare come giudici della Suprema Corte, i Justices operavano anche come giudici delle Circuit Courts, insieme ai Circuit Judges. La suddetta legge
federale aveva attribuito alle Circuit Courts, e pertanto ai Justices ivi operanti, la competenza
ad analizzare le richieste di pensione presentate dai veterani invalidi di guerra. Inoltre, la
legge prevedeva che la decisione delle Circuit Courts sulla concessione o meno delle pensioni dovesse essere sottoposta alla Segreteria della Guerra7.
Quando le fu presentata una richiesta di pensione da parte del veterano William Hayburn, la Circuit Court della Pennsylvania, composta dai Justices Wilson e Blair, si rifiutò di
analizzarla8, sostenendo che fosse un’attribuzione non corrispondente alla funzione giurisdizionale loro conferita dalla Costituzione federale; in più, nel sottoporre le decisioni dei giudici
alla Segreteria della Guerra, l’Invalid Pensions Act avrebbe, secondo la Corte, violato il principio costituzionale dell’indipendenza dei poteri9.
Contro la decisione della Circuit Court della Pennsylvania, fu proposto da parte di
Hayburn un writ of mandamus dinanzi alla Suprema Corte10.
Occorre aprire una parentesi per dire che, intanto, fuori da qualsiasi caso concreto,
cioè senza che fossero state presentate loro richieste di pensioni, la Circuit Court del New
York, composta dai Justices Jay e Cushing, e la Circuit Court del North Carolina, composta
dal Justice Iredell, espressero pubblicamente il loro giudizio d’incostituzionalità
sull’attribuzione di competenza prevista dalla legge in questione. Ossia, se si prende atto di
tali manifestazioni pubbliche, nonché della predetta decisione della Corte della Pennsylvania,
si può affermare che cinque dei sei Justices che componevano la Suprema Corte avevano
ritenuto che l’Invalid Pensions Act dovesse essere disapplicato; in più, sembravano tutti disposti a ribadire questo giudizio nelle cause in cui venissero sollecitati, sia in qualità di giudici
delle Circuit Courts, sia in qualità di giudici della Suprema Corte.
Prima però che il writ di Hayburn venisse giudicato dalla Suprema Corte, il Congresso, sensibile alla posizione dei cinque Justices, modificò l’Invalid Pensions Act, trasferendo
la competenza dalle Circuit Courts ai Circuit Judges (“outside the banch”), le cui decisioni
non potevano più essere revisionate dalla Segreteria della Guerra, ma soltanto riferite da

6

The Founders' Constitution, University of Chicago, Article 3, Section 2, Clause 1, <http://presspubs.uchicago.edu/founders/documents/a3_2_1s31.html>, in data 08.12.2017.
7 D. P. CURRIE, The Constitution in Congress. The Federalist Period. 1789-1801, Chicago, The University
of Chicago Press, 1997, p. 155.
8 Idem.
9 Da ciò che risulta, la sentenza della Circuit Court della Pennsylvania non fu scritta, ma pronunciata soltanto oralmente. Le sue motivazioni si trovano comunque scritte in una lettera che fu inviata dalla Corte al Presidente Washington nell’aprile del 1792 (Si veda, in proposito, J. W ILSON, Colected works of James Wilson, vol. I,
Indianapolis, Liberty Fund, 2007, pp. 346-350).
10 W. M. TREANOR, William Michael, Judicial Review Before…, cit., p. 536.
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quest’ultima al Congresso affinché esso assumesse le determinazioni che avesse ritenuto
opportune11.
Nonostante non sia stato giudicato dalla Suprema Corte, l’Hayburn’s Case sembra
essere il primo caso in cui una Circuit Court abbia disapplicato un atto del Congresso12. Più
che altro, tutte le suddette vicende, che vanno dalla decisione della Circuit Court della Pennsylvania alla modifica dell’Invalid Pentions Act, sono indubbiamente degne di nota perché
testimoniano che, sin dall’inizio, vi era una predisposizione del Congresso a sottomettersi
alla Costituzione e al judicial review.
Da lì in poi, in una quindicina di altri casi, le Corti statali e le Circuit Courts esercitarono il controllo di costituzionalità, annullando alcune leggi emanate dagli Stati. Anche la Suprema Corte esercitò il judicial review sulle leggi locali, ma, da ciò che risulta, senza aver
pronunciato alcuna sentenza d’incostituzionalità13.
Nel 1796, nel caso Hylton v. U.S., la Suprema Corte confrontò, per la prima volta, il
testo della Costituzione con quello di una legge federale. Nonostante quest’ultima non sia
stata annullata, il semplice confronto operato dai Justices dimostrava che essi riconoscevano
la propria competenza a farlo, competenza che, tuttavia, sarebbe ribadita in modo più esplicito solamente nel febbraio 1803, in forza della sentenza del Chief Justice John Marshall, nel
caso Marbury vs. Madison14.
Intanto, dall’altra parte dell’Atlantico, in Francia, non vi fu alcuna apertura all’esercizio
del judicial review. Il potere legislativo godeva di un’altissima stima – che si poteva già avvertire dallo spirito della Declaratión del 1789 – nei confronti di una diffusa diffidenza nei riguardi
dei giudici, ai quali era costituzionalmente vietato sospendere l’esecuzione delle leggi. In tale
contesto, si era inaugurata una politica costituzionale che, per quasi due secoli, avrebbe respinto i tentativi di positivizzare il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi15, rendendone l’esercizio impossibile in assenza di un’espressa previsione costituzionale.

3. Il judicial review nell’Ottocento
Ebbene, contagiato dalle esperienze costituzionali di Stati Uniti e Francia, il secolo
XIX subì la rapida diffusione territoriale dei testi costituzionali, quando molte monarchie europee, specialmente dopo le rivolte del 1848, si videro costrette ad emanarli, nello stesso
tempo in cui essi si diffondevano nel continente americano, conseguentemente
all’indipendenza delle colonie iberiche. Alcuni testi furono il risultato di assemblee rappresen-
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The Founders' Constitution…, cit.
J. W ILSON, Colected..., cit., p. 346.
13 B. F. W RIGHT, The growth of American constitutional law, Chicago and London, University of Chicago
Press, 1967, pp. 28-32; W. M. TREANOR, William Michael, Judicial Review Before…, cit., pp. 498-554.
14 Idem.
15 Sul rifiuto di tali tentativi si veda i due studi di M. BATTAGLINI: Contributi alla storia del controllo di costituzionalità delle leggi, Milano, Giuffrè, 1957, pp. 47-67; Contributo allo studio comparato del controllo di costituzionalità: i paesi che non hanno controllo in Rivista trimestrale di diritto pubblico, Ano XII, n. 3, Milano, Giuffrè,
1962, pp. 671-683.
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tative, mentre altri furono ottriati; in quest’ultimo caso, si preferì adottare il titolo di Carta o
Statuto invece di Costituzione, probabilmente nel tentativo di svincolarsi dal contesto rivoluzionario degli Stati Uniti e della Francia16.
Molti testi costituzionali sembrano non aver raggiunto un alto grado di precettività,
venendo addirittura a subire rovesciamenti e sostituzioni, in un vero “valzer delle Costituzioni”, per usare l’espressione di Maurice Duverger.17 Forse non sarebbe sbagliato dire che,
almeno a principio, la costituzionalizzazione si presentò con quella caratteristica “nominale”
cui si riferisce Karl Loewenstein, come se “i presupposti sociali ed economici – per esempio,
la mancanza dell’istruzione in generale e, in particolare, dell’istruzione politica, l’inesistenza
di una classe media indipendente e altri fattori” – avessero operato “contro una concordanza
assoluta tra le norme costituzionali e le esigenze del processo del potere”, ostacolando “la
completa integrazione delle norme costituzionali nella dinamica della vita politica”18.
Tuttavia, diversamente da quanto si suole leggere e dire, questo déficit normativo deve essere considerato più cum grano salis, non dovendo, per forza, essere inteso nel senso
assoluto o sproporzionato, specialmente se si prende atto che, a partire dalla seconda metà
del secolo XIX, iniziò la diffusione del judicial review.
Nei Paesi latinoamericani, esso fu previsto dagli stessi testi costituzionali e da alcune
leggi ordinarie, come si può avvertire nelle esperienze di Haiti19, Repubblica Dominicana20,
Bolivia21, Argentina22, Messico23, Venezuela24, Colombia25, El Salvador26, Costa Rica27, Brasile28, Nicaragua29 e Honduras30.
Il controllo di costituzionalità fu prevalentemente adottato nella modalità diffusa, spettando a tutti i gradi di giurisdizione ed avendo effetti meramente inter partes. Un’eccezione
interessante si trova nell’esperienza colombiana, la cui Costituzione del 1886, nella sua redazione originale, prevedeva soltanto un controllo preventivo e accentrato da parte della
Corte Suprema de Justicia. Esso veniva attivato quando le Camere legislative insistevano
16 Sulla questione della denominazione dei testi costituzionali (Charte, Statuto, ecc.) e del tentativo di
svincolarli dal contesto rivoluzionario del secolo XVIII, si veda L. LACCHÈ, Le carte ottriate. La teoria dell’octroi e le
esperienze costituzionali nell’Europa post-rivoluzionaria in Giornale di storia costituzionale, n. 18, II semestre,
2009, pp. 231-234.
17 M. DUVERGER, Le costituzioni della Francia, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1984, p. 45.
18 K. LOEWENSTEIN, Teoría de la Constitución, Barcelona, Ediciones Ariel, 1970, p. 218.
19 Costituzione del 1843, art. 162.
20 Costituzione del 1844, art. 125, Costituzione del 1858, art. 26, e Costituzione del 1865, art. 65.
21 Costituzione del 1851, art.82; Costituzione del 1861, art. 65. 2; Costituzione del 1868, art. 79.2; Costituzione del 1871, art. 82. 2; Costituzione del 1878, art. 111.2; e Costituzione del 1880, art. 111.2.
22 Costituzione del 1853 e le leggi 27/1862 e 48/1863.
23 Ancorché limitato al juicio de amparo, esso è stato previsto dalla stessa Costituzione del 1857 e disciplinato dalla Ley de Amparo del 1869.
24 Costituzione del 1858, art. 113. 8, e Costituzione del 1893, art. 110. 8.
25 Costituzione del 1886, art. 90.
26 Costituzione del 1886, art. 110.
27 Esercitato sotto la Costituzione del 1871, a partire della legge ordinaria del 1887.
28 Costituzione del 1891, art. 59, § 1°, e art. 60, “a”. Sulla fase iniziale del judicial review brasiliano, si
veda L. B. RODRIGUES, História do Supremo Tribunal Federal. Defesa das liberdades civis (1891-1898), Rio de
Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1991, pp. 61-89.
29 Costituzione del 1893, arts. 116.3 e 117.
30 Costituzione del 1894, arts. 106 e 117.
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nell’approvazione di un progetto di legge a cui il Presidente della Repubblica avesse opposto
il veto per ragioni di incostituzionalità. Se la Corte decideva per la costituzionalità del progetto di legge, il Presidente era costretto a promulgarlo; altrimenti, il progetto doveva essere archiviato (artt. 88 e 90).
A prescindere però dalla sua modalità, in Haiti, Honduras, Nicaragua e Repubblica
Dominicana, il judicial review non sembra essere stato esercitato. Invece, in tutti gli altri Paesi, il sindacato di legittimità fu messo in atto ed i giudici dichiararono l’incostituzionalità di
leggi nazionali e locali.31
Intanto, negli Stati Uniti si continuò ad esercitare il controllo diffuso di costituzionalità
inaugurato nel Settecento. Secondo la dottrina maggioritaria, la Suprema Corte si sarebbe
un po’ intimidita dopo Marbury v. Madison, giungendo a dichiarare l’incostituzionalità di una
legge federale, per la seconda volta, solamente nel 1854, nel caso Dred Scott v. Sandford.
Non manca però una storiografia revisionista che sostiene l’esistenza di precedenti anteriori
in cui i Justices, pur senza dichiarare esplicitamente l’incostituzionalità degli atti del Congresso, ne avrebbero limitato i significati in base a un’interpretazione conforme a Costituzione.32 È comunque indiscusso che, nel periodo posteriore alla Guerra Civile, la quantità dei
casi di judicial review abbia subito un importante incremento nel Nordamerica.33
In Europa, il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi si manifestò in maniera
più timida. L’unica previsione costituzionale che pare aver avuto successo è quella della Costituzione svizzera che, grazie alla riforma del 1874, permise al Tribunale Federale di controllare la costituzionalità delle leggi cantonali (art. 113, comma 1 e 3), rimanendo però impedito
il controllo sulle leggi federali (art. 113, nella sua parte finale).34
In Norvegia, d’altra parte, la mancanza di una disposizione espressa della Costituzione del 1814 non impedì che avesse luogo quello che apparentemente fu il primo precedente
di judicial review in tutta Europa, messo in atto nella modalità diffusa e inter partes. Ciò ac-

31 P. J., EDER, Judicial review in Latin America in Ohio State Law journal, vol. 21, n. 4, Ohio, The Ohio
State University, 1960, pp. 570-615; A. B. BERNAL, Matizando…, cit., pp. 129-153; O. V. MERCADO, El control de la
constitucionalidad de la ley. Estudio de derecho comparado, D.F. México, 1978, pp. 150-155; J.-R. GARCIA, El
surgimiento del control de constitucionalidad en Bolivia: de la independencia a la Constitución Boliviana de 2009,
in Perfiles de las Ciencias Sociales, Año 2, No. 3, Julio – Diciembre, 2014, México, UJAT, p. 70; E. A. IBARLUCÍA,
El neoconstitucionalismo y la “sobreinterpretación” constitucional, in Estudios de Derecho Constitucional, Buenos
Aires, Academia Nacional de Derecho y Ciencias Sociales de Buenos Aires, 2012, pp. 79-80; M. G. OROPEZA, El
amparo en negozio judiciales. El caso de Miguel Vega, in Anuario Mexicano de Historia del Derecho, n.
10, pp. 393-397; M. G. OROPEZA, M. R. RODRÍGUEZ, Orígenes de la interpretación Judicial en México, p. 393, nota
1255, <https://revistas.juridicas.unam.mx/index.php/reforma-judicial/article/viewFile/10448/12592>, in data
27.11.2017; L. B. RODRIGUES, História do Supremo Tribunal Federal. Defesa das liberdades civis. 1891-1898, Rio
de Janeiro, Editora Civilização Brasileira, 1991, pp. 61-89.
32 K. W HITTINGTON, Judicial Review of Congress Before the Civil War in The Georgetown law journal,
May 2009; M. A. GRABER, New Fiction: Dred Scott and the Language of Judicial Authority, in Chicago-Kent Law
Review, vol. 82, Issue 1, Symposium: 150th Anniversary of Dred Scott Decision, December 2006.
33 C. KEITH, The United States Supreme Court and Judicial review of Congress, 1803-2001, in Judicature,
Volume
90,
Number
4,
January-February,
2007,
<http://www.utdallas.edu/~lck016000/JudicatureUSSCT.pdf, in data 08.12.2017>.
34 P. C. VILLALON, La formación del sistema europeo de control de constitucionalidad (1918-1939), Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1987, pp. 49-69; M. CAPPELLETTI, La giurisdizione costituzionale delle
libertà, Milano, Giuffrè, 1971, p. 135; M. BATTAGLINI, Contributi…, cit.
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cadde nel 1866, nel caso Grev Wedel Jarlsberg v. Marinedepartementet, in cui fu dichiarata
l’incostituzionalità di una legge che imponeva agli ufficiali navali di tenere aggiornata la lista
dell’equipaggio senza ricevere alcun compenso in ragione di tale mansione. La Suprema
Corte norvegese stabilì che, in ipotesi analoghe, ove fosse sorto un contrasto tra la legge e
la Costituzione, quest’ultima doveva prevalere35. Tale sentenza non fece riferimento al precedente di Marbury v. Madison, ma, secondo Arnfinn Bårdsen, non vi sono dubbi che perlomeno alcuni dei giudici di allora ne fossero a conoscenza.36
Infine, l’Ottocento vide anche la Grecia inaugurare il judicial review, a prescindere da
una disposizione espressa nella Costituzione del 1864. Il controllo si sviluppò nella modalità
diffusa e ebbe inizio nel 1893, con una decisione della Corte di Cassazione, che, malgrado
non abbia dichiarato l’incostituzionalità della legge impugnata, riconobbe la competenza dei
giudici a farlo. Cinque anni dopo, nel 1897, si registrò la prima sentenza d’incostituzionalità,
quando la Corte di Cassazione dichiarò che l’art. 4 della legge 173 del 1867 violava il diritto
di proprietà di cui all’art. 17 della Costituzione. Secondo la sentenza, nei casi “in cui una disposizione di legge sia contraria alla Costituzione… il Tribunale ha il diritto di non applicare
tale disposizione nel caso in giudizio”. Va sottolineato che, così come in Norvegia, la Corte di
Cassazione greca non fece alcun riferimento a Marbury v. Madison nelle menzionate sentenze.37

4. Il judicial review dall’inizio del Novecento alla II Guerra Mondiale
Le esperienze costituzionali della prima metà del Novecento sperimentarono una
maggiore diffusione del controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi, che raggiunse la
maggioranza dei Paesi latinoamericani e molte potenze europee.
In America Latina, il judicial review continuò, con maggiore o minore efficacia, a fare
parte della vita giuridica dei dodici paesi già menzionati in precedenza e fu previsto altresì
dai testi costituzionali di Cuba38, Paraguay39, Guatemala40, Cile41, Uruguay42 e Panama43.
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R. SLAGSTAD, The breakthrough of judicial review in the Norwegian system in Constitutional justice under old constitutions, London-Boston, Kluwer, 1995, pp. 96-99; C. SMITH, Judicial review of parliamentary legislation: Norway as a European pioneer in Amicus Curiae, Issue 2, November 2000, pp. 11-12, <http://sasspace.sas.ac.uk/3780/1/1355-1498-1-SM.pdf>, in data 14.03.2016.
36 A. BÅRDSEN, The Norwegian Supreme Court and the internationalization of law in Seminar for the EFTA Court and the Norvegian Supreme Court, 7th and 8th of October 2014, Norvegian Supreme Court, p. 3,
<https://www.domstol.no/globalassets/upload/hret/artikler-og-foredrag/the-norwegian-supreme-court-and-theinternationalisation-of-law.pdf>, in data 14.03.2016.
37 D. DIMOULIS, A introdução do controle de constitucionalidade difuso na Grécia. Um caso de “ativismo
judicial” na Europa do século XIX, in Revista Brasileira de Direito Constitucional, n. 1, jan./jun. – 2003, pp. 215 e
219-222.
38 Costituzione del 1901, art. 83.4, e legge ordinaria del 1903; Costituzione del 1934, art. 78.5; e Costituzione del 1940, artt. 174, “d”, 182 e 183.
39 Legge ordinaria 325 del 1918, sotto la Costituzione del 1870.
40 Costituzione del 1844, art. 93, a partire della riforma costituzionale del 1921.
41 Costituzione del 1925, art. 86.
42 Costituzione del 1934, artt. 232 a 235.
43 Costituzione del 1904, art. 105, e Codice Civile del 1916, art. 12; e Costituzione del 1941, art. 188.
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A questo punto, le modalità del judicial review si erano molto incrementate rispetto al
precedente secolo. In Colombia, per esempio, accanto al controllo avviato dal veto presidenziale, la riforma costituzionale del 1910 previde il sindacato diffuso, con gli effetti inter partes,44 nonché un’acción pública che permetteva a qualsiasi cittadino di impugnare la costituzionalità delle leggi direttamente presso la Corte Suprema de Justicia,45 la cui decisione aveva effetti erga omnes.46 A Cuba, le sentenze dei giudici ordinari potevano soltanto accertare
l’esistenza di questioni di legittimità costituzionale nell’ambito dei casi concreti, permettendo
alle parti di presentare ricorso d’incostituzionalità dinanzi al Tribunal Supremo de Justicia; lo
potevano presentare anche i cittadini che, fuori da una fattispecie concreta sottoposta a giudizio, si sentissero lesi dall’applicazione di una legge che ritenessero incostituzionale; in entrambe le ipotesi, la sentenza del Tribunal Supremo de Justicia aveva effetti inter partes
(Cost. 1901, art. 83.4, e legge del 31 marzo 1903). Successivamente, la Ley constitucional
del 1934 (artt. 38 e 78.5) mantenne queste modalità di controllo, aggiungendo però l’acción
pública, la cui sentenza esplicava effetti erga omnes, sulla scia dell’esperienza colombiana47.
Così come succedeva sin dal secolo precedente, nella maggior parte dei Paesi latinoamericani finora menzionati, il judicial review fu esercitato, provocando la dichiarazione
d’incostituzionalità di leggi nazionali e locali. Solo per dare qualche numero, a Cuba, tra il
1901 e il 1942, ottantasei norme, tra leggi e decreti, furono annullati, mentre, in Colombia,
circa venticinque azioni popolari ottennero esito favorevole. Al contrario, in Paraguay, in Haiti, in Honduras, in Nicaragua e nella Repubblica Dominicana, le norme costituzionali che
sancivano il sindacato giudiziale di costituzionalità delle leggi sembrano non essere state mai
applicate48.
In Europa, il judicial review iniziò a diffondersi con meno timidezza. Dopo la Norvegia
e la Grecia49, che lo praticavano sin dall’Ottocento, si indirizzarono in tal senso anche la Romania, il Portogallo, la Germania, la Cecoslovacchia, l’Austria, l’Irlanda, la Spagna e la Islanda.
Il punto di partenza sembra sia stato in Romania, quando vigeva ancora la Costituzione del 1866, che non prevedeva esplicitamente il judicial review. Nel 1902, la Corte di
Cassazione confermò una decisione di un tribunale dipartimentale, che, in modo inedito,
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julio-diciembre
de
2010,
<http://revistas.usergioarboleda.edu.co/index.php/ccsh/article/view/46/44>../../Gustavo/Downloads/46-19045

2-PB.pdf, in data 31.11.2017.
47 F. F. SEGADO, El Control de constitucionalidad en Cuba (1901-1952), in Revista de Derecho (Valdivia),
ago. 2001, vol. 12, no.1, p. 205-228, <http://mingaonline.uach.cl/pdf/revider/v12n1/art12.pdf>; P J. EDER, Judicial
review..., cit., pp. 589-596 e 610-612.
48 P. J. EDER, Judicial review, cit.; A. B. BERNAL, Matizando, cit.; O. V. MERCADO, El control..., cit., pp.
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49 A partire del 1927, quasi tutte le Costituzioni greche succedute nel tempo (1927, 1968, 1973 e 1975)
previdero espressamente il judicial review, nella modalità diffusa. Ne fu un’eccezione la Costituzione del 1952, la
cui omissione, tuttavia, non impedì che i giudici greci continuassero a esercitare il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi durante la sua vigenza (D. DIMOULIS, A introdução..., cit., pp. 215 e 216-217).
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aveva dichiarato l’incostituzionalità di una disposizione della legge sulla vendita di terreni.
Dieci anni più tardi, nel 1912, un’altra disposizione di legge fu annullata dalla Corte di Cassazione, riconoscendosi definitivamente la competenza di tutti i giudici romeni a esercitare il
controllo di costituzionalità delle leggi50. Sotto la vigenza della Costituzione del 192351, il judicial review fu previsto esplicitamente, sostituendosi il controllo diffuso con un controllo accentrato dinanzi alla Corte di Cassazione, tramite il quale è stata dichiarata l’incostituzionalità
di almeno due leggi, sempre con effetti meramente inter partes52.
In Portogallo, la Costituzione del 1911 previde il judicial review nella modalità diffusa
e inter partes, il quale tuttavia sembra sia stato privato di qualsiasi efficacia a causa
dell’onnipotenza parlamentare e di successive crisi istituzionali53. Dall’altra parte, con la Costituzione autoritaria del 193354, i tribunali arrivarono, almeno in alcuni casi, ad esercitare il
controllo di costituzionalità sulle leggi, il quale, sulla scia del testo costituzionale precedente,
fu previsto nella modalità diffusa e inter partes55.
In Germania, anche in mancanza di una disposizione costituzionale esplicita, la giurisprudenza riconobbe la propria competenza al sindacato di costituzionalità delle leggi nella
modalità diffusa e inter partes, il quale fu esercitato ben più di una volta e portò alla disapplicazione di almeno una legge del Reich. A quanto pare, si consolidò la premessa manifestata
da Hugo Preuss durante il processo costituente di Weimar, secondo la quale “il controllo giudiziale esiste sempre che non sia espressamente rifiutato”, non potendosi immaginare
“un’attività giudiziale piena quando il tribunale debba vedersi costretto ad applicare una legge che, secondo la sua solida convinzione, sia incostituzionale”.56 In effetti, sin dall’entrata in
vigore della Costituzione di Weimar, molti giudici sindacarono la costituzionalità delle leggi,
competenza essa che fu ribadita in maniera definitiva dal Tribunale del Reich (Reichsgericht), nella famosa sentenza del 5 ottobre 1925, sostenendosi che “giacché la stessa Costituzione del Reich non contiene alcun dispositivo in virtù del quale la decisione sulla costituzionalità delle leggi del Reich sia stata sottratta ai Tribunali e attribuita a un'altra istanza, si deve
riconoscere il diritto e il dovere dei giudici di controllare la costituzionalità delle leggi del
Reich”.57
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V. ORESCO, Le controle de la constitutionnalité dês lois em Roumanie, Paris, E. de Boccard, 1929, pp.

51

Costituzione del 1923, art. 103.
V. ORESCO, Le controle..., cit., pp. 129-145.
53 Costituzione del 1911, art. 63; e Costituzione del 1933, art. 122.
54 Costituzione del 1933, art. 122.
55 C. B. MORAIS, Justiça Constitucional. Tomo I. Garantia da Constituição e controlo da constitucionalidade, Coimbra, Coimbra Editora, 2002, pp. 334 e 338-339.
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Sempre in Germania, il judicial review fu esercitato in modo da produrre persino effetti erga omnes, attraverso ricorsi proposti direttamente ad alcuni Tribunali superiori, sulla base degli artt. 13.2 e 19 della Costituzione di Weimar. Nell’ambito del controllo di compatibilità
tra il diritto dei Länder e il “diritto federale”, di cui all’art. 13.2, alcune leggi dei Länder furono
annullate a causa della loro incompatibilità con la seconda parte della Costituzione58;
nell’ambito del controllo sulle controversie di attribuzione tra il Reich e i Länder, di cui all’art.
19, più di una volta fu verificata la costituzionalità delle leggi del Reich e almeno una tra esse
fu dichiarata incostituzionale59.
In Cecoslovacchia, la Costituzione previde, per la prima volta in Europa, il judicial review accentrato in una Corte Costituzionale, le cui sentenze avevano effetti erga omnes60.
Oltre alla modalità successiva, il controllo poteva essere operato anche preventivamente ed
ex officio. In pratica, la Corte Costituzionale esercitò solamente una volta il judicial review,
nella modalità preventiva ed ex officio, pronunciando una sentenza che, nonostante abbia
confermato la costituzionalità di una legge, ne limitò il significato, mediante una vera “interpretazione conforme”61.
In Austria, la genialità di Hans Kelsen influenzò la previsione costituzionale di una
modalità di judicial review che era, anch’essa, accentrata in una Corte Costituzionale e produceva effetti erga omnes62, sulla scia dell’esperienza cecoslovacca63, nonostante il pionierismo in materia sia spesso attribuito agli austriaci. A partire del 1925, la Corte Costituzionale
assunse la competenza ad esercitare il controllo di legittimità preventivo, pronunciandosi su
sollecitazione del governo federale o dei Länder ai fini di accertare se un progetto legislativo
o amministrativo fosse un’attribuzione federale ovvero regionale64. In pratica, la Corte Costituzionale pronunciò più di venti sentenze che accertarono la costituzionalità delle leggi federali e dei Länder, molte delle quali furono dichiarate incostituzionali. Nell’ambito delle pronunce sul conflitto di attribuzione, la Corte Costituzionale si espresse per ben otto volte65.
In Spagna, si previde un modello somigliante a quello cecoslovacco e austriaco66, eccezion fatta per un’ipotesi in cui il sindacato aveva effetti meramente inter partes, più precisamente quando le sentenze dichiaravano l’incostituzionalità materiale di una legge
nell’ambito di un “recorso de inconstitucionalidad”. In pratica, a causa del ritardo della legge
ordinaria destinata a regolare la procedura giudiziale del controllo, tale modello fu esercitato
soltanto a partire del 1934, con la dichiarazione di incostituzionalità di alcune leggi67.
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In Irlanda, la Costituzione del 192268 attribuì a una High Court la competenza originaria su qualsiasi questione che riguardasse la validità di una legge dinanzi al testo costituzionale. A quanto pare, almeno in un caso (State [Ryan] v. Lennon, 1934), il menzionato tribunale esercitò tale competenza, senza comunque annullare l’atto impugnato69. Successivamente, la Costituzione del 193770 previde il judicial review, sia nella modalità successiva per essere esercitato dinanzi alla High Court e alla Supreme Corte - che nella modalità preventiva - per essere esercitato esclusivamente dalla Supreme Court nelle ipotesi in cui il
Presidente le riferisse un progetto di legge che ritenesse incostituzionale, a somiglianza della
procedura prevista dalla Costituzione colombiana del 1886. Uno dei primi casi in cui la legittimità di una legge fu controllata, e ritenuta incostituzionale, fu State (Burke) v. Lennon, giudicato nel 1940, cioè in vigenza della Costituzione irlandese del 193771.
In Islanda, nonostante le Costituzioni del 1874 e del 1944 non contenessero alcuna
previsione esplicita sul controllo di costituzionalità, il potere giudiziale islandese lo esercitò
nella modalità diffusa sin dal 1900, cioè sotto la vigenza di entrambi i testi costituzionali. I
primi casi che condussero alla disapplicazione di qualche legge per incostituzionalità si verificarono nel 1943; un altro avenne nel 1946, seguito da molti altri.72
Ebbene, da quanto detto finora, la prognosi del judicial review verso la seconda metà
del Novecento dovrebbe essere stata quella di un ininterrotto sviluppo in tutti i Paesi che lo
avevano adottato e lo stavano esercitando. Tuttavia, come risaputo, se ciò fu vero per alcune
nazioni, non lo fu per molte altre in cui, specialmente a cavallo degli anni ’30, si instaurarono
dittature, gestite da capi di governo che si arrogarono l’esercizio del potere legislativo, riuscendo a prevalere sulle Costituzioni, sui Parlamenti e sugli organi giudiziari, finendo per indebolire o interrompere l’esercizio del controllo giudiziale di costituzionalità.
Le dittature erano prevalentemente di carattere personale, basate sul gran carisma
dei loro leader73, capaci di ottenere il sostegno delle forze armate, senza trovare antagonisti
all’altezza nelle file dei Parlamenti e dei poteri giudiziari, i quali non riuscirono a garantire la
supremazia costituzionale nemmeno laddove il judicial review era stato previsto e veniva
esercitato.
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5. Il judicial review dalla II Guerra mondiale in poi
Ben presto in alcuni Paesi, più tardi in altri, quelle dittature, così come altre istituite
nella seconda metà del Novecento, furono rovesciate, permettendo la ripresa del judicial review laddove esso era stato interrotto o comunque indebolito. Inoltre, il sindacato di legittimità riuscì a penetrare nei territori in cui non era mai stato adottato o esercitato, raggiungendo
una condizione di quasi onnipresenza nell’intero Occidente, specialmente alla fine degli anni
novanta del secolo scorso.
In Europa, subito dopo la Seconda Guerra Mondiale, l’Italia stabilì, in modo inedito, il
controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi, esercitandolo prima in maniera diffusa e poi
nella modalità accentrata74. Quest’ultima fu stabilita in Germania, dalla Costituzione del
1949, e ristabilita in Austria, col ripristino della Costituzione del 1920.
Nel 1963, la forza espansiva del controllo giudiziale di costituzionalità si fece sentire
al punto da iniziare a penetrare in alcuni ordinamenti di matrice sovietica, i quali, di regola, si
limitavano a prevedere un controllo preventivo attribuito agli stessi organi legislativi. Facendo
eccezione a questa regola, il controllo di costituzionalità delle leggi fu istituito in Iugoslavia
(Costituzioni del 1963 e del 1974), Polonia (riforma costituzionale del 1982) e Ungheria (riforma costituzionale del 1983), attraverso la previsione di appositi organi giurisdizionali, i cui
membri erano eletti dalle assemblee legislative75.
Nel 1964, la Suprema Corte della Svezia pronunciò una sentenza in cui riconobbe
definitivamente la competenza diffusa dei giudici a dichiarare l’incostituzionalità delle leggi, il
che, successivamente, fu espressamente previsto dalla Costituzione svedese dopo la riforma del 1979.76
Negli anni ’70, il judicial review fu ristabilito in Spagna e rinvigorito in Portogallo, in
forza delle rispettive esperienze di ridemocratizzazione.
Fu comunque negli anni ’90, dopo la riorganizzazione dei Paesi dell’appena estinto
blocco sovietico, che il judicial review acquisì, in Europa, l’attuale grado di espansione territoriale, essendo previsto in paesi come la Russia77, la Bulgaria78, la Estonia79, la Lettonia80, la
Lituania81, e la Slovenia82, oltre ad essere ristabilito in Romania83 e nel territorio dell’ex Cecoslovacchia, cioè, nelle odierne Slovacchia84 e Repubblica Ceca85.
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77 Costituzione del 1993, art. 125.
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Sempre negli anni ’90, ma in un contesto sociale ovviamente diverso da quello delle
ex repubbliche del blocco sovietico, la Suprema Corte della Danimarca dichiarò per la prima
volta l’incostituzionalità di una legge, esercitando una competenza che non era espressamente prevista dalla Costituzione danese del 1953, sulla scia di ciò che altri due paesi scandinavi, la Norvegia e la Islanda, facevano già da molto tempo. La Finlandia, a sua volta, previde finalmente il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi mediante la Costituzione
emanata nel 1999, eliminando dal suo ordinamento le norme costituzionali precedenti che ne
vietavano l’esercizio.
Nell’America latina, il judicial review continuò a essere esercitato da quasi tutti i Paesi
che lo praticavano in precedenza, subendo nuove interruzioni o indebolimenti durante nuovi
interregni dittatoriali.86 Così com’è successo in Europa, fu solamente negli anni ’90, dopo la
ridemocratizzazione di gran parte dei Paesi, che il controllo giudiziale di costituzionalità delle
leggi acquisì la quasi onnipresenza territoriale di cui gode attualmente, raggiungendo
l’Ecuador87 e il Perù88, ed essendo finalmente esercitato nei Paesi in cui, in passato, sembrava essere rimasto lettera morta.
Forse, tuttavia, il segno più emblematico del trionfo del judicial review non si trova
nelle suddette vicende degli anni ’90, bensì in quello che successe nell’ordinamento francese
nel 1958 e poi nella prima decade del secolo XXI. La già accennata politica di rigetto del sindacato giudiziale di costituzionalità iniziò a cambiare con la Costituzione del 1958, che ne
stabilì l’esercizio tramite l’istituzione di un organo giurisdizionale apposito, malgrado
l’attuazione di quest’ultimo fosse ristretta a una modalità preventiva. Cinquanta anni dopo, la
riforma costituzionale del 2008 allargò definitivamente l’ambito di tale controllo, rendendolo
pure successivo, in modo tale da metterlo alla pari di quasi tutte le altre esperienze europee
e americane. Si concludeva così, all’inizio del presente secolo, la rottura di quello che sembrava essere il tabù più resistente contro la diffusione del judicial review, il quale, fino ad allora, nella sua modalità successiva, non era riuscito a penetrare in quella che, insieme alla
nordamericana, è l’esperienza costituzionale più antica del mondo.
Non va dimenticato che vi sono ancora delle eccezioni al controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi, come in Svizzera, dove esso rimane ristretto alle sole leggi cantonali,
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ovvero a Cuba, che smise di praticarlo a partire della dittatura di Fulgencio Batista89, ovvero
ancora in Olanda, dove vige fino ad oggi una disposizione della Costituzione che lo vieta
espressamente.90 Tali eccezioni corrispondono tuttavia a qualcosa d’irrisorio dinanzi alla
quantità di Paesi che attualmente esercitano il judicial review, il quale fa parte di quasi tutte
le esperienze giuridiche del mondo occidentale.91

6. Gli Stati costituzionali prima della II Guerra mondiale
Alla luce di questa brevissima sintesi storica, si possono fare diverse riflessioni, a
cominciare dal fatto che il judicial review si è sviluppato nel tempo sotto diversi contesti politici e nelle più diverse modalità, essendo difficile teorizzare e ridurre queste ultime in solo
due sistemi (diffuso, di matrice nordamericana, ed accentrato, di matrice austriaca) e vincolarli, in modo assoluto, a una determinata forma di Stato o a una determinata forma di governo (liberalismo o autoritarismo, individualismo o socialismo, federalismo o unitarismo, monarchia o repubblica, presidenzialismo o parlamentarismo, ecc.)92.
Ai fini di questo saggio, però, le riflessioni che interessano di più concernono il fatto
che, prima della II Guerra Mondiale, l’esistenza del judicial review non può essere sottovalutata né tantomeno negata. Al di là dei confini statunitensi, il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi esiste sin dall’Ottocento, specialmente nell’America latina, ma persino
nell’Europa continentale (Norvegia e Grecia). Successivamente, nella prima metà del Novecento, il judicial review aveva già raggiunto la maggioranza dei Paesi latino americani e quasi la metà dei Paesi europei allora esistenti.
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A seguito del colpo di Stato del generale Fulgencio Batista y Zaldívar, la Cositituzione del 1940 fu sostituita con una Legge Costituzionale redatta dal proprio dittatore e pubblicata nel 1952. Nonostante quest’ultima
mantenesse le stesse previsioni della Costituzione precedente rispetto al judicial review, esso smise di essere
praticato, probabilmente a causa della compiacenza dei giudici con il sistema autoritario. La mancanza di un effettivo controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi perdurò pure sotto la prima Costituzione della Cuba castrista, sebbene anch’essa abbia mantenuto le previsioni costituzionali sul judicial review. Infine, la Costituzione cubana del 1976 cancellò formalmente la competenza della Suprema Corte ad esercitare il controllo di costituzionalità delle leggi (F. F. SEGADO, El control…, cit., pp. 227-228).
90 Costituzione del 1814, art. 120.
91 Per un riscontro si rimanda all’elenco elaborato da R. MADDEX e collocato all’inizio della sua opera
Constitutions of the world, Washington, Congressional Quarterly Inc., 1995, pp. xvi-xxi.
92 È questa la stessa conclusione cui sembra giungere Dimitri Dimoulis nel suo saggio dedicato al judicial review in Grecia:
“Refletir sobre o caso da Grécia permite, em nossa opinião, relativizar as explicações esquemáticas sobre as formas do controle de constitucionalidade. Com efeito, muitos autores, antigos e novos, explicam a
adoção do ‘modelo americano’ de controle difuso com referência a três fatores institucionais: ao caráter federal
dos EUA, ao regime presidencialista e à adoção do sistema do common law que concede amplas possibilidades
de criação de direito ao judiciário. Segundo essa visão, o ‘modelo europeu’ de controle concentrado ajustar-se-ia
melhor às estruturas do Estado unitário, ao regime parlamentar e ao sistema jurídico legicêntrico.
A introdução do controle difuso no século XIX na Grécia, bem como a sua perenidade histórica, invalidam estas explicações. A estrutura do Estado grego foi sempre unitária e fortemente centralizada. Além disto, o
parlamentarismo consolidou-se definitivamente já na segunda metade do século XIX. Finalmente, o sistema jurídico legicêntrico foi adotado imediatamente após o fim da guerra da Independência da Grécia, através da recepção dos grandes Códigos então vigentes na França e na Alemanha” (D. DIMOULIS, A introdução..., cit., p.
217).
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Se si tiene presente che, in quei periodi, nelle condizioni di normalità istituzionale, il
sindacato di legittimità si svolse in modo soddisfacente, cioè senza subire grosse ed efficaci
resistenze da parte dei poteri legislativi ed esecutivi,93 allora si può dire che le sentenze ivi
pronunciate non servono soltanto a dimostrare la precettività dei dispositivi costituzionali applicati giudizialmente, ma anche ad attestare la diffusione nelle pratiche di tutte le autorità,
giudiziali o meno, della premessa che la Costituzione è la norma giuridica suprema e, di
conseguenza, deve prevalere su tutte le altre norme giuridiche, persino mediante la sanzione
giudiziale.
Tale premessa si poteva già trovare nei precedenti nordamericani anteriori a Marbury
v. Madison, così come nei precedenti ottocenteschi dell’America latina e dell’Europa. E forse
la testimonianza ancora più forte della sua diffusione si trova negli Stati Uniti, in Norvegia, in
Grecia e in tutti quegli altri Paesi in cui non fu necessaria nemmeno una specifica previsione
costituzionale del controllo, venendo a consolidarsi quell’idea che poi fu manifestata da Hugo
Preuss durante il processo costituente di Weimar, nonché dalla famosa sentenza del Reichsgericht del 5 ottobre 1925: l’idea cioè che “il controllo giudiziale esiste sempre che non
sia espressamente rifiutato”.
Come visto in precedenza, vi furono periodi in cui il sindacato di legittimità dovette affrontare resistenze più grosse ed efficaci, come le dittature, che riuscirono a rovesciare molte
Costituzioni e le rispettive modalità di judicial review. Ciononostante, per quanto brevi o lunghi siano stati i governi dittatoriali, essi si presentarono sempre come anomalie istituzionali,
di carattere eccezionale e patologico nella vita costituzionale dei Paesi occidentali, cioè come momenti d’intervallo dei rispettivi Stati costituzionali. Appena scomparivano i governi dittatoriali, le Costituzioni tornavano ad essere praticate come norme giuridiche supreme, la cui
precettività poteva essere di nuovo garantita dall’esercizio del controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi, così come succedeva in precedenza, con maggiore o minore efficacia.
Lo sviluppo storico del judicial review aiuta a dimostrare, dunque, che non solo con riferimento all’America latina, ma addirittura all’Europa, non si possa sostenere che lo Stato
costituzionale abbia preso forma solamente dopo la II Guerra mondiale, come se non fosse

93 Non si può tuttavia trascurare che, in taluni Paesi, il judicial review subì qualche protesta e resistenza
iniziali da parte degli altri poteri e addirittura da parte di qualche membro dello stesso potere giudiziario, cercandosi di responsabilizzare, politicamente o giudizialmente, alcuni giudici. Ciò accadde, per esempio, negli Stati
Uniti, dopo Marbury v. Madison, in Messico, dopo il famoso caso Manuel Vega, e, in Brasile, dopo il caso sopranominato “Crime de Hermenêutica”. In casi come questi, però, i tentativi di resistenza furono infruttiferi e, al contrario dei loro scopi, finirono per aiutare a consolidare ancora di più la competenza dei giudici a sindacare la costituzionalità delle leggi. Invece, le vicende che riuscirono davvero a fermare il judicial review si riferiscono a mosse
molto più serie, di anomalie istituzionali, spesso materializzate nei colpi di Stato che originarono le dittature capaci di sottoporre le Costituzioni, i Parlamenti e i poteri giudiziari (Sulla pressione politica subita dai giudici nordamericani dopo Marbury v. Madison, si veda B. MITCHELL, L. P. MITCHELL, A biography of the Constitution of the United
States. Its origin, formation, adoption, interpretation, New York, Oxford University Press, 1975, pp. 251-254; J. C.
SOUTO, Suprema Corte dos Estados Unidos. Principais Decisões, São Paulo, Atlas, 2015, pp. 19-33; R. LILLICH,
The Chase Impeachment in The American Journal of Legal History, vol. 4, n. 1, Philadelphia, Temple University,
jan. 1960, pp. 58-59. Sulle pressioni infruttifere operate contro il judicial review in Messico e in Brasile, si veda M.
G. OROPEZA, El amparo…, cit., pp. 393-397; M. G. OROPEZA, M. R. RODRÍGUEZ, Orígenes…, cit., p. 393, nota
1255; L. B. RODRIGUES, História…, cit., pp. 82-89).
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esistito, nemmeno in una versione debole, già nell’Ottocento e nella prima metà del Novecento.
Sebbene si riferisca alla storia del judicial review latino americano, non è sbagliato
estendere anche all’Europa la conclusione di Andrés Botero Bernal, secondo il quale la dualità irriducibile tra lo Stato liberale del secolo XIX (“legicentrista, positivista, decimonónico”) e
lo Stato costituzionale contemporaneo (“constitucionalcentrista, no-positivista, contemporáneo”) può essere molto valida ai fini didattici, ma si allontana dalla realtà storica.94
È vero che resta sempre plausibile l’affermazione che, nei confronti delle odierne Costituzioni, quelle dell’Ottocento e dell’inizio Novecento sembrano molto più caratterizzate da
quell’aspetto nominale cui si riferisce Karl Loewenstein; anche perché non si può pretendere
uno stesso livello di concretizzazione costituzionale tra il presente e il passato di più di un
secolo fa, quando non ci si poteva nemmeno immaginare tutti gli aggiornamenti, tecnologici
e di altri ordini culturali, che oggi rendono molto meno difficile l’osservazione e l’applicazione
delle Costituzioni e delle altre norme giuridiche. Ciononostante, è altrettanto vero che lo sviluppo storico del judicial review attesta che i testi costituzionali del secolo XIX e dell’inizio del
secolo XX non possono essere tutti intesi, in modo assoluto, come semplici “fogli di carta”,
come se non avessero avuto alcun valore precettivo capace di instaurare uno Stato costituzionale.

7. Gli Stati costituzionali a prescindere dal judicial review
Quest’ultima conclusione non può comunque essere limitata ai Paesi e ai periodi in
cui sia stato esercitato il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi.
Certamente, l’esercizio del judicial review può essere considerato come il livello più
avanzato di uno Stato costituzionale, quando la Costituzione inizia finalmente ad essere trattata, a tutti gli effetti, come le altre norme giuridiche, specialmente al fine di essere garantita
da una sanzione giudiziale, persino nei confronti delle leggi; ossia, quando il guardiano precipuo della costituzionalità diventa quell’ente che, tra tutti gli organi dello Stato, è quello essenzialmente strutturato per operare in modo imparziale e, dunque, presumibilmente più giusto.
Tuttavia, questo non significa che, laddove il sindacato di legittimità non sia stato previsto o esercitato, non vi fosse uno Stato costituzionale, in cui esistesse un ragionevole grado di obbedienza dei Parlamenti, dei governi e degli stessi cittadini alle disposizioni costituzionali, a prescindere da una sanzione giudiziale.
E ciò è così perché il judicial review non è presupposto della supremazia costituzio95
nale, bensì una delle sue garanzie. Ossia, la Costituzione non è norma suprema perché vi
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A. B. BERNAL, Matizando..., cit., pp. 134.
Nel senso contrario, si veda, per esempio, Bernard Schwartz, che nega l’esistenza della Costituzione
laddove il sindacato giudiziale di costituzionalità delle leggi non sia stato adottato. Secondo l’Autore statunitense,
“a constitution which cannot be enforced by the courts contains but empty words.” In base a tale affermazione,
egli nega l’esistenza di un vera Costituzione in Francia prima del 1958, quando il judicial review non era ancora
95
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è una giurisdizione che annulla gli atti incostituzionali, ma piuttosto il contrario: l’esistenza di
questa giurisdizione è solamente possibile perché la Costituzione è la norma suprema.96
Come sostiene Alessandro Pace, la supremazia costituzionale svolge
un’importantissima funzione a prescindere dall’adozione del judicial review. “La sola presenza della costituzione innesca, infatti, nel processo politico, una possibilità di controllo del potere, da parte sia delle opposizioni che della società civile, che è impensabile (qualitativamente e quantitativamente) negli ordinamenti privi di costituzione documentale”97.
L’Autore italiano mette in rilievo anche l’errore di mitizzare il sindacato giudiziale di
costituzionalità al punto da ritenere la supremazia costituzionale indebolita o soppressa a
causa di sentenze delle Corti costituzionali che suscitano pesanti critiche sotto il profilo della
loro stessa costituzionalità. Malgrado l’esistenza di tali critiche, “ciò non ha indotto gli studiosi
contemporanei a negare la rigidità delle costituzioni che ci governano. Più correttamente ci si
è limitati a deprecare la scarsa sensibilità costituzionale di volta in volta dimostrata dal legislatore o dai giudici”98.
Inoltre, secondo la corretta opinione di Pedro Cruz Villalón, il judicial review non è
neppure l’unica modalità di difesa della Costituzione, la cui preminenza “puede ser una
realidad sustentada en la opinión pública, en el ejercicio de las libertades públicas, en la
conciencia de la legitimidad, y por tanto aún en el ejercicio, del derecho de resistencia”99.
Secondo l’Autore spagnolo, “esas han sido durante mucho tiempo las armas de la
Constitución en nuestro entorno más próximo. Y a bien poco conduciría el negarse a hablar
de primacía de la Constitución en este contexto”.100
Ed è proprio questo contesto che si può presumere fosse esistente, per esempio, in
Francia, fino al 1958, ed in Finlandia, fino al 1999, prima che entrambi i Paesi adottassero il
judicial review; ed è sempre questo stesso contesto che si spera esista tuttora in Olanda,
dove il sindacato di legittimità rimane vietato.
Di conseguenza, nonostante rappresenti una delle principali garanzie della supremazia costituzionale, il judicial review non è l’unico modo di dimostrare o misurare la precettività
delle Costituzioni del passato, specialmente laddove non sia stato adottato o non abbia funzionato con un minimo di effettività. Per una tale dimostrazione o misurazione, bisogna, in
realtà, rivolgere sempre l’attenzione alle concrete esperienze dei testi costituzionali, per capi-

stato adottato nemmeno nella sua versione preventiva: “The failure of the French judiciary to assert a power of
review over the constitutionality of acts of the legislature has made the various constitutions in France mere paper
instruments and has, in effect, placed the French legislature in a position of practical supremacy not unlike that
enjoyed by the Parliament in Britain” (B. SCHWARTZ, American constitutional law, Cambridge, University Press of
Cambridge, 1955, pp. 7-8).
96 “No es posible, por tanto, afirmar que la Constitución es norma suprema porque existe una
jurisdicción que sanciona la conducta inconstitucional, sino más bien al contrario: la existencia de esa jurisdicción
sólo es posible porque la Constitución Española es norma suprema” (I. de OTTO, Derecho Constitucional. Sistema de fuentes, Barcelona, Ariel, 1988, pp. 24-25).
97 A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Padova, CEDAM, 2002, pp.
92-93.
98 Ivi, p. 93.
99 P. C. VILLALON, La formación…, cit., p. 27.
100 Ibidem.
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re, a grandi linee, la posizione che tutte le autorità, giudiziali o meno, e gli stessi cittadini, abbiano avuto nei confronti delle rispettive Costituzioni.
Sebbene quest’ultima affermazione possa sembrare ovvia, essa può considerarsi il
necessario contrasto a quella parte della dottrina che pare ancora disposta a sopravvalutare
il judicial review - intendendolo come presupposto della supremazia costituzionale - e a trattare il passato costituzionale come se esso avesse avuto come principali protagonisti le dottrine giuspubblicistiche e le rispettive idee di Costituzioni, invece che la concreta esperienza
dei testi costituzionali, ovverosia la loro effettiva applicazione, attuazione, riforma e persino
violazione da parte dei legislatori, governi, opposizioni, giudici, cittadini, ecc.

8. L’Ottocento e i testi costituzionali nelle pratiche dei Parlamenti e dei governi
In base a quanto esposto, devono essere lodati quegli studi storici che prendono atto
delle concrete esperienze costituzionali, e non solo di quelle giudiziali.
Lo fa, per esempio, David P. Currie, i cui primi due volumi del The Constitution in
Congress sono molto importanti per capire l’alto grado di prestigio che la Costituzione statunitense ebbe sin dall’inizio, dando luce a un vero Stato costituzionale.
Avendo come oggetto gli atti congressuali, invece dei precedenti della Suprema Corte, l’Autore dimostra che, durante il periodo federalista (1789-1801), anche quando i dibattiti
e le discussioni sono diventati più estremisti, il Congresso e il Presidente della Repubblica
sembrano essere rimasti fedeli alla Costituzione101. Quest’ultima uscì ancora più forte persino dal periodo più turbolento della presidenza di Thomas Jefferson (1801-1809), che comprende, tra le tante vicende polemiche, l’attacco politico all’indipendenza giudiziale.102
Lo studio del Currie, basato sulla concreta attività del Congresso, non serve soltanto
ad attestare la precettività della Costituzione nordamericana, ma anche a sottolineare il fatto
che la sentenza di Marbury v. Madison non fu un atto ex nihilo del Justice John Marshall, ma
piuttosto il riflesso della diffusione tra tutte le autorità, giudiziali o meno, della premessa che
la Costituzione è la norma giuridica suprema. Inoltre, la ricerca dell’Autore statunitense aiuta
a demitizzare quel pregiudizio, molto consueto nel Nordamerica, secondo cui la Costituzione
è soltanto quello che la Suprema Corte stabilisce che essa sia; al contrario di ciò, dalla ricerca del Currie si può evincere che l’interpretazione e l’applicazione costituzionali non sono
fatte unicamente dal potere giudiziario, nonché dalle altre autorità che, nelle innumerevoli
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D. P. CURRIE, The Constitution in Congress. The Federalist Period. 1789-1801, Chicago, The University of Chicago Press, 1997, pp. 116-122 e 296-298.
102 Ivi, pp. 157-158.
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ipotesi in cui i Justices non vengono sollecitati,103 finiscono, nel bene o nel male, per dare
l’ultima parola sul significato della Costituzione.104
Un altro studio molto interessante, basato sulla pratica costituzionale del Parlamento
e del governo, è quello di Anna Gianna Manca, sulle principali sfide subite dalla Costituzione
prussiana tra gli anni 1850 e 1866.
Diversamente dalla realtà nordamericana esposta dal Currie, l’opera dell’Autrice italiana attesta la quasi inesistenza di uno Stato costituzionale in Prussia, sia a causa
dell’emanazione di parecchie leggi e atti incostituzionali, sia a causa della mancata attuazione legislativa di molte disposizioni costituzionali. Per utilizzare un termine lanciato da due
eminenti liberali di allora, il giurista Ludwig von Rönne ed il giudice Twesten, quello che pareva esservi in Prussia era, in realtà, uno pseudocostituzionalismo (Scheinkonstitutionalismus).105
Tuttavia, ad avviso del sottoscritto, l’arguta descrizione storica della Manca permette
anche di concludere che, nonostante debolissima, la Costituzione prussiana del 1850 non
sia stata trattata in maniera assoluta come un semplice foglio di carta.
È vero che, all’inizio dell’esperienza costituzionale, Federico Guglielmo IV si comportò ancora in maniera piuttosto assolutistica, prima chiudendo l’Assemblea costituente ed ottriando, egli stesso, la Costituzione del 1848, per poi spingere le Camere legislative a riformarla, rendendo il testo costituzionale più gradito agli interessi conservatori e trasformandolo
in una nuova Costituzione, quella del 1850.106 È altrettanto vero, però, che il monarca successivo, Guglielmo I, non si sentì di forzare la mano nello stesso modo, sembrando molto più
disposto ad aggirare la Costituzione invece di affrontarla in maniera diretta e assoluta, diversamente da quanto operato dal suo predecessore. A quanto pare, ad un certo punto, perfino
gli elementi più forti della società prussiana si sentirono almeno un po’ vincolati alla Costituzione del 1850, non potendo trascurarla nel suo complesso. Ossia, in un determinato momento, lo Stato costituzionale spuntò in Prussia e, malgrado la sua grande debolezza, la società prussiana non si poté più sottrarre ad esso.

103 “Before 1800 nearly all of our constitutional law was made by Congress or the President, and so was
much of it thereafter. Indeed a number of constitutional issues of the first importance have never been resolved
by judges; what we know of their solution we owe to the legislative and executive branches, whose interpretations
have established traditions almost as hallowed in some cases as the Constitution itself” (D. P. CURRIE, The Constitution…, cit., pp. ix-x).
104 Senza escludere, a principio, la plausibilità di una teoria come quella di Louis Fischer, secondo cui,
persino nelle ipotesi in cui la Suprema Corte viene sollecitata, non si può dire che sono i Justices ad avere il monopolio sul significato della Costituzione; questo significato, in realtà, sarebbe determinato nell’ambito dei “constitutional dialogues”, cioè, nell’ambito di un processo in cui “all three branches converge and interact with their separate interpretations. Important contributions also come from the states and the general public” (L. FISCHER,
Constitutional Dialogues. Interpretation as Political Process, Princeton, Princeton University Press, 1988, p. 3).
105 A. G. MANCA, La sfida…, cit., p. 443-444.
106 Per una sintesi dei principali eventi che vanno dallo stabilimento della Dieta del 1847 fino
all’emanazione della Costituzione del 1850, si veda J. H. ROBINSON, A Brief Sketch of the Origin and Nature of the
Prussian Constitution, in Constitution of the Kingdom of Prussia translated and supplied with an Introduction and
Notes, in The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol. 5, Supplement 8 (Sep. 1894),
pp. 10-15, <http://www.jstor.org/stable/1009032>, in data 21.11.2017.
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Basti pensare alla vicenda più critica riguardante il bilancio pubblico che, dal 1862 al
1866, fu autorizzato dal governo, su appoggio della Camera dei signori, in mancanza di
un’apposita legge, cioè senza il consenso della Camera dei deputati, con inottemperanza a
quanto previsto dagli artt. 62 e 99 della Costituzione. Sebbene palesemente illecita, questa
posizione governativa non fu svolta senza alcuna giustificazione giuridico-costituzionale da
parte del re e di Bismarck, che si sorressero sulla teoria della lacuna (“Lückentheorie”). Secondo tale teoria, la Costituzione imponeva lo stanziamento annuale del bilancio per legge,
ma nulla diceva sull’ipotesi in cui le branche del parlamento non concordassero tempestivamente sul contenuto di quella legge, omissione che corrisponderebbe ad un’autentica lacuna
normativa. Allora questa lacuna permetterebbe che le spese pubbliche venissero effettuate
in base ad un semplice provvedimento amministrativo a condizione che l’anno finanziario si
concludesse senza che la Camera dei deputati e la Camera dei signori concordassero sul
contenuto della legge di bilancio. 107
Sebbene fosse fragilissimo, l’impegno nel sostenere questa teoria dimostra che il re
ed il suo governo non erano disposti ad operare esplicitamente contro la Costituzione, preferendo cercare sotterfugi per tentare di nascondere o alleggerire l’incostituzionalità. Non è
casuale che, nella riapertura della legislatura del 1963, Bismarck espresse la sua intenzione
di presentare un progetto di legge retroattiva nel tentativo di legittimare le spese pubbliche
sostenute in mancanza di un’apposita legge.108 Ad avviso della Manca, ciò può “valere come
un segno della sua intima consapevolezza di non poter fare tabula rasa della norma costituzionale vigente senza rischiare di innescare un inarrestabile processo di disintegrazione dello Stato”109.
E al di là delle vicende più critiche riguardanti il bilancio, si deve far notare che non
tutte le battaglie parlamentari furono vinte dai conservatori e contro il testo costituzionale. Ne
è esempio l’insuccesso dell’ordinanza del giugno 1863, la quale limitava la libertà di stampa
ed era stata emanata dal re in base all’art. 63 della Costituzione, cioè in assenza delle Camere e per ragioni di “sicurezza pubblica, o di bisogni urgenti e straordinari”. Appena le Camere si riaprirono, i deputati decisero di rigettare la suddetta ordinanza, sostenendo, tra
l’altro, la sua contrarietà agli artt. 27 (libertà di stampa) e 63 della Costituzione, infliggendo
dunque una sconfitta al re. Fatto curioso è che, una volta sconfitto, il re ritenne di dover
emanare un’altra ordinanza per abrogare quella rigettata, sebbene la maggioranza dei deputati non lo reputasse necessario, perché ne avevano già negato la validità in base all’art. 106
della Costituzione, secondo cui l’esame della validità dei decreti reali non apparteneva alle
autorità dell’amministrazione e della giustizia (Behörden), bensì alle Camere. A proposito di
questo dispositivo costituzionale, vale sottolineare che Ludwig von Rönne lo interpretò come
il diritto delle Camere di giudicare sulla conformità materiale delle ordinanze alla Costituzio-
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A. G. MANCA, La sfida…, cit., pp. 395-441 e 443.
Al proposito, la cosiddetta legge d’indennità (“Indemnitätsgesetz”), che concesse al governo
un’autorizzazione retroattiva delle spese pubbliche effettuate da semplice provvedimento amministrativo negli
anni 1862-1866, fu varata solamente nel 1866, quando i successi militari di Bismarck aiutarono a rompere il fronte dell’opposizione nella Camera dei deputati (A. G. MANCA, La sfida…, cit., pp. 599-600).
109 A. G. MANCA, La sfida…, cit., p. 438.
108
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ne, intendendolo dunque come una tipica competenza destinata al controllo politico di costituzionalità, argomento che tratteremo nel prossimo paragrafo.110
Prima di proseguire, va aperta una parentesi per lodare quello che è forse il maggior
pregio della ricerca della Manca, cioè l’aver descritto le pratiche costituzionali del Parlamento
e del Governo prendendo atto anche delle dottrine costituzionali di allora, specialmente delle
cosiddette concezioni materiali di Costituzione. Ciò ha permesso all’Autrice italiana di giungere alla felicissima conclusione che la contrapposizione costituzione materiale/costituzione
formale deve essere “riportata in quello che è il suo vero mondo: il regno dell’ideologia e della riflessione sulla realtà e non quello della realtà stessa, come vorrebbe far credere chi, come E. R. Huber, sostiene che è solo <<la costituzione in senso sostanziale>> a dover costituire l’oggetto della storia costituzionale”111.

9. L’Ottocento e i Parlamenti custodi della costituzionalità
Altrettanto lodabili sono quegli studi riguardanti la pratica ottocentesca dei Parlamenti
che, in mancanza del judicial review, operarono come custodi della costituzionalità degli atti
statali.
Vi sono, per esempio, le belle pagine che Marta Lorente Sariñena ha dedicato alle
sanzioni parlamentari contro le “infracciones” alla Costituzione spagnola del 1812.
Secondo la Sariñena, nei tre periodi di vigenza del testo costituzionale di Cadiz
(1812-1814, 1820-1823 e 1836-1837), in base agli artt. 373 e 374, il Parlamento (“Cortes
generales”) annullò gli effetti di parecchi atti statali considerati incostituzionali. Tra le decisioni vi erano, per esempio, quelle che scarceravano i cittadini dalle prigioni sotterranee, ritenendo trattarsi di un modo indiretto di tortura; oppure decisioni che cancellavano elezioni
operate contro le prescrizioni del processo elettorale stabilito dalla Costituzione.112
Essendo il Parlamento l’organo custode della costituzionalità, le leggi da quest’ultimo
emanate non erano oggetto di controllo, il quale si estendeva comunque a tutti gli altri atti
statali. Oltre ad annullare gli atti considerati incostituzionali, le decisioni parlamentari sospendevano automaticamente le autorità che avevano torto e i casi venivano deferiti al potere giudiziario perché esso decidesse sulle pene loro applicabili.113
La procedura poteva essere avviata dallo stesso Parlamento o dalle sollecitazioni
(“representaciones”) presentate dai cittadini (stranieri compresi), dai membri del potere esecutivo e dai giudici.114 A tal proposito, esaminando le “representaciones” arrivate alle “Cortes
generales”, Sariñena afferma che le domande erano innumerevoli e provenivano da tutta la
Spagna e da una pluralità di enti e cittadini (dalle autorità delle gran città e dei paesini, da
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Ivi, pp. 468-476 e 493.
Ivi, p. 28.
112 M. L. SARIÑENA, Las infracciones a la constitución de 1812, Madrid, Centro de Estudios
Constitucionales, 1988, pp. 366-367.
113 Ivi, p. 367.
114 Ivi, pp. 107-137.
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cittadini di alta e di bassa estrazione sociale, dagli “ayuntamentos constitucionales”, dai miliziani, ecc) i quali non presentavano semplici richieste di giustizia, in termini generali e imprecisi, bensì argomenti che cercavano di dimostrare l’esistenza di atti contrari alle disposizioni
costituzionali. Ecco perché una delle conclusioni cui è giunta l’Autrice è quella sulla necessità di relativizzare la consueta affermazione secondo la quale la Costituzione di Cadiz sarebbe stata completamente sconosciuta al popolo spagnolo;115 invece – sostiene la Sariñena –
fu proprio la conoscenza che gli spagnoli avevano della loro Costituzione che permise loro,
tramite le “representaciones”, di collaborare nel consolidamento del Parlamento come “órgano protector de la primera norma”.116 117
Ad avviso del sottoscritto, tra queste ed altre felicissime conclusioni cui si è giunti in
base all’operato delle “Cortes generales”, la ricerca di Marta Lorente Sariñena aiuta a dimostrare che, durante la vigenza della Costituzione di Cadiz, malgrado qualche sfida e condizionamento politico,118 si diffuse e si praticò l’idea che il testo costituzionale non solo era
precettivo, ma addirittura occupava la cima dell’ordinamento. Non è forse casuale che, in
qualche passaggio della sua opera, l’Autrice spagnola non si crea dei problemi nel riferirsi a
quel periodo storico utilizzando l’espressione “Estado constitucional”.119
Oltre allo studio della Sariñena, va menzionata anche la ricerca di Marcelo Casseb
Continentino sul controllo politico di costituzionalità esercitato in Brasile in vigenza della Costituzione monarchica del 1824120, ossia, prima che l’avvento della repubblica la sostituisse
con la Costituzione del 1891 e inaugurasse il judicial review.
Il menzionato controllo politico fu previsto dalla riforma costituzionale del 1834121, sottoposta poi alla legge interpretativa del 1840.122 Il sindacato spettava al Parlamento (“Assembleia geral”) ed aveva come oggetto solamente le leggi provinciali, che venivano annullate nel caso in cui si concludesse per l’incostituzionalità. Il controllo poteva essere preventivo,

115 “Ciertamente existe un dato innegable: el pueblo español no se levantó para defender la Constitución
en 1814 ni en 1823. Sin embargo, también es cierto que el incontable número de representaciones llegadas a las
Cortes provenián de todos los rincones del país y de ultramar. Al mismo tiempo, estuvieron firmadas por
particulares, Ayuntamentos constitucionales, empleados de todo tipo, milicianos, etc., cuestión que contradice la
lapidaria afirmación sobre el desconocimiento absoluto del pueblo español de la obra constitucional” (M. L.
SARIÑENA, Las infracciones…, cit., p. 118).
116 “El esfuerzo revolucionario no podía detenerse en la publicación de una norma, y el conocimiento
que de ella tenían los habitantes del territorio español convirtió a las Cortes, necesariamente, en el órgano
protector de la primera norma a través, sobre todo, de la protección debida a los titulares de los derechos. Esto
es, a los hombres y a los ciudadanos” (M. L. SARIÑENA, Las infracciones…, cit., p. 117).
117 M. L. SARIÑENA, Las infracciones…, cit., pp. 117-122
118 Sulle sfide e i condizionamenti politici subiti nell’ambito dello stesso controllo di costituzionalità operato dalle Cortes generales, si veda M. L. SARIÑENA, Las infracciones…, cit., pp. 371-407.
119 M. L. SARIÑENA, Las infracciones…, cit., pp. 372-373.
120 M. C. CONTINENTINO, História do Controle da Constitucionalidade das Leis no Brasil. Percursos do
pensamento constitucional no século XIX (1824-1891), São Paulo, Almedina, 2015.
121 Lo scopo principale della riforma costituzionale del 1834 fu di attribuire potestà legislative alle Provincie, istituendo le Assemblee legislative provinciali, sottoponendole però al controllo di costituzionalità da parte
dell’Assemblea generale (artt. 16 e 20 della legge di riforma).
122 La legge interpretativa del 1840 toccò diversi aspetti della riforma costituzionale del 1834. Per quanto
riguarda al controllo di costituzionalità, la legge interpretativa stabilì che, nel potere di veto legislativo dei Presidenti delle provincie, di cui all’art. 16 della riforma costituzionale, era implicitamente prevista la possibilità di negare la sanzione ad una legge provinciale in ragione della sua contrarietà alla Costituzione imperiale.
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quando avviato dal veto legislativo dei Presidenti delle province (art. 16 della riforma del
1834), o successivo, ipotesi in cui veniva avviato dallo stesso Parlamento (art. 20 della riforma del 1834).123
Nonostante qualche segno di malfunzionamento124, questa modalità di verifica della
costituzionalità, specie quando iniziata dai Presidenti delle province, sembra sia stata ragionevolmente osservata125, e vi furono almeno ventuno casi di leggi provinciali bocciate, sia
per incostituzionalità formale che materiale. A titolo di esempio, una legge della provincia del
Piauí fu dichiarata incostituzionale in base agli artt. 6.I, 179.XIII, 179.XIV e 179.XVI, della
Costituzione, per aver stabilito una distinzione etnica tra bianchi e mulatti/liberti al fine di associarsi a una fratellanza religiosa di quella provincia; inoltre, alcune leggi che istituirono imposte provinciali furono considerate eccessive in quanto minacciavano l’industria e i diritti in
generale, come nei casi riguardanti le leggi provinciali del Rio Grande do Norte e di Minas
Gerais, che avrebbero leso la libertà costituzionale dell’industria nello stabilire agevolazioni
fiscali alla produzione di vasellame.126
Come afferma Paulo Bonavides, può anche essere vero che il periodo della monarchia brasiliana sia stato quello in cui il potere si è allontanato di più dalla Costituzione127; tuttavia, l’esercizio del controllo di costituzionalità istituito dalla riforma costituzionale del 1834,
sottoposta poi alla legge interpretativa del 1840, è una delle principali dimostrazioni che, a
dispetto dalle sfide subìte nel primo decennio, il testo costituzionale non ha costituito un
semplice foglio di carta.
Al riguardo, pur trascurando il sindacato di costituzionalità esercitato dal Parlamento
brasiliano,128 è lo stesso Bonavides ad affermare che la Costituzione monarchica iniziò a legittimarsi con la riforma del 1834, diventando davvero una Costituzione129; secondo l’Autore

123

M. C. CONTINENTINO, História do Controle..., cit., pp. 297-298.
La principale causa del malfunzionamento riguardava la morosità con cui l’Assemblea legislativa
esaminava la costituzionalità delle leggi provinciali; molte di esse, nonostante contrarie alla Costituzione, rimasero in vigore senza che fossero effettivamente sindacate; oppure furono annullate al tempo in cui si trovavano già
abrogate dalle stesse provincie; inoltre, la lentezza da parte dei legislatori spinse il governo a sospendere
l’applicazione delle leggi provinciali ritenute incostituzionali, competenza essa che non era prevista dalla Costituzione e che rappresentava, dunque, una vera usurpazione dell’attribuzione dell’Assemblea legislativa (M. C.
CONTINENTINO, História do Controle..., cit., pp. 303-310).
125 “Esse procedimento de verificação da constitucionalidade era razoavelmente observado, inclusive
porque constituía um precioso instrumento a ser utilizado pelo governo imperial para inspecionar os excessos e
os abusos das assembleias provinciais. Era rotineira a prática de, através de Avisos, ordenar-se aos presidentes
para não sancionarem projetos de lei diante de sua inconstitucionalidade. Evidentemente, em muitos casos o
controle escapava à vigilância do governo, sendo necessário lançar mão de outras modalidades de fiscalização,
inclusive de formas não previstas na Constituição” (M. C. CONTINENTINO, História do Controle..., cit., p. 302).
126 M. C. CONTINENTINO, História do Controle..., cit., pp. 298-299 e 310.
127 P. BONAVIDES, P. DE ANDRADE, História constitucional do Brasil, Rio de Janeiro, 1991, p. 7.
128 Così come la maggior parte dei contemporanei giuristi brasiliani, Paulo Bonavides sembra proprio
trascurare il controllo di costituzionalità esercitato dal Parlamento nella vigenza della Costituzione del 1824. Egli
arriva persino a dire che “durante a fase constitucional do Império inexistiu o controle de constitucionalidade”.
Come sostiene Marcelo Casseb Continentino, “Bonavides sintetizou a história do controle de constitucionalidade
no Brasil como ênfase para a falta de previsão normativa e para a inocorrência de uma efetiva prática institucional sob a vigência da Constituição de 1824 bem como para sua introdução tardia apenas com o advento do regime constitucional republicano” (M. C. CONTINENTINO, História do Controle..., cit., pp. 40-41 e nota 36).
129 P. BONAVIDES, P. DE ANDRADE, História..., cit., p. 110.
124
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brasiliano, malgrado la legge interpretativa del 1840 abbia limitato gli elementi innovativi della precedente riforma,130 quest’ultima riuscì comunque a consolidare le libertà costituzionali,
le quali entrarono nella coscienza nazionale in maniera stabile e definitiva.131
In breve, la Carta costituzionale della monarchia brasiliana si legittimò col tempo, instaurando uno Stato costituzionale che, sebbene abbia trovato maggiore efficacia durante le
successive fasi repubblicane, non pare essersi indebolito quanto quello della Costituzione
prussiana del 1850. E, malgrado sembri un argomento trascurato dal Bonavides e da tanti
altri autorevoli giuristi brasiliani132, il sindacato parlamentare della costituzionalità delle leggi
provinciali funziona senz’altro come un’importante testimonianza della forza normativa della
Costituzione brasiliana del 1824.
Naturalmente, oltre ad attestare un certo grado di precettività della Costituzione di
Cadiz e della Costituzione brasiliana del 1824, le ricerche della Sariñena e del Continentino
hanno molti altri pregi degni di nota. Uno di essi è di aver fatto capire che l’assenza del judicial review non significa, per forza, l’assenza della supremazia costituzionale, specialmente
quando il Parlamento si fa da custode della costituzionalità, seppur in maniera non tanto virtuosa; al riguardo, entrambe le ricerche contribuiscono anche a far notare che i Parlamenti,
più o meno impegnati che fossero nel mestiere di sindacare la costituzionalità, non erano gli
organi più adeguati, per non dire attrezzati, a svolgere quel ruolo, peccando principalmente
di omissione e di ritardo.
Un altro pregio delle ricerche della Sariñena e del Continentino è che esse servono
ad evidenziare un tema che pare molto trascurato dalla storiografia contemporanea dei rispettivi Paesi, magari riuscendo a stimolare simili imprese di ricerca altrove,133 specialmente
se si tiene presente il gran numero di Costituzioni ottocentesche che contenevano disposizioni riguardanti il controllo politico della costituzionalità.134

130 Al riguardo, se si ritiene, con Bonavides, che la legge interpretativa del 1840 non si sia limitata ad interpretare la riforma del 1834, ma piuttosto limitarla, si deve per forza ritenere che quella legge interpretativa era
incostituzionale, giacché fu emanata come semplice legge ordinaria, fuori dalla procedura speciale di riforma di
cui agli artt. 173-178 della Costituzione monarchica. A proposito di quest’ultimo articolo, esso permetteva la riforma della Costituzione tramite semplice legge ordinaria soltanto se l’oggetto dei dispositivi riformati non concernesse i limiti e le attribuzioni dei poteri politici o i diritti politici e individuali dei cittadini, materie che senz’altro riguardavano la legge interpretativa del 1840. Sull’incostituzionalità della legge interpretativa del 1840, si veda P.
BONAVIDES, P. DE ANDRADE, História…, cit., pp. 122-123.
131 P. BONAVIDES, P. DE ANDRADE, História..., cit., pp. 124-125.
132 Come accennato in una precedente nota a piè di pagina, non solo Paulo Bonavides, ma la gran parte
dei contemporanei giuristi brasiliani trascura la pratica del controllo di costituzionalità esercitato dal Parlamento
durante il periodo monarchico. Basta pensare all’elenco di giuristi elaborato dal Continentino in un passaggio della sua ricerca, elenco esso che, sebbene non esaustivo, riferisce alcuni dei più autorevoli costituzionalisti brasiliani (Sull’elenco elaborato dal Continentino, si veda M. C. CONTINENTINO, História do Controle…, cit., pp. 32-47).
133 È quello che sembra essere già capitato, per esempio, al messicano Francisco Ramos Quiroz, che
ha elaborato un saggio sul controllo politico di costituzionalità previsto dalla Costituzione di Cadiz e la sua influenza sul controllo politico di costituzionalità esercitato in base alle Costituzioni dello Stato messicano di Michoacán (F. R. QUIROZ, El control constitucional en la Carta Gaditana de 1912 y su influencia en Michoacán en el
siglo XIX, in La Constitución de Cádiz de 1812 y su impacto en el Occidente Novohispano,
<https://archivos.juridicas.unam.mx/www/bjv/libros/8/3961/19.pdf>, p. 331-354, in data 12.12.2017).
134 P. J., EDER, Judicial review…, cit., pp. 572-575.
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10. Conclusioni
Ebbene, alla luce di tutto ciò che è stato detto, si può dire che, sin dalla fine del Settecento, l’esperienza costituzionale iniziò a diffondersi nel territorio Occidentale, acquisendo
sempre più forza normativa, consolidandosi tramite le pratiche delle autorità costituite e degli
stessi cittadini. Ne è una delle più chiare dimostrazioni lo sviluppo storico del judicial review,
ancorché esso non possa essere inteso come presupposto o come l’unico modo di dimostrare o misurare la supremazia costituzionale, la quale si è consolidata anche grazie alla pratica
delle autorità non giudiziali, specialmente laddove non sia stato adottato o esercitato il controllo giudiziale di costituzionalità delle leggi.
Questo consolidamento, però, non si sviluppò in maniera unilineare nel tempo e nello
spazio, avendo talvolta subito interruzioni involutive; ciascun Paese ebbe i rispettivi momenti
d’inaugurazione e di maggior o minore effettività dello Stato costituzionale, senza dire degli
eventuali periodi d’intervallo, in cui la Costituzione venne a mancare, spesso a causa di
eventi straordinari, come le crisi politiche, le dittature, le guerre civili, le guerre esterne, ecc.
In Italia, per esempio, dove lo Statuto Albertino fu declassato a semplice legge ordinaria, l’esistenza dello Stato costituzionale si poté avvertire solamente nel dopo guerra, con
l’emanazione della Costituzione del 1947. In Germania, al contrario, lo Stato costituzionale si
avvertì molto prima, principalmente durante la repubblica di Weimar, quando divenne chiaro
che spettava al potere giudiziario, in base alla Costituzione, porre fine all’assolutismo legislativo.135 E ciò sarà stato ancora più sentito durante gli anni 1925-1929, quando le pressioni
interne ed esterne vennero meno. Da lì in poi, se non fosse stato per le risapute catastrofi,
impossibili da rimediare da parte del solo potere giudiziario, privo dell’elemento carismatico e
militare su cui contavano il Führer ed i suoi seguaci, la Germania, come sostiene Stolleis,
sarebbe potuta rimanere una felice repubblica in un felice Stato costituzionale.136 Il nazismo

135 “It quickly became clear that the conservative bourgeois judiciary and its three instruments of judicial
review, administrative review, and constitutional review could serve well as a check on the much-feared phenomenon of parliamentary absolutism. This presupposed, however, that basic rights would be seen as legal norms.
From around 1925, following the inflation of 1923–24, basic rights, particularly the rights of property and equality,
were strengthened as a bastion against parliament. Laws that violated these basic rights were to be treated as
invalid. Attempts were also made to bind the lawmakers to the basic rights, especially to the concept of equality
(Leibholz 1925; Kaufmann 1927). Thus, there was a distinct increase in the interpretation of basic rights, and the
idea of constitutional review took on an unwanted vitality” (M. STOLLEIS, Judicial Review, Administrative Review,
and Constitutional Review in the Weimar Republic, in Ratio Juris, vol. 16, n. 2, June 2003, pp. 277-278).
136 “All these considerations took on a certain urgency in the years between 1925 and 1929. In retrospect, these were the only years of the Weimar Republic in which both internal and external pressures proved to
be less severe. These were the years of Gustav Stresemann’s foreign policy, in which he restructured Germany’s
payment of reparations, achieved rapprochement with France, and brought about Germany’s acceptance into the
League of Nations. Inflation was under control and capital was coming into the country. Even the phase of civil
war militia and putsch attempts seemed to be over. Unemployment insurance was introduced. Reform laws were
being drawn up, including the introduction of a Reich Administrative Court (Reichsverwaltungsgericht), and a
structural “Reich Reform” was underway.
It might have become a happy republic under a ‘happy constitution’ (Clavero 1997). It might have, that is,
had these positive developments not suddenly turned to catastrophe. The world economic slump hit Germany
with a vengeance, and unemployment exceeded anything known earlier. In October 1929, Germany’s best politician, Gustav Stresemann, died. In 1930 the last democratically legitimized government fell. From then on, politi-
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e la II Guerra mondiale non rappresentano, quindi, il caos dal quale uscì un’inedita esperienza costituzionale tedesca; a dire il vero, quei due avvenimenti corrispondono a un drastico e
drammatico periodo d’intervallo di un’esperienza costituzionale esistente da molto tempo. E
forse questo “molto tempo” non si riferisce esclusivamente alla repubblica di Weimar, potendo avanzare fino alla Costituzione del 1871, sempre che ciò si possa dimostrare attraverso
una ricerca storica sulla concretizzazione di quest’ultima, che prenda atto delle pratiche costituzionali dei Parlamenti, dei governi, del potere giudiziario137 e degli stessi cittadini.
Insomma, per dimostrare lo sviluppo storico di uno Stato costituzionale, cioè, le tappe
d’inaugurazione, di debolezza, di splendore e di eventuali intervalli, bisogna rivolgere sempre
l’attenzione alle concrete esperienze del rispettivo o dei rispettivi testi costituzionali, per capire, in grandi linee, la postura che tutte le autorità, giudiziali o meno, e gli stessi cittadini abbiano avuto nei loro confronti.
Come detto in precedenza, sebbene quest’ultima affermazione possa sembrare ovvia, essa può considerarsi il necessario contrasto a quella parte della dottrina che pare ancora disposta a sopravvalutare il judicial review - intendendolo come presupposto della supremazia costituzionale -, e a trattare il passato costituzionale come se esso avesse avuto come
principali protagonisti le dottrine giuspubblicistiche e le rispettive idee di Costituzioni, invece
che la concreta esperienza dei testi costituzionali, cioè, le loro effettive applicazioni, attuazioni, riforme e persino violazioni da parte dei legislatori, governi, opposizioni, giudici, cittadini, ecc.
L’inizio del Novecento, per esempio, non fu soltanto il periodo delle dottrine di Heller,
Kelsen e Schmitt, ma soprattutto, e in prima linea, il periodo delle azioni popolari del judicial
review colombiano e cubano; il periodo dei testi costituzionali messicano (1917) e tedesco
(1919), i cui contenuti andarono molto oltre la disciplina del potere statale; il periodo delle
sentenze che inaugurarono il judicial review in Romania, Portogallo, Germania, ecc.; insomma, l’inizio del Novecento fu un periodo pieno di concrete esperienze costituzionali, la cui
considerazione è fondamentale per controllare le accuratezze delle dottrine costituzionalistiche di allora, e non il contrario, come talvolta sembra essere fatto.
L’esistenza degli Stati costituzionali nell’Occidente deve essere pertanto ricercata
molto prima della II Guerra mondiale e non può limitarsi ai Paesi e ai periodi in cui il judicial
review sia stato esercitato.
Sotto questo indirizzo, lo studio del passato costituzionale non solo rende più accurate le proprie conclusioni, ma ha il pregio di ribadire la premessa da cui muove e che deve
illuminare anche l’interpretazione del presente, e che un po’ intreccia quella Wille zur Verfas-

cians and the masses turned increasingly towards authoritarian solutions, yearning for a ‘leader’ who would promise them a ‘salvation’ from all evils” (M. STOLLEIS, Judicial Review…, cit., pp. 278-279).
137 Al proposito del ruolo giudiziario nella concretizzazione della Costituzione tedesca del 1871, sebbene
i giudici non sindacassero ancora la costituzionalità materiale delle leggi, loro sembravano già controllare la costituzionalità dei regolamenti emanati dal potere esecutivo, come riferiscono Pedro Cruz Villalon e Michael Stolleis
(P. C. VILLALON, La formación…, cit., p. 74; M. STOLLEIS, Judicial Review…, cit., pp. 269-271).
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sung teorizzata da Konrad Hesse;138 cioè, la premessa secondo cui la precettività delle Costituzioni, così come di tutte le altre norme giuridiche, non può svilupparsi senza la cooperazione di tutte le autorità, giudiziali o meno, e degli stessi cittadini.
Nel ribadire questa premessa, lo studio del passato può, innanzitutto, aiutare ad attribuire il giusto valore al judicial review, riconoscendone il gran merito senza trascurare
l’importanza altrettanto fondamentale dei legislatori, dei governi e dei cittadini, nell’esito delle
Costituzioni; inoltre, lo studio del passato può rendere ancora più palese il fatto che la tenuta
degli Stati costituzionali è un impegno costante, non potendosi mai abbandonare la difesa
della Costituzione, 139 nemmeno nei Paesi in cui essa conta, da tanto tempo, su un alto grado di precettività, dovendo stare sempre attenti affinché le condizioni di splendore raggiunte
dagli Stati costituzionali non siano mai sopravvalutate al punto da trascurare le giuste protezioni istituzionali.
E quest’ultimo aspetto si fa ancora più pressante nel momento attuale, quando i partiti populisti sembrano essersi risvegliati, sia in Europa che in America. Occorre chiedersi, ad
esempio, se non sarà stata una sopravvalutazione della forza dello Stato costituzionale tedesco ad avere spinto il Bundesverfassungsgericht ad abbassare la guardia nella sentenza
del 17 gennaio 2017, in cui si è deciso di non sciogliere un partito di estrema destra, l’NDP,
malgrado i giudici ne abbiano inteso il programma come un affronto diretto contro
l’ordinamento costituzionale.140 Sebbene la Costituzione di Bonn possa corrispondere a un
periodo di splendore dell’esperienza costituzionale tedesca, non si sarà dimenticato che quel
testo costituzionale, senza le giuste protezioni istituzionali, può fare la stessa fine della Costituzione di Weimar?

138 “Concluindo-se, pode-se afirmar que a Constituição converter-se-á em força ativa se fizerem-se presentes, na consciência geral – particularmente na consciência dos principais responsáveis pela ordem constitucional -, não só a vontade de poder (Wille zur Macht), mas também a vontade de Constituição (Wille zur Verfassung)” (K. HESSE, A força normativa da Constituição, Porto Alegre, SAFE, 1991, p. 19).
139 Per difesa della Costituzione si intende, tra l’altro, quegli impegni che, secondo Alessandro Pace, si
svolgono in quattro diversi fronti o piani: “sul piano politico, resistendo alla delegittimazione consistente
nell’attribuire alla <<vecchia>> costituzione tutte le colpe possibili del cattivo funzionamento del sistema, conseguentemente individuando le cause e le responsabilità effettive (dei politici e dei burocrati); sul piano giudiziario,
reagendo con fermezza alle violazioni della costituzione e, comunque, ai tentativi di sua disapplicazione; sul piano dottrinale, rifuggendo da quei metodi interpretativi che, identificando senza residui la costituzione nei soli valori
pre´positivi, finiscono per vanificare sia l’importanza del testo, sia, implicitamente, l’importanza della scrittura come fondamento della rigidità; infine sul piano legislativo-costituzionale, rendendosi effettivamente disponibili per
tutte le necessarie integrazioni e innovazioni, che siano costituzionalmente ammissibili, ma a patto siano specifiche e graduali” (A. PACE, Potere…, cit., p. 163-164).
140 Sulla sentenza della Corte costituzionale tedesca del 17 gennaio 2017, si veda Headnotes to the
Judgment
of
the
Second
Senate
of
17
January
2017
2
BvB
1/13,
<http://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/EN/2017/01/bs20170117_2bvb000113en
.html>, in data 08.12.2017; A. GATTI, Il parteiverbot e la nuova incostituzionalità a geometria variabile
nell’ordinamento tedesco, in Rivista AIC n. 3/2017, <http://www.rivistaaic.it/il-parteiverbot-e-la-nuovaincostituzionalit-a-geometria-variabile-nell-ordinamento-tedesco.html>, in data 08.12.2017; M. M. B. LIMA, O Tribunal Federal Constitucional alemão e a infeliz decisão sobre o NPD, <https://www.conjur.com.br/2017-jan18/martonio-lima-infeliz-decisao-tribunal-constitucional-alemao>, in data 08.12.2017.
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THE HARD RESEARCH OF A “SAFE PLACE”**
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1. The international vocation of human rights and the right to a “safe place”:
introductory notes
Within a legal system, inspired by the basic ideals of modern constitutionalism1, we
usually assist to the codification of a catalog of inviolable rights of the man2 (together with the
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1 Indeed, according to H. PATAPAN, Towards a Cosmopolitan Constitutionalism: On Universalism and
Particularism in Chinese Constitutionalism, in The Chinese Journal of Comparative Law, 2015, Volume 3, Issue 1,
80 sqq., “modern constitutionalism, unlike traditional political and legal settlements that are founded on timeimmemorial norms or evolving and unwritten conventions, are premised on founding moments and, therefore,
constitutive enactments that bring into being the political entity, comprehensively - and legally - defining the role of
sovereign governments and the rights and entitlements of the citizen subjects”. On this point see, ex multis: A.
SWEET, A Cosmopolitan Legal Order: Constitutional Pluralism and Rights Adjudication in Europe, in Global Constitutionalism, 2012, Volume 1, Issue 1, 61 sqq.; A. W IENER, Comment: Global Constitutionalism and the Concept
of Difference, in K. RUBE, A. SATTLER (eds), Difference and Democracy: Exploring Potentials in Europe and Beyond, 2012, Chicago, 261 sqq.; M. KUMM, The Cosmopolitan Turn in Constitutionalism: On the Relationship
between Constitutionalism in and beyond the State, in J. DUNOFF, J. TRACHTMAN (eds), Ruling the World: International Law, Global Governance, Constitutionalism, 2009, Cambridge, 255 sqq.; L. FERRAJOLI, Costituzionalismo
principialista e costituzionalismo garantista, in Giur. Cost., 2010, 03, 2771 sqq.; R. DICKMAN, Democrazia rappresentativa e costituzionalismo per una costituzione universale dei diritti e delle libertà, 07/10/2008, in
www.federalismi.it, 1 sqq.
2 Ibid., 18.
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constitutional duties, a necessary counterpart of the previous ones) which, although being
directed to the sense of synthesizing the innate values of a comunity endowed with an indissoluble feeling of national identity3, seems to be aimed at allowing the protection and promotion of the fundamental freedom of the person regardless of the bond of citizenship and in the
face of every possible danger of attack to their integrity.
In this direction, fundamental rights become "the expression of an already realized
free system and, at the same time, represent the condition for this system to be reconstituted
continuously through the individual exercise of liberties by everyone"4.
In this way, in order to guarantee the preservation of the inviolable rights of the person, it has been claimed: "it is not enough to have them conquered once and for all, but it is
necessary defending them and protecting them daily, having the soul strong enough to face
the fight the day in which they were in danger"5.
In this context, ensuring the effectiveness and continuity of the rights of freedom and, at the same time, opposing the everlasting new dangers of the disgregation of society is the main challenge that a democratic system must take on itself6, also in view of the participation in an international community able to guarantee peace and justice among nations7.
In this sense, the international vocation of human rights contributes to enriching the
heritage of values of each State8 and, at the same time, requires the conformation of guarantee instruments that transcend national boundaries and disregard the constraint of citizenship, so as to enhance the needs of protection of the person from aggressions perpetrated
within authoritarian systems of government9 that prevent the free development (of fundamental rights and) of the personality of each one10.

3

About the relevance of national identity to EU and domestic judicial practice and in order to a comparative overview of how Member States have construed their own national identity, see, ex plurimis: T. KONSTADINIDES, Dealing with Parallel Universes: Antinomies of Sovereignty and the Protection of National Identity in European Judicial Discourse, in Yearbook of European Law, 2015, Volume 34, Issue 1, 127 sqq.; F. X. MILLET, National Identity in EU Law by Elke Cloots, in Yearbook of European Law, 2015, Volume 34, Issue 1, 357 sqq.; E.
CLOOTS, National Identity in EU Law, 2015, Oxford.
4 Cf. P. HABERLE, Le libertà fondamentali nello Stato costituzionale, 1993, Roma, 39.
5 Cf. C.A. JEMOLO, Che cos’è la Costituzione, 1946. Roma, 63.
6 Cf. A. RUGGERI, Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione di un ordinamento “intercostituzionale”, in www.federalismi.it, 13/05/2009, 23.
7 Indeed, according to N. KRISCH, The Pluralism of Global Administrative Law, in European Journal of International Law, 2006, Volume 17, Issue 1, 247 sq., “as more and more state functions are performed on the global level, the concepts that have guided politics and law are increasingly under pressure. International law’s selfunderstanding as an order that organizes commonality among grossly different value systems is questioned by
those who refuse to give up democracy and constitutionalism merely because the exercise of public power has
now moved to the international level. Likewise, the extension of the guiding ideas of domestic law and politics to
global governance faces serious problems; these ideas often lose their normative force under the different political and social circumstances that prevail in the global realm”.
8 Indeed, “international human rights law purports to provide vital guarantees to all individuals within a
State’s jurisdiction, yet it can only provide effective legal protection when proper accountability mechanisms are in
place”. Cf. P. VAN BERLO, The Protection of Asylum Seekers in Australian-Pacific Offshore Processing: The Legal
Deficit of Human Rights in a Nodal Reality, in Human Rights Law Review, 2017, Volume 17, Issue 1, 33.
9 Cf. E. BERNARDI, Asilo politico (ad vocem), in Digesto Disc. Pubbl., I, Torino, 1987, 422.
10 Cf. C. HEIN, L. CAPPELLETTI, Rifugiati politici, (ad vocem), in Digesto Disc. Pubbl., XIII, Torino, 1997,
460 sqq.
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In this regard, the complex and articulated model of juridical protection of migrants11
(the result of the intersection between norms of international law, European law and single
national disciplines)12 is exemplary and it consists in recognizing the effectiveness of the right
to a "safe place”13 from the abuse and harassment perpetrated within a State for political,
religious, ethnic, cultural and social reasons14.
This refers, in particular, to the expression, of an opinion, a thought or a conviction on
a question concerning potential persecutors and their policies or methods, regardless of
whether the applicant the protection has expressed this opinion, thought or conviction in concrete acts15.
Then, the profession of a particular religion, related to theist beliefs, not theistic and
atheistic, the participation in, or the abstention from, cult rituals celebrated in private or in pu-

11 Cf. P. MATHEW , T. HARLEY, Refugees, Regionalism and Responsibility, New York, 2016, 23 sqq. About
the forced migration and the related enormous human suffering in order to people who are extremely vulnerable
to exploitation and physical harm, see O. BAKEWELL, Research Beyond the Categories: The Importance of Policy
Irrelevant Research into Forced Migration, in Journal of Refugee Studies, 2008, Volume 21, Issue 4, 432 sqq.; J.
C. HATHAWAY, Forced Migration Studies: Could We Agree Just to ‘Date’?, in Journal of Refugee Studies, 2007,
Volume 20, Issue 3, 349 sqq.
12 Cf., ex multis: B. SCHOTEL, Legal Protection as Competition for Jurisdiction: The Case of Refugee Protection through Law in the Past and at Present, in Leiden Journal of International Law, 2018, Volume 31, Issue 1,
9 sqq.; J. MONEY, S. P. LOCKHART, The Paucity of International Protections: Global Migration Governance in the
Contemporary Era, in Global Summitry, 2018, 1 sqq.; D. GHEZELBASH, Legal transfers of restrictive immigration
laws: a historical perspective, in International & Comparative Law Quarterly, 2017, Volume 66, Issue 1, 252 sqq.
J. DAHLVIK, Asylum as construction work: Theorizing administrative practices, in Migration Studies, 2017, Volume
5, Issue 3, 369 sqq.; B. TONOLETTI, Confini diritti migrazioni. Catastrofe e redenzione del diritto pubblico europeo,
in F. CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 55 sqq.; F. BIONDI DAL MONTE, Le fonti nel
diritto dell’immigrazione, in F. CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 350 sqq.; V.
TÜRK, M. GARLICK, From Burdens and Responsibilities to Opportunities: The Comprehensive Refugee Response
Framework and a Global Compact on Refugees, in International Journal of Refugee Law, 2016, Volume 28, Issue
4, 656 sqq.; G. S. GOODWIN-GILL, The Dynamic of International Refugee Law, in International Journal of Refugee
Law, 2013, Volume 25, Issue 4, 651 sqq.; F. LENZERINI, Diritto d'asilo e esclusione dello status di rifugiato. Luci e
ombre nell'approccio della Corte di giustizia dell'Unione Europea, in Riv. dir. internaz., 2011, 01, 108 sqq.; G. GILBERT, Is Europe Living Up to Its Obligations to Refugees?, in European Journal of International Law, 2004, Volume 15, Issue 5, 965 sqq.; C. HEIN, L. CAPPELLETTI, Rifugiati politici, (ad vocem), in Digesto Disc. Pubbl., XIII, Torino, 1997, 461 sqq.; G. BISCOTTINI, Rifugiati, (ad vocem), in Enc. Dir., XL, Roma, 1994, 899 sq.
13 Cf., ex plurimis: C. COSTELLO, Safe Country? Says Who?, in International Journal of Refugee Law,
2016, Volume 28, Issue 4, 601 sqq.; A. ACHERMANN, M. GATTIKER, Safe Third Countries: European Developments,
in International Journal of Refugee Law, 1995, Volume 7, Issue 1, 19 sqq.; E. KJAERGAARD, The Concept of ‘Safe
Third Country’ in Contemporary European Refugee Law, in International Journal of Refugee Law, 1994, Volume
6, Issue 4, 649 sqq.; G. S. GOODWIN-GILL, Safe Country? Says Who?, in International Journal of Refugee Law,
1992, Volume 4, Issue 2, 248 sqq.
14 Cf., ex multis: M. CROCK (ed.), Refugees and Rights, New York, 2016. Indeed, according to I. DERLUYN,
C. W ATTERS, C. MELS, E. BROEKAERT, ‘We are All the Same, Coz Exist Only One Earth, Why the BORDER EXIST’:
Messages of Migrants on their Way, in Journal of Refugee Studies, 2014, Volume 27, Issue 1, 2 sqq., millions of
people are currently ‘on the way’, leaving hearth and home with the intention of building up - temporarily or permanently - a new life in another country. Contemporary migration has become very diversified, ranging from highly valued professionals who are sought after by leading companies, to the millions of people who leave their
homes to escape grinding poverty, war and persecution, and who have no legal means to enter safer and wealthier countries. The latter are variously described in an ever shifting nomenclature, as ‘undocumented migrants’,
‘illegal immigrants’ or, often with scant regard to legal precision, as ‘asylum seekers’ or ‘refugees’. A common
feature of this group is that they are seeking, through crossing international borders, to ameliorate their current
living conditions.
15 Cf. S. DA LOMBA, The Right to Seek Refugee Status in the European Union, 2004, Oxford, 57 sqq.
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blic, either individually or in community, as well as forms of personal or social behavior based
on a religious belief or prescribed by it, may constitute grounds for discrimination16.
The causes of persecution can also be the color of the skin, belonging to a group characterized by a specific cultural, ethnic, linguistics or cultural identity, common geographical
or political origins or its affinity with the population of another State, together with the possession of citizenship, or the status of stateless person, such as to attribute an individual to a
certain nationality17.
However, in a modern democracy, belonging to a particular social group presupposes
a set of individuals who share an innate characteristic or a common history, which can not be
changed, or share a characteristic or faith that is so fundamental to identity or consciousness
with respect to which a person should not be forced to renounce to it18.
Thus, sometimes, the justifying reasons underlying the request for protection can interweave with each other; in fact, it has been observed, for example, that the "racist culture"
is characterized by an offensive capacity that develops in social contexts in which, belonging
to a racial group, carries with it the legacy of a past of discrimination, together with phenomena of violent persecution19. In addition to attacking certain individuals, racist policies become, moreover, a way to preserve and reiterate a hierarchical relationship between social
groups20.
In this context, it follows that the Government of a country can force a man to become
a refugee, either directly or indirectly, expelling the individual, or preventing his return home,
usually for "political reasons" or "<< national security reasons>> not better identified, or be-

16 Persecution for reasons of religion is one of the five grounds enumerated in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. The travaux préparatoires do not include any discussion of religion as a Convention ground for protection. The Handbook on Procedures and Criteria for Determining Refugee Status contains
three paragraphs (71–73) addressing religious persecution, which demonstrate the intent that the Convention
ground be interpreted by reference to international norms on freedom of thought, conscience and religion. To date
there has been very little interpretive guidance on religion-based claims. The approach to determining the key
elements in a refugee adjudication — what is a religion, what constitutes persecution in the context of religious
practice, when is the persecution ‘for reasons of’ the individual's religious beliefs — are less clear today than they
were when the 1951 Refugee Convention was drafted. On this point, see
K. MUSALO, Claims for Protection Based on Religion or Belief, in International Journal of Refugee Law,
2004, Volume 16, Issue 2, 165 sqq. In general, see A. APOSTOLI, La Corte di Giustizia si pronuncia su richieste di
riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi, in Giur. cost., 2012, 05, 3772 sqq.; B. J. GRIM, R. FINKE,
The Price of Freedom Denied: Religious Persecution and Conflict in the 21st century, 2011, New York, Cambridge University Press, 1 sqq. For an historical overview, see S. LACHENICHT, Refugees and Refugee Protection in
the Early Modern Period, in Journal of Refugee Studies, 2017, Volume 30, Issue 2, 261 sqq.
17 The regulation of nationality remains a prerogative of States despite recent developments in international law, which have created limitations in the attribution and deprivation of nationality. Lately, this evolution is
addressed in E. FRIPP, Nationality and Statelessness in the International Law of Refugee Status, Oxford and Portland, Oregon, Hart Publishing, 2016; G. R. DE GROOT, O. W ILLEM VONK, International Standards on Nationality
Law: Texts, cases and materials, Oisterwijk, Wolf Legal Publishers, 2016.
18 About the question of internally displaced persons see K. LONG, In Search of Sanctuary: Border Closures, ‘Safe’ Zones and Refugee Protection, in Journal of Refugee Studies, 2013, Volume 26, Issue 3, 458 sqq.
19 Cf. E. PITTAWAY, L. A. BARTOLOMEI, E. E. PITTAWAY, G. DONEY, Freedom from Persecution or Continued
Abuse? An Analysis of the Meaning of Rights in Refugee Communities, in Journal of Human Rights Practice,
2018, 1 sqq.
20 Cf. G. PINO, Discorso razzista e libertà di manifestazione del pensiero, in Pol. Dir., 2009, 2, 290 sqq.
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cause man, wanting to escape the most various forms of persecution21, abandons his land
or, finding himself outside his country, does not intend to return22.
It remains to be established, in such hypotheses, what are the tools of legal protection
to be activated to guarantee to an individual the achievement of a "safe place"23.

2. The right to asylum within the Italian legal system: essential and applicative profiles
The need to proclaim man's "immunity" from the danger of persecution has certainly
ancient origins24 and has been historically conditioned by the particular political/social context
within which, with difficulty and not in a uniform way, it has progressively been asserted25.

21 Cf. H. STOREY, What Constitutes Persecution? Towards a Working Definition, in International Journal
of Refugee Law, 2014, Volume 26, Issue 2, 272 sqq.; J. M LEHMANN, Persecution, Concealment and the Limits of
a Human Rights Approach in (European) Asylum Law – The Case of Germany v Y and Z in the Court of Justice of
the European Union, in International Journal of Refugee Law, 2014, Volume 26, Issue 1, 65 sqq.; J. MCADAM,
Rethinking the Origins of ‘Persecution’ in Refugee Law, in International Journal of Refugee Law, 2013, Volume
25, Issue 4, 667 sqq.; S. KAPFERER, Article 14(2) of the Universal Declaration of Human Rights and Exclusion
from International Refugee Protection, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue 3, 53 sqq.
22 Cf. E. LA PENNA, Rifugiati (ad vocem), in Enc. Giur., XXXI, Roma, 1994, 1.
23 Identifying the exact scope of States' obligations in relation to refugees who have not reached the State's territory has become an issue of fundamental relevance and one of the most controversial areas in refugee
studies nowadays. Cf., ex plurimis: M. Tazzioli, Border displacements. Challenging the politics of rescue between
Mare Nostrum and Triton, in Migration Studies, 2016, Volume 4, Issue 1, 4 sqq.; D. J. CANTOR, Reframing Relationships: Revisiting the Procedural Standards for Refugee Status Determination in Light of Recent Human Rights
Treaty Body Jurisprudence, in Refugee Survey Quarterly, 2015, Volume 34, Issue 1, 79 sqq.; C. HARVEY, Time for
Reform? Refugees, Asylum-seekers, and Protection Under International Human Rights Law, in Refugee Survey
Quarterly, 2015, Volume 34, Issue 1, 43 sqq.; J. C. HATHAWAY, M. FOSTER, The Law of Refugee Status. 2nd edn,
Cambridge, 2014; J. MILNER, Introduction: Understanding Global Refugee Policy, in Journal of Refugee Studies,
2014, Volume 27, Issue 4, 477 sqq.; M.T. Gil-Bazo, The Practice of Mediterranean States in the context of the
European Union's Justice and Home Affairs External Dimension. The Safe Third Country Concept Revisited, in
International Journal of Refugee Law, 2006, 571 sqq.; M. J. GIBNEY, The Ethics and Politics of Asylum: Liberal
Democracy and the Response to Refugees, Cambridge, 2004, 2 sqq. Indeed, civil society movements can play
an important political role in advocating for human rights, including the rights of migrants and migrant children. But
successfully asserting their rights is difﬁcult in the domain of migration, even in democracies, and any victories
that are achieved can be short-lived. Cf. R. BARBULESCU, J. GRUGEL, Unaccompanied minors, migration control
and human rights at the EU’s southern border: The role and limits of civil society activism, in Migration Studies,
2016, Volume 4, Issue 2, 1 July 2016, 253 sqq.
24 Cf., ex multis: E. ISAYEV, Between hospitality and asylum: A historical perspective on displaced agency, in International Review of the Red Cross, 2017, Volume 99, Issue 904, 77 sqq.; J. O. KLEIST, The History of
Refugee Protection: Conceptual and Methodological Challenges, in Journal of Refugee Studies, 2017, Volume
30, Issue 2, 161 sqq.; P. ORCHARD, The Dawn of International Refugee Protection: States, Tacit Cooperation and
Non-Extradition, in Journal of Refugee Studies, 2017, Volume 30, Issue 2, 282 sqq.; S. LACHENICHT, Refugees
and Refugee Protection in the Early Modern Period, in Journal of Refugee Studies, 2017, Volume 30, Issue 2,
261 sqq.; B. GRAY, Exile, Refuge and the Greek Polis: Between Justice and Humanity, in Journal of Refugee
Studies, 2017, Volume 30, Issue 2, 190 sqq.; A. EDWARDS, Human Rights, Refugees, and The Right ‘To Enjoy’
Asylum, in International Journal of Refugee Law, 2005, Volume 17, Issue 2, 299 sqq.; S. PRAKASH SINHA, Asylum
And International Law, Leiden, 1971, 5 sqq.
25 Cf., ex multis: F. RICCIARDI CELSI, Asilo (diritto di), III) Diritto canonico (ad vocem), in Enc. Giur., III,
Roma, 2008, 1 sqq.; G. CRIFÒ, Asilo (diritto di), Diritti antichi (ad vocem), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 191 sqq.;
G. VISMARA, Asilo (diritto di), Diritto intermedio (ad vocem), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 198 sqq.; P. Cipriotti,
Asilo (diritto di), Diritto canonico ed ecclesiastico (ad vocem), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 203 sqq.
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“Thus, in origin, the Institute found its ethical justification in the imperative need to
protect the foreigner, as a defenseless being, "isolated from his compatriots and his relatives”26.
The movements of large-scale populations presuppose a diachronic phenomenon in
the history of humanity27, which, in all times and due to the most diverse circumstances, has
been forced to propose a legal response to the demand for assistance and international protection of people exposed to the most disparate dangers28.
The right to asylum owes its birth to the earliest forms of hospitality characteristic of
the nomadic tradition and was later developed as a "Holy Place" in the Greco-Roman civilization29. In fact, the word "àsilon" has Greek origins30: it means "without capture"31.
Indeed, according to a particular opinion, historically, the figure of the refugee, although very old32, has not assumed international importance until the relative phenomenon
has remained in modest proportions and the movement of men between states has been
free, without, scilicet, completely or almost, of specific formalities33.

26 Cf. A.D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n.
83/2004”, in Giur. Merito, 01, 2012, 100 sqq.
27 Indeed, <<to write the history of refugees is to engage critically with a category of concern which has
to be problematized and historicized, to understand how refugees have become ‘moving targets’>>. Cf. P. GATRELL, Refugees—What’s Wrong with History?, in Journal of Refugee Studies, 2017, Volume 30, Issue 2, 185.
28 Cf. N. ARENAS, Il sistema di protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati. La direttiva
2001/55/CE, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 05, 1275 sqq. Indeed, according to M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 1, 17 sq., “asylum is an ancient institution, known and practised historically. However, the relevance of asylum as a legal institution goes well beyond its actual recognition in law and practice for centuries. What this recognition reflects is the
normative character of asylum, which finds its roots in the most ancient bodies of norms for human conduct both
in relation to individuals as well as to societies. Indeed, evidence of the normative character of asylum can be
found in its nature as a religious command, a call for divine protection against human in/justice. All three monotheistic religions impose a duty of hospitality and protection to strangers, which constitutes the anthropological
and historical background to the law and practice of asylum over time. Asylum therefore constitutes an ancient
rule, together with the prohibitions to kill or to steal. In its primitive form, asylum was not concerned with the politically persecuted, but rather with the broader category of those in distress, who could be innocent or guilty”.
29 Acconrding to A. Edwards, Human Rights, Refugees, and The Right ‘To Enjoy’ Asylum, in International Journal of Refugee Law, 2005, Volume 17, Issue 2, 299 “the origins of the ‘right to seek and to enjoy asylum
from persecution in other countries’ can be traced back to the ‘right of sanctuary’ in ancient Greece, imperial Rome and early Christian civilisation”. On this point, see R.K. GOLDMAN, S.M. MARTIN, International Legal Standards
Relating to the Rights of Aliens and Refugees and United States Immigration Law, in Human Rights Quarterly,
1983, vol. 5, n° 3, 309.
30 Indeed, according to M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 1, 20, “asylum - a word of Greek origin that means ‘what
cannot be seized’ - refers to what is inviolable, and as such it invokes a higher power that offers protection”.
31 Cf., ex multis: Cf. A.D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n. 83/2004”, in Giur. Merito, 01, 2012, 102 sqq.; D.U. GALETTA, Il diritto di asilo in Italia e nell'Unione
europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all'"esternalizzazione" e politiche
nazionali di gestione della c.d. "emergenza immigrazione", in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2010, 06, 1449; L. MANCA, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale, (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 2006, 1; M. UDINA, Asilo (diritto
di), I) Diritto internazionale (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 1988, 1 sq.
32 Cf. B. SCHOTEL, Legal Protection as Competition for Jurisdiction: The Case of Refugee Protection
through Law in the Past and at Present, in Leiden Journal of International Law, 2018, Volume 31, Issue 1, 12 sqq.
33 Cf., ex plurimis: G. BISCOTTINI, Rifugiati (ad vocem), in Enc. Dir., XL, Milano, 1989, 895; E. BERNARDI,
Asilo politico (ad vocem), in Digesto Disc. Pubbl., I, Torino, 1987, 422.
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Differently, at present, there is the right of every State to control the entry and stay of
foreign individuals within its territory34 and to legitimately provide for possible expulsions35.
In effect, for a long time, the right to asylum has been historically configured - rather
than as an individual right relevant to the person invoking protection - as the tendentially unconditional right of the State36, where protection is sought, to grant or not that benefit37.
With reference to the Italian legal system, the unequivocal constitutional importance
of asylum rights emerges, first of all, from the sedes chosen to regulate it. Furthermore, it is
linked to the more general commitment to promote, in an international field, a system that
ensures peace and justice between nations and, on the other hand, to the need to recognize
and guarantee the fundamental rights of the individual towards not only the citizen but of man
as such38.
In this sense, with reference to the essential and applicative latitude of the art. 10, paragraph 3 of the italian Constitution, it has been observed that as regards the recipients of
the subjective right of asylum, they are not only foreign citizens, but also stateless persons39;
indeed, it would be contrary to fundamental principles of a democracy inspired by values of

34 “Asylum is a well-known institution in international law and its historical roots in State practice are well
established. Asylum thus conceived, however, refers to the right of States to grant asylum if they so wish in the
exercise of their sovereignty, without it being considered a hostile act towards other States, who have a correlative duty to respect it. Accordingly, asylum as an exercise of State sovereignty is under no limitation in international
law, with the exception of extradition or other obligations acquired by treaty, and hence, the corresponding duty
on other States to respect it”. Cf. M.T. GIL-BAZO, The Charter of Fundamental Rights of the European Union and
the Right to be Granted Asylum in the Union's Law, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue 3, 38.
In general, cf., ex plurimis: M. TAKLE, Migration and asylum statistics as a basis for European border control, in
Migration Studies, 2017, Volume 5, Issue 2, 267 sqq.; N. MARKARD, The Right to Leave by Sea: Legal Limits on
EU Migration Control by Third Countries, in European Journal of International Law, 2016, Volume 27, Issue 3,
591 sqq.; C. HARVEY, Time for Reform? Refugees, Asylum-seekers, and Protection Under International Human
Rights Law, in Refugee Survey Quarterly, 2015, Volume 34, Issue 1, 59 sq.
35 Cf., ex mltis: F. L. GATTA, Le espulsioni collettive di stranieri alla luce della giurisprudenza della Corte
europea dei diritti dell’uomo, F. CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 219 sqq.; S.
MIRATE, Gestione dei flussi migratori e principio di non refoulement: la Corte EDU condanna l’Italia per i respingimenti forzosi di migranti in alto mare, in Resp. civ. e prev., 2013, 02, 456 sqq. Indeed, according to C. KAUNERT,
S. LÉONARD, The European Union Asylum Policy after the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational Governance in a Common Area of Protection?, in Refugee Survey Quarterly, 2012, Volume
31, Issue 4, 2, “in order to prevent or dissuade people from migrating, States have taken a wide array of legislative measures to reduce access to their territory, such as visa policies and carrier sanctions. They have also generally sought to reduce the entitlements of the migrants and asylum-seekers who are on their territories with regard
to access to the labour market or social benefits, for example. Moreover, such legislative changes have been accompanied by an increase in the budgets devoted to migration controls in several Member States”.
36 In general, about "the morality of refugee law", see C. GREY, Refugee Law and Its Corruptions, in Canadian Journal of Law & Jurisprudence, 2017, Volume 30, Issue 2, 339 sqq.
37 Cf. F. LANZERINI, Diritto d'asilo e esclusione dello status di rifugiato. Luci e ombre nell'approccio della
Corte di giustizia dell'Unione Europea, in Riv. dir. internaz., 2011, 01, 105 sqq. Indeed, “today, constitutions
worldwide recognise the right to asylum in their bill of rights and in doing so they represent a continuation in the
ancient normative character of the institution to inform conceptions of society for the wellbeing of individuals”. Cf.
M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015,
Volume 27, Issue 1, 23.
38 Cf., ex multis: M. BENVENUTI, Asilo (diritto di), II) Diritto costituzionale (ad vocem), in Enc. Giur., III,
Roma, 2007, 1 sqq.; C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), Diritto costituzionale” (ad vocem), in Enc. Dir., III, Milano, 1958,
222 sqq.
39 Cf. S. W. ALLARD, Who am i? Who are you? Who are we? Law, religion, and approaches to an ethic of
migration, in Journal of Law and Religion, 2015, Volume 30, Issue 2, 321 sqq.
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modern constitutionalism40, to exclude stateless persons, who can not exercise the rights of
liberty in the country of habitual residence, from the benefit of the norm41.
The purpose of the law is to allow non-citizens to stay in Italy who can not enjoy the
same freedom guaranteed in Italy in the foreign country with which they are permanently linked, i.e. with the State of which they are citizens or with the one in which, although they do
not have the nationality because they are stateless, they reside permanently42.
Historically, however, it is noted that, with regard to the formulation of the text of art.
10, paragraph 3, of the Italian constitution, originally it was not possible to see unanimous
convergence of opinions in the Constituent Assembly43.
On this point, they developed essentially three different ideological positions.
According to a first approach, of a communist matrix, the idea of giving particular importance to the condition of persecuted was valued, to circumscribe the recognition of the
protection granted by the Italian State only to those who were the object of persecution, so
as to avoid including the simple denial of the fundamental rights of the person.
In accordance with a different approach, essentially socialist, it developed, differently,
the idea according to which, in order to benefit from the right of asylum, it was necessary that
the rights for whose defense a persecuted foreigner should have struggled for, should be
those guaranteed by the Italian Constitution.
Finally, according to a third reconstruction option, of liberal and Christian Democrat
extraction, ultimately, prevailed the opportunity to extend as far as possible the scope of possible asylum seekers, requiring, essentially, the existence of an objective element: that the
state of the exile repudiates the fundamental liberal-democratic rights that are guaranteed by
Italian Constitution44.

40 Indeed, according to B. FASSBENDER, International Constitutional Law: Written or Unwritten?, in Chinese Journal of International Law, 2016, Volume 15, Issue 3, 489 sqq., “today, concepts of constitutionalism are
widely used…both to describe and to promote changes in the international legal order in support of the rule of
law, the protection of human rights and other common values of the international community”.
41 Indeed, the protection of stateless persons has long been understood as a challenge for the international community. However, for many of the past 60 years, a prioritized focus on refugees has dominated, or even
eclipsed, the plight and protection needs of stateless persons. On this point, see M. FOSTER, H. LAMBERT, Statelessness as a Human Rights Issue: A Concept Whose Time Has Come, in International Journal of Refugee Law,
2016, Volume 28, Issue 4, 564 sqq.
42 Cf. A. CASSESE, Art. 10, in G. BRANCA (ed.), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1975,
534.
43 Indeed, in the summer of 1938, a year before the outbreak of the Second World War, the Hague Academy of International Law held its annual course on public international law. For the first time, the Academy devoted a whole series of lectures to the right of asylum, and chose an Italian, Egidio Reale, to teach on the subject.
He was a refugee himself and his account was a passionate, learned, and rigorous survey of the meaning of asylum from its early historical developments to its legal and practical implications. At the time, many Italian intellectuals and politicians indeed were experiencing the value of international protection. A number of them were later
elected to draft the Italian Constitution of 1948, the first to be democratically adopted since Italy was unified in
1861. On this point, see H. LAMBERT, F. MESSINEO, P.TIEDEMANN, Comparative Perspectives of Constitutional Asylum in France, Italy, and Germany: Requiescat in Pace ?, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue
3, 21 sq.
44 Ibid., 526 sqq.
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The recognition within the judicial courts of the right to asylum as a perfect subjective
constitutional right45, however, was complex and tormented46.
For a long time, then, it was possible to detect a clear contradiction between the amplitude of the notion of asylum law contained in art. 10, paragraph 3, of the Constitution and
the difficulties encountered in its implementation until a specific, particularly stringent and
punctual discipline, with an international and European matrix47, has taken shape48.
This, in particular, with regard to the European Union49, when the right to asylum, understood as the right to a "safe place"50, to an international protection for citizens of third Sta-

45 Cf. B. KOTSCHY, Austria: Asylum law in conflict with the Constitution, in International Journal of Constitutional Law, 2006, Volume 4, Issue 4, 689 sqq.
46 Cf. M. BENVENUTI, Asilo (diritto di), II) Diritto costituzionale (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 2007, 3
sqq.
47 Indeed, according to J. P. BREKKE, G. BROCHMANN, Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum
Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation, in Journal of Refugee Studies, 2015, Volume
28, Issue 2, 145 sqq., there is a discrepancy between the European Union’s ambitions to create a harmonized
reception system for asylum seekers and the realities on the ground. National differences in reception conditions,
access to integration measures and social rights undermine the supranational efforts to coordinate policies across
the region. In this context, because of its own very nature as a process, the policies of border control and their
subsequent translation in legislation constitute an uneven body of bilateral and multilateral relations between States that develops over time, outside and within the EU's legislative and institutional framework. On this point, see
M.T. GIL-BAZO, The Practice of Mediterranean States in the context of the European Union's Justice and Home
Affairs External Dimension. The Safe Third Country Concept Revisited, in International Journal of Refugee Law,
2006, Volume 18, Issue 3-4, 573 sq.
48 Cf. R. FINOCCHI GHERSI, Il diritto di asilo in Italia e in Europa”, in Riv. trim. dir. pubbl., 2011, 04, 919
sqq.
49 Indeed, according to J.P. BREKKE, G. BROCHMANN, Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum
Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation, in Journal of Refugee Studies, 2015, Volume
28, Issue 2, 145 sq., “there is a discrepancy between the European Union’s ambitions to create a harmonized
reception system for asylum seekers and the realities on the ground. National differences in reception conditions,
access to integration measures and social rights undermine the supranational efforts to coordinate policies across
the region. These differences encourage secondary movement by migrants, movement that the Common European Asylum System (CEAS) was intended to prevent. The current economic crisis heightens these differences,
creating tension between countries and increasing the importance of reconsidering the common knowledge on
harmonization efforts in Europe”. In general, cf., ex multis: F. CASOLARI L’assistenza umanitaria agli Stati membri
dell’Unione e la questione migratoria. Osservazioni critiche a margine del Regolamento 2016/369, in F. CORTESE,
G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 33 sqq.; C. COSTELLO, The Human Rights of Migrants and
Refugees in European Law, Oxford, 2015; S. PEERS, V. MORENO-LAX, M. GARLICK, E. GUILD, EU Immigration Law
(Text and Commentary), II ed., vol. 3, Leiden-Boston, 2015; J.P. BREKKE, G. BROCHMANN, Stuck in Transit: Secondary Migration of Asylum Seekers in Europe, National Differences, and the Dublin Regulation, in Journal of Refugee Studies, Volume 28, Issue 2, 145 sqq.; P. BOELES, M. DEN HEIJER, G. LODDER, K. W OUTERS (eds.), European
Migration Law, Antwerpen, 2014; L. AZOULAI, K. DE VRIES, EU Migration Law: Legal Complexities and Political
Rationales, Oxford, 2014; S. BERTOZZI, European Pact on Migration and Asylum: a stepping stone towards common European migration policies, in Riv. it. dir. pubbl. comunit., 2009, 01, 79 sqq.; J. VAN SELM, The Europeanization of refugee policy, in S. KNEEBONE, F. RAWLINGS-SANAEI (ed.), New Regionalism and Asylum Seekers: Challenges Ahead, New York, 2007, 79 sqq.
50 About the analysis of two different contexts in which the concept of ‘safe country’ is used, namely, in
the sense of a third country in which an asylum seeker was safe or could have found protection from persecution
and the relatively new idea of “safe country of origin”, see K. HAILBRONNER, The Concept of ‘Safe Country’ and
Expeditious Asylum Procedures: A Western European Perspective, in International Journal of Refugee Law,
1993, Volume 5, Issue 1, Pages 31 sqq. About the evolution of the safe country of origin concept within the European legal framework, see M. HUNT, The Safe Country of Origin Concept in European Asylum Law: Past, Present
and Future, in International Journal of Refugee Law, 2014, Volume 26, Issue 4, 500 sqq. About the legal considerations based on international and European refugee and human rights law relevant for the return and readmission of persons in need of international protection from Greece to Turkey under the (proposed) EU–Turkey coo-
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tes persecuted51, or otherwise in danger, for reasons connected to their country of origin52,
begins to become the goal for a common policy53 within the European Community54 with the
Tampere Council statements of October 199955.

peration, as discussed during European Council meetings with Turkey on 7 and 17–18 March 2016, see Legal
Considerations on the Return of Asylum Seekers and Refugees from Greece to Turkey as Part of the EU–Turkey
Cooperation in Tackling the Migration Crisis under the Safe Third Country and First Country of Asylum Concept UNHCR, in International Journal of Refugee Law, 2017, Volume 29, Issue 3, 498 sqq.
51 Indeed, refugees, while en route from their countries of origin to their ultimate destinations, typically
pass through one or more ‘third countries’. When they reach their intended final destinations and apply for asylum, they are often returned to one of the third countries without substantive determinations of their claims. The
destination country might reason either that the third country was a ‘safe third country’ from which the claimant
should have requested protection, or that the third country was a ‘first country of asylum’, having already granted
adequate protection. Either way, the returns have caused serious problems for the refugees, for the third countries, and for regional stability. Cf. S. H. LEGOMSKY, Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum
Seekers to Third Countries: The Meaning of Effective Protection, in International Journal of Refugee Law, 2003,
Volume 15, Issue 4, 567 sqq.
52 According to H. MARTENSON, J. MCCARTHY, ‘In General, No Serious Risk of Persecution’: Safe Country
of Origin Practices in Nine European States, in Journal of Refugee Studies, 1998, Volume 11, Issue 3, 304 sqq.,
comparisons of new procedures in different European countries need to be made to ensure that the restriction of
rights does not result in the loss of individual freedoms or lives.
53 Cf. C. INDER, The Origins of ‘Burden Sharing’ in the Contemporary Refugee Protection Regime, in International Journal of Refugee Law, 2017, Volume 29, Issue 4, 523 sqq.; H. STOREY, Consistency in Refugee Decision-Making: A Judicial Perspective, in Refugee Survey Quarterly, 2013Volume 32, Issue 4, 112 sqq.
54 According to. R. STERN, At a Crossroads? Reflections on the Right to Asylum for European Union Citizens, in Refugee Survey Quarterly, 2014, Volume 33, Issue 2, Pages 54 sqq., the presumption that all EU Member States are safe countries of origin constitutes a vital part of the self-image of the European Union. Consequently, the possibilities open to an EU citizen seeking asylum in another EU country are limited. The human
rights record of certain Member States, however, reveals that for some of their citizens this image is not a true
representation. Perhaps the most obvious example, though not the only one, is the plight of the Roma minority
55 Indeed, according to C. KAUNERT, S. LÉONARD, The European Union Asylum Policy after the Treaty of
Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational Governance in a Common Area of Protection?, in
Refugee Survey Quarterly, 2012, Volume 31, Issue 4, 7, “the EU asylum policy finds its origins outside the European Community’s setting. European cooperation on asylum initially developed within the framework of the Ad
Hoc Group on Migration, which was established in 1986”. In general, cf., ex plurimis: F. SCUTO, La gestione
dell’“emergenza” tra interventi dell’Unione europea e ordinamento nazionale: l’impatto sulle fonti del diritto
dell’immigrazione, in F. CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 373 sqq.; G. SCACCIA,
D. DE LUNGO, Il diritto di asilo, in F. RIMOLI (ed.), Immigrazione e integrazione, Napoli, 2014, 605 sqq.; S. MIRATE,
Diritto di asilo e condizioni minime di accoglienza: la Corte Ue chiarisce obblighi e responsabilità degli stati membri, in Resp. civ. e prev., 2013, 03, 809 sqq.; E. BENEDETTI, Il diritto d’asilo e la protezione dei rifugiati
nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona, Milano, 2010, 101 sqq.; P. BONETTI, Il
diritto di asilo in Italia dopo l’attuazione della direttiva comunitaria sulle qualifiche e sugli status di rifugiato e di
protezione temporanea, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, n. 1, 2008, 93 sqq.; D.U. GALETTA, Il diritto di asilo
in Italia e nell'Unione europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza
all'"esternalizzazione" e politiche nazionali di gestione della c.d. "emergenza immigrazione", in Riv. it. dir. pubbl.
comunit., 2010, 06, 1450 sqq.; B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, in AA.VV., Lo statuto costituzionale del
non cittadino. Atti del XXIV Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Napoli, 2010, 304
sqq.; A. ADINOLFI, Riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria: verso un sistema comune europeo?, in Riv. dir. internaz., 2009, 03, 669 sqq.; L. MANCA, Asilo (ad vocem), in S. PATTI (ed.), Il Diritto. Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, I, Milano, 2007, 675 sq.; ID, Rifugiati (ad vocem), in S. PATTI (ed.), Il Diritto.
Enciclopedia giuridica del Sole 24 ore, I, Milano, 2007, 556 sq.; ID, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale, (ad
vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 2006, 1 sqq.; B. CORTESE, L'esternalizzazione delle procedure di riconoscimento
dello status di rifugiato tra competenze comunitarie e nazionali, in Dir. Un. Eur., 2006, 63 sqq.; M.R. SAULLE,
L’immigrazione e l’asilo nell’Europa allargata, in M.R. SAULLE (ed.), L’Europa tra Costituzione, asilo e migrazione,
Napoli, 2004, 101 sqq.; D. DUBOLINO, L'identificazione dello Stato competente all'esame di una domanda di asilo:
dalla Convenzione di Dublino al nuovo Regolamento 1, in Dir. Un. Eur., 2004, 04, 811 sq.
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In this sense, then, the administrative procedures56 and the jurisprudence of the European Court of Human Rights have certainly contributed to shaping the Italian refugee protection system57.
In particular, according to European jurisprudence, in order to postulate the integration of the constituent elements of the persecutory act, such as to justify the request for protection, the conduct perpetrated must be "sufficiently serious", by its nature or its reiteration,
to represent a "serious violation of the fundamental rights or of the human rights", in particular of absolute rights for which, under Article 15 (2) of the ECHR, exemption is not permitted.
According to the guidelines developed within the Italian legal system58, in order to access the protection system, it is considered that it must be demonstrated, with sufficient reliability, at least the well-founded fear of the applicant about persecution and it is required
that he expose the personal story without contradictions, which is compatible with the general situation of the country of origin and, above all, that all possible efforts are made to substantiate the application formulated59.
In this direction, the limited probative burden, linked to the reduced degree of availability of evidence, can not constitute a right to the beneficial of the doubt, nor an obligation of
the administration to deny the reasons given by the petition with arguments contrary to it.
This is to say that the applicant must prove, at least on a presumptive basis, the concrete
danger which he would met with repatriation with precise reference to the effectiveness and
topicality of the risk60.
In this context, however, the examining administrative authority and the judge must
play an active role in carryng out of the application for protection, undocked by the typical

56 Cf. S. HORII, Accountability, Dependency, and EU Agencies: The Hotspot Approach in the Refugee
Crisis, in Refugee Survey Quarterly, 2018, Volume 37, Issue 2, 204 sqq.
57 Cf. J. I. GOLDENZIEL, Khlaifia and Others v. Italy, in American Journal of International Law, 2018, Volume 112, Issue 2, 274 sqq.; M. SAVINO, La gestione italiana della crisi migratoria: un primo bilancio, in F. CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 43 sqq.; D. J. CANTOR, Reframing Relationships:
Revisiting the Procedural Standards for Refugee Status Determination in Light of Recent Human Rights Treaty
Body Jurisprudence, in Refugee Survey Quarterly, 2015, Volume 34, Issue 1, 89 sqq.; E. CORCIONE, L’Italia e il
trattamento dei richiedenti asilo: sistema di accoglienza e valutazione del rischio, in Giur. Merito, 2013, 11, 2419
sqq.; E. REBASTI, Corte europea dei diritti umani e sistema comune europeo in materia d’asilo, in Diritti umani e
dir. internaz., 2011, 343 sqq.; M.T. GIL-BAZO, The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the
Right to be Granted Asylum in the Union's Law, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue 3, 40 sq.
58 Cf., ex multis: F. BIONDI DAL MONTE, Le fonti nel diritto dell’immigrazione, in F. CORTESE, G. PELACANI
(eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 343 sqq.
59 About the legal aid scheme for asylum seekers in Italy and, in particular, in order to the actual availability of high-quality legal representation in the context of asylum procedures and in as much as they affect the right
to claim asylum, expulsions and rejections at the border, see K. BIANCHINI, Legal Aid for Asylum Seekers: Progress and Challenges in Italy, in Journal of Refugee Studies, 2011, Volume 24, Issue 2, 390 sqq.
60 Indeed, according to R. HANSEN, The Comprehensive Refugee Response Framework: A Commentary,
in Journal of Refugee Studies, 2018, Volume 31, Issue 2, 133, “for refugees, repatriation is the ideal solution, as
most want to return home…Returning home signifies both a personal and a political triumph: refugees are home
and, if they are safe there, then the original causes of their flight have been resolved”. On this point, see M. BRADLEY, Back to Basics: The Conditions of Just Refugee Returns, in Journal of Refugee Studies, 2008, Volume 21,
Issue 3, 286, according to which “the norms developed by UNHCR and the UN Member States on voluntary repatriation and return in ‘safety and dignity’ provide the legal and political framework within which just return is pursued. However, the notions of voluntary, safe and dignified return have typically been discussed in principally
legal and operational terms; their moral dimensions have been neglected or interpreted inconsistently”.
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principles of ordinary civil judgment and free from preclusions or procedural impediments, as
well as based on the possibility of acquiring information and acquire all the necessary documentation aliunde61.
As a consequence, it is noted that, on the subject of immigration and protection of the
safety of the non-EU citizen and, therefore, of subsidiary international protection, the legal
system prescribes ad hoc regulatory parameters, to be interpreted in an alternative and non
cumulative sense, for the judicial assessment of the credibility of the applicant for political
refugee status62.
The refusal to recognize the international protection measure on the basis of a single
element deemed to be divergent is, therefore, contrary to European law63.
In the current state, however, there are specific essential limits to the recognition of
the right to asylum, as, in the past, authoritatively underlined, since among the fundamental
freedoms recognized by the Italian Constitution, there is no one that authorizes to act and
operate against the same Constitution (with respect to which, differently, one is bound to
obey and be faithful)64; as a consequence, the art. 10, paragraph 3 of the Italian Fundamental Chart can not be applied to those who have committed acts contrary to the values consecrated within it and are consequently prosecuted in compliance with the legal forms typical of
a democratic state65.
On the other hand, it does not have any importance, in order to recognize international protection or asylum, that the alien requesting protection, may have committed criminal
acts against its legal system and is, for this reason, legally indicted there, considering, also in

61

Cf. A.D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n.
83/2004”, in Giur. Merito, 01, 2012, 102 sqq.
62 Indeed, according to H. LAMBERT, F. MESSINEO, P.TIEDEMANN, Comparative Perspectives of Constitutional Asylum in France, Italy, and Germany: Requiescat in Pace ?, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27,
Issue 3, 24 sq., constitutional asylum in Italy is applied only very marginally. In fact, <<despite the (relative)
wealth of academic literature on the matter, the endless jurisdictional differences on issues such as the “legitimate
interest” versus “subjective right” dichotomy, and the repeated failure of Parliament to adopt implementing legislation, article 10(3) is still lingering in the world of betrayed constitutional provisions, only occasionally being brought
to ephemeral life by random enlightened judges across the country>>.
63 Indeed, identifying the exact scope of States' obligations towards refugees has become an issue of
fundamental relevance and one of the most controversial areas in refugee studies nowadays. In particular, there
is disagreement among legal scholars, governments, policy-makers, and international organizations as to how far
States' obligations go beyond their borders in relation to refugees who have not reached the State's territory. One
of the reasons for this divergence may be the fact that much of the current analysis on the lawfulness of practices
and proposals is often based on unstated premises regarding the status of individuals under International Law,
the way international treaties are to be interpreted, the way States' obligations vis à vis individuals are engaged,
and other elements of the conceptual framework where the analysis takes place. Cf. M.T. GIL-BAZO, The Practice
of Mediterranean States in the context of the European Union's Justice and Home Affairs External Dimension.
The Safe Third Country Concept Revisited, in International Journal of Refugee Law, 2006, Volume 18, Issue 3-4,
571 sqq.
64 Cf., ex plurumis: G. GALANTE (02/07/2010), La fedeltà nei rapporti di diritto pubblico tra morale, politica
e diritto, in http://archivio.rivistaaic.it/rivista/2010/00/Galante01.pdf; A. RUGGERI, Composizione delle norme in sistema e ruolo dei giudici a garanzia dei diritti fondamentali e nella costruzione di un ordinamento “intercostituzionale”, in www.federalismi.it, 13/05/2009, 16.
65 Cf., ex multis: A. CASSESE, Art. 10, in G. BRANCA (ed.), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna, 1975, 535; C. ESPOSITO, Asilo (diritto di), Diritto costituzionale” (ad vocem), in Enc. Dir., III, Milano, 1958,
223.
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this case, as a basis for comparison, the fundamental principles contained in the Italian Constitution66.
It is also true, however, that the particular importance conferred by international law
on the need to prepare adequate instruments for the protection of fundamental human rights
against any form of physical and / or moral abjection67, is such as to allow the protection for
people, even if there is the existence of of penal prejudices on the applicant, even for particularly serious crimes, to the pourpose of balancing the need for internal security with the safeguarding the fundamental rights of the person; in this cases, this can not in itself preclude the
recognition of international, subsidiary or humanitarian protection68. The reference is, for
example, to the institute of the administrative expulsion of the foreigner, responsible for offenses attributable to the list of behaviors connoted and / or supported by terrorist purposes69, which, in case of repatriation, could be subjected to torture70.
66

Cf. M. BENVENUTI, Asilo (diritto di), II) Diritto costituzionale (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 2007,

5.

67 Cf. C. PRETTO, Victims of trafficking and refugees: the nexus between asylum and anti-trafficking, in F.
CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 193 sqq.; J. FREEDMAN, Engendering Security
at the Borders of Europe: Women Migrants and the Mediterranean ‘Crisis’, in Journal of Refugee Studies, 2016,
Volume 29, Issue 4, 568 sqq.; A. L. PURKEY, A Dignified Approach: Legal Empowerment and Justice for Human
Rights Violations in Protracted Refugee Situations, in Journal of Refugee Studies, 2014, Volume 27, Issue 2, 260
sqq.; A. GERARD, S. PICKERING, Gender, Securitization and Transit: Refugee Women and the Journey to the EU, in
Journal of Refugee Studies, 2014, Volume 27, Issue 3, 338 sqq.; J. GENDER, L.E. FELLER, Left out in the Cold:
Trafficking Victims, Gender, and Misinterpretations of the Refugee Convention’s Nexus Requirement. Asylum,
Migration and Refugee Protection: Realities, Myths and the Promise of Things to Come, in Int J Refugee Law, 34, 2006, 509 sqq.
68 Indeed, the refugee protection regime has its origins in general principles of human rights. Cf., ex multis: A. Edwards, Human Rights, Refugees, and The Right ‘To Enjoy’ Asylum, in International Journal of Refugee
Law, 2005,Volume 17, Issue 2, 297; E. FELLER, International refugee protection 50 years on: The protection challenges of the past, present and future, in Int'l Rev.Red Cross, 2001, 83, n°843, 582.
69 Cf., ex multis: A. ALÌ, Divieto di ingresso ed espulsione dello straniero dal territorio dello Stato per motivi di terrorismo: la sicurezza nazionale nella recente giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea,
in F. CORTESE, G. PELACANI (eds), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 519 sqq.
70 Cf., ex plurimis: D. GHEZELBASH, V. MORENO-LAX, N. KLEIN, B. OPESKIN, Securitization of search and rescue at sea: the response to boat migration in the mediterranean and offshore Australia, in International & Comparative Law Quarterly, 2018, Volume 67, Issue 2, 315 sqq.; S. KIM, Non-Refoulement and Extraterritorial Jurisdiction: State Sovereignty and Migration Controls at Sea in the European Context, in Leiden Journal of International Law, 2017, Volume 30, Issue 1, 49 sqq.; S. SINGER, Expulsion to Face Torture? Non-refoulement in International Law. Exclusion Clauses of the Refugee Convention in Relation to National Immigration Legislations, European Policy and Human Rights Instruments: Article 1F versus the Non-Refoulement Principle, in International
Journal of Refugee Law, 2017, Volume 29, Issue 1, 198 sqq.; M.P. RIZZO, Immigrazione irregolare via mare tra
obblighi di soccorso e principio di non–refoulement, in G. MOSCHELLA, L. BUSCEMA (eds.), Immigrazione e condizione giuridica dello straniero, Roma, 2016, 190 sqq.; K. GREENMAN, A Castle Built on Sand? Article 3 ECHR and
the Source of Risk in Non-Refoulement Obligations in International Law, in International Journal of Refugee Law,
2015, Volume 27, Issue 2, 264 sqq.; M. SY, UNHCR and Preventing Indirect Refoulement in Europe, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 3, 457 sqq.; M. D. HEIJER, Reflections on Refoulement and
Collective Expulsion in the Hirsi Case, in International Journal of Refugee Law, 2013, Volume 25, Issue 2, 265
sqq.; F. DE VITTOR, Respingimenti in mare ed ‘esternalizzazione’ della protezione: il confine territoriale come limite
agli obblighi di tutela, in M. MECCARELLI, P. PALCHETTI, C. SOTIS (eds.), Ius peregrinandi. Il fenomeno migratorio tra
diritti fondamentali, esercizio della sovranità e dinamiche di esclusione, Macerata, 2012, 183 sqq.; R. BARBERINI,
L'espulsione dello straniero a rischio tortura: una sentenza della Cassazione riletta alla luce degli sviluppi giurisprudenziali - nazionali ed internazionali - successivi (nota a Cass., sez. VI pen., 28 aprile 2010 (ud.); 28 maggio
2010 (dep.) n. 20514), in Cass. pen., 2012, 06, 2227 sqq.; M. SAVINO, “Enemy Aliens” in Italy? The Conflation
between Terrorism and Immigration, in Italian Journal of Public Law, 2011, vol. 2, 231 sqq.; G. GENTILI, European
Court of Human Rights: An absolute ban on deportation of foreign citizens to countries where torture or ill-
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In the same hypothesis, the reconciliation between opposing interests must be sought
in the adoption of measures to repudiate and prevent the violation of human rights71 while not
renouncing the ineradicable levels of guarentee of the State security and of the protection of
public order72, so as to strengthen, definitely, the solidity of the values of a democratic system even against of the danger of attack on free Institutions73.

3. Right to asylum and refugee status within a multicultural society
The word asylum does not find any definition in the norms and principles of international law, except for the reference contained in art. 10, paragraph 3, of the Italian Constitution, although, in doctrine, depending on the case, there are different types of asylum: "temporary asylum", or the right of refugees to enter the territory of a state74 and stay there, at
least temporarily75; "diplomatic or extraterritorial asylum", that is, the asylum required in a di-

treatment is a genuine risk, in International Journal of Constitutional Law, 2010, Volume 8, Issue 2, 311 sqq.; P.
PALERMO, Dal terrorismo alla tortura attraverso le procedure di espulsione. Una sentenza della Suprema Corte di
Cassazione (nota a Cass., sez. VI pen., 28 aprile 2010 (ud.); 28 maggio 2010 (dep.) n. 20514), in Riv. pen., 2010,
12, 1277 sqq.; A. FISCHER-LESCANO, T. LÖHR, T. TOHIDIPUR, Border Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and Refugee Law, in International Journal of Refugee Law, 2009, Volume 21, Issue 2, 256
sqq.; A. CONZ, L'espulsione dello straniero. L'art. 16 d.lg. n. 286 del 25 luglio 1998 (nota a Cass., sez. I pen., 5
febbraio 2008 (ud.); 12 febbraio 2008 (dep.) n. 6648), in Cass. pen., 2009, 01, 316 sqq.; N. PLASTINA, Lotta al
terrorismo: la Corte di Strasburgo conferma la natura assoluta dell'obbligo di "non refoulement" in relazione all'art.
3 Cedu (nota a Corte europea diritti uomo, sez. II, 24 febbraio 2009), in Cass. pen., 2009, 7-8, 3205 sqq.
71 “European primary and secondary law oblige European border control bodies to uphold the nonrefoulement principle and related procedural rights... Interception, turning back, escorting back, preventing the
continuation of a journey, towing back or transferring to non-European coastal regions all involve an exercise of
jurisdiction requiring international human and refugee rights to be observed”. Cf. A. FISCHER-LESCANO, T. LÖHR, T.
TOHIDIPUR, Border Controls at Sea: Requirements under International Human Rights and Refugee Law, in International Journal of Refugee Law, 2009, Volume 21, Issue 2, 283 sqq.
72 Cf. D. STRAZZARI, Ripudio islamico, ordine pubblico e diritti fondamentali, in F. CORTESE, G. PELACANI
(eds), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 678 sqq.
73 Cf. D. MOFFETTE, N. AKSIN, Fighting Human Smuggling or Criminalizing Refugees? Regimes of Justification in and around R v Appulonappa, in Canadian Journal of Law & Society, 2018, Volume 33, Issue 1, 32 sqq.
74 According to M.T. GIL-BAZO, The Practice of Mediterranean States in the context of the European
Union's Justice and Home Affairs External Dimension. The Safe Third Country Concept Revisited, in International
Journal of Refugee Law, 2006, Volume 18, Issue 3-4, 574 sqq. it is argued that an attempt to identify the obligations of States towards refugees requires first clarification as to which rights a refugee can claim vis à vis a State.
It is also argued that the status of refugees under international law is defined not solely by International Refugee
Law, but rather by the interaction of the different legal orders that may be applicable to any given refugee in any
given circumstances, both of universal and regional scope
75 Indeed, the rule of temporary refuge forms the corner stone of the response of States to large-scale
inﬂux of refugees. In the context of civilians ﬂeeing armed conﬂict, this legal rule imposes a positive obligation on
all States to admit and not to return anyone to a situation where there is a risk to life, and to provide basic rights
commensurate with human dignity. Also implicit in the rule is the expectation of shared responsibility for large
numbers of refugees and of international cooperation towards ﬁnding durable solutions. On this poit, see H. LAMBERT, Temporary refuge from war: customary international law and the syrian conflict, in International & Comparative Law Quarterly, 2017, Volume 66, Issue 3, 723 sqq.
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plomatic representation; "territorial asylum", to enter and remain in the territory of another
State76.
According to a part of the doctrine, it seems, thus, that the right to asylum is an improper expression, with which, generically, it is indicated the faculty of the State to allow foreigners sought by their national states to remain undisturbed in its territory77.
Differently, based on the Convention on the Status of Refugees, signed in Geneva on
28 July 1951, entered into force on 22 April 1954, as supplemented by the Protocol on the
Status of Refugees, signed in New York on 31 January 1967 and entered into force on October 4, 196778, the term "refugee"79 specifically applies to anyone which is reasonably afraid
of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, belonging to a particular social
group or for its political opinions, and is located outside the country, whom is a citizen and
can not or does not want, because of this fear, to make use of the protection of this country,
or to anyone, not having citizenship, and being outside the country in which he habitually resides as a result of such events, can not or does not want to come back for the same reasons80.
Indeed, the aforementioned definition of refugee is characterized by both the presence of the subjective elements, the fear of persecution81, and of objective elements, a grounded fear82.

76

Cf., ex multis: M. UDINA, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma,
1988, 1 sqq.; M. GIULIANO, Asilo (diritto di), Diritto internazionale” (ad vocem), in Enc. Dir., III, Milano, 1958, 204
sqq.
77 Cf. V. SANTARSIERE, Stato di rifugiato e diritto di asilo politico. Tra rilevanza dei presupposti e prove ardue, in Giur. Merito, 2007, 12, 3323. Indeed, according to M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 1, 7, “asylum constitutes the protection that a state grants to an individual in its territory (territorial asylum) or in some other place under the control of certain of its organs (such as diplomatic premises and warships). As such, asylum is an expression of state
sovereignty”.
78 Indeed, most countries provide asylum through domestic legislation, for example, a statute incorporating the 1951 Convention Relating to the Status of Refugees (hereinafter the Refugee Convention). In Europe,
France, Italy, and Germany stand out as three of very few European countries specifically to guarantee a right of
asylum in their national Constitutions. The origin and wording of these constitutional provisions vary, to take account of historical factors specific to each country. France was the first country in Europe to recognize a constitutional right of asylum in the aftermath of the 1789 Revolution (article 120 of the Constitution of 1793). This right is
now enshrined in the Constitution of 1946, to which the Preamble of the 1958 Constitution directly refers. In contrast, the recognition of a right of asylum in the Constitutions of Italy and Germany is more recently rooted in the
aftermath of the Second World War. On this point, see H. LAMBERT, F. MESSINEO, P.TIEDEMANN, Comparative Perspectives of Constitutional Asylum in France, Italy, and Germany: Requiescat in Pace ?, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue 3, 16 sq.
79 Cf. R. HANSEN, The Comprehensive Refugee Response Framework: A Commentary, in Journal of Refugee Studies, 2018, 1 sqq.
80 Cf. S. W. ALLARD, Global and Local Challenges to Refugee Protection, in International Journal of Legal
Information, 2018, Volume 46, Issue 1, 47 sqq.; A. EDWARDS, Human Rights, Refugees, and The Right ‘To Enjoy’
Asylum, in International Journal of Refugee Law, 2005, Volume 17, Issue 2, 293 sqq.; E. ANDERSEN, The Role of
Asylum States in Promoting Safe and Peaceful Repatriation under the Dayton Agreements, in European Journal
of International Law, 1996, Volume 7, Issue 2, 194.
81 Lack of national protection is one of the constituent elements of the refugee definition embodied in the
1951 Refugee Convention and in the Statute of UNHCR. To be recognized as a refugee under these instruments,
a person who is outside their country of nationality must establish, among other matters, that he or she is unable
or, owing to well‐founded fear of being persecuted for any of the relevant reasons, unwilling to avail themselves
of the protection of that country. Indeed, the meaning of this requirement is often misunderstood in current di-
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According to a particular opinion, instead, this definition of refugee has become insufficient, because, at present, people forced to leave the country of origin are also moved by
causes other than persecutory reasons83: civil wars84, foreign occupation, natural disasters,
violation of the fundamental values of the human person85.
In particular, it has been observed that refugees (normally, according to a certain reconstructive option, even asylum seekers)86 are people who, being outside the borders of the
country in which they are habitually resident87, can not or do not want to return there, due to
the fear of being persecuted for reasons of race, religion, nationality, belonging to a specific
social group or for their political opinions88.

scussions on international refugee law. According to one view, the protection to which the refugee definition alludes is ‘internal protection’, that is, the protection that the State must provide within its territory to victims or potential victims of persecution. On this point, according to A. FORTIN, The Meaning of ‘Protection’ in the Refugee Definition, in International Journal of Refugee Law, 2000, Volume 12, Issue 4, 548 sqq., this view is not supported by
the drafting history of the refugee definition, and is not consistent with the wording of the relevant texts. On the
contrary, the term ‘protection’ in this context means ‘diplomatic protection’, that is, the protection accorded by States to their nationals abroad.
82 Cf. C. HEIN, L. CAPPELLETTI, Rifugiati politici, (ad vocem), in Digesto Disc. Pubbl., XIII, Torino, 1997,
462.
83 “The refugee journey is the defining feature of the exilic process: it is a profoundly formative and transformative experience and a ‘lens’ on the newcomers’ social condition”. Cf. G. BENEZER, R. ZETTER, Searching for
Directions: Conceptual and Methodological Challenges in Researching Refugee Journeys, in Journal of Refugee
Studies, 2015, Volume 28, Issue 3, 297 sqq.
84 Indeed, according to H. STOREY, Armed Conflict in Asylum Law: The “War-Flaw”, in Refugee Survey
Quarterly, 2012, Volume 31, Issue 2, 2, <<refugee law – and more widely the legal regime governing international
protection – has always struggled to deal coherently with claims for international protection by persons fleeing
armed conflict; there has always been a “war-flaw”>>.
85 Cf. V. SANTARSIERE, Stato di rifugiato e diritto di asilo politico. Tra rilevanza dei presupposti e prove ardue, in Giur. Merito, 2007, 12, 3322. Indeed, according to C. HARVEY, Time for Reform? Refugees, Asylumseekers, and Protection Under International Human Rights Law, in Refugee Survey Quarterly, 2015, Volume 34,
Issue 1, 43 sq., <<international refugee law is a regime of protection connected to a legally constructed status
with specified guarantees…Refugee law’s anchorage in a particular (and evolving) understanding of a created
category co-exists with an international legal order that tends to emphasise “all human beings”, “every human
being”, “everyone”, “anyone”, “all persons”, or “no one”. The “everyone” of international human rights law (underpinned by the principles of equality and non-discrimination) suggests that what matters, as a starting point, is the
fact of being “human>>.
86 Indeed, according to M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 1, 7, “historically, the practice of asylum pre-dates the existence of the international regime for the protection of refugees (which was born in the inter-war period in the
twentieth century) and the international regime for the protection of human rights (born in the UN era)”. On this
point, see M.T. GIL-BAZO, The Charter of Fundamental Rights of the European Union and the Right to be Granted
Asylum in the Union's Law, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue 3, 38.
87 Indeed, according to K. LONG, In Search of Sanctuary: Border Closures, ‘Safe’ Zones and Refugee
Protection, in Journal of Refugee Studies, 2013, Volume 26, Issue 3, 472, “the story of border closure and the
construction of new safe zones is one of competing rights and unequal powers. On the one hand, ensuring the
relief of the internally displaced and other civilians within conflict zones is an important humanitarian task. Yet on
the other hand, the right to be a refugee moves beyond the immediate securing of ‘safety’ in the emergency to
offer much wider protections that speak to broader liberal aspirations to protect freedom and human dignity, not
just ‘bare life’. It is important that asylum does not simply become reduced to the provision of humanitarian relief”
88 Cf. A.D. TROVÒ, Status di rifugiato: poteri istruttori officiosi del giudice ai sensi della direttiva (Ce) n.
83/2004”, in Giur. Merito, 01, 2012, 101 sqq. Indeed, according to M.T. GIL-BAZO, The Charter of Fundamental
Rights of the European Union and the Right to be Granted Asylum in the Union's Law, in Refugee Survey Quarterly, 2008, Volume 27, Issue 3, 45 sq., “once it is established that the right to asylum in the Charter is to be construed as a right of individuals, the question arises as to the precise content of that right. Is it a right to seek (and
eventually enjoy) asylum, as enshrined in the Universal Declaration of Human Rights? Or does it go beyond that
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Peculiar is then the hypothesis, in which the system of international protection translates into the granted protection, in the event of a conflict within the country of origin, if the degree of indiscriminate violence that characterizes the armed struggle, reaches a such a high
level that there are serious grounds for considering the actual risk of suffering a serious and
individual threat to the life and / or psychophysical integrity of the individual perpetrated
through subjection to inhuman and / or degrading treatments.
Nowadays, within the Italian legal system, established firmly the right to benefit from
(international) protection tools in favor of those who are prevented from exercising their democratic freedoms in their country, according to the conditions established within each legal
system, it is possible to see the construction of a gradual international protection system focused on the otherness (in terms of assumptions and contents)89 between the right to asylum
and the right of refuge90.
The quality of a "refugee" is different from that of a person entitled to asylum because
it postulates, as seen, as a determining factor, the well-founded fear of being persecuted in
his own country91.
In this sense, in order to obtain the recognition of refugee status92, a condition is required that is not required for ascertaining the right to asylum and, that is, (at least) the existence of well-founded reasons to believe that the foreigner would suffer in his country a persecution, whereas, for the right to asylum, the objective and effective repression (rectius:
suppression) of the fundamental civil and political rights within the State of origin is sufficient93.

to guarantee a right to be granted asylum in line with other regional human rights instruments? And does it apply
only to individuals who meet the criteria in the Refugee Convention, or does it apply broadly to other categories of
protected persons as well?”.
89 Cf. L. MANCA, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale, (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 2006, 2 sq.
90 Cf. T. LUKER, Performance Anxieties: Interpellation of the Refugee Subject in Law, in Canadian Journal
of Law & Society, 2015, Volume 30, Issue 1, 103 sq.; M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 1, 3 sqq.
91 According to M.T. GIL-BAZO, Asylum as a General Principle of International Law, in International Journal of Refugee Law, 2015, Volume 27, Issue 1, 4, “asylum is different from refugee status, as the former constitutes the institution for protection while the latter refers to one of the categories of individuals –among others- who
benefit from such protection. Aware of this distinction and of its historical, international, and constitutional significance, an emerging trend developing among European states has been to blur it by restricting the use of the term
asylum to refugees within the meaning of the Convention Relating to the Status of Refugees (the Refugee Convention) while developing alternative institutions for protection (such as temporary protection and subsidiary/complementary protection)”.
92 According to D. J. CANTOR, Reframing Relationships: Revisiting the Procedural Standards for Refugee
Status Determination in Light of Recent Human Rights Treaty Body Jurisprudence, in Refugee Survey Quarterly,
2015, Volume 34, Issue 1, 81 “the determination of refugee status is a “technical requirement” that gives the impression of being governed only marginally by international refugee law stricto sensu. Emphasis on state discretion in this regard is hardly surprising as the obligation on States to take domestic measures to determine who is
a refugee is owed directly to other States Parties rather than to the individual refugee”.
93 Cf. A. APOSTOLI, La Corte di Giustizia si pronuncia su richieste di riconoscimento dello status di rifugiato per motivi religiosi, in Giur. cost., 2012, 05, 3772 sqq.; C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico”, II vol., Padova
1976, 1157.
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According to a part of the doctrine, then, it is possible to distinguish different "categories" of exiles and refugees94, since that, while the word "refugee" underlines the final phase
of the story of the individual forced to abandon his habitual residence, differently, the term <<
exile >>, while referring to the person who is in the refugee's condition, describes the initial
phase, that is, the abandonment of the habitual residence95.
Indeed, over time, in the judicial courts a demarcation line of an ideological nature
has been drawn, which has produced a differentiated discipline between asylum and refuge96.
In Italy it is considered that the rules of domestic law in force until today have only
partially implemented the constitutional provisions on the right to asylum97.
The fact is that today all refugees have certainly been asylum seekers, but not all asylum seekers are necessarily recognized as refugees98.
In an inverse perspective, however, according to part of the doctrine, there is no asylum without shelter, while there can be shelter, more or less temporary, not followed by asylum99.
In fact, as seen, the request for recognition of refugee status implies the well-founded
fear of being a victim of persecution (for political, ethnic, social or religious reasons); the right
to asylum, differently, presupposes the concrete impairment in the country of origin of the
effective exercise of democratic freedom regardless of the reason of the limitation100.
In jurisprudence, it has been observed that the category of political refugees is less
extensive than that of those entitled to asylum, considering that the Geneva Convention of
July 28, 1951, ratified by law. 24 July 1954, n. 722, contemplates, as a determining factor for
the identification of the refugee, if not the actual persecution, a well-founded fear of being
persecuted, i.e. a requirement that is not considered necessary by art. 10 paragraph 3, of the
Italian constitution.
Indeed, the aforementioned International Convention does not postulate a real right of
asylum in favor of political refugees101; the diversity of the requirements to which the two sub-

94

Cf., ex plurimis: M. BENVENUTI, Asilo (diritto di), II) Diritto costituzionale (ad vocem), in Enc. Giur., III,
Roma, 2007, 2 sqq.; A. CASSESE, Art. 10, in G. BRANCA (ed.), Commentario della Costituzione, Artt. 1/12, Bologna,
1975, 539 sqq.
95 Cf. E. LA PENNA, Rifugiati (ad vocem), in Enc. Giur., XXXI, Roma, 1994, 2.
96 About the so-called “mixed flows” of asylum-seekers and migrants, see C. KAUNERT, S. LÉONARD, The
European Union Asylum Policy after the Treaty of Lisbon and the Stockholm Programme: Towards Supranational
Governance in a Common Area of Protection?, in Refugee Survey Quarterly, 2012, Volume 31, Issue 4, 4.
97 Cf. S. DEL CORE, Diritto d'asilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimità, in Giust. civ., 04,
2007, 152 sq.
98 Cf. E. Benedetti, Il diritto d’asilo e la protezione dei rifugiati nell’ordinamento comunitario dopo l’entrata
in vigore del Trattato di Lisbona, Milano, 2010, 6.
99 Cf. M. UDINA, Asilo (diritto di), I) Diritto internazionale (ad vocem), in Enc. Giur., III, Roma, 1988, 1.
100 Cf. D. TROJA, Il d.lg. 28 gennaio 2008, n. 25: la normativa in materia di riconoscimento dello status di
rifugiato e della protezione sussidiaria, in Giur. merito, 2009, 02, 320 sq.
101 Indeed, according to R. BYRNE, James C. Hathaway and Michelle Foster. The Law of Refugee Status,
in European Journal of International Law, 2015, Volume 26, Issue 2, 567, “the Refugee Convention remains the
primary international legal mechanism for millions seeking protection from persecution, and the testing of the
souls of members of the international community will continue amid calls for its good faith implementation”.
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jective situations are subordinated, also corresponds to a difference in treatment, in the sense that to the foreigner, who asks for the right to asylum, nothing else is guaranteed except
to enter the State, while the political refugee, if recognized as such, comes to enjoy, under
the Geneva Convention, a status of particular favor102.
In both cases, however, it remains to be established the degree of intensity of the
forms of protection to be recognized in favor of a foreign citizen, or a stateless person103,
asylum seeker or refuge104, within a (real) civil society105.
In Italy, the wide debate has developed around the recognition of the ownership of the
fundamental rights of the person, codified within the Constitution of 1948, in favor of the foreigner, not so much, in truth, regarding if it is by now well-established (the Constituent has
expressly wanted to recognize and guarantee the inviolable rights of man regardless of citizenship), but in relation to the identification, in concrete terms, of the individual active subjective legal positions related to the individual as such, citizen, or stateless or foreign106.
At the same time, respect for (rectius: spontaneous adhesion to) constitutional duties
(of solidarity) implies a specific reference not only to citizens, but to all those who, foreigners
or stateless persons107, decide to root their existence within the national boundaries so as to

102

Cf. S. DEL CORE, Diritto d'asilo e status di rifugiato nella giurisprudenza di legittimità, in Giust. civ., 04,
2007, 135 sqq.
103 Indeed, the 1954 Convention relating to the Status of Stateless Persons defines a stateless person as
‘a person who is not considered as a national by any state under the operation of its law’. Although meeting this
definition is key to accessing the rights and freedoms of the 1954 Convention, there is no international binding
guidance on how to identify and recognize its beneficiaries. There is also considerable uncertainty regarding several aspects of the identification of statelessness, such as whether specific status determination procedures are
necessary and what their constituent elements should be, and little is known about the national systems that are
in place in this regard. On thi point, about the legislation, case law, and practices concerning the identification and
recognition of statelessness in 10 European Union States, see K. BIANCHINI, A Comparative Analysis of Statelessness Determination Procedures in 10 EU States, in International Journal of Refugee Law, 2017, Volume 29,
Issue 1, 42 sqq.; ID, The “Stateless Person” Definition in Selected EU Member States: Variations of Interpretation
and Application, in Refugee Survey Quarterly, 2017, Volume 36, Issue 3, 81 sqq. About the role of the United
Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) in order to address statelessness, see M. SEET, The Origins
of UNHCR’s Global Mandate on Statelessness, in International Journal of Refugee Law, 2016, Volume 28, Issue
1, 7 sqq.; UNHCR Action to Address Statelessness: a Strategy Note: UNHCR, Division of International Protection,
March 2010, in International Journal of Refugee Law, 2010, Volume 22, Issue 2, 297 sqq.
104 Cf. S. H. LEGOMSKY, Secondary Refugee Movements and the Return of Asylum Seekers to Third
Countries: The Meaning of Effective Protection, in International Journal of Refugee Law, 2003, Volume 15, Issue
4, 567 sqq.
105 Indeed, according to a particular opinion, while countries that receive refugees have certain legal
obligations to assist and protect them, the legal duties of other States to step in and help relieve this burden is
less clear. Despite multiple proposals, a mechanism to systematically, equitably and predictably allocate responsibilities between States at a global level has still not been agreed. On this point, cf. R. DOWD, J. MCADAM, International cooperation and responsibility-sharing to protect refugees: what, why and how?, in International & Comparative Law Quarterly, 2017, Volume 66, Issue 4, 863 sqq.
106
Cf.
L.
CIAURRO
(17/05/2013),
I
diritti
fondamentali
dello
straniero,
in
http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?artid=11223, 31 sqq.; A. PACE, (02/07/2010), Dai diritti del
cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in http://www.rivistaaic.it/dai-diritti-del-cittadino-ai-diritti-fondamentalidell-uomo.html, 12 sqq.
107 Cf. W. HANLEY, Statelessness: An Invisible Theme in the History of International Law, in European
Journal of International Law, 2014, Volume 25, Issue 1, 321sqq.
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demonstrate a clear desire for integration108, prodromal, to resort to the requisites required by
law, to the achievement of citizenship and, even before, to the recognition of the effective
ownership of the fundamental rights of the person109.
In this context, it is observed, a society that aspires to become multicultural110, even in
the sense of expanding (within, however, certain limits), its essential horizons regardless of
the reference to the nationality of the individual, irremediably pays the price of comparison
between customs among them different, usually appreciated as factors of disaggregation of
the legal and social order in which they claim not only to creep, but also to impose themselves111.
In this prospective, it is rooted the fear of suffering the irremediable dispersion of the
social, cultural and historical traditions that characterize a population112 facing the threat of
the invasion of the (dis)values of the foreigner113.
This often results in the emergence of guidelines which, to varying degrees, hinder
the promotion of reception policies in favor of foreign citizens, whether they are asylum
seekers or refugees, be they "economic migrants"114.

108 Indeed, integration has become both a key policy objective related to the resettlement of refugees
and other migrants, and a matter of significant public discussion. Coherent policy development and productive
public debate are, however, both threatened by the fact that the concept of integration is used with widely differing
meanings. On this point, see A. AGER, A. STRANG, Understanding Integration: A Conceptual Framework, in Journal
of Refugee Studies, 2008, Volume 21, Issue 2, 166 sqq. Despite the importance of refugee resettlement being
frequently emphasised, there is only a limited amount of empirical research on why an increasing number and
variety of States admit refugees through resettlement, when it is not an obligation under international law. On this
point, see N. HASHIMOTO, Refugee Resettlement as an Alternative to Asylum, in Refugee Survey Quarterly, 2018,
Volume 37, Issue 2, 162 sqq.
109 Cf. G. COLETTA, Il diritto di voto dei non cittadini, in A. D’ALOIA (ed.), Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, 352 sqq.
110 Cfr. F. ROTA, Diseguaglianze e prospettive di cittadinanza. Multiculturalismo e integrazione fra principi
costituzionali e misure amministrative, in F. CORTESE, G. PELACANI (eds), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 181
sqq.
111 Cf., ex plurimis: B. LOTT, Multiculturalism and Diversity: A Social Psychological Perspective, Singapore, Wiley-Blackwell, 2010, 10 sqq.; S.R. STEIMBERG, Diversity and Multiculturalism: A Reader, New York, Peter
Lang Publishing, 2009, 3 sqq.; A. PHILLIPS, Multiculturalism without Culture, Princeton, Princeton University Press,
2007, 11 sqq.; R.J.F. DAY, Multiculturalism and the History of Canadian Diversity, Toronto, University of Toronto
Press, 2002, 3 sqq.; B.C. PAREKH, Rethinking Multiculturalism: Cultural Diversity and Political Theory, Cambridge,
Harvard University Press, 2000, 11 sqq.; T.J. LA BELLE, C.R. W ARD, Ethnic Studies and Multiculturalism, New
York, Suny Press, 1996, 51 ss.
112 About the school’s involvement in positive ethnic identity development for refugee students, strategies
to combat injustices, and self-efficacy promotion, see O. C. NWOSU, S. L. BARNES, Where ‘Difference is the Norm’:
Exploring Refugee Student Ethnic Identity Development, Acculturation, and Agency at Shaw Academy, in Journal
of Refugee Studies, 2014, Volume 27, Issue 3, 434 sqq.
113 Cf. F. LANCHESTER, Gli studi sul diritto islamico in Italia, in Riv. trim. dir. pubbl., 2002: 3 sq.
114 Indeed, most classifications of migration depend on the circumstances of departure. This is certainly
the case for the classic binary of forced versus voluntary migration, as well as for legal distinctions between refugees and others. Even though from a sociological perspective it is now widely accepted that such binaries are
more accurately reflected by a continuum, it is still the circumstances governing an individual’s decision to leave
their place of citizenship or at least long term residence, that dictate the ways in which that migration will be subsequently classified. This is obviously never entirely appropriate; the characteristics of fragmented journeys highlight the drawbacks of viewing migration as a relatively rapid transition between defined points of origin and
destination. Fragmented journeys are continually prolonged and migrants may be far removed in both time and
space from their experiences of departure so that their reasons for leaving no longer have the relevance that they
once did. On this point, see M. COLLYER, Stranded Migrants and the Fragmented Journey, in Journal of Refugee
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Within Western societies, however, such fears constitute the fertile ground within
which the prejudice of a Eurocentric view of the world can take root115; in this perspective, a
feeling of latent disquiet is grafted in front of the perception of a profound (and radical) alterity
- such as to make the comparison on the socio-institutional and cultural level in general very
problematic - between the West and the rest of the world and therefore , on the asymmetrical
relationship of the first model of life (the rule) with respect to the second (the exception)116.
By promoting the basic values that animates modern constitutionalism from an inclusive point of view117, an evolved social system, which proves to be permeable to traditions of
differentiated cultural and ideological structures, faces a as fascinating as complex challenge118.
In this sense, the openness to intercultural dialogue, the circulation, exchange and interactions between the various communities rise to a factor of civil growth without annihilating
the characteristic features of each political community and without requiring the marginalization of the values of unity that contribute to build and reinforce the idem sentire of the members of a nation, even if composed of multiple nationalities119.

Studies, 2010, Volume 23, Issue 3, 279 sqq. In general, cf., ex plurimis: M. BENSON, K. O’REILLY, From lifestyle
migration to lifestyle in migration: Categories, concepts and ways of thinking, in Migration Studies, 2016, Volume
4, Issue 1, 20 sqq.; C. SENKER, Migration and Refugees, London, 2008, 28 sqq. Indeed, about the role of the global business in the experience of migrants and refugees such as a generator of migration ﬂows, an employer, and
a provider of goods and services, see S. GOETHALS, J. BARDWELL, M. BHACKER, B. EZZELARAB, Business Human
Rights Responsibility for Refugees and Migrant Workers: Turning Policies into Practice in the Middle East, in Business and Human Rights Journal, 2017, Volume 2, Issue 2, 335 sqq.; G. PELACANI, Ripensare il sistema europeo
comune d’asilo: alternative per far fronte alla “crisi”, in F. CORTESE, G. PELACANI (eds.), Il diritto in migrazione, Napoli, 2017, 308 sqq.
115 Cf., ex plurimis: C. R. BUTCHER, R. D. GRIFFITHS, Between Eurocentrism and Babel: A Framework for
the Analysis of States, State Systems, and International Orders, in International Studies Quarterly, 2017, Volume
61, Issue 2, 328 sqq.; J. MOKYR, Eurocentricity Triumphant, in The American Historical Review, 1999, Volume
104, Issue 4, 1241 sqq.; J. THUO GATHII, International Law and Eurocentricity, in European Journal of International
Law, 1998, Volume 9, Issue 1, 184 sqq.; B. S. SAYYID, A Fundamental Fear: Eurocentrism and the Emergence of
Islamism, London & New York, 1997.
116 Cf. L. MOCCIA, Comparazione giuridica, diritto e giurista europeo: un punto di vista globale, in Riv.
trim. dir. proc. civ., 2011, 03, 769 sqq.
117 Indeed, according to H. PATAPAN, Towards a Cosmopolitan Constitutionalism: On Universalism and
Particularism in Chinese Constitutionalism, in The Chinese Journal of Comparative Law, 2015, Volume 3, Issue 1,
78 sq., the modern state lies at the intersection of powerful international and domestic forces. It is being challenged by globalization (economic, social, and technological), the rise of international institutions and international
law, and the increasingly powerful moral claim of the equal dignity of all human beings. At the same time, however, there is the suspicion that these international forces are fragmentary rather than cohesive, that the virtues of
the unique and the individual must be asserted against such global impulses, and that domestic regimes hold the
greatest hope for democratic accountability, legitimacy, and justice. For some, these tensions are the birth pangs
for global constitutionalism in the form of world government or the increasing importance of an international constitutionalism and an international society.1 For others, these movements manifest a modern form of colonialism
that must be resisted by the reassertion of the traditional, the communal, and the historically unique that can only
flourish in the protection afforded by the State
118 Cf. C. MCMICHAEL, C. NUNN, S. M. GIFFORD, I. CORREA-VELEZ, Studying Refugee Settlement through
Longitudinal Research: Methodological and Ethical Insights from the Good Starts Study, in Journal of Refugee
Studies, 2015, Volume 28, Issue 2, 238 sqq.
119 Cf. S.P. HUNTINGTON, Ordine politico e cambiamento sociale, Soveria Mannelli, 2012: 12 sqq.
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Spreading the culture of human rights120, as well as the notion of freedom, in communities "stifled" by extremism121, however, means filling a huge cultural / ideological gap122.
The only way forward, therefore, becomes that of enhancing the integration of different cultures123, respecting mutual differences, through the promotion of the formation of a
conscience free from prejudices and directed towards the implementation of the dignity of the
person in his ethical, moral and religious values that contribute to characterize the most intimate essence of each one124.
The dignity of the person - declined, at least in a minimal sense, in terms of the supreme principle of the legal order125, presupposition of all fundamental rights126, right to have

120 On the practical and theoretical nature of the concept of multiculturalism and in order to the role
played by multiculturalism in human rights discourse, see D. MCGOLDRICK, Multiculturalism and its Discontents, in
Human Rights Law Review, 2005, Volume 5, Issue 1, 27 sqq.
121 Cf. P. RYAN, The multicultural state and the religiously neutral state: A reply to Paul Cliteur, in International Journal of Constitutional Law, 2014, Volume 12, Issue 2, 457 sqq.; P. CLITEUR, State and Religion Against
the Backdrop of Religious Radicalism, in International Journal of Constitutional Law, 2012, Volume 10, Issue 1,
127 sqq.; M. ROSENFELD, Is Global Constitutionalism Meaningful or Desirable?, in European Journal of International Law, 2014, Volume 25, Issue 1, 177 sqq.
122 Cf. S. ANDÒ, Terrorismo e fondamentalismo islamico, in Quad. Cost., I, 74 sqq. Indeed, according to
E. PITTAWAY, L. A. BARTOLOMEI, E. E. PITTAWAY, G. DONEY, Freedom from Persecution or Continued Abuse? An
Analysis of the Meaning of Rights in Refugee Communities, in Journal of Human Rights Practice, 2018, 14, “the
perception that the cultural beliefs and values of refugee communities conflict with human rights principles is partly due to the reification of idealized cultural models during settlement. Because our sense of self, identity and
worth is strongly rooted in our cultural beliefs and practices, it is natural that refugee communities cling to these
when confronted by cultural difference, especially when that difference is associated with experiences of exclusion and discrimination and when they are stripped of other aspects of identity such as their jobs, homes and citizenship”.
123 According to A. AGER, A. STRANG, Understanding Integration: A Conceptual Framework, in Journal of
Refugee Studies, 2008, Volume 21, Issue 2, 166 sqq., integration has become both a key policy objective related
to the resettlement of refugees and other migrants, and a matter of significant public discussion. Coherent policy
development and productive public debate are, however, both threatened by the fact that the concept of integration is used with widely differing meanings. Based on review of attempted definitions of the term, related literature
and primary fieldwork in settings of refugee settlement, key domains of integration are proposed related to four
overall themes: achievement and access across the sectors of employment, housing, education and health; assumptions and practice regarding citizenship and rights; processes of social connection within and between
groups within the community; and structural barriers to such connection related to language, culture and the local
environment. Indeed, the resettlement of refugees from a place of danger to a safe country brings an assumption
of security, peace and access to human rights. It should herald the beginning of a fulfilling life in a new homeland.
However, research over the past decade into settlement experience has highlighted the fact that not all newly
arrived refugees have a positive settlement experience, and many put the blame for the problems they experience on ‘human rights’. On this point, see E. PITTAWAY, L. A. BARTOLOMEI, E. E. PITTAWAY, G. DONEY, Freedom from
Persecution or Continued Abuse? An Analysis of the Meaning of Rights in Refugee Communities, in Journal of
Human Rights Practice, 2018, 1 sqq.
124 Indeed, according to A. PIN, Religions, National Identities, and the Universality of Human Rights, in
Oxford Journal of Law and Religion, 2014, Volume 3, Issue 3, 419 sqq., largely due to the increasing religious
and cultural pluralism caused by immigration, several European countries have attempted to address the relationship between national identity and integration of immigrants in similar ways, highlighting the human rights they
enforce as the core of their own national identity. This trend is problematic, however, because it fails to describe
the specificities of each state.
125 Cf. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra dignità e libertà, in Giur. cost. 2007, 03, 2280 sqq.
126 Cf. V. TIGANO, Tutela della dignità umana e illecita produzione di embrioni per fini di ricerca, in Riv. it.
dir. e proc. pen., 2010, 04, 1749.
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rights127, unconditional respect for the most intimate essence of the individual, corresponding
to the quality of man in as such128, beyond any form of abjection, debasement and physical
and moral degradation - constitutes, in this sense, a fundamental value not so much because
it is formalized in a Constitutional Charter129, but because it is felt by the community, becoming a characterizing element of a revolted society to the promotion and protection of human
rights130.
Dignity becomes the concrete foundation of the new meaning of citizenship, understood as the patrimony of rights that belong to the individual whatever his personal or social
condition131.
The era of multiculturalism means that we are witnessing a rethinking of the classical
notion of citizenship132, based on the concept of belonging and identity133, in view of the maturation of a new idea of community134 that welcomes anyone who receives rights, but also
returns duties135.
The civil world, therefore, if it really wants to continue to consider itself as such, must
ensure respect and attention to every people, whatever race or religion it is, hoping to make
forget, in a new, more ethical, system of social equilibrium, war and genocide, deaths, mourning and the dark clash of arms136.

127

Cf. F. RESTA, Neoschiavismo e dignità della persona, in Giur. merito, 2008, 06, 1673.
Cf. F. SACCO, Il consenso del beneficiario dell'amministrazione di sostegno e il conflitto tra dignità e libertà, in Giur. cost. 2007, 03, 2280.
129 Indeed, according to M. ROSENFELD, Is Global Constitutionalism Meaningful or Desirable?, in European Journal of International Law, 2014, Volume 25, Issue 1, 188, “in the context of nation-states with a liberal
constitution there is generally sufficient congruity and continuity between the constitution’s law and the constitution as law to provide a solid constitutional grounding to adherence to the rule of law. Ordinarily, the constitution’s
law, whether written or unwritten, provides for a sufficient body of (constitutional) law subject to judicial interpretation and application and to executive enforcement to guarantee limitation of powers, adherence to the rule of law,
protection of fundamental rights, and to maintain some acceptable level of democratic self-government”. About a
clear comparative turn in the study of constitutional law in the last ten years, see M. W. DOWDLE, M. A. W ILKINSON
(eds.), Constitutionalism Beyond Liberalism, 2017, Cambridge.
130 About the “perplexing persistence of rightlessness in an age of rights”, see A. GÜNDOĞDU,
Rightlessness in an Age of Rights. Hannah Arendt and the Contemporary Struggles of Migrants, 2015, Oxford
University Press, 11 sqq.
131 Cf. N BRUZZI, La discriminazione fondata sulla disabilità: il principio di dignità come lente trifocale”, in
Resp. civ. e prev., 2013, 03, 933 sq.
132 Cf., ex plurimis: N. YUVAL-DAVIS, Citizenship, Autochthony, and the Question of Forced Migration, in
Refugee Survey Quarterly, 2013, Volume 32, Issue 2, 53 sqq.
133 Cf., ex multis: D. ABRAHAM, Constitutional patriotism, citizenship, and belonging, in International Journal of Constitutional Law, 2008, Volume 6, Issue 1, 137 sqq.; F. DELL’OLIO, The Europeanization of Citizenship:
Between the Ideology of Nationality, Immigration and European Identity, Ashgate, 2005; D. D. SEARING, P. JOHNSTON CONOVER, I. CREWE, Citizenship in the Age of Liberalism, in Parliamentary Affairs, 2003, Volume 56, Issue 4,
634 sqq.
134 Sometimes, the notion of ‘multiculturalism’ has been blamed for the alleged atomization of society. On
this point see A. MCCOLGAN, Equality and Multiculturalism, in Current Legal Problems, 2011, Volume 64, Issue 1,
1 January 2011, 151 sqq.
135 Cf. M. IMMORDINO, Pubbliche amministrazioni e tutela dei diritti fondamentali degli immigrati, in Human
rights, 3, 2014, in http://www.federalismi.it/nv14/articolo-documento.cfm?Artid=27707, 15.
136 Cf. M. FERRERI, M. MINEO, Il terrore viene dall’Islam. Il terrorismo islamico ieri e oggi, Palermo, 2001,
153.
128
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In the presence of the variety and complexity of the differences between legal, cultural and linguistic traditions, then, the main challenge posed to the interpreter's eyes, therefore, is translated into the search for elements of synthesis and unity that can constitute the
universal glue between populations in the name of human dignity, especially in the face of
(perhaps too often recklessly invoked) danger of "clash between civilizations"137.
Welcoming within their borders individuals in need of protection, constitutes, in this direction, an important step in the construction of a new world order in which individual States
unconditionally assume the responsibility of guaranteeing to anyone who is persecuted the
landing in a "safe place"138.

137

Cf. S.P. HUNTINGTON, The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order, 2016, New York.
Beyond the clash of civilization, see J. P. HOGAN (ed.), Cultural Identity, Pluralism, and Globalization, Volume 1,
2005, Washington.
138 Indeed, “we are in an era of increasing intolerance of forced migration, with the movement of people
framed as an unprecedented crisis and their needs as an impossible burden. States are adopting ever more inventive ways to avoid accepting refugees—and this practice includes historical defenders of human rights and
international law, such as the United States and the European Union”. Cf. K. MCCONNACHIE, R. CARVER, M. JONES,
The End of Refugee Protection?, in Journal of Human Rights Practice, 2017, Volume 9, Issue 2, 175. On this
point, see M. PAZ, The Law of Walls, in European Journal of International Law, 2017, Volume 28, Issue 2, 601
sqq.; J.P. BREKKE, M. RØED, P. SCHØNE, Reduction or deflection? The effect of asylum policy on interconnected
asylum flows, in Migration Studies, 2017, Volume 6, Issue 1, 65 sqq.; A. KLUG, Strengthening the Protection of
Migrants and Refugees in Distress at Sea through International Cooperation and Burden-Sharing, in International
Journal of Refugee Law, 2014, Volume 26, Issue 1, 48 sqq.
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AMMINISTRAZIONE CREATRICE ED ESECUTRICE DEL DIRITTO**
Sommario: Introduzione. – 1. Il modello tradizionale: l’amministrazione come mera “esecutrice” del
diritto nel rispetto del principio di legalità. –2. Il progressivo superamento del paradigma classico e la
profonda modificazione del sistema delle fonti. – 3. Ambiti differenti per uno stesso fenomeno: una
normazione secondaria ampia, pervasiva e spesso staccata dalla legge. – 4. La pubblica
amministrazione fra “esecuzione” e “creazione”: riflessi sui diritti delle persone. – 4.1.
L’amministrazione “creatrice” parte da lontano: il ruolo delle circolari nell’attuazione delle leggi razziali.
– 4.2. Una forte analogia oggi: l’assenza della legge nella materia dell’immigrazione. – 4.3. La
pubblica amministrazione promuove o nega i diritti: fra circolari, linee guida e note. – 4.4. Il ruolo della
pubblica amministrazione nella tutela dei diritti nei settori di rilevanza tecnico-scientifica. - a) Le
previsioni e la natura delle Circolari ministeriali in materia di procreazione assistita ante legem. - b) Le
linee guida ministeriali. - c) I documenti approvati dalle Regioni con specifico riguardo alla tecnica di
fecondazione eterologa. - d) Le linee guida regionali in materia di interruzione di gravidanza. - e) Il fine
vita e la c.d. obiezione di struttura. - f) Le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate: quali fonti? – 4.5.
Alcune riflessioni sulla circolare amministrativa alla luce della giurisprudenza di legittimità,
amministrativa e costituzionale. – 4.6. I Decreti non regolamentari fra legislatore e giudici. – 5. Fuori
dal perimetro classico. – 5.1. Le autorità amministrative indipendenti: il caso emblematico dell’ANAC. a) Premessa: le autorità amministrative indipendenti nel panorama evolutivo dello Stato costituzionale.
Cenni. - b) Il potere normativo delle Authorities, tra legalità “sostanziale” e legalità “procedimentale”. c) Il crescente ruolo dell’ANAC e la controversa qualificazione delle sue linee guida. – 5.2. Riflessioni
critiche sul tramonto del paradigma classico e sulla (necessaria) copertura democratica dei poteri
normativi delle Authorities. – 6. Il Csm tra esecuzione e creazione. – 6.1. I c.d. poteri para-normativi
del Csm. – 6.2. Il caso “limite” della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura, deliberata il
16 novembre 2017. – 6.3. Il caso “limite” della circolare P-13378/2014 del 24 luglio 2014 alla luce della
delibera del 21 ottobre 2015. – 7. In conclusione: dalla realtà attuale a nuovi scenari.

Introduzione
Il titolo di questo saggio tocca un punto che è diventato centrale negli studi del diritto
costituzionale e del diritto amministrativo, con riferimento almeno agli ultimi vent’anni1: quello

*

Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli Studi di Milano.
Il saggio costituisce la rielaborazione della relazione svolta in occasione del Primo colloquio biennale
AIC–AIDA, “Governo: indirizzo politico e amministrazione”, tenutosi a Roma il 20 aprile 2018, e destinato alla
pubblicazione negli atti dell’iniziativa.
**

1

In realtà, il tema era stato affrontato, sia pure in chiave differente, già negli anni ‘50 e ‘60, laddove si discuteva della distinzione fra regolamento e atto amministrativo: v. tra i più significativi scritti G. GUARINO, Osservazioni sulla potestà regolamentare, in Rass. Dir. Pubbl., 1949, I, 81 ss.; A. M. SANDULLI, La potestà regolamenta-
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della trasformazione del paradigma di un’amministrazione soltanto esecutrice del diritto in
quello di un’amministrazione che, gradualmente, ma inesorabilmente, si trasforma in “creatrice”.
Ancora attuali, per fotografare questo percorso di trasformazione, che distanzia
enormemente la pubblica amministrazione odierna da quella riconducibile al modello dello
stato liberale, paiono le riflessioni del Prof. Bognetti, secondo cui oggi la pubblica amministrazione “si compone anche di una rete complessa di organi nella quale esistono centri di
autentica autonomia, non soggetti gerarchicamente al comando superiore del governo”; e
per il quale, ancora, “in epoca liberale l’amministrazione dello stato poteva concepirsi più o
meno come una semplice longa manus dell’esecutivo, parte subordinata di questo Potere.
Oggi l’amministrazione deve considerarsi come un Potere a sé, distinto dal Potere governante. Lo deve, su un piano costituzionale sostanziale, perché essa non può venir concettualmente ridotta a meccanico applicatore della volontà del governo. In molti dei suoi snodi, essa
prende sovente decisioni originanti da scelte indipendenti”2.
Mi sono però chiesta, e sarà questo il filo rosso del lavoro, se l’inversione che viene
qui presentata, ossia un’amministrazione prima creatrice che esecutrice, o più creatrice che
esecutrice, sia una svista – e non lo credo –, sia una descrizione della realtà dell’attuale assetto del sistema normativo italiano – potrebbe esserlo3 – oppure sia un’opzione interpretativa che, prendendo anche atto della tendenza dell’amministrazione a farsi “creatrice” del diritto, muova dall’idea che, nella complessa società attuale e di fronte al fallimento del modello
tradizionale della democrazia “rappresentativa”, sia inevitabile una fuga dalle fonti “classiche”, per inventare nuovi spazi e nuovi paradigmi decisionali4.
Dal punto di vista del costituzionalista, insomma, occorre ragionare a fondo sulla trasformazione del sistema delle fonti, sulla possibilità di rinunciare del tutto al rapporto fra sistema delle fonti e principio della separazione dei poteri, sulle conseguenze della trasformazione del principio di legalità sostanziale in una legalità soltanto procedurale5.

re nell’ordinamento vigente, in Foro it., 1958, pt. IV, vol. 81, 57 ss.; V. CRISAFULLI, voce Atto normativo, in Enc.
Dir., IV, Milano, 1959, 254 ss. Sull’argomento, con una puntuale critica alle posizioni giurisprudenziali, v. M. RAMAJOLI - B.TONOLETTI, Qualificazione e regime giuridico degli atti amministrativi generali, in Dir. Amm., 2013, 53 ss.
Una interessante ricostruzione delle problematiche dottrinali può trovarsi in M. MASSA, Regolamenti amministrativi e processo, Napoli, 2011, 63-81.
Quello che cambia, oggi, è la totale assenza della legge quale fondamento dell’atto amministrativo. V.,
da ultimo, E. LONGO, La legge precaria. Le trasformazioni della funzione legislativa nell’età dell’accelerazione,
Torino, 2017, 14 ss., per un quadro generale sugli ultimi sviluppi del fenomeno, oramai di lungo corso, della crisi
della legge, e 60 ss. per un esame dell’emblematico punto di vista degli atti “normativi” delle autorità indipendenti;
si v. inoltre L. GENINATTI SATÈ, I fatti critici del sistema delle fonti e la crisi del principio di legalità, in Dir. Pubbl.,
2005, III, 924 ss.
2 Si vedano, in particolare, le pp. 83 e ss. della seconda edizione del volume La divisione dei poteri.
Saggio di diritto comparato.
3 Per questo punto di vista v. il ricco e importante saggio di B. TONOLETTI, Fuga dal regolamento e confini
della normatività nel diritto amministrativo, in Diritto amministrativo, 2015, III, 388 ss.
4 Questa la tesi ipotizzata da A. PIOGGIA, Giudice amministrativo e applicazione diretta della Costituzione: qualcosa sta cambiando? in Diritto Pubblico, 2012, 50-80.
5 Sul significato del principio di legalità inteso in senso sostanziale nella nostra democrazia, ci si limita in
questa sede a citare L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Padova, 1974, 132 ss.; Id., Regolamento
(dir. Cost.), in Enc. Dir., XXXIX, Milano, 1988, 621 ss.; E. CHELI, Ruolo dell’esecutivo e sviluppi recenti del potere
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Le domande sono tante, ma riassumibili in due: quanto spazio e quali limiti dobbiamo
imporre all’amministrazione “creatrice” del diritto, da un lato, e quanto spazio e quale consistenza ha oggi un’amministrazione “esecutrice”, dall’altro? Osservando la realtà attuale
sembra infatti che uno spazio per un’amministrazione che “esegua” il diritto non ci sia più o
sia comunque molto esiguo.
Per rispondere a queste domande, ho cercato di analizzare, sia pure in modo non
esaustivo, trattandosi di campi molto diversi e molto ampi, tutti i profili maggiormente problematici, che svelano un diverso rapporto fra la pubblica amministrazione e il diritto.
Anticipando le conclusioni, credo che oggi all’interprete tocchi l’arduo compito di descrivere sicuramente la profonda trasformazione del sistema delle fonti e del posto
dell’amministrazione, ma anche di ragionare sulle conseguenze rispetto, soprattutto, ai principi e valori sottesi al modello “classico”, in primis le garanzie nei confronti del cittadino, per
tentare di verificare non solo e non tanto quanto le tendenze in atto rispondano al modello
costituzionale, ma anche soprattutto quale potrebbe essere il “nuovo” confine della legalità
costituzionale6.

1. Il modello tradizionale: l’amministrazione come mera “esecutrice” del diritto nel
rispetto del principio di legalità

Nella concezione classica del sistema delle fonti, al Parlamento, composto dai rappresentanti dei cittadini, era affidato il compito di produrre le leggi; al Governo e alla sua
amministrazione quello di eseguirle, eventualmente esercitando una funzione normativa secondaria di stretta esecuzione delle stesse; al Giudice quella di applicarle, senza esercitare
alcun effettivo potere interpretativo (si parlava del giudice “bocca della legge”)7.
L’impostazione classica, fondata sulla tripartizione fra potere legislativo, esecutivo e
giudiziario era, come è a tutti noto, ma non pare inutile ribadire in queste riflessioni, funzionale alla tutela dei diritti delle persone: diceva Montesquieu che nello Stato dispotico il Governo
fa un uso irrazionale della forza, tendendo ad abusarne, mentre lo Stato moderato, in cui una
porzione di libertà è garantita, si connota per il principio di legalità8.

regolamentare, in Quaderni costituzionali, 1990, 53 ss.; imprescindibili paiono inoltre le riflessioni sulla natura
formale o sostanziale e sul fondamento del principio di legalità nell’ordinamento costituzionale di S. FOIS, Legalità
(principi di), in Enc. Dir., XXIII, Milano, 1973, 661 ss. Sulla più recente evoluzione del principio, da intendersi, secondo certa giurisprudenza, in senso procedurale, v. infra le riflessioni condotte al § 2 e § 5 e relativi sottoparagrafi.
6 Come afferma B. TONOLETTI, Fuga, cit., § 7.
7 Sul ruolo dei giudici e sui limiti di questa visione, v. per tutti G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Torino,
1992, 180 ss.
8 Cfr. MONTESQUIEU, Lo spirito delle leggi, rist. 2a ed. a cura di S. COTTA, Torino, 1973, libro II, cap. I, 66;
libro III, cap. IX, 93; libro V, cap. XIV, 138; libro VIII, cap. X, 218.
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Secondo questa impostazione, negli studi classici del diritto amministrativo viene descritta anche la posizione della pubblica amministrazione, come distinta e autonoma rispetto
agli altri poteri dello Stato e proprio rispetto alla relazione con il “diritto”. Tanto è vero che la
funzione legislativa e quella giurisdizionale vengono da alcuni autori riunite sotto il nome di
attività giuridica dello Stato; in contrapposizione a questa, l’amministrazione costituirebbe la
sua attività sociale. Solo con l’azione immediata della pubblica amministrazione vista in senso oggettivo, infatti, gli organi dello Stato pongono in essere le attività necessarie per curare i
fini a cui lo stesso Stato si rivolge. Chiarissima la descrizione di Guido Zanobini9, il quale afferma che “[l]a funzione con cui lo Stato pone queste varie norme di condotta, dicesi legislazione; quella con la quale assicura l’osservanza delle norme stesse, costituisce la giurisdizione10; e, pur non condividendo la terminologia usata allora per distinguere la legislazione e
giurisdizione dalla amministrazione, insiste nell’affermare che tale differenziazione “trova un
reale fondamento nella differenza profonda che divide le due prime attività dalla terza”11. Infine, dopo aver descritto la legislazione e la giurisdizione, l’Autore continua affermando che “la
definizione dell’amministrazione è sembrata così complessa che alcuni autori hanno preferito
dare di essa una nozione soltanto negativa, indicandola come qualunque attività dello Stato
che non si possa ricondurre né al concetto di legislazione, né a quello di giurisdizione”12.
É chiaro, nell’impianto costituzionale classico, il rapporto fra sistema delle fonti e principio di separazione dei poteri, come inscindibile condizione a garanzia dei diritti dei cittadini13.
La relazione profonda fra i diritti dei singoli e la legalità dello Stato e quindi la soggezione della pubblica amministrazione alla legge, come aspetti essenziali dello Stato costituzionale, viene del resto confermata dalla circostanza che il principio di legalità costituisce
uno dei principi cardine della nostra Costituzione, letto dalla Corte costituzionale come aspetto imprescindibile dello Stato democratico. È lo stesso Giudice delle leggi a ribadirlo fin dal
suo primo periodo di attività, quando, chiamato ad occuparsi delle ordinanze contingibili e
urgenti, ha pronunciato decisioni centrali nell’interpretazione costituzionale del principio di
legalità14.

9 Si ricordi che il pensiero di Zanobini, sviluppato in epoca fascista, fu oggetto di considerazioni profondamente critiche: cfr. A. PIZZORUSSO, Il potere regolamentare in Federico Cammeo, in Quad. fior., 1993, 409 s.,
secondo il quale la tesi formale di Zanobini si risolve di fatto in una giustificazione della realtà, richiamando formalisticamente una legge che non c’era più. Sulla storia del potere regolamentare in epoca fascista e sui limiti del
pensiero di Zanobini, v. B. SORDI, Giustizia e amministrazione nell’Italia liberale. La formazione della nozione
dell’interesse legittimo, Milano, 1985, 457 ss.
10 G. ZANOBINI, Corso di diritto amministrativo, Milano, 1958, 11.
11 G. ZANOBINI, op. ult. cit., 11.
12 G. ZANOBINI, op. ult. cit., 12; l’A. cita tra i sostenitori della definizione “negativa” di amministrazione F.
FLEINER, Institutionen des Deutschen Verwaltungsrecht, Tübingen, 1913; A. MERKEL, Allgemeines Verwaltungsrecth, Vienna – Berlino, 1924; C. DIECKMANN, Verwaltungsrecth, Berlino, 1922; M. S. GIANNINI, Lezioni di
diritto amministrativo, Milano, 1950, 45; S. ROMANO, Prime pagine di un manuale di diritto amministrativo, in S.
ROMANO, Scritti minori, Milano, 1950, II, 361 ss., 13 nt. 16 e 17.
13Si rinvia, per tutti, a G. SILVESTRI, La separazione dei poteri, I e II, Milano, 1979 e 1984; G. SILVESTRI, I
Poteri dello Stato (divisione dei), in Enc. Dir., XXXIV, 1985, 670 ss.
14 V. le note sentt. nn. 8 del 1956 e 26 del 1961, su cui cfr. tra i tanti V. CRISAFULLI, Il ritorno dell'articolo 2
leggi di pubblica sicurezza dinnanzi alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1961, 889 ss.; M. SCUDIERO, In tema
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Anche la dottrina ha interpretato in modo molto preciso questo legame: afferma Lorenza Carlassare che la pubblica amministrazione, in quanto posta al servizio dei cittadini,
non è tenuta a far prevalere l’interesse dell’ente in modo assoluto o a dare rilievo soltanto
agli interessi normativamente previsti, tralasciando di comparare tutti gli interessi in gioco,
ma avverte però che il “legame fra imparzialità e legalità, e quindi fra imparzialità e democraticità tramite appunto la legalità, implica naturalmente che quest’ultima venga assunta nel
suo valore sostanziale, venga intesa cioè nell’unico senso idoneo a consentire l’adeguarsi
dell’amministrazione all’indirizzo posto, attraverso la legge, dall’organo direttamente rappresentativo della comunità popolare”15.
Del resto, la centralità del principio di legalità, intesa come soggezione dello Stato
democratico e della pubblica amministrazione alla legge, era anche un modo per rifiutare il
modello dello Stato di epoca fascista, nel quale la legge, espressione della sovranità popolare, era stata messa a tacere. Non a caso, è in quel contesto che nascono le fonti normative
primarie dell’esecutivo, con la legge n. 100 del 1926; la potestà regolamentare del Governo
viene esercitata in assenza di base normativa e alla pubblica amministrazione è concesso
uno spazio autonomo indipendente dalla legge. Uno spazio direttamente incidente sui diritti
del cittadino, a cui non è concesso alcuno strumento giudiziario di difesa: pensiamo alla vicenda delle leggi razziali, dove largo spazio, come ricorderemo, è dato proprio ad atti amministrativi come le circolari16. Un’amministrazione, insomma, non soggetta alla legge è stata in
Italia il modello che la nostra Costituzione ha inteso rifiutare17.

2. Il progressivo superamento del paradigma classico e la profonda modificazione del
sistema delle fonti

Come è noto, nella storia repubblicana, uno degli aspetti più rilevanti e problematici è
stato l’inesorabile perdita di centralità della legge del Parlamento come fonte primaria e la
di ordinanze prefettizie ex articolo 2 t.u.l.p.s. e libertà costituzionali, in Rass. Dir. dir. pubbl., 1961, 379 ss.; più di
recente, R. CAVALLO PERIN, Potere di ordinanza e principio di legalità. Le ordinanze amministrative di necessità e
urgenza, Milano, 1990, 14 ss. e 89 ss. Sulla portata del principio di legalità, si veda anche l’importante sent. n.
115 del 2011, riguardante le ordinanze dei sindaci.
15 Cfr. L. CARLASSARE, Amministrazione, cit., 132-133.
16 Sull’evoluzione del rapporto tra potere legislativo e regolamentare per effetto della l. n. 100 del 1926,
v. M. MASSA, Regolamenti, cit., 60 ss., cui si rinvia anche per la interessante ricostruzione, lucida e ricca di riferimenti, del panorama dottrinale dell’epoca. In argomento v. anche S. CASSESE, Lo Stato fascista, Bologna, 2010.
In questa sede, per la dottrina dell’epoca, ci si limita a segnalare la denuncia delle strumentalizzazioni
della lettura del sistema delle fonti, che hanno poi preso piede, di S. TRENTIN, Dallo Statuto albertino al regime
fascista (1929), trad. it. a cura di A. PIZZORUSSO, Venezia,1983, 203 ss.
17 Però alla fine c’è molta continuità: l’interpretazione della riserva di cui all’art. 97 Cost. come relativa,
infatti, ha significato poi come conseguenza un ampio margine in materia di organizzazione alla pubblica amministrazione. In tema v. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, Milano, 1988, 93; v. inoltre, sul pensiero di Giannini in
relazione all’importanza dei principi costituzionali della pubblica amministrazione ed al ruolo di quest’ultima
nell’attuazione del principio di uguaglianza in senso sostanziale, S. CASSESE, Giannini e la preparazione della
Costituzione, in Riv. Trim. dir. Pubbl., 2015, 863 ss.
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progressiva occupazione di tale spazio da parte della normativa primaria di natura governativa (decreti – legge e decreti legislativi)18.
In parole più semplici, il Governo assume il monopolio nella produzione normativa,
spinto in questo senso dalla lentezza del Parlamento a fronte della necessità di tempi di decisione più veloci, con la complicità della Corte costituzionale che per anni ha lasciato proliferare decreti-legge adottati senza i requisiti della necessità e dell’urgenza, reiterati in modo da
eludere il termine di sessanta giorni, comunque convalidati negli effetti da leggi di conversione “di sanatoria”. E quando la Corte interviene con la sent. 360 del 199619, per bloccare il
fenomeno della reiterazione con il quale nella prassi si assisteva all’adozione di provvedimenti “provvisori” che duravano anni, è lo stesso Parlamento ad investire il Governo di “deleghe” ampie, contrarie ai principi costituzionali, raramente sanzionate dal Giudice costituzionale20.
La complessità del sistema delle fonti, naturalmente, non è dovuta soltanto a questa
inversione nella relazione fra poteri che rende, di fatto, nel nostro ordinamento costituzionale,
il Governo il vero “legislatore”.
In generale, infatti, si assiste a una progressiva confusione di ruoli, che vede anche il
legislatore occupare, con le leggi provvedimento, lo spazio dell’amministrazione21: si fanno
strada anche tesi secondo le quali le fonti dovrebbero essere qualificate non tanto in base
alla forma, quanto in base alla sostanza22 e, tuttavia, tale distinzione, alla prova dei fatti, non
regge dal momento che, ad esempio, la differenza sostanziale fra regolamenti e atti amministrativi generali, che pure viene invocata dalla giurisprudenza per determinare diversi effetti
quanto al regime dell’impugnazione degli atti – il regolamento può essere disapplicato, mentre per l’atto amministrativo generale sussiste l’onere di impugnazione rituale – non è chiara
e si risolve, appunto, in un diverso trattamento davanti al giudice amministrativo, il quale riveste un ruolo centrale nella qualificazione delle stesse fonti23.

18 In tema, la letteratura è molto ampia. In questa sede, v. per tutti, ai fini del presente lavoro, M. CARTAIl Governo “signore delle fonti”?, in Gli atti normativi del Governo tra Corte costituzionale e giudici. Atti del
Convegno annuale dell’Associazione “Gruppo di Pisa”, Università degli Studi di Milano-Bicocca, 10-11 giugno
2011, a cura di M. CARTABIA - E. LAMARQUE - P. TANZARELLA, Torino, 2011, IX, secondo cui “la sostituzione degli
atti aventi forza di legge alla legge è soddisfacente nell’ottica della rule of law, ma non risponde esattamente alla
diversa logica del principio di legalità, implicitamente basata su un dialogo e una distinzione di ruolo tra Parlamento e Governo”; N. LUPO, Gli atti normativi del Governo tra legalità costituzionale e fuga dai controlli, in Gli atti
normativi del Governo, cit., 550.
19 A commento tra i tanti v. F. SORRENTINO, La reiterazione dei decreti legge davanti alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1996, III, 3157; M. CICCONETTI, La sent. 360 della Corte costituzionale e la fine della reiterazione dei decreti legge: tanto tuonò che piovve, ivi, 3162.
20 Si v. Corte cost. sent. 28 luglio 2004, n. 280 in materia di competenze Stato-Regioni; Corte cost., sent.
6 dicembre 2012, n. 272 in materia di mediazione obbligatoria; da ultimo Corte cost., sent. 25 novembre 2016, n.
151 che ha dichiarato in parte incostituzionale la legge delega che mirava alla riforma della P.A (c.d. legge Madia).
21 Cfr. in particolare G. ARCONZO, Contributo allo studio sulla funzione legislativa provvedimentale, Milano, 2013, 151 ss.
22 V. in particolare, P. STELLA RICHTER, Il sistema delle fonti della disciplina urbanistica, in Riv. giur. urb.,
1989, 607 ss.
23 Interessanti osservazioni critiche sul punto in M. RAMAJOLI - B. TONOLETTI, Qualificazione e regime giuridico, cit. 98 ss.
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Una responsabilità in tal senso hanno anche il largo spazio conquistato dalle fonti
dell’Unione Europea, sovente direttamente applicabili dai giudici, e la riforma costituzionale
del 2001, che diminuisce, sia pure solo in apparenza, il posto della normativa statale in favore della potestà legislativa delle Regioni. Infatti, se è vero che lo Stato rivendica molte delle
competenze attribuite sulla carta alle Regioni, occorre tuttavia sottolineare che l’espansione
dell’intervento statale passa attraverso un’accesa conflittualità scaricata sulla Corte costituzionale, che per anni deve ridisegnare i confini delle competenze, con operazioni caratterizzate da incertezza e quindi dalla sperimentazione di soluzioni diverse (nell’incertezza, tra
l’altro, si lascia spazio anche all’amministrazione, pronta ad intervenire, talvolta su richiesta
della legge statale, con decreti di natura non regolamentare)24.
Un altro, e fondamentale, aspetto su cui occorre riflettere per capire le ragioni che
hanno condotto l’amministrazione a liberarsi del suo ruolo di semplice “esecutrice” è quello
che riguarda l’evoluzione e la progressiva autolimitazione del potere regolamentare.
La fonte secondaria per eccellenza, il regolamento, come è noto, è stata oggetto, insieme alle fonti primarie, di un importante provvedimento legislativo: la legge n. 400 del 1988
(Disciplina dell’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)25.
Nell’ottica del legislatore del 1988, i regolamenti avrebbero dovuto assurgere a fonti
centrali nell’ordinamento statale, addirittura occupando interi settori lasciati liberi dal legislatore, attraverso lo strumento della delegificazione, disciplinato dall’art. 17 della stessa legge
n. 400. Il tentativo di formalizzare il procedimento di formazione del regolamento, per razionalizzarne e incentivarne l’uso, però, non riesce, probabilmente in larga parte per la natura
non costituzionale della legge n. 400, percepita a livello istituzionale come fonte descrittiva e
non precettiva e dunque non sufficiente a scardinare una prassi pluridecennale26.
Dal 1988 ad oggi, invece, abbiamo assistito a una progressiva “fuga dai regolamen27
ti” e anche al sostanziale fallimento della c.d. delegificazione, volta, nelle intenzioni del legislatore, a ristabilire un equilibrio nei rapporti tra fonti primarie e secondarie.

24 Per una disamina di esempi significativi, v. B. TONOLETTI, Fuga, cit., 388 ss.; v. inoltre, per riflessioni su
esempi di questo tipo, F. MODUGNO - A. CELOTTO, Un «non regolamento» statale nelle competenze concorrenti, in
Quad. cost., 2003, 355 ss.
25 Sulle origini di tale legge e sul suo legame col mutamento della concezione del sistema delle fonti,
sempre più complesso ed in cui la centralità del Parlamento è sempre meno marcata, nonché sul suo impatto,
assai limitato, cfr. M. MASSA, Regolamenti, cit., 76 ss.
26 In tema v. la chiave di lettura efficacemente proposta da B. TONOLETTI, Fuga, cit., 388 ss., e da U. DE
SIERVO, Lo sfuggente potere regolamentare del governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell’art. 17
della legge n. 400/88), in Scritti per Mario Nigro, Milano, 1991, 277 ss., spec. 297, il quale, fotografando l’impatto
della l. n. 400 del 1988 all’indomani della sua entrata in vigore, sottolinea criticamente che il Governo ed i Ministri
fingevano “di ignorare che alla precedente identità formale fra provvedimenti amministrativi e norme regolamentari, ora invece corrisponde una necessaria diversificazione procedimentale e formale derivante dalla natura dei
poteri esercitati”. V. anche le importanti riflessioni di N. LUPO, Dalla legge al regolamento, Bologna, 2003, 21 ss.
27 Tra i primi ad usare questa espressione, v. U. DE SIERVO, Lo sfuggente, cit., 277 ss., spec. 297; L. PALADIN, le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 356 ss.; L. CARLASSARE - P. VERONESI, Regolamento (dir. cost.), in
Enc. dir., Aggiornamento, V, Milano, 2001, 951 ss., spec. 958 ss. Più di recente, per una riflessione critica sul
fenomeno, v. inoltre B. TONOLETTI, Fuga, cit., 388 ss.
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Tutto questo dimostra come in Italia da molto tempo il paradigma classico, fondato
sulla separazione dei poteri e sulla centralità della legge come fonte primaria, non esista più
e come tutto questo abbia determinato una confusione di ruoli fra potere legislativo ed esecutivo, che sicuramente ha influito su quella separazione fra pubblica amministrazione e “potere normativo” di cui riferiva Zanobini.
Vi è, poi, un ulteriore elemento, messo in luce dai commentatori, che si aggiunge alla
modifica di ruoli rispetto alla produzione normativa fra Parlamento e Governo e che potrebbe
aver influito profondamente sulla trasformazione della pubblica amministrazione in “creatrice”
di diritto: sempre più spesso le fonti primarie, e anche quelle secondarie, non dettano norme
che possano essere semplicemente applicate, ma, al contrario, si tratta di norme che rinviano a decisioni e piani ulteriori di specificazione.
Un esempio paradigmatico è costituito dall’art. 1 della legge 7 dicembre 1984, n. 818
(Nulla osta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della legge 4 marzo 1982, n. 66, e norme integrative dell’ordinamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco), nella parte in cui rinviava ad una fonte di grado inferiore
(il decreto ministeriale 16 febbraio 1982) per l’individuazione dei destinatari di un obbligo (di
richiesta di certificato in materia di incendi) la cui violazione era sanzionata penalmente dal
successivo art. 5. Infatti, la tabella allegata al decreto ministeriale in oggetto, che indicava
ben novantasette attività soggette all’obbligo di richiesta del certificato di prevenzione incendi, ha posto rilevanti problemi di natura interpretativa, imponendo l’adozione di svariate successive circolari ministeriali. La situazione tuttavia non è stata chiarita nemmeno grazie a
questi ulteriori interventi, richiedendo una pronuncia della Corte costituzionale, che, con la
sent. n. 282 del 1990, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma di legge in questione, facendo leva sul principio di determinatezza in materia penale, di cui all’art. 25, secondo comma, Cost., che le ha consentito, dato l’ambito penalistico della materia in gioco, di
intervenire a dissipare il problematico intreccio di fonti.
Questa trasformazione della stessa struttura del precetto giuridico diventa responsabile del trasferimento della scelta su piani diversi; e qui si inserisce spesso l’attività della
pubblica amministrazione che, invece di eseguire, crea, spesso approfittando dei vuoti lasciati dalla legge ed occupando dunque spazi non propri. Fra poco vedremo che questo è il
problema centrale nella valutazione delle circolari e del peso che esse rivestono
nell’applicazione o produzione del diritto.
Occorre sul punto evidenziare che la previsione e implementazione costante dei poteri normativi delle amministrazioni indipendenti è emblematica della trasformazione in atto, e
che, oltretutto, la giurisprudenza, amministrativa in primis, ha comunque in qualche modo
registrato e cercato di giustificare questo processo, imponendo però, come contrappeso, che
“la de-quotazione del principio di legalità sostanziale – giustificata dalla valorizzazione degli
scopi pubblici da perseguire in particolari settori e concretizzata nell’attribuzione alle autorità
di settore di ampi poteri regolamentari – impone il rafforzamento del principio di legalità pro-
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cedimentale che si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione
degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari”28.
Merita attenzione, nella stessa prospettiva, una recente decisione della Corte costituzionale, la sent. n. 69 del 2017, che ha affrontato proprio il tema del rapporto tra legalità e
discrezionalità delle amministrazioni indipendenti29. Nel dichiarare la questione non fondata
(sia pur “nei sensi e nei limiti di cui in motivazione”), la Corte ha svolto importanti considerazioni sul tema in commento, precisando che “l’eventuale indeterminatezza dei contenuti sostanziali della legge può ritenersi in certa misura compensata dalla previsione di talune forme
procedurali aperte alla partecipazione di soggetti interessati e di organi tecnici”, dando conseguentemente rilievo “alla previsione di determinati elementi o moduli procedimentali che
consentano la collaborazione di più enti o organi – specie se connotati da competenze specialistiche e chiamati ad operare secondo criteri tecnici, anche di ordine economico – o anche la partecipazione delle categorie interessate”. Un simile modo di operare, per la Corte
costituzionale, rappresenta il portato “giuridicamente doveroso”, già riconosciuto
dall’orientamento sopra citato, consolidato, del Consiglio di Stato, “di quella declinazione
procedurale del principio di legalità, che è ritenuta dalla giurisprudenza amministrativa tipica
delle autorità indipendenti e rappresenta un utile, ancorché parziale, complemento delle garanzie sostanziali richieste dall’art. 23 Cost.”.
Ci si potrebbe chiedere, però, se questa legalità “procedurale” possa sostituire completamente quella sostanziale e se la trasformazione totale di questo principio sia accettabile
alla luce della nostra Costituzione: le parole del Giudice costituzionale nella sentenza appena citata, che sottolinea come si tratti di “un utile, ancorché parziale” complemento delle garanzie richieste dalla riserva di legge, sembrano muovere in questa direzione.

3. Ambiti differenti per uno stesso fenomeno: una normazione secondaria ampia,
pervasiva e spesso staccata dalla legge

Quello che più colpisce a fronte di un’analisi dei vari ambiti nei quali possiamo cogliere i tratti di un’amministrazione “creatrice” sono le dimensioni del fenomeno: circolari, decreti
non regolamentari, linee guida, atti di indirizzo, tutti termini che indicano fonti atipiche che per
ragioni diverse intervengono in settori lasciati liberi dalla legge, cui la legge si affida, e che
talvolta modificano addirittura previe decisioni legislative.

28 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2012, n. 2521. Sul punto si vedano in modo più specifico le considerazioni svolte successivamente nel § 5.
29 La Corte era stata chiamata a giudicare la legittimità costituzionale della previsione legislativa che stabilisce le regole per il finanziamento delle attività dell’Autorità di regolazione dei trasporti (ART), ritenuta dal giudice rimettente in contrasto con plurimi parametri costituzionali (l’art. 23 Cost., anzitutto) perché imporrebbe una
prestazione patrimoniale in assenza di una base legale sufficientemente determinata.
Sentenza poi confermata dalla decisione n. 269 del 2017, riguardante l’AGCM.
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Una produzione secondaria che viene ancora lasciata in secondo piano nella lettura
del sistema delle fonti e che, tuttavia, a guardare i casi e le problematiche nelle quali si inserisce, tocca invece direttamente aspetti rilevanti della vita delle persone, spesso incidendo su
diritti fondamentali.
Non è facile stabilire una connessione fra i vari profili e fra i differenti soggetti coinvolti: possiamo però fin da ora osservare che il fenomeno riguarda sia la pubblica amministrazione classicamente intesa (come nel caso delle circolari), sia soggetti nuovi a cui la legge
affida la “gestione” di interi settori (in primis, le Autorità amministrative indipendenti), sia organi, come il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito: Csm) e, in generale, gli organi di autogoverno delle magistrature speciali, che interpretano i propri poteri in modo più
ampio.
In tutti questi casi, indipendentemente dalla circostanza, ovviamente importante, ma
non risolutiva, come vedremo, che una legge ci sia e abbia autorizzato, anche in via generale o implicita, la produzione di norme, quello che colpisce è che la definizione della fattispecie e l’assetto normativo della disciplina vigente sono tutti determinati all’interno della pubblica amministrazione e su un piano secondario.
Non essendo possibile trattare in modo sistematico tutti gli ambiti e premessa una selezione degli argomenti, si esamineranno i profili che paiono più problematici, operando una
prima ripartizione fra le questioni all’interno della pubblica amministrazione classicamente
intesa e quelle che riguardano invece nuovi soggetti, come le Autorità amministrative indipendenti e da ultimo l’Anac, che nascono proprio con l’intento legislativo di disciplinare settori specifici, anche attraverso poteri di regolazione. Mentre quest’ultimo fenomeno è da tempo
oggetto di riflessione anche da parte della dottrina e quindi molti aspetti sono già stati ampiamente studiati e discussi, le nuove problematiche che toccano l’amministrazione classicamente intesa e la sua capacità innovativa anche oltre e al di fuori del regolamento meritano ulteriori analisi e riflessione alla luce di casi nuovi e recenti.

4. La pubblica amministrazione fra “esecuzione” e “creazione”: riflessi sui diritti delle
persone
4.1. L’amministrazione “creatrice” parte da lontano: il ruolo delle circolari
nell’attuazione delle leggi razziali
Se guardiamo alla nostra storia istituzionale, è impressionante accorgersi che nel periodo più buio un ruolo centrale nella negazione dei diritti fondamentali delle persone è stato
assunto dalla pubblica amministrazione: l’esperienza del regime fascista, infatti, conduce alle
sue più estreme conseguenze l’accentramento di poteri, anche normativi, in capo
all’esecutivo.
Tale accentramento, come è noto, ha contribuito alla conformazione della forma di
Stato e di Governo ed è stato disciplinato dalla legge 31 gennaio 1926, n. 100 (Sulla facoltà
del Potere esecutivo di emanare norme giuridiche), deputata a regolamentare il novero delle
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attribuzioni normative del Governo in senso fortemente accentratore e nell’ambito della quale
si scorge la peculiare accezione assunta dal principio di legalità nel contesto dello Stato totalitario. Un principio di legalità che, come sottolinea la dottrina, “possiede un valore puramente
teorico, costituzionalmente esangue, lontano e distaccato dal significato storico e istituzionale del primato del Parlamento, che coincide con l’affermazione del principio democratico, della centralità della rappresentanza politica”30.
Se, dunque, il principio di legalità nel quadro dello Stato totalitario di epoca fascista
non agisce quale fondamento autorizzativo del potere regolamentare del Governo, è agevole
comprendere come la dottrina sia giunta sino ad assegnare al regolamento di quegli anni,
ancorché fonte di rango secondario, “una condizione parallela alla legge, da questa distinta
per materiale determinazione di rispettive competenze”31.
Il regolamento conosce infatti inveramento nello Stato totalitario quale fonte secondaria, solo formalmente subordinata alla legge, nel rispetto di un principio di legalità formale32,
ben lontano dalla dimensione sostanziale di impronta costituzionale.
In questo quadro, anche l’impiego di atti non regolamentari, come le circolari, ha assunto una consistenza significativa sì da potersi affermare che molti tra i provvedimenti più
repressivi nei confronti della minoranza ebraica sono stati adottati nella forma della circolare,
attuativa di decreti approvati in seno all’esecutivo. Come osservato efficacemente in letteratura, le circolari sono state “uno strumento formidabile. […] La natura di questi documenti era
varia: provvedevano ad illustrare alcuni provvedimenti […] e a coordinarli, oppure attenuavano l’effetto di una disposizione, limitandone la portata o differendone l’entrata in vigore ma,
molto più di sovente, aggravavano le disposizioni normative, forzando il dettato normativo
anche notevolmente”33. In proposito, si parla anche di “stillicidio” con riferimento all’effetto
dispiegato dalle circolari in epoca fascista34.
Un esempio tragico di quanto stiamo affermando è offerto dal Regio Decreto Legge
del 17 novembre 1938, n. 1728, recante Provvedimenti per la difesa della razza italiana, su
cui si è innestata la circolare 22 dicembre 1938, n. 270, aggravandone, tramite interventi di
sicuro contenuto normativo, le previsioni normative. Pensiamo soprattutto all’art. 835 che, nel

30

Così, M. MASSA, Regolamenti, cit., 62.
Così sottolineava G. VACCHELLI, Sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, in Rivista di diritto pubblico, 1926, 55.
32 Di “perdurante centralità della legge”, pure a fronte dell’incidenza significativa del regolamento sui diritti individuali, riferisce M. MASSA, op. cit., che richiama efficacemente le tesi sostenute dalla dottrina di quegli anni
e, in particolare, da G. Zanobini, tra i cui scritti si veda Sul fondamento giuridico della potestà regolamentare, in
Arch. Giur., 1922, 17 e ss.
33 S. GENTILE, Le leggi razziali: scienza giuridica, norme, circolari, Milano, 2010, 231.
34 Nell’ambito della dottrina costituzionalistica, offrono un ulteriore approfondimento della legislazione di
epoca fascista, anche, P. CARETTI - A. CARBONE, La parabola della legislazione razziale. Alcuni appunti in tema di
fonti del diritto, in G. BRUNELLI - A. PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il
diritto costituzionale come regola e limite al potere, Napoli, 2009, 2213 ss.
35 La norma così stabiliva: “Agli effetti di legge:
a) è di razza ebraica colui che è nato da genitori entrambi di razza ebraica, anche se appartenga a religione diversa da quella ebraica;
b) è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di cui uno di razza ebraica e l’altro di nazionalità straniera;
31
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RDL detta la definizione di ebreo, rispetto al quale la circolare così disponeva: “[i] criteri contenuti in questo articolo per determinare l’appartenenza della razza ebraica hanno carattere
fondamentale e, conseguentemente, sono di portata più ampia dell’attuale provvedimento;
ad essi, pertanto, occorre fare riferimento nell’applicazione di qualsiasi disposizione di legge
che presupponga la nozione dell’appartenenza alla razza ebraica. Per la lett. a), chi discende
da genitori entrambi ebrei è ebreo egli stesso, qualunque sia la religione professata: in questo caso, quindi, il fattore religioso non può modificare l’origine razziale. Per la lett. b), il figlio
di un genitore ebreo (italiano o straniero) è sempre considerato ebreo - anche in questo caso
prescindendo dalla religione professata - se l’altro genitore, non ebreo, sia di nazionalità
straniera. In questo caso, dunque, è necessario che l’indagine risalga a stabilire la nazionalità dei genitori, anche se questi avessero eventualmente conseguito - per concessione o per
matrimonio - la cittadinanza italiana. Per la lett. d), il nato da genitori di nazionalità italiana, di
cui uno solo ebreo, è considerato ebreo se professi la religione ebraica, o risulti iscritto ad
una comunità israelitica, ovvero abbia fatto manifestazioni di ebraismo. Per manifestazioni di
ebraismo devesi intendere qualsiasi concreta attività che riveli sentimenti e tendenze nettamente ebraici. Il nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo sia ebreo, non è considerato ebreo se, alla data del 1 ottobre XVI, apparteneva a religione diversa dall’ebraica:
se, invece, alla data del 1 ottobre 1938 - XVI, non apparteneva ad alcuna religione, deve essere considerato ebreo. Tutti i dubbi che dovessero presentarsi nell’applicazione dell’art. 8 applicazione dalla quale, come è evidente, discendono notevoli conseguenze giuridiche - e
tutte le controversie al riguardo, dovranno essere sottoposti, previa una diligente istruttoria
da parte delle Prefetture, al Ministero dell’Interno (Direzione Generale per la Demografia e la
Razza), a termini dell’art. 26 della legge”.
Come si vede dalla lettera della norma contenuta nella circolare, tale atto introduceva
due fondamentali puntualizzazioni sia quanto alla interpretazione, o meglio, alla sua ampiezza, della definizione di ebreo, sia quanto alle modalità con cui ovviare a eventuali problemi
applicativi connessi alla norma del RDL rispetto ai quali di evidente centralità risulta il ruolo
assolto dal Ministro dell’Interno.
Altra norma, per quanto qui interessa, da ricordare del RDL è, poi, l’art. 26 a norma
del quale: “[l]e questioni relative all’applicazione del presente decreto saranno risolte, caso
per caso, dal Ministro per l’interno, sentiti i Ministri eventualmente interessati, e previo parere
di una Commissione da lui nominata. Il provvedimento non è soggetto ad alcun gravame, sia
in via amministrativa, sia in via giurisdizionale”36.

c) è considerato di razza ebraica colui che è nato da madre di razza ebraica qualora sia ignoto il padre;
d) è considerato di razza ebraica colui che, pur essendo nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno
solo di razza ebraica, appartenga alla religione ebraica, o sia, comunque, iscritto ad una comunità israelitica, ovvero abbia fatto, in qualsiasi altro modo, manifestazioni di ebraismo.
Non è considerato di razza ebraica colui che è nato da genitori di nazionalità italiana, di cui uno solo di
razza ebraica, che, alla data del 1º ottobre 1938-XVI, apparteneva a religione diversa da quella ebraica”.
36 Tra le altre circolari di rilievo, è possibile qui ricordare: la circolare n. 54299 del 30 luglio 1940 con la
quale si prevedeva “il divieto del rilascio di licenze per commercio ambulante di qualsiasi articolo ad appartenenti
razza ebraica”; sempre in materia di commercio, la circolare n. 63886 del 13 settembre 1940 precludeva agli
ebrei di prendere parte ad attività legate al commercio di oggetti antichi e d’arte; una circolare datata dicembre
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Interessante osservare37, da ultimo, che a concludere la vicenda delle limitazioni e
compressioni di diritti fondamentali degli ebrei sul territorio dello Stato italiano tramite circolari amministrative, intervenne una circolare del 28 agosto del 1943 della Direzione Generale
della Pubblica Sicurezza, che stabiliva la revoca delle limitazioni e dei divieti posti con le precedenti circolari.
Va anche ricordato che la circolare, quale strumento capace di dotarsi di contenuto
normativo e di incidere sui diritti individuali, continuò a rivestire una sua centralità negli anni
della Repubblica di Salò, con il celebre esempio della circolare del Ministro degli Interni, Buffardini Guidi, del 30 novembre 1943, con cui venne disposto il sequestro dei beni, mobili e
immobili, degli ebrei residenti sul territorio nazionale.
In conclusione, l’esperienza della legislazione razziale di epoca fascista e la successiva riproposizione dell’analoga piattaforma politico-programmatica fatta propria dalla Repubblica di Salò, in piena aderenza alla forma di Stato e di Governo accolta, dimostra come
soprattutto lo strumento della circolare abbia consentito una rapida e progressiva limitazione
dei diritti fondamentali, allontanandosi sistematicamente in misura più o meno accentuata
dalla lettera della norma di legge di riferimento.

4.2. Una forte analogia
dell’immigrazione

oggi:

l’assenza

della

legge

nella

materia

La situazione passata appena descritta presenta analogie impressionanti rispetto a
quello che succede oggi in relazione ai diritti fondamentali delle persone più fragili, come i
migranti. Come è già stato efficacemente messo in luce38, molti settori che investono direttamente la stessa possibilità di rimanere nel nostro Stato o di “esistere” anche dopo la mor-

1938 disponeva il ritiro del brevetto di pilota civile di veicolo agli ebrei; sempre con circolare, n. 34440 del 1940,
venne proibito agli ebrei di svolgere attività turistica, dal momento che “data speciale la natura attività uffici viaggi
e turismo che importa funzione propagandistica e valorizzatrice risorse turistiche nazionali, il Ministero non ritiene
opportuno che attività stessa venga svolta da elementi razza ebraica”; la circolare n. 36314 del 24 luglio 1939
vietava agli ebrei la possibilità di ottenere il rilascio di licenze di affittacamere; una circolare del 1939 ha introdotto
il divieto di rilasciare agli ebrei la licenza per il mestiere di fattorino di albergo e di facchino; la circolare n. 1549
del 18 giugno 1940 inibì gli ebrei dallo svolgimento di qualsiasi attività nel settore dello spettacolo; ulteriori circolari intervennero, poi, vietando il rilascio agli ebrei di licenze per scuole di ballo, per l’esercizio del mestiere di custode o portiere, per l’esercizio del commercio di oggetti usati, per l’esposizione di modelli; altra circolare inibì agli
ebrei anche la partecipazione ad aste pubbliche e ai locali in cui queste si svolgevano.
37 In questo senso, ancora, S. GENTILE, op. cit.
38 In tema di diritti fondamentali degli stranieri si vedano fra i tanti P. BONETTI, La condizione giuridica del
cittadino extracomunitario, Sant’Arcangelo di Romagna, 1993; E. GROSSO - A. GIORGIS - M. LOSANA (a cura di),
Diritti eguagli per tutti? Gli stranieri e la garanzia dell’uguaglianza formale, Milano, 2017; R. BIN - G. BRUNELLI - A.
PUGIOTTO - P. VERONESI (a cura di), Stranieri tra i diritti. Trattenimento, accompagnamento coattivo, riserva di giurisdizione, Torino, 2001.
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te39, come nel caso della identificazione dei cadaveri, sono privi di garanzie e, soprattutto,
disciplinati da norme molto spesso adottate in assenza di base legale e in balia di decisioni
dell’Amministrazione.
Già Vezio Crisafulli nel 1957, commentando una sentenza del consiglio di Stato, nella
quale si affermava che il diritto di ingresso spettasse esclusivamente ai cittadini, esprimeva il
suo “grave disagio” nei confronti di una legislazione nei confronti degli stranieri “grettamente
provinciale e nazionalistica ed nei confronti di una ancora “più impacciata” […] prassi amministrativa, che una tale legislazione ha sempre interpretato in modo ottusamente restrittivo –
ossia nel modo peggiore”40.
Negli ultimi anni si è assistito ad una proliferazione di documenti amministrativi, provvedimenti di “emergenza”, atti atipici adottati dalle istituzioni nazionali ed europee al fine di
fronteggiare la “crisi migratoria”.
Il diritto dell’immigrazione41 è, infatti, considerato un diritto dell’”emergenza” e
dell’“eccezione”42, caratterizzato da un sistema di fonti complesso e multilivello, notevolmente influenzato dall’andamento dei flussi migratori, come dai repentini cambiamenti degli indirizzi politici, particolarmente sensibili al tema.
Talvolta è la stessa legge a prevedere l’intervento di carattere straordinario
dell’Amministrazione. Fra i molteplici esempi, pare interessante richiamare il d.l. n. 59 del
2012, che, modificando la legge n. 225 del 1992 e inserendo tra i compiti della protezione
civile la gestione delle calamità “connesse con l'attività dell’uomo” consente al Governo di
dichiarare lo stato di emergenza a fronte di ingenti flussi migratori e, conseguentemente, di
intervenire “anche a mezzo di ordinanze in deroga ad ogni disposizione vigente, (..) nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico”43. Si badi che il potere di ordinanza, di
cui alla legge n. 225 del 1992, deve necessariamente essere – come ha affermato la Corte
costituzionale in riferimento a tale legge - “circoscritto” poiché “il richiamo a una finalità di interesse generale – ‘pur di precipuo e stringente rilievo’ - non dà fondamento, di per sé, a mi-

39 Per quanto riguarda il pregiudizio dei diritti fondamentali dei migranti che scompaiono attraversando le
acque del Mediterraneo e dei loro familiari sia consentito il rinvio a M. D’AMICO – C. CATTANEO, I diritti annegati. I
morti senza nome del Mediterraneo, Milano, 2017.
40 V. CRISAFULLI, In tema di incolato dell’apolide, in Foro Amm., 1957, I, VI, 10.
41 Su tutti B. NASCIMBENE (a cura di), Diritto degli stranieri, Padova, 2004.
42 Sul tema si veda, in generale, G. AGABEN, Stato di eccezione, Bollati Boringhieri, 2003; in relazione
all’emergenza nei fenomeni migratori D. U. GALETTA, Il diritto di asilo in Italia e nell’Unione Europea oggi: fra impegno a sviluppare una politica comune europea, tendenza all’«esternalizzazione» e politiche nazionali di gestione della c.d. «emergenza immigrazione», in Riv. Dir. Pubbl. Com., 2010, VI, 1449 ss.; S. PENASA, Quando
l’eccezione diventa regola(rità): garanzie costituzionali negli spazi di restrizione della libertà personale. Carceri e
CIE, in S. BONINI - L. BUSATTA - I. MARCHI (a cura di), L’eccezione del diritto. Atti della giornata di studio (Trento, 31
ottobre 2013),Trento, 2015, 141-168; F. SCUTO, La gestione dell’“emergenza” tra interventi dell’Unione europea e
ordinamento nazionale: l’impatto sulle fonti del diritto dell’immigrazione, in F. CORTESE - G. PELACANI (a cura di), Il
diritto in migrazione, Napoli, 2017, 373 ss.
43 Sui poteri del Governo in situazioni di emergenza si veda diffusamente G. RAZZANO, L’amministrazione
dell’emergenza. Profili costituzionali, Bari, 2010.
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sure che vulnerino la sfera di interessi, garantita a livello costituzionale”. E ciò al fine di
“scongiurare qualsiasi pericolo di alterazione del sistema delle fonti”44.
Più recentemente, invece, di fronte ai crescenti flussi migratori verso l’Italia,
l’Amministrazione non sembra essersi limitata a rispondere all’ “emergenza” mediante gli
strumenti – seppur straordinari – previsti dalla legge, ma è divenuta lei stessa “creatrice” di
diritto, assumendo un ruolo centrale nella regolamentazione e nella disciplina
dell’immigrazione.
Ciò si è tradotto, a discapito dei principi di legalità e di certezza del diritto, in uno stravolgimento del sistema delle fonti, dimostrato dal superamento dell’utilizzo dei tradizionali
strumenti normativi in favore di un utilizzo massiccio di fonti di rango secondario e/o atipiche,
nonché nel pregiudizio delle garanzie costituzionali a tutela dei diritti della persona, proprie
dello Stato di diritto.
Emblematica in questo senso è la recente introduzione dei c.d. hot-spot 45- “punti di
crisi” istituiti nei Paesi di confine dell’Unione al fine di “affrontare sfide migratorie specifiche e
sproporzionate caratterizzate dall’arrivo di ampli flussi migratori46”- la cui genesi e la cui conseguente disciplina è caratterizza, tanto a livello interno quanto a livello europeo, dal ricorso
a fonti atipiche o di rango sub-primario, in materie coperte da riserve di legge (artt. 10 e 13
Cost.).
Il riferimento agli hot-spot compare, per la prima volta, nella c.d. Agenda europea sulla migrazione, adottata dalla Commissione europea nel maggio del 2015.
Nel documento, la Commissione non fornisce una definizione precisa di hot-spot, ma
si limita ad annunciare l’introduzione di “un nuovo metodo basato sui «punti di crisi» (hotspot)”, dove “l’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO), Frontex ed Europol lavoreranno con gli Stati membri in prima linea per condurre con rapidità le operazioni di identificazione, registrazione e rilevamento delle impronte digitali dei migranti in arrivo […]”47. Dal testo
dell’Agenda europea gli hot-spot sembrano profilarsi, dunque, come un “metodo” di razionalizzazione della prima accoglienza, nonché delle procedure di richiesta di protezione internazionale, da un lato, e di rimpatrio, dall’altro.

44

Corte cost., sent. del 14 aprile 1995, n. 127; con nota di A. MORRONE, I poteri di ordinanza contingibili
e urgenti: l'integrazione del diritto “eccezionale” nel sistema delle fonti e dei livelli di governo territoriale, in Riv.
giur. ambiente, 1997, II, 265.
Nello stesso senso, porta l’esempio della l. n. 125 del 1992, S. PENASA, Quando l’eccezione diventa regola(rità): garanzie costituzionali negli spazi di restrizione della libertà personale. Carceri e Cie, cit., 143.
45 Sull’istituzione dei punti di crisi si veda S. PENASA, L’approccio ‘hotspot’ nella gestione delle migrazioni:
quando la forma (delle fonti) diviene sostanza (delle garanzie). Efficientismo e garantismo delle recenti politiche
migratorie in prospettiva multilivello, in Rivista AIC, 2017, II.
46 Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016, relativo
alla guardia di frontiera e costiera europea che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e
del Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio, par. 25.
47 Commissione europea, Bruxelles, 13.5.2015, COM (2015) 240 final, Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio europeo, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle
regioni, Agenda europea sulla migrazione.

RIVISTA AIC

100

Le procedure di attuazione dell’Agenda europea sono state precisate con due documenti successivi: le Conclusioni del Consiglio europeo del 16 giugno 2016 e la Comunicazione della Commissione europea del 23 settembre 201548.
La Commissione, al fine di “dare risposta immediata” alla crisi migratoria, decide di intervenire, adottando diverse comunicazioni, fonti atipiche a carattere programmatico che dovrebbero limitarsi ad orientare le politiche degli Stati membri, ma che di fatto introducono misure non previste dall’ordinamento e che incidono fortemente sul sistema di asilo europeo.
Ne consegue che la competenza che spetta all’Unione in materia di immigrazione e
asilo (“Politiche relative ai controlli alle frontiere, all'asilo e all'immigrazione”, art. 77 ss.
TFUE) non viene esercitata tramite l’adozione di atti tipici, come imporrebbe l’art. 288 TFUE,
ma mediante atti atipici della Commissione europea, che sembrano essere caratterizzati da
una forte vocazione normativa49.
Allo stesso modo, anche a livello interno, l’introduzione e la regolamentazione degli
hot-spot è stata segnata da un forte protagonismo di fonti di rango secondario e circolari del
Ministero dell’Interno50.
La circolare del Ministero dell’Interno del 28 settembre 2015 sembra andare oltre le
richieste della Commissione europea, definendo gli hot-spot non solo come mero “metodo” di
accoglienza, ma come luoghi fisici “chiusi”, ove “sono disponibili strutture di prima accoglienza […] per effettuare le attività di preidentificazione, registrazione, foto-segnalamento e rilievi
dattiloscopici”.
La regolamentazione degli hotspot viene poi precisata ed implementata con una serie
di circolari che definiscono le attività di accoglienza e identificazione, nonché le procedure di
avvio delle domande di asilo.
In particolare, la circolare del Ministero dell’Interno contenente le operational standards rules51, fissa una vera e propria sequenza operativa che deve essere messa in atto dal
personale delle strutture.
Le prime attività, precisate dalla stessa circolare, riguardano il salvataggio e lo sbarco
dei migranti. In seguito, la circolare impone alle autorità presenti negli hot-spot di procedere
allo screening sanitario e all’informativa sui diritti in materia di immigrazione e asilo. Inoltre, il
personale delle strutture è incaricato delle procedure di pre-identificazione (mediante foto
identificativa o l’uso dei braccialetti identificativi); procedure che devono ritenersi propedeutiche al controllo sulle banche dati di polizia.

48

Comunicazione della Commissione al Parlamento Europeo, al Consiglio Europeo e al Consiglio. Gestire la crisi dei rifugiati: misure operative, finanziarie e giuridiche immediate nel quadro dell’agenda europea sulla
migrazione, Bruxelles, 23.9.2015, COM (2015), 490 final. Si segnala inoltre, da ultimo, il Piano d’azione della
commissione europea sulle misure a sostegno dell’Italia e per ridurre la pressione sulla rotta del mediterraneo
centrale e aumentare la solidarietà, 4 luglio 2017, SEC(2017) 339.
49 Per una critica al quadro normativo in materia a livello europeo A. CIERVO, Ai confini di Schengen. La
crisi dell’Unione europea tra “sistema hotspot” e Brexit, in Costituzionalismo.it, 2016, III.
50 Ministero dell’Interno, Road Map, 28 settembre 2015.
51 Ministero dell’Interno, Procedure Operative Standard del Dipartimento per le libertà civili e
l’immigrazione del Ministero dell’Interno, settembre 2015.
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Infine, le autorità dovranno espletare le procedure di accoglienza nelle strutture ricettive dell’hot-spot, somministrando “informative strutturate sul funzionamento delle procedure
di richiesta della protezione internazionale e della procedura di ricollocazione”.
Riguardo alle modalità di smistamento delle domande di protezione internazionale e
ricollocazione, la circolare del 10 ottobre 201552, rivolta ai prefetti e alle forze di polizia, distingue tre modalità differenti: a) le persone che manifestano la volontà di richiedere la protezione internazionale verranno trasferite “di norma” nei centri di accoglienza presenti sul territorio per la formalizzazione della domanda; b) i migranti che, in base a quanto stabilito
dall’Agenda europea, possono essere definiti in clear need of protection poiché provenienti
da paesi che versano in una grave crisi umanitaria, come la Siria, devono essere informati in
relazione alle procedure di ricollocamento in altri Stati membri; c) chi non manifesta la volontà di richiedere asilo, deve essere sottoposto ad ulteriori accertamenti dalle autorità di polizia.
Stupisce come, anche in assenza di una base legislativa adeguata a legittimare
l’intervento del Ministero, siano le stesse circolari ministeriali ad individuare la fonte di riferimento. Si legge, infatti, nella già citata circolare contenente le operational Standards rules
che “il testo di riferimento è l’Agenda europea sulla migrazione del maggio 2015”; atto atipico
che fuoriesce dal sistema tradizionale delle fonti. In altri termini, a partire dall’Agenda europea sull’immigrazione sembra essersi innescato un botta-risposta tra amministrazione interna ed europea, caratterizzato dall’adozione di atti che dovrebbero avere carattere meramente programmatico, ma anche nei fatti – come precedentemente affermato – sembrano avere
funzione normativa.
Infatti, seppur le circolari del Ministero dell’Interno dovrebbero esplicare efficacia interna alla pubblica amministrazione, orientando il comportamento delle amministrazioni e
stabilendo “regole di condotta di autorità inferiori nel disbrigo degli affari d’ufficio”53, non si
può non notare come la circolare del Ministero dell’Interno che ha dato avvio all’approccio
hot-spot abbia di fatto prodotto effetti giuridici di rilievo esterno, istituendo un nuovo metodo e
nuovi luoghi di accoglienza, estranei all’ordinamento e non previsti in alcun modo dalle fonti
primarie.
L’adozione di tali atti atipici e di rango sub-primario viene giustificata tanto dalla
Commissione europea, quanto dal Ministero dell’Interno, in ragione del carattere straordinario ed emergenziale del fenomeno migratorio che l’Europa e i Paesi di confine stanno fronteggiando.
Tuttavia, né a livello interno, né a livello sovranazionale sono stati adottati gli strumenti normativi che l’ordinamento predispone per far fronte alle situazioni di emergenza, rispettivamente l’art. 78, par. 3 del TFUE e il decreto legge. L’art. 78, par. 3 del TFUE avrebbe, infatti, consentito al Consiglio, di adottare su proposta della Commissione, “misure tem-
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Ministero dell’Interno, circolare rivolta ai prefetti e alle forze di polizia del 10 ottobre 2015.
F. CAMMEO, A proposito di circolari e istruzioni, in Giurisprudenza Italiana, 1920, III.

RIVISTA AIC

102

poranee” “per affrontare una situazione di emergenza caratterizzata da un afflusso improvviso di cittadini di paesi terzi”54.
La Commissione, invece, intervenendo mediante l’adozione di comunicazioni, sembra
stravolgere le procedure tipiche di attivazione delle competenze dell’Unione, sorpassando di
fatto gli organi legislativi.
Come ammesso dalla stessa Commissione, oltretutto, le misure che sono state introdotte a seguito dell’Agenda europea “sono state concepite come misure di emergenza in risposta a una crisi specifica che sarebbe illusorio caratterizzare come un bisogno a breve
termine non destinato a ripetersi”.
Ed, infatti, nel giro di pochi anni si è assistito ad una “stabilizzazione” della situazione
di emergenza che ha comportato la codificazione delle misure emergenziali in fonti di rango
primario. A livello europeo gli hot-spot sono stati disciplinati dal Regolamento (EU)
2016/21624 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla guardia di frontiera e costiera europea, del 14 settembre 2016, adottato a più di un anno di distanza dall’Agenda europea55.
A livello interno, con due anni di ritardo rispetto alla situazione di emergenza annunciata dalle comunicazioni della Commissione europea, i punti di crisi hanno trovato regolamentazione nel decreto legge n. 13 del 2017, convertito in legge n. 13 del 2017 (c.d. Decreto
Minniti-Orlando), che ha introdotto l’art. 10-ter del d. lgs. n. 286 del 1998 (TU Immigrazione).
Ciò posti, gli atti di soft law richiamati sopra non sono discutibili solo dal punto di vista
della gerarchia delle fonti, ma la loro problematicità risulta tanto più evidente se si considera
che le misure che essi hanno introdotto rischiano di incidere sui diritti fondamentali dei migranti, ed in particolare sul diritto alla libertà personale, in relazione al quale vige un riserva
di legge assoluta56.
Le circolari del Ministero dell’Interno, infatti, stabiliscono numerose operazioni pregiudizievoli della libertà personale dei migranti, come le attività obbligatorie di identificazione e
di rilevamento delle impronte digitali57.
Su altro fronte, per quanto riguarda l’acquisizione delle impronte digitali e fotosegnalamento la circolare sulle procedure operative standard afferma che “fino all’adozione
di nuova normativa da parte del Governo italiano, si applicano la Circolare del Ministero
dell’Interno N. 400/A//2014/1.308 del 25.09.2014 e del 25.09.2014”. Non solo, la medesima
circolare mira a facoltizzare la regolamentazione del foto-segnalamento da parte di altre fonti
di rango secondario, ma per di più precisa che “ove si renda necessario, è doveroso un uso

54

Sul procedimento di cui all’art. 78 TFUE si v. A. ADINOLFI, Articolo 78, in F. POCAR - C. BARUFFI (a cura
di), Commentario Breve ai Trattati dell’Unione europea, Padova, 2014.
55 Regolamento (UE) n. 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 settembre 2016 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea.
56 Sull’inammissibilità dell’intervento di fonti secondarie in ambiti coperti da riserva di legge assoluta v.
tra i più significativi e relativamente recenti A. CERRI, Libertà personale (Dir cost.) – postilla di aggiornamento,
agg. XVI, 2008.
57 Sul problematico uso della forza nel rilevamento delle impronte digitali e sul trattenimento nei punti di
crisi si veda M. BENVENUTI, Gli hotspot come chimera. Una prima fenomenologia dei punti di crisi alla luce del diritto costituzionale, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2018, II, 25 ss.
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della forza proporzionato a vincere l’azione di contrasto, nel pieno rispetto dell’integrità fisica
e della dignità della persona”. Questa ultima disposizione sembra porsi in difficile equilibrio
con la giurisprudenza della Corte costituzionale, e ciò non tanto per la violazione delle garanzie previste dell’art. 13 Cost., ma piuttosto per l’assenza di una fonte normativa primaria
chiara in relazione ai predetti rilevamenti. Come noto, infatti, la Corte costituzionale, pur ritenendo che i rilievi “fotografici ed antropometrici, dattiloscopici (almeno nella forma in cui sono
attualmente eseguiti in ogni paese del mondo), “non importano menomazione della libertà
personale, anche se essi possono talvolta richiedere una momentanea immobilizzazione della persona”, afferma che spetta unicamente al legislatore “formulare un precetto chiaro e
completo che indichi, da una parte, i poteri che, in materia di rilievi segnaletici, gli organi della polizia di sicurezza possano esercitare perché al di fuori dell'applicazione dell'art. 13 della
Costituzione” (Corte cost., sent. n. 30 del 196258).
Ancora più problematica pare la previsione nella circolare ministeriale sul tempo di
permanenza negli hot-spot59. La circolare, infatti, non prevede un termine massimo di permanenza, ma si limita a precisare che “il periodo di permanenza nella struttura, dal momento
dell’ingresso, deve essere il più breve possibile, compatibilmente con il quadro normativo
vigente”.
La permanenza negli hot-spot non rientra tra le forme di limitazione della libertà personale tipizzate dalla legge in conformità all’art. 13 Cost., né tanto meno è possibile sostenere che essa possa rientrare tra le limitazioni provvisorie, consentite solo in casi straordinari di
necessità ed urgenza.
Più plausibili paiono, invece, quelle tesi che sostengono un parallelismo tra la permanenza negli hot-spot e il trattenimento amministrativo nei CIE. In effetti, seguendo il ragionamento della Corte costituzionale nella sentenza n. 105 del 2001 in riferimento al trattenimento, sembra possibile far rientrare la permanenza negli hot-spot tra le “altre restrizioni della
libertà personale”, di cui all’art. 13 Cost., dato che essi sono configurati come centri “chiusi”
in cui è possibile l’uso della forza da parte delle autorità di pubblica sicurezza e che non è
previsto alcun termine massimo di permanenza.
In questo caso, dunque, fonti secondarie intervengono in una materia coperta da riserva di legge assoluta, introducendo misure che, sempre secondo la sent. n. 105 del 2001
della Corte costituzionale rischiano di determinare “quella mortificazione della dignità
dell’uomo che si verifica in ogni evenienza di assoggettamento fisico all’altrui potere e che è
indice sicuro dell’attinenza della misura alla sfera della libertà personale”.
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Corte cost., sent. del 27 marzo 1962, n. 30, con osservazioni di R. G. DE FRANCO, Ancora in tema di rilievi segnaletici di ps., in Giur. cost., 1962, I, 242. V. inoltre Corte cost., sent. 9 luglio 1996, n. 238, che, a partire
da un caso relativo all’effettuazione di prelievi ematici compiuti quali operazioni di ricerca della prova nel processo
penale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 224, comma 2, del codice di procedura penale nella parte
in cui consente che il giudice, nell’ambito delle operazioni peritali, disponga misure che comunque incidano sulla
libertà personale dell’indagato o dell’imputato o di terzi, al di fuori di quelle specificamente previste nei “casi” e nei
“modi” dalla legge.
59 Ci si riferisce ancora una volta alla circolare sulle procedure operative standard.
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L’assenza di una base legislativa per misure limitative della libertà della persona pare, inoltre, porsi in contrasto con l’art. 5 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo60. La
Corte europea dei diritti dell’uomo (di seguito: Corte Edu), nel caso Khlaifia e altri c. Italia61,
ha considerato come la permanenza di due cittadini Tunisini nel CPSA (Centro di primo soccorso e accoglienza) di Lampedusa, oggi divenuto hot-spot, “costituisca una «privazione della libertà» tenuto conto delle restrizioni che le autorità hanno imposto agli interessati e nonostante la natura della qualificazione ritenuta dal diritto interno”. La Corte nota come “la privazione della libertà contestata è priva di base legale nel diritto italiano […] il quale non prevede in alcun modo il trattenimento di migranti (..) sistemati in un CSPA”.
Tale considerazione è sufficiente per affermare che la privazione della libertà personale per mano di circolari ministeriali non può essere considerata «regolare» ai sensi dell’art.
5 della Convenzione e rappresenta, secondo la Corte Edu, una violazione del principio generale della certezza del diritto e contrasta con lo scopo di proteggere l’individuo dall’arbitrio
dell’Amministrazione.
A questo proposito, si segnala che è stato di recente dichiarato ammissibile dalla I
sezione della Corte Edu il ricorso presentato per conto di 13 minori non accompagnati in un
hots-pot di Taranto, per violazione degli artt. 3, 5, 8 e 13 della CEDU, non avendo l’Italia garantito condizioni dignitose di detenzione (art. 3), non essendo la detenzione basata su una
procedura prevista dalla legge, né i minori informati delle ragioni della limitazione della loro
libertà personale, né prontamente condotti davanti ad un giudice e privati della necessaria
assistenza legale, tra cui la nomina di un tutore (art. 5), avendo subito delle illegittime intrusioni nella loro vita privata e familiare (art. 8) e non avendo avuto a disposizione effettivi rimedi interni per presentare un ricorso62. Sarà molto importante, dunque, verificare se la Corte sovranazionale contribuirà al ripristino dei diritti violati, attraverso un ritorno ad un paradigma di legalità effettivo.
Infine, sempre in relazione all’impatto che le circolari ministeriali rischiano di produrre
a discapito dei diritti fondamentali, merita di essere richiamata la circolare del Ministero
dell’Interno del 4 luglio 201863, la quale parrebbe incidere direttamente su un diritto costituzionale, il diritto d’asilo di cui all’art. 10, comma 3, Cost.
La circolare - rivolta al Capo della Polizia, ai Prefetti, ai Questori, ai Presidenti delle
Commissioni territoriali, al Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione - non solo mira
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Sull’art. 5 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo S. BARTOLE - P. DE SENA - V. ZAGREBELSKY (a
cura di), Articolo 5, in Commentario breve alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo, Padova, 2012.
61 Corte Edu, sent. del 1° settembre 2015, Khlaifia e altri c. Italia, con osservazioni di M. F. CUCCHIARA,
Lampedusa, hotspot e detenzione illegittima dei migranti: Il caso Khlaifia all’esame della Grande Camera EDU, in
Giur. pen. web, 7-8/2016.
Inoltre, si segnala che il Governo ha inviato al Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa due comunicazioni (del 6/9/2017 e dell’11/1/2018), presentando le azioni previste per porre fine alle violazioni dei diritti convenzionali emerse. Tuttavia, il Comitato dei Ministri ha chiesto ulteriori chiarimenti al Governo entro il 30 giugno,
non ritenendo sufficienti le spiegazioni ricevute nelle due comunicazioni citate.
62 Ric. n. 47287/17, Alagie TRAWALLI e altri c. Italia, presentato il 5 luglio 2017 (comunicazione dell’11
gennaio 2018).
63 Ministero dell’Interno, circolare del 4 luglio 2018, “Il riconoscimento della protezione internazionale e la
tutela umanitaria”.
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alla “riduzione dei tempi” per l’esame delle domande di protezione, ma si concentra in particolare sulla concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, istituto di diritto interno disciplinato dall’art. 5, comma 6, d. lgs. n. 286 del 1998. Ci si riferisce, in particolare, a
quei casi in cui la Commissione territoriale competente, pur non accogliendo la domanda di
protezione internazionale, trasmette gli atti al Questore per l’eventuale rilascio del permesso
di soggiorno per motivi umanitari, quando ricorrano “seri motivi”, “di carattere umanitario o
risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano” (art. 5, comma 6, d.
lgs. n. 286 del 1998).
La circolare evidenzia come il permesso di soggiorno per motivi umanitari, nonostante abbia carattere “residuale” rispetto alle altre forme di protezione disciplinate dal diritto
dell’Unione europea (status di rifugiato e protezione sussidiaria), rappresenti il “beneficio
maggiormente concesso dal sistema nazionale”, comportando “consequenziali problematiche sociali che, nel quotidiano, involgono anche motivi di sicurezza”.
Per tale ragione, il Ministro dell’Interno “richiama l’attenzione” dei Collegi per il riconoscimento del diritto d’asilo e delle Commissioni e Sezioni Territoriali, “sulla necessaria rigorosità dell’esame delle cause di vulnerabilità degne di tutela, che ovviamente” – precisa la circolare – “non possono essere riconducibili a mere e generiche condizioni di difficoltà”.
Al fine di individuare tali cause di vulnerabilità degne di tutela, la circolare fa riferimento ad una recente pronuncia della Corte di cassazione, richiamandone solo alcuni passaggi
in base ai quali si desume che l’attribuzione del beneficio del permesso di soggiorno per motivi umanitari debba fondarsi su indici oggettivi e soggettivi, avendo riguardo “alla situazione
oggettiva del Paese di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto,
alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale” (Corte cass., sez. I, 23/02/2018, n.
4455)64.
Ciò che colpisce della circolare, appena richiamata, è il tentativo di fornire
un’interpretazione restrittiva di una previsione legislativa giustificandola, da un lato, mediante
una lettura parziale della giurisprudenza della Corte di cassazione e, dall’altro, in base alla
considerazione che il permesso di soggiorno per motivi umanitari sarebbe un istituto “residuale” puramente di diritto interno, non codificato dal diritto europeo.
In tale ricostruzione, tuttavia, la circolare non tiene conto del fatto che il permesso di
soggiorno per motivi umanitari di cui all’art. 5, comma 6, del d. lgs. 286 del 1998 trova fondamento diretto, coerentemente con quanto affermato dalla giurisprudenza consolidata della
Corte di cassazione65, nelle norme costituzionali, ed in particolare nel diritto d’asilo, consacrato all’art. 10, comma 3, della Costituzione.
Infatti, la protezione umanitaria - come da ultimo specificato proprio nella stessa sentenza richiamata dalla circolare - “costituisce una delle forme di attuazione dell’asilo costitu-

64 A commento si veda in particolare C. FAVILLI, La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, in Questione Giustizia,
14 marzo 2018.
65 In questo senso si vedano in particolare Corte cass., sent. n. 10686 del 2012; Corte cass., sent. n.
16362 del 2016.
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zionale (art. 10 Cost., comma 3), unitamente al rifugio politico ed alla protezione sussidiaria,
evidenziandosi anche in questa funzione il carattere aperto e non integralmente tipizzabile
delle condizioni per il suo riconoscimento, coerentemente con la configurazione ampia del
diritto d’asilo contenuto nella norma costituzionale, espressamente riferita all'impedimento
nell’esercizio delle libertà democratiche”.
Per mano di una circolare, dunque, si tenta di suggerire un’interpretazione restrittiva
non solo della legge, ma dell’interpretazione che della stessa è fornita dalla giurisprudenza di
legittimità, in conformità ai principi costituzionali.
In breve, il diritto dell’immigrazione è uno dei tanti esempi che mettono in luce il ruolo
dell’Amministrazione come “creatrice di diritto”, ma forse, in quest’ambito più che in altri, risulta evidente il rischio che lo stravolgimento del sistema delle fonti può comportare in relazione alla tutela dei diritti fondamentali. Per quanto ai fenomeni migratori degli ultimi anni
possano essere connessi emergenziali “problemi di sicurezza e di ordine pubblico”, la gravità
di questi ultimi non può minimamente scalfire “il carattere universale della libertà personale,
che, al pari degli altri diritti che la Costituzione proclama inviolabili, spetta ai singoli non in
quanto partecipi di una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani”66.

4.3. La pubblica amministrazione promuove o nega i diritti: fra circolari, linee
guida e note

Emblematici sono anche i recenti casi nei quali, in assenza della legge o comunque
di un quadro normativo chiaro, la pubblica amministrazione ha potuto inserirsi direttamente
con provvedimenti di natura diversa e scegliendo se promuovere o negare diritti67.
Così, la pubblica amministrazione ha svolto un ruolo sicuramente promozionale rispetto a diritti non ancora riconosciuti dal legislatore, pur muovendosi nell’ambito limitato della proprie competenze, quando ha deciso di istituire i registri delle unioni civili68 o quelli per le
dichiarazioni delle disposizioni anticipate di trattamento.
I registri, infatti, hanno costituito un primo riconoscimento dall’importante valore simbolico, come è stato affermato anche dalla Corte Edu nel noto caso Oliari e altri c. Italia69 e

66 Così Corte cost., sent. n. 105 del 2001. Tale affermazione è stata ribadita dalla Corte costituzionale
nella sentenza n. 222 del 2004 e nella recente sentenza n. 275 del 2017, in tema di allontanamento differito.
67 In tema, per un approfondimento con specifico riferimento alla posizione degli stranieri all’interno
dell’ordinamento costituzionale, si veda E. GROSSO, Diritti uguali per tutti? Gli stranieri e la garanzia
dell’uguaglianza formale, Milano, 2017.
68 In dottrina, si rinvia a L. IMARISIO, Il registro delle unioni civili, in F. GIUFFRÈ - I. NICOTRA (a cura di) La
famiglia davanti ai suoi giudici. Atti del Convegno di Catania 7-8 giugno 2013, Napoli, 2014. Per un approfondimento sul tema delle relazioni tra famiglia e Costituzione, si consenta il rinvio a M. D’AMICO, I diritti contesi. Problematiche attuali del costituzionalismo, 2016, Milano, 142 e ss.
69 Corte Edu, Oliari e altri c. Italia, Seconda sezione, 21 luglio 2015. Per un commento si rinvia a C.
NARDOCCI, Dai moniti del Giudice costituzionale alla condanna della Corte europea dei diritti dell’uomo. Brevi note
a commento della sentenza Oliari e altri c. Italia, in Forum di Quaderni costituzionali, 2015.
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hanno svolto, in assenza della legislazione, un importante stimolo anche per il legislatore,
affiancandosi positivamente alle iniziative e alle pronunce giudiziarie.
In assenza di legge, però, sono talvolta entrati in gioco anche atti amministrativi secondari non finalizzati all’attuazione di diritti sprovvisti di tutela legislativa: a differenza di
quelli richiamati in precedenza, adottati da parte degli enti locali, che segnavano un atteggiamento promozionale della pubblica amministrazione rispetto a diritti fondamentali, in questo caso, infatti, gli interventi registrati si dimostrano orientati in opposta direzione, e cioè al
restringimento della portata dei diritti.
Così è stato per la circolare del Ministero degli Interni Angelino Alfano, che dava disposizione di non trascrivere i matrimoni fra persone dello stesso sesso celebrati all’estero.
Si tratta della circolare ministeriale emessa nella fase particolarmente delicata in cui,
da un lato, l’ordinamento giuridico nazionale ancora difettava di una normativa organica in
tema di riconoscimento giuridico delle unioni tra persone dello stesso sesso; dall’altro, invece, la giurisprudenza dimostrava attenzione ai diritti delle coppie omosessuali, ordinando agli
ufficiali di stato civile la trascrizione nei registri dello Stato Civile dei matrimoni tra persone
dello stesso sesso celebrati all’estero. È in questo contesto che il Ministro dell’Interno
nell’ottobre del 2014 invita i Sindaci che avevano provveduto ad effettuare tali trascrizioni, a
disporne la cancellazione, “avvertendo che, in caso di inerzia, si procederà al successivo annullamento d’ufficio degli atti illegittimamente adottati, ai sensi del combinato disposto degli
articoli 21 nonies della legge 241 del 1990 e 54, commi 3 e 11, del d.lgs. 267/2001”.
La circolare non mancava di fare riferimento al quadro normativo esistente a livello
nazionale e sovranazionale70, così come alla giurisprudenza costituzionale – la celebre decisione costituzionale n. 138 del 201071 in tema, appunto, di unioni familiari non matrimoniali
tra persone dello stesso sesso – e, pur tuttavia, introduceva un divieto destinato a riverberarsi in via immediata nei confronti di quelle coppie che avessero cercato all’estero forme di tutela giuridica della propria unione.
La circolare ha determinato la reazione pressoché immediata alle trascrizioni di certificati di matrimoni oppure di civil partnership da parte dei Sindaci di alcuni Comuni italiani
all’interno dei registri dello stato civile. Il caso ha riguardato, come noto, Roma, ma anche
altre città italiane e ha avuto quale seguito l’emanazione da parte delle rispettive prefetture di
decreti di annullamento delle trascrizioni effettuate.
Sulla legittimità della circolare si è espresso in modo differente il giudice amministrativo, il cui intervento è stato sollecitato da alcune coppie che si sono viste annullare le trascrizioni dei rispettivi certificati formati all’estero in base alle disposizioni contenute nella circolare ministeriale.

70 Per un approfondimento dello stato di attuazione dei diritti lgbt in Italia e in Europa attraverso una
comparazione con l’esperienza statunitense, si vedano M. D’AMICO - C. NARDOCCI - M. W INKLER, Orientamento
sessuale e diritti civili. Un confronto con gli Stati Uniti d’America, Milano, 2014.
71 Cfr. ex multis R. ROMBOLI, La sentenza 138/2010 della Corte costituzionale sul matrimonio omosessuale e le sue interpretazioni, in Rivista AIC, 2011; A. PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010:
il monopolio eterosessuale del matrimonio, in Forum di Quaderni costituzionali, 2010 e, volendo, M. D’AMICO, Una
decisione ambigua, in Notizie di Politeia, 2010, 85 e ss.
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In primo grado, il giudice amministrativo, con tre decisioni conformi72, ha accolto i ricorsi, disponendo l’annullamento della circolare in esame, dal momento che non spetta al
Prefetto, bensì all’autorità giudiziaria, disporre (eventualmente) l’annullamento della trascrizione dell’atto di matrimonio celebrato all’estero entro il Registro dello Stato Civile.
Guardando all’iter motivazionale e alla ricca ricostruzione offerta dalle pronunce dei
Tribunali amministrativi regionali, particolarmente significativa nella prospettiva qui in esame
è la conclusione della motivazione della pronuncia del Tar Friuli Venezia Giulia, che enfatizza come solo al legislatore spetti decidere con legge il riconoscimento di “nuovi diritti”, non
potendo a ciò supplire né l’autorità giudiziaria o amministrativa, né le Corti supreme , nazionali o europee, né i sindaci e che “[p]ur non essendo trascrivibili gli atti di matrimonio tra persone dello stesse sesso celebrati all’estero, in quanto inidonei a produrre effetti giuridici
nell’ordinamento italiano, qualora tali atti siano trascritti dal Sindaco nei registri dello stato
civile, l’amministrazione centrale non detiene il potere di intervenire direttamente sui registri
dello stato civile disponendone la modifica mediante decreto prefettizio, spettando esclusivamente all’Autorità giudiziaria l’eventuale annullamento delle dette trascrizioni”73. In altre
parole, questa pronuncia si segnala perché, nel passaggio citato, stigmatizza la stessa iniziativa dei sindaci, come a dire che nel silenzio della legge non è compito di altri soggetti inventare nuovi diritti. In questo caso, dunque, a differenza di altri, l’iniziativa di promozione dei
nuovi diritti da parte dell’amministrazione comunale, in parte creatrice, è limitata dalla stessa
giurisprudenza amministrativa.
La circolare stessa è stata però oggetto di una successiva e importante pronuncia di
segno contrario del Consiglio di Stato che, con sentenza del 26 ottobre 201574, si è viceversa
espresso nel senso della sua legittimità, accogliendo l’appello del Ministero degli Interni avverso la decisione del Tar Lazio che aveva ritenuto illegittimo il provvedimento con cui il Prefetto di Roma aveva disposto l’annullamento delle trascrizioni dei matrimoni celebrati
all’estero dai ricorrenti.
Ad avviso del Consiglio di Stato la legittimità del provvedimento di annullamento delle
trascrizioni disposto dal Prefetto troverebbe il proprio fondamento, anzitutto, nel rapporto di
sovra-ordinazione che caratterizza i rapporti tra amministrazione centrale e Prefetto e tra
Prefetto e Sindaco quanto alla tenuta dei registri di stato civile; in questo senso, il Sindaco
deve limitarsi a dare seguito alle istruzioni impartite dal Ministero dell’interno. Sotto altro versante, poi, il Consiglio di Stato conclude nel senso della legittima potestà del Prefetto quanto
all’annullamento delle trascrizioni disposte dal Sindaco “quale potere compreso certamente,
ancorché implicitamente, nelle funzioni di direzione, sostituzione e vigilanza attribuitegli
72 Si vedano Tar Lazio, 12 febbraio 2015, n. 3907, sez. I-ter; Tar Friuli Venezia Giulia, 21 maggio 2015,
sez. I; e Tar Lombardia, 29 settembre 2015, sez. III, n. 02037.
73 Tar Lazio, sez. I-ter, 12 febbraio 2015, n. 3907.
74 Cons. Stato, 26 ottobre 2015, con commento di G. CASABURI, “Contra paganos”. La lama di palazzo
Spada sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali contratti all’estero (nota a Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre
2015, n. 4899, e Tar Lazio. sez. I ter, 9 marzo 2015, n. 3907), in Foro it., 2016, 27 ss.; E. RAFFIOTTA, Sulla trascrizione delle unioni omosessuali celebrate all’estero: il Consiglio di stato riporta a razionalità l’ordinamento giuridico, in Istituzioni del Federalismo, 2015, 707 ss.; M. MAGRI, Una discutibile sentenza “esemplare”, tra diritto e politica del diritto. Nota a Cons. Stato sez. III 26 ottobre 2015, n. 4897, in Istituzioni del Federalismo, 2015, 719 ss.
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dall'ordinamento” e, forse ancora più sorprendentemente, per la superfluità del controllo del
giudice ordinario dal momento che l’eliminazione dell’atto illegittimo dall’ordinamento “risulta
soddisfatta solo dall’identificazione di uno strumento (anche) amministrativo (e non necessariamente giurisdizionale) di correzione di atti dello stato civile abnormi […] ed eseguiti in difformità dalle istruzioni impartite dall’autorità statale titolare della funzione”.
Un ulteriore esempio di interazione tra atti secondari e tutela dei diritti fondamentali è
stato offerto dalla vicenda relativa alla presenza del velo islamico nello spazio pubblico75.
Anche in questo caso si è assistito ad un intervento preliminare di un Ministro, che,
tramite una circolare, ha tentato di regolamentare una fattispecie incidente sull’esercizio di
un diritto fondamentale, quale il diritto costituzionale alla libera manifestazione del proprio
credo religioso.
La circolare del Ministro dell’Interno venne adottata il 14 marzo 199576, intervenendo
quindi in relazione a quanto disposto a norma dell’art. 289 del Testo Unico delle Leggi di
Pubblica Sicurezza, che, al quarto comma, stabiliva che la fotografia da applicare sulla carta
d’identità dovesse riprodurre l’immagine “a mezzo busto, senza cappello”.
L’interrogativo relativo alle capacità estensive della norma, sì da poterla considerare
applicabile anche al velo islamico qualora quest’ultimo renda complessa oppure precluda del
tutto il riconoscimento della donna che lo indossa, è stato risolto dalla circolare del Ministro
dell’Interno, recante disposizioni per il rilascio della carta d’identità a cittadini professanti culti
religiosi diversi da quello cattolico – uso del copricapo: nella circolare si affermava che il turbante o anche il velo “sono parte integrante degli indumenti abituali e concorrono, nel loro
insieme, ad identificare chi li indossa, purché mantenga il volto scoperto”77, con la conseguenza che “la copertura del capo in vari modi: velo, turbante o altro, e imposta da motivi
religiosi, […] non può essere equiparata all’uso del cappello, ricadendo così nel divieto posto
dall’articolo 289 del Regolamento del T.U.L.P.S.”78.
La circolare, quindi, ammetteva le fotografie da inserire nei documenti di identità in
cui la persona è ritratta con il capo coperto da indumenti, alla sola condizione che “i tratti del
viso siano ben visibili” ed il velo risultasse così essere parte integrante del viso e non,
all’opposto, un elemento tale da procurarne l’occultamento integrale o parziale.
Simile impostazione è stata confermata qualche anno più tardi in una circolare successiva del 14 luglio 200079, sempre in tema di “uso in pubblico di capi d’abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano”, in cui il Ministero dell’Interno invitava i

75 Per un inquadramento anche in chiave comparata, si veda S. MANCINI, Il potere dei simboli. I simboli
del potere. Laicità e religione alla prova del pluralismo, Padova, 2009 e, volendo, M. D’AMICO, I diritti contesi, cit.,
e Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, in Rivista AIC, 2015, 1 ss.
76 Circolare del Ministero dell’Interno, 14 marzo 1995, n. 4, “Rilascio carta di identità a cittadini professanti culti religiosi diversi da quello cattolico - uso del copricapo”.
77 Su cui si veda ancora, volendo, M. D’AMICO, I diritti contesi, cit., 248 e ss. e A. LORENZETTI, Il divieto di
indossare “burqa” e “burqini”. Che “genere” di ordinanze?, in Le Regioni, 2010, 349 e ss.
78 Circolare del Ministero dell’Interno, 14 marzo 1995, n. 4, cit.
79 Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia, “Misure atte ad impedire l’uso in pubblico di capi
d’abbigliamento idonei a travisare i tratti delle persone che li indossano”, 14 luglio 2000.
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Questori a rispettare quanto già disposto nella precedente circolare del 1995, estendendone
l’operatività anche alle fotografie da apporre sui permessi di soggiorno. Un ulteriore caso di
circolare che, pur muovendosi nel rispetto del quadro costituzionale almeno sotto il profilo
sostanziale o contenutistico, va tuttavia oltre la lettera dalla legge, ossia del sopra richiamato
art. 289 del T.u.l.p.s., vietando azioni che possano rivelarsi in contrasto con
un’interpretazione dell’art. 19 Cost., che, sempre la circolare, sceglie di avvalorare.
Un’interpretazione, quindi, che non si oppone alla presenza di simboli religiosi nello spazio
pubblico.
Qui, allora, il tema si sposta dalla illegittima compressione di diritti individuali quale
prodotto della violazione del principio di legalità, di cui è esempio la sopra richiamata circolare “Alfano”, all’allargamento dell’ambito di applicabilità di norme giuridiche, il cui contenuto
viene esteso a ipotesi nuove e non immediatamente riconducibili alla fattispecie immaginata
dal legislatore. In questa seconda evenienza, la principale criticità è data dalla contrarietà
dello strumento rispetto alla gerarchia delle fonti e, dunque, dalla sua incompatibilità con il
principio di legalità, senza che ciò si riverberi immediatamente in una violazione di posizioni
giuridiche soggettive.
Il velo islamico non è stato, però, soltanto al centro di interventi ministeriali tramite le
circolari di cui è già detto, ma anche di interventi problematici delle amministrazioni locali. Ci
si riferisce ai tentativi di alcuni Sindaci che, avvalendosi dello strumento dell’ordinanza, hanno introdotto il divieto di indossare il velo nello spazio pubblico. Un divieto, come è di tutta
evidenza, che non appare sorretto da alcun atto di rango primario, appalesandosi del tutto
lesivo del principio di legalità e risolvendosi nella diretta violazione di diritti costituzionali individuali.
Senza voler in questa sede ripercorrere l’iter delle decisioni adottate dai Giudici amministrativi, sollecitati a intervenire in materia, può essere interessante limitarsi a richiamare
il caso del Comune di Azzano Decimo dove, tramite ordinanza80, il Sindaco aveva disposto il
divieto di indossare il velo islamico “che copra il volto” nei luoghi pubblici, proponendo e avallando un’interpretazione estensiva dell’art. 5, della l. n. 152 del 1975 in tema di utilizzo di
“mezzi atti a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona”, che sarebbe da riferire,
appunto, anche al velo islamico81.
A seguito dell’annullamento dell’ordinanza da parte del Prefetto di Pordenone82 e della successiva impugnazione da parte del Comune di Azzano Decimo, il Tar Friuli Venezia
Giulia (sentenza n. 645/2006) e poi, più significativamente, il Consiglio di Stato (sentenza n.
3076/2008) hanno confermato l’annullamento dell’ordinanza a motivo della sua intrinseca
illegittimità83.

80

Ordinanza n. 24 del 2004.
In dottrina, per un approfondimento, A. LORENZETTI, Il divieto di indossare “burqa” e “burqini”. Che “genere” di ordinanze?, cit.
82 Il riferimento è al decreto del Prefetto di Pordenone, 9 settembre 2004.
83 Per un commento critico alla pronuncia, si consenta il rinvio a M. D’AMICO, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa, cit.
81
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Ciò che, però, più rileva nella prospettiva qui in esame sono gli argomenti impiegati
dal Giudice amministrativo a sostegno della illegittimità dell’ordinanza del Sindaco e che
muovono concordi nel senso dell’omesso rispetto del principio di legalità, tanto formale quanto sostanziale, da parte del Comune di Azzano Decimo, reo non soltanto di aver fornito una
erronea interpretazione della legge, ma di essere andato oltre la lettera della stessa tramite
un atto avente carattere e contenuto innovativo e, quindi, del tutto illegittimo.
Un altro importante argomento di cui si è molto discusso e che tocca anch’esso la
presenza dei simboli religiosi nello spazio pubblico, è offerto dalla circolare, invero di epoca
precedente l’entrata in vigore della Carta costituzionale, del Ministro di Grazia e Giustizia del
29 maggio 1926, la n. 2134/1867, che stabiliva che “nelle aule di udienza, sopra il banco dei
giudici e accanto all’effige di Sua Maestà il Re sia restituito il Crocefisso, secondo la nostra
antica tradizione” quale “solenne ammonimento di verità e di giustizia”.
Sulla perdurante vigenza e compatibilità di siffatto divieto nel contesto dello Stato costituzionale laico si sono interrogati dapprima i giudici, con il Presidente della Corte d’Appello
delle Marche che domandò al Ministro se l’obbligo fosse ancora vigente e a cui seguì una
nota del Ministro degli interni del 5 ottobre 1984, n. 51160 con cui si rispose che essendo il
cristianesimo una “componente integrante della nostra storia” la sua presenza nelle aule, ove
si amministra la giustizia, è “tuttora opportuna e non contrast[a] con i principi di libertà di
pensiero e di religione posti dalla Costituzione”, atteso anche che il simbolo è rappresentativo della “legge morale e dell’etica [...] della nostra società”.
Sulla questione non vi sono stati sviluppi ulteriori, ma, certo, la nota ministeriale rimane allo stato il solo “aggancio” para-normativo che permetta di giustificare la presenza del
crocifisso nelle aule di giustizia. Si tratta di un esempio significativo di come una circolare
ministeriale, di epoca pre-fascista, si atteggi a base legale della regola che impone la presenza del crocifisso nelle aule di giustizia. Non vi è chi non veda come in relazione a un problema che è divenuto sempre più scottante, quello della presenza dei simboli religiosi in luoghi pubblici in uno Stato laico come il nostro, la nota ministeriale appena citata sia quanto
meno discutibile nel suo rapporto con i principi costituzionali, anche in assenza di un intervento del legislatore.
Emblematica rimane, sempre con riferimento alle relazioni tra luogo pubblico e crocifisso, la vicenda relativa alla presenza di quest’ultimo all’interno delle aule scolastiche: anche
in questo caso, una circolare costituisce la base legale della regola giuridica in esame e tale
circolare è diventata protagonista di una lunga vicenda giudiziaria che ha visto coinvolti giudici amministrativi, Corte costituzionale e Corte Edu.
La previsione dell’affissione in questo caso viene giustificata dal giudice amministrativo sulla base di un’interpretazione del crocifisso non come simbolo religioso, ma come simbolo facente parte della tradizione culturale italiana e come tale non lesivo del principio di
laicità costituzionale. Il giudice, pertanto, rigetta il ricorso del padre di un’alunna, il quale la-
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mentava la contrarietà della presenza del simbolo rispetto al principio costituzionale di laicità84.
Chiamata ad esprimersi sul tema, con ordinanza n. 389 del 200485, la Corte costituzionale risolve il problema declinando la propria competenza e dichiarando la manifesta
inammissibilità della questione sollevata86, a motivo dell’“improprio trasferimento su disposizioni di rango legislativo di una questione di legittimità concernente le norme regolamentari
richiamate: norme prive di forza di legge, sulle quali non può essere invocato un sindacato di
legittimità costituzionale, né, conseguentemente, un intervento interpretativo di questa Corte”.
Così facendo, la Corte si è di fatto preclusa la possibilità di un intervento in un settore
delicatissimo in cui sui diritti individuali interviene un atto di rango secondario, in questo caso
addirittura di epoca precedente l’entrata in vigore della Carta costituzionale.
Di fronte alla Corte Edu, in un primo momento, l’esposizione del crocifisso nelle aule
scolastiche, a prescindere dalla sua fonte legittimante, viene condannata, per contrarietà con
i principi di cui all’art. 9 e 2 Protocollo n. 1 di adesione CEDU87.
In sede di riesame, a seguito della richiesta avanzata dal Governo italiano, la Grande
Camera88 ha, invece, ribaltato il giudizio della Sezione, riconoscendo l’ampio margine di apprezzamento dell’Italia e qualificando il crocifisso come “simbolo” dalla natura “passiva”, la
cui esposizione non determina di per sé il tentativo di proselitismo, e quindi assolvendolo da
ogni violazione rispetto all’art. 9 della Convenzione. È evidente che tale pronuncia ha di fatto
“legittimato” la circostanza che il fondamento della regola che impone la presenza del crocifisso nelle aule poggi su una circolare in luogo di una fonte di rango primario, anche se questo profilo della sentenza in esame può essere ridimensionato, tenuto conto che la base le-

84 In questo senso, si esprimevano sul medesimo caso concreto poi portato davanti alla Corte edu, il Tar
Veneto con sentenza del 17 marzo 2005 e, in appello, il Consiglio di Stato con la pronuncia n. 556 del 13 febbraio
2006.
85 Per un commento della pronuncia della Corte costituzionale, si vedano, tra i molti, S. CECCANTI, Crocifisso: dopo l’ordinanza 389/2004. I veri problemi nascono ora, in Forum di Quaderni costituzionali, 1 ss.; A. PUGIOTTO, Sul crocifisso la Corte costituzionale pronuncia un’ordinanza pilatesca, in Forum di Quaderni costituzionali, 1 e ss.; G. CASUSCELLI, Il crocifisso nelle scuole: neutralità dello Stato e «regola della precauzione», in Olir.it,
2005, 1 ss.
86 La questione era stata sollevata sugli artt. 159 e 190 del D.lgs. n. 297 del 1994 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado),
come specificati, rispettivamente, dall’art. 119 (e allegata tabella C) del regio decreto 26 aprile 1928, n. 1297 (Approvazione del regolamento generale sui servizi dell’istruzione elementare) e dall’art. 118 del regio decreto 30
aprile 1924, n. 965 (Ordinamento interno delle Giunte e dei Regi istituti di istruzione media), e dell’art. 676 del
predetto d. lgs n. 297 del 1994, dal Tar Veneto.
87 Ci si riferisce al noto caso Lautsi e altri c. Italia, n. 30814/06, II Sez., 3 novembre 2009. Per un commento alla pronuncia della Sezione, tra i molti, si vedano M. RUOTOLO, La questione del crocifisso e la rilevanza
della sentenza della Corte Europea dal punto di vista del diritto costituzionale, in Giur. Cost., 2009, 5251 e ss.; L.
CARLASSARE, Una prevedibile sentenza nel nome della laicità, in La Nuova Giurisprudenza Civile Commentata,
2009, 554 ss.; A. GUAZZAROTTI, Il crocifisso italiano a Strasburgo: una political question?, in Questione Giustizia,
2010, 185 ss.
88 Corte Edu, Lautsi e altri c. Italia, n. 30814/06, GC, 18 marzo 2011, su cui v. C. PINELLI, Esposizione del
crocefisso nelle aule scolastiche e libertà di religione, in Giur. cost., 2011, 947 ss.; S. MANCINI, La sentenza della
Grande Camera sul crocifisso: è corretta solo l’opinione dissenziente, in Quaderni costituzionali, 2011, II, 425 ss.;
L. CARLASSARE, Crocifisso: una sentenza per l’Europa “non laica”, in Costituzionalismo.it, 2011.
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gale prevista dall’art. 9 CEDU, così come da altre previsioni della CEDU, è sempre stata interpretata dalla giurisprudenza di Strasburgo in modo ampio, mentre il concetto nazionale di
riserva di legge è molto più stringente89.
La pronuncia della Grande Camera ha, infatti, tralasciato considerazioni sul fondamento giuridico relativo all’obbligatoria presenza del crocifisso nelle aule scolastiche, concentrandosi piuttosto sulla compatibilità del simbolo rispetto all’art. 2 del Protocollo n. 1 di
adesione alla CEDU che costituisce lex specialis rispetto all’art. 9 CEDU90.
In conclusione, se è vero che per la Corte Edu è meno naturale intercettare problematiche legate al mancato rispetto del principio di legalità, giudicando essa in un sistema che
vede partecipare anche ordinamenti di common law ed avendo dunque optato per una nozione sostanziale di base legale, questo caso ben mette in risalto come una sensibilità maggiore del giudice sovranazionale sia auspicabile e importante per aprire il varco a nuove forme di rimedio nei casi in cui le vie giudiziarie interne, per motivi legati al contesto culturale
nazionale, fatichino a ripristinare il corretto assetto del sistema delle fonti.

4.4. Il ruolo della pubblica amministrazione nella tutela dei diritti nei settori di
rilevanza tecnico-scientifica

Un ulteriore aspetto che risulta particolarmente significativo ai fini del presente lavoro
è costituito dal ruolo che la stessa pubblica amministrazione svolge nella tutela dei diritti in
settori dell’ordinamento fortemente caratterizzati dall’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze scientifiche.
Infatti in questo ambito vengono in rilievo, oltre alle criticità già emerse in ragione
dell’alterazione dei rapporti fra le fonti del diritto, ulteriori problemi derivanti dalla marginalizzazione del ruolo della legge quale fonte per eccellenza preposta a compiere le scelte di
fondo sul bilanciamento tra diritti in settori in cui le acquisizioni scientifiche sono in continua
evoluzione.
Particolarmente significativi paiono, a questo riguardo, alcuni episodi in tema di procreazione medicalmente assistita (con specifico riferimento sia alle Circolari ministeriali antecedenti alla legge n. 40 del 2004; sia alle linee guida ministeriali che periodicamente vengono aggiornate, alla luce dell’art. 7 della stessa legge n. 40; sia, infine, ai documenti adottati
89

Con specifico riferimento alla materia penale, che costituisce un punto di vista privilegiato per guardare alle dissonanze che investono l’interpretazione della nozione di base legale nel sistema costituzionale e in
quello della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, si vedano O. DI GIOVINE, Il principio di legalità tra diritto
nazionale e diritto convenzionale, in Studi in onore di M. Romano, Napoli, 2011; M. SCOLETTA, La legalità penale
nel sistema europeo dei diritti fondamentali, in C.E. PALIERO - F. VIGANÒ (a cura di), Europa e Diritto penale, Milano, 2013, 199 e ss.; I. PELLIZZONE, Profili costituzionali della riserva di legge in materia penale. Problemi e prospettive, Milano, 2015; si veda, infine, volendo, M. D’AMICO, Il principio di legalità in materia penale fra Corte costituzionale e Corti europee, in N. ZANON (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale
italiana, Napoli, 2006, 167 e ss.
90 Cfr. Corte Edu, Lautsi e altri c. Italia, n. 30814/06, GC, cit., §§ 59 ss.
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dalle Regioni in sede di Conferenza suscettibili di orientare e vincolare l’applicazione della
disciplina) e di interruzione volontaria di gravidanza (ci si riferisce alle linee guida adottate
dalla Regione Lombardia, con cui l’amministrazione regionale aveva individuato un termine
ultimo oltre al quale non si sarebbe potuto applicare il trattamento interruttivo a partire dal
terzo mese di gestazione).
Altrettanto interessante è il caso del provvedimento adottato dalla stessa Regione
Lombardia nella nota vicenda Englaro, con cui la direzione generale della sanità aveva negato l’accesso a una struttura regionale per dare attuazione alla sentenza della Corte d’Appello
di Milano, che autorizzava il distacco del sondino naso-gastrico di alimentazione e idratazione artificiale della paziente.
Da ultimo, ci si soffermerà sul rilievo che assume l’intervento dell’autorità amministrativa sanitaria nello specifico settore dell’individuazione delle vaccinazioni obbligatorie e raccomandate e del conseguente possibile riconoscimento del diritto all’indennizzo in caso di
menomazioni permanenti riconosciuto dalla legge n. 210 del 1992. In relazione a questo settore, risulta particolarmente importante il ruolo svolto dalla Corte costituzionale, che in diverse occasioni si è soffermata specificamente sulle modalità di ricostruzione di simile qualificazione.
Dall’analisi di questi casi risulta certamente ragionevole e, come si vedrà, anche
espressamente auspicato dalla stessa Corte costituzionale che - nelle materie in cui domina
la scienza e assumono un ruolo fondamentale l’autonomia e la responsabilità del medico
chiamato a operare le necessarie scelte terapeutiche - intervengano fonti di rango secondario, che trovino però il loro fondamento in specifiche disposizioni di legge. In tal modo, infatti,
è possibile garantirne il necessario periodico adattamento e aggiornamento, proprio alla luce
dell’evoluzione tecnica e scientifica.
Cionondimeno, dall’analisi di questi casi emergono notevoli profili di problematicità,
laddove queste stesse fonti secondarie atipiche si pongano in contrasto o non tengano conto
sia delle relative disposizioni di legge, sia delle decisioni della Corte costituzionale, che in
alcune occasioni hanno modificato anche profondamente queste ultime.

a) Le previsioni e la natura delle Circolari ministeriali in materia di procreazione
assistita ante legem

Un aspetto importante, messo in secondo piano dalla dottrina che si è molto occupata dell’argomento, a causa della complessa e intricata vicenda giudiziaria che lo ha
visto protagonista, è costituito dal fatto che prima dell’entrata in vigore della legge n.
40 del 2004 la materia della procreazione medicalmente assistita fosse disciplinata
tutta da fonti secondarie.
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A questo proposito venivano in rilievo una serie di Circolari ministeriali91, nonché
alcune disposizioni del codice deontologico medico. Tali previsioni, in mancanza di
una organica disciplina di rango primario, erano suscettibili di incidere direttamente
sulla concreta ed effettiva applicazione delle tecniche assistite.
In particolare, la Circolare c.d. Degan del 1985, recante limiti e condizioni di legittimità dei servizi per l’inseminazione artificiale nell’ambito del Servizio sanitario nazionale, che limitava il proprio ambito applicativo ai soli centri pubblici, riconosceva
l’accesso alle tecniche solo per le coppie sposate e vietava il ricorso alla donazione
di gameti esterni. La Circolare c.d. Donat-Cattin del 1987, sulle misure di prevenzione della trasmissione dell’HIV e di altri agenti patogeni attraverso il seme umano usato per la fecondazione artificiale, poi ripresa dalla Circolare c.d. De Lorenzo del 1992,
rendeva conto dei protocolli relativi alla selezione dei donatori, nei centri che applicavano la fecondazione eterologa, con specifico riguardo ai controlli relativi
all’identificazione dell’HIV. Con la Circolare De Lorenzo veniva poi superato il limite
di accesso a questa tecnica previsto per le strutture pubbliche.
Una serie di specifiche previsioni dedicate ai profili della commercializzazione e
della pubblicità di gameti ed embrioni umani erano poi inserite in alcune ordinanze
ministeriali, che stabilivano il divieto di pubblicizzare la cessione di gameti e altro materiale genetico o di riconoscere un compenso in denaro per simile cessione; il divieto di ogni forma di sperimentazione e intervento finalizzati alla clonazione umana o
animale; il divieto di importazione ed esportazione di gameti o embrioni umani92.
Il codice deontologico medico del 1998 stabiliva all’art. 42 che il medico anche
nell’interesse del nascituro non potesse applicare tecniche di maternità surrogata, di
fecondazione al di fuori di coppie eterosessuali stabili, di fecondazione di donne in
età avanzata o in caso di morte del componente maschile della coppia. Da ultimo, si
vietava la fecondazione ispirata a pregiudizi razziali, la selezione di gameti e ogni altro tipo di sfruttamento commerciale e pubblicitario di gameti, embrioni o tessuti embrionali e fetali, oltre che la creazione di embrioni al solo scopo di ricerca.
Precedentemente all’entrata in vigore della legge n. 40, prima disciplina organica
di rango legislativo in materia, dunque, la procreazione medicalmente assistita è stata di fatto interamente regolamentata da fonti di livello secondario, ovvero le Circolari
e le Ordinanze, o da codici deontologici, che, oltre a regolare profili particolarmente
rilevanti delle tecniche di procreazione assistita, prevedevano obblighi e limiti alla loro applicazione.

91 Sul ruolo delle circolari in questo ambito, v. S. MINERVINI, La procreazione medicalmente assistita, Matelica, 2007, 61.
92 In particolare, si segnalano le ordinanze ministeriali del 5 marzo 1997 (Divieto di commercializzazione
e di pubblicità di gameti ed embrioni umani), prorogata fino al 30 giugno 2004; del 5 marzo 1997 (Divieto di pratiche di clonazione umana o animale), prorogata fino alla stessa data; del 25 luglio 2001 (Divieto d’importazione e
di esportazione di gameti o di embrioni umani), parimenti prorogata.
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b) Le linee guida ministeriali

La legge n. 40 del 2004, come è noto, fin dai suoi lavori preparatori ha suscitato un
ampio e divisivo dibattito, in ragione delle specificità della materia da essa regolata e della
particolare incidenza dell’evoluzione tecnica e scientifica. Questi stessi profili problematici
sono stati, come altrettanto noto, oggetto di diverse decisioni della Corte costituzionale, che
a partire dal 2009 ha profondamente inciso sull’impianto originario della disciplina, ridisegnandone alcune disposizioni.
Pur non potendosi dare diffusamente conto di tali atti in questa sede, è possibile soffermarsi in modo particolare sul rilievo delle linee guida adottate dal Ministero per dare concreta attuazione alla stessa disciplina e verificare quali siano i profili maggiormente problematici in relazione alla stessa tutela dei diritti sottesi.
L’art. 7 della legge n. 40 assegna espressamente al Ministero della Salute il compito
di adottare linee guida a seguito dell’entrata in vigore della stessa disciplina, da aggiornare
periodicamente almeno ogni tre anni e tenendo conto dell’evoluzione scientifica93.
Le prime linee guida del 200494 avevano mostrato rilevanti profili di problematicità,
puntualmente rilevati dal TAR del Lazio che con la sentenza n. 398 del 2008 ne aveva dichiarato la parziale illegittimità, nella parte in cui, contrariamente alle disposizioni della legge
n. 40, limitavano ogni indagine sullo stato di salute degli embrioni al solo tipo osservazionale95.
In relazione all’ultimo aggiornamento del 201596 si possono ulteriormente porre in rilievo alcune disposizioni che, in particolare, sembrano scostarsi dalle chiare indicazioni contenute nelle decisioni della Corte costituzionale che hanno dichiarato l’incostituzionalità di
diverse disposizioni della legge n. 40.
La Corte, come è noto, è intervenuta sulla legge n. 40 dichiarando incostituzionali le
disposizioni che prevedevano il divieto di creazione di un massimo di tre embrioni per ogni
ciclo di stimolazione ovarica, da destinarsi a un unico e contemporaneo impianto; il divieto di

93

In generale, sulle problematiche relative al rapporto tra evoluzione scientifica e diritto sia consentito il
rinvio a M. D’AMICO, Le questioni “eticamente sensibili” fra scienza, giudici e legislatore, in
www.forumcostituzionale.it, 5 novembre 2015, oltre che a A. D’ALOIA (a cura di), Bio-tecnologie e valori costituzionali. Il contributo della giustizia costituzionale, Torino, 2005. Sulla specifica natura delle Linee guida e sul problematico inquadramento nella gerarchia delle fonti del diritto si vedano P. VERONESI, Le “linee guida” in materia di
procreazione assistita. Nuovi dubbi di legittimità all’orizzonte, in www.forumcostituzionale.it, B. LIBERALI, Il problematico intervento delle Linee guida ministeriali e regionali nelle materie in cui viene in rilievo l’evoluzione scientifica, in BioLawJournal, 2016, I, 241 ss.
Ancora, si vedano F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, 2001, e A. ZEI, Tecnica e diritto tra pubblico e
privato, Milano, 2008.
94 Decreto ministeriale del 21 luglio 2004 (Linee guida in materia di procreazione medicalmente assistita).
95 Tar Lazio, sez. III-quater, sent. 21 gennaio 2008, n. 398, in Giur. merito, 2008, IV, 1134 ss.
96 Decreto ministeriale del 1 luglio 2015 (Linee guida contenenti le indicazioni delle procedure e delle
tecniche di procreazione medicalmente assistita).
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differimento dell’impianto anche per pregiudizi alla salute della donna prevedibili al momento
della fecondazione; il divieto di ricorso alla donazione esterna di gameti; il divieto di accesso
alle tecniche assistite per le coppie né sterili né infertili, ma portatrici di malattie genetiche
gravi.
In alcune di queste decisioni la Corte costituzionale, in modo particolarmente significativo, ha fatto riferimento all’opportunità di intervenire sui diversi profili che venivano in rilievo attraverso lo specifico ricorso all’aggiornamento delle linee guida.
Con la sentenza n. 162 del 2014, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale del divieto
di fecondazione eterologa, la Corte, infatti, ha espressamente indicato che “In relazione al
numero delle donazioni è, poi, possibile un aggiornamento delle Linee guida, eventualmente
anche alla luce delle discipline stabilite in altri Paesi europei […], ma tenendo conto
dell’esigenza di consentirle entro un limite ragionevolmente ridotto”. La Corte quindi rilevando che dalla caducazione del divieto si sarebbe potuto determinare un profilo problematico
attinente alla limitazione del numero delle donazioni per ciascun soggetto ha precisamente
richiamato lo strumento delle linee guida, pur indicando come auspicabile la previsione di un
numero “ragionevolmente ridotto”.
Ancora, con la sentenza n. 96 del 2015, con cui si è riconosciuto il diritto di accesso
alle tecniche anche alle coppie né sterili né infertili, ma portatrici di gravi malattie genetiche,
la Corte ha richiamato il legislatore al compito di “introdurre apposite disposizioni al fine della
auspicabile individuazione (anche periodica, sulla base della evoluzione tecnico-scientifica)
delle patologie” che consentono tale accesso.
Nonostante questi chiari e diretti riferimenti, nell’ambito dell’aggiornamento delle linee
guida del 2015, invece, non sono stati presi in considerazione proprio tali specifici profili.
Benché alle citate decisioni della Corte debba senz’altro riconoscersi efficacia diretta e immediata, sarebbe stato di certo auspicabile un chiaro e diretto intervento, idoneo a garantire
non solo uniformità di garanzia dei sottesi diritti alla salute e all’autodeterminazione dei soggetti coinvolti, ma anche una disciplina in grado di essere periodicamente aggiornata, proprio
alla luce dell’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche scientifiche.

c) I documenti approvati dalle Regioni con specifico riguardo alla tecnica di
fecondazione eterologa

A seguito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale che ha dichiarato
l’incostituzionalità del divieto di fecondazione eterologa, si sono poste rilevanti problematiche
relative alla effettiva garanzia di accesso a questa nuova tecnica.
Nonostante la Corte nella sua decisione avesse tenuto a richiamare specificamente
tutti i riferimenti normativi già presenti nell’ordinamento idonei a disciplinare compiutamente
la materia, si sono contrapposte diverse prospettive che hanno condotto alcune Regioni ad
assumere proprie iniziative, anche condivise in sede di Conferenza delle Regioni e delle
Province autonome, con ciò ponendosi in rilievo un ulteriore profilo problematico, ossia quel-
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lo del riparto di competenze legislative fra Stato e Regioni in una materia in cui viene in rilievo l’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze scientifiche.
In particolare, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome ha adottato un
documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza
n. 162 il 4 settembre 201497, con cui ha delineato, in attesa di un eventuale intervento del
legislatore statale, specifici indirizzi operativi e indicazioni cliniche cui si sono ispirate le Regioni98. Ancora, la Conferenza ha adottato un ulteriore documento, relativo alla tariffa unica
convenzionale per le tecniche eterologhe a seconda della tipologia di donazione99.
A fronte di questi documenti che mirano a offrire indicazioni omogenee per la tutela
del diritto alla salute sul territorio nazionale, si deve segnalare l’iniziativa della Regione Lombardia, che con propria delibera del 12 settembre 2014 aveva posto a carico delle coppie il
costo della prestazione relativa alla fecondazione eterologa, fino a quando non fosse ricompresa nei livelli essenziali di assistenza100, sospendendo altresì le procedure di rilascio di
nuove autorizzazioni e accreditamenti per le attività di fecondazione assistita e limitando
l’accesso alle tecniche laddove sia necessario il ricorso a un solo gamete esterno alla coppia
(così escludendo la c.d. doppia eterologa).
Il Consiglio di Stato ha confermato la decisione del Tar Lombardia, accogliendo parzialmente il ricorso nella parte in cui veniva censurato il trattamento economico differenziato
fra la tecnica di procreazione omologo ed eterologo101. Ai giudici amministrativi non sfugge,
dunque, in questo caso, come la scelta dell’amministrazione regionale lombarda, incidendo
sul costo della prestazione sanitaria, abbia di fatto inciso sulla sostanza del diritto, con
l’effetto di svuotare anche la portata della sentenza della Corte costituzionale sull’eterologa.
A fronte delle iniziative regionali, che hanno recepito i documenti elaborati dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, al fine di assicurare in modo omogeneo i
diritti sottesi alle prestazioni della fecondazione assistita di tipo eterologo, si deve segnalare
che i livelli essenziali di assistenza sono stati aggiornati con il Decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 12 gennaio 2017 (Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali
di assistenza, di cui all’articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
502), che vi ha ricompreso tali prestazioni, senza però che sia ancora intervenuto alcun accordo in ordine alle relative tariffe.

97 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Documento sulle problematiche relative alla fecondazione eterologa a seguito della sentenza della Corte costituzionale nr. 162/2014), 4 settembre 2014.
98 Per un resoconto delle diverse iniziative delle singole Regioni si veda B. LIBERALI, Problematiche costituzionali nelle scelte procreative. Riflessioni intorno alla fecondazione medicalmente assistita e all’interruzione
volontaria di gravidanza, Milano, 2017, 119 ss.
99 Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Definizione tariffa unica convenzionale per le
prestazioni di fecondazione eterologa), 25 settembre 2014.
100 Su tale profilo, si vedano L. VIOLINI, Regioni ed eterologa: i livelli essenziali di assistenza, il coordinamento politico interregionale e le scelte regionali in materia, in Istituzioni del Federalismo, 2015, I, 35 ss., e R.
LUGARÀ, L’abbandono dei LEA alle Regioni: il caso della procreazione medicalmente assistita, in
www.osservatorioaic.it.
101 Cons. Stato, sez. III, sent. 23 giugno 2016, n. 3297, in www.giustizia-amministrativa.it.
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d) Le linee guida regionali in materia di interruzione di gravidanza

Parimenti significativo, nella prospettiva di porre in luce il rapporto fra tutela dei diritti
e attività amministrativa, risulta il caso del decreto della direzione generale della sanità della
Regione Lombardia, che modificava in senso restrittivo le disposizioni della legge n. 194 del
1978 in materia di interruzione volontaria di gravidanza.
In generale, con tale provvedimento regionale, si erano aggravate le procedure di accesso al trattamento interruttivo. Il profilo maggiormente problematico, che consente di evidenziare da un lato la questione relativa al rapporto fra le fonti, nella materia dei livelli essenziali delle prestazioni, e dall’altro lato quella del rapporto fra scienza e diritto, attiene alla previsione del termine ultimo oltre il quale non si sarebbe potuto accedere al trattamento di interruzione della gravidanza, oltre il terzo mese di gestazione. Tale termine, non espressamente indicato nella legge n. 194 che fa riferimento alla possibile vita autonoma del feto, veniva numericamente individuato nella ventiduesima settimana più tre giorni.
Questa previsione è stata dichiarata illegittima dal Tar Lombardia, con la sentenza n.
7735 del 2010, specificamente valorizzando da un lato il profilo del rapporto fra le fonti del
diritto (in materia di livelli essenziali delle prestazioni e anche di salute) e dall’altro lato il rilievo che in materia deve assumere lo stato delle conoscenze scientifiche.
In modo particolarmente significativo il giudice amministrativo giunge a sostenere che
in alcuni casi “non è opportuno imbrigliare in una disposizione legislativa parametri che possono variare a seconda delle condizioni che si presentano nelle innumerevoli, sempre diverse, fattispecie concrete e che, soprattutto, possono variare a seconda del livello raggiunto
dalle acquisizioni scientifiche e sperimentali in dato momento storico”102.
Con il provvedimento regionale, quindi, non solo si erano poste previsioni contrastanti
con la fonte primaria (ossia, in particolare, la cristallizzazione di un termine non previsto dalla
legge n. 194), ma non si era altresì tenuto conto della necessità di dare rilievo all’evoluzione
scientifica e tecnica, che non consente di fissare rigidamente nozioni riconducibili, in questo
caso specifico, alla vitalità del feto (suscettibile di essere variamente individuata a seconda
del grado di evoluzione della tecnica).

e) Il fine vita e la c.d. obiezione di struttura

102 A commento della decisione del Tar Lombardia, si vedano le osservazioni di F. BIONDI, La sentenza
del T.A.R. per la Lombardia che ha annullato le linee guida regionali in tema di interruzione volontaria della gravidanza, in www.forumcostituzionale.it, 4 febbraio 2011. Sul decreto della Regione Lombardia, si rinvia a S. CATALANO, Note a margine del decreto della Regione Lombardia di ‘attuazione’ della legge 22 maggio 1978, n. 194, in
www.forumcostituzionale.it, 1 aprile 2008.
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Il rapporto fra la tutela dei diritti fondamentali e attività amministrativa viene ulteriormente in rilievo in un caso ben diverso, che riguarda il tema del c.d. fine vita, a fronte del
mancato intervento del legislatore statale.
Esso pone in evidenza le problematiche sottese al rapporto fra attività amministrativa
e garanzia dei diritti, in una materia particolarmente delicata, con indubbi riflessi anche sul
rapporto fra la prima e il potere giudiziario.
Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 4460 del 2014103 ha svolto considerazioni particolarmente importanti a questo proposito, nell’ambito della vicenda del noto caso Englaro.
In particolare, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso della Regione Lombardia presentato
contro la sentenza del Tar Lombardia che aveva annullato la nota della Regione Lombardia
con cui il Direttore Generale della direzione generale della sanità respingeva la richiesta che
la Regione mettesse a disposizione una struttura per il distacco del sondino naso-gastrico
della paziente Englaro in stato di coma vegetativo permanente, a fronte dell’autorizzazione
della Corte di Appello di Milano.
In modo significativo, il giudice amministrativo ha individuato nel provvedimento regionale l’espressione di una illegittima “obiezione di struttura”, che avrebbe determinato la
possibilità che l’amministrazione sanitaria si sottraesse all’obbligo di curare il malato, sulla
base di una propria autoritativa visione della cura e delle conseguenti prestazioni sanitarie.
Pur consapevole del vuoto legislativo in materia in quel momento104, il Consiglio di
Stato ha ritenuto che non spettasse alla Regione sollevare “un’obiezione di coscienza della
struttura sanitaria nel suo complesso, attenendo l’obiezione di coscienza, per sua stessa natura, al foro interno del singolo e non certo all’istituzione pubblica nel suo complesso”105.

f) Le vaccinazioni obbligatorie e raccomandate: quali fonti?

Ulteriori osservazioni si possono da ultimo svolgere, considerando una recente decisione della Corte costituzionale (sentenza n. 268 del 2017), con cui è stato esteso il diritto
all’indennizzo in caso di complicanze di tipo irreversibile anche nei confronti di coloro che si
sottopongono alla vaccinazione raccomandata e non obbligatoria antinfluenzale.

103

Cons. Stato, sez. III, 17 luglio 2014, n. 4460, in Il Foro amministrativo, 2014, IX, 2229 s.
Con la legge n. 219 del 2017 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento) è stata introdotta la prima disciplina organica in materia di consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento. Per primi commenti alla legge si vedano U. ADAMO, Consenso informato e disposizioni anticipate di trattamento: finalmente la legge, in www.lacostituzione.info, 15 dicembre 2017, C. CUPELLI, Libertà di autodeterminazione terapeutica e disposizioni anticipate di trattamento: i risvolti penalistici, in Diritto Penale Contemporaneo, 21 dicembre 2017, e B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT:
quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Rivista di Diritti comparati, 2017, III, 262 ss.
105 Si vedano anche le osservazioni di G. DI COSIMO, Libertà di coscienza e scelta della cura, in G. DI
COSIMO, A. PUGIOTTO - S. SICARDI, La Libertà di coscienza, Napoli, 2015, 16 s., che si sofferma sulla titolarità da
parte di enti delle convinzioni di coscienza.
104
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Questa decisione mostra rilevanti profili di interesse per il tema che qui ci occupa, con
particolare riguardo al ruolo svolto dall’autorità pubblica sanitaria, nella stessa individuazione
delle vaccinazioni obbligatorie o raccomandate106.
Innanzitutto occorre ricordare che l’art. 1 della legge n. 210 del 1992 riconosce a
chiunque abbia riportato, a causa di vaccinazioni obbligatorie per legge o per ordinanza di
una autorità sanitaria italiana, lesioni o infermità, da cui sia derivata una menomazione permanente della integrità psico-fisica, il diritto ad un indennizzo (alle condizioni e nei modi stabiliti dalla stessa legge).
La legge n. 210 quindi assegna un ruolo particolarmente importante ai fini di individuare l’elenco delle vaccinazioni obbligatorie non solo alla legge, ma anche al provvedimento che assume la veste di ordinanza dell’autorità sanitaria italiana. Questo compito si può
ritenere che venga svolto, date le caratteristiche peculiari del settore, tenendo conto
dell’evoluzione delle tecniche e delle conoscenze scientifiche in materia di immunizzazione
contro determinate malattie e tenendo conto dei livelli di copertura vaccinale della popolazione.
L’individuazione a opera della pubblica autorità sanitaria delle vaccinazioni in relazione alle quali viene riconosciuto un decisivo diritto, quello all’indennizzo, in caso di menomazioni permanenti alle condizioni previste dalla legge n. 210, ha assunto, nella decisione in
esame, un rilievo fondamentale, a fronte della richiesta della Corte d’appello rimettente, che
chiedeva l’estensione del diritto all’indennizzo a una vaccinazione non qualificata come obbligatoria.
La Corte costituzionale, in particolare, ha inteso innanzitutto richiamare alcuni propri
precedenti, con cui si era già esteso il diritto all’indennizzo ad altre vaccinazioni non obbligatorie, ma qualificate come raccomandate in presenza delle medesime condizioni previste dalla legge n. 210 (sentenze nn. 107 del 2012, in relazione alla vaccinazione contro morbillo,
parotite e rosolia; 423 del 2000, con riguardo alla vaccinazione contro l’epatite B; 27 del
1998 rispetto alla vaccinazione contro la poliomielite). In modo particolarmente significativo,
la Corte, nell’estendere il diritto all’indennizzo a coloro che avessero subito tali menomazioni
a causa di vaccinazioni contro il morbillo, la parotite e la rosolia, ha ribadito che “«la ragione
determinante del diritto all’indennizzo» è «l’interesse collettivo alla salute» e non
«l’obbligatorietà in quanto tale del trattamento, la quale è semplicemente strumento per il
perseguimento di tale interesse»; e che lo stesso interesse è fondamento dell’obbligo generale di solidarietà nei confronti di quanti, sottoponendosi al trattamento, vengano a soffrire di
un pregiudizio (sentenze n. 226 e n. 423 del 2000)” (sentenza n. 107 del 2012).
In secondo luogo, con la sentenza n. 268 del 2017 la Corte ha accertato che le stesse considerazioni svolte nei propri precedenti potessero essere estese anche alla vaccina-

106 Si vedano, per le problematiche sottese al riconoscimento del diritto all’indennizzo, B. BARBISAN, Vaccinazioni obbligatorie, trattamenti necessari e solidarietà per danni, in Giur. cost., 2001, 4117 ss., M. BERTONCINI,
Indennizzo per danni da vaccinazioni obbligatorie e possibile estensione della fattispecie alle non obbligatorie, in
Resp. civ. e prev., 2007, II, 346 ss., e A. FEDERICI, L’indennizzo delle conseguenze irreversibili da vaccinazioni
non obbligatorie, in Riv. giur. lav. e prev. soc., 2012, III, 605 ss.
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zione antinfluenzale. Quest’ultima, infatti, secondo la Corte rientra a pieno titolo fra le vaccinazioni raccomandate.
Tale passaggio risulta particolarmente importante ai fini che qui interessano, perché
pone in luce l’importanza del ruolo della pubblica autorità sanitaria, nel qualificare come raccomandato o meno un determinato trattamento vaccinale.
La Corte, a questo proposito, ha richiamato precisamente le fonti che rendono quella
antinfluenzale una vaccinazione raccomandata e, alla luce del parallelismo che può essere
individuato fra le tecniche della raccomandazione e dell’obbligatorietà, ha conseguentemente
esteso il diritto all’indennizzo.
In particolare, le fonti che qualificano come raccomandata la vaccinazione antinfluenzale sono, oltre alle insistite e ampie campagne anche straordinarie di informazione e raccomandazione poste in essere dalle stesse autorità pubbliche sanitarie nelle loro massime
istanze e le informazioni diffuse sul sito istituzionale del Ministero della Salute, i piani nazionali di prevenzione vaccinale e le raccomandazioni ministeriali adottate per ogni stagione
influenzale.
Sul punto, preme rilevare che, ai fini dell’argomento qui trattato, la decisione discrezionale della pubblica amministrazione di invitare la popolazione a vaccinarsi (con atti e
campagne promozionali), anche se trattasi di raccomandazione e non di obbligo giuridico,
non è affatto priva di un risvolto giuridico molto significativo sul piano dei diritti fondamentali,
essendone dalla Corte costituzionale stato ricavato l’obbligo di estensione del diritto
all’indennizzo.

4.5. Alcune riflessioni sulla circolare amministrativa
giurisprudenza di legittimità, amministrativa e costituzionale

alla

luce

della

Gli ambiti portati ad esempio per ragionare sul problematico rapporto fra norme secondarie slegate dalla legge e diritti fondamentali conducono a una riflessione critica sugli
orientamenti giurisprudenziali in tema di circolari.
Prima di affrontare la giurisprudenza in tema, pare opportuno ricordare che sono state più volte proposte in dottrina alcune categorizzazioni volte a precisarne contenuti e caratteristiche107, che si sono però rivelate insufficienti alla prova della disinvoltura con cui in via di
prassi è stato fatto ricorso a questo strumento, tanto è vero che, forse proprio in ragione del107

Secondo autorevole dottrina, occorre distinguere tra circolare quale misura di notificazione e circolare
in senso sostanziale, ovvero qualsiasi “atto amministrativo interno contenente indirizzi di azione di organi subordinati”. Fondamentale acquisizione di questa dottrina è, inoltre, l’opportunità di rapportare l’efficacia di questa
categoria non già alla circolare in quanto strumento “di notificazione di dichiarazioni nei rapporti ammnistrativi
interni”, ma agli atti normativi contenuti nella notifica a mezzo di circolare, i quali, se contrari alla legge, sono da
considerarsi invalidi: così v. M. S. GIANNINI, Circolare, in Enc. Dir., VII, Milano, 1960, 2 ss. e spec., sull’ultimo punto, 4; v. inoltre, tra i numerosi autori occupatisi del tema, A. M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli,
1989, 87 ss.; in tema cfr. inoltre F. BASSI, Circolari amm., in Dig. Disc. Pubbl., III, Torino, 1989, 54 ss., cui si rinvia
tra l’altro in particolare per la descrizione delle c.d. “false circolari”, così chiamate perché alla forma tipica dell’atto
in questione uniscono il contenuto tipico del regolamento.
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la loro natura altamente eterogenea, le circolari sono state definite in dottrina come la più
controversa fattispecie di norme interne della pubblica amministrazione108.
Ciò premesso, la giurisprudenza “dominante” nega alle circolari, almeno in astratto,
valore di fonte del diritto, assegnando quindi effetti soltanto esecutivi e non innovativi109.
In particolare, sin dal 1994, si è progressivamente affermato e consolidato in seno alla giurisprudenza di legittimità un orientamento che circoscrive gli effetti prodotti dalla circolare entro il ristretto ambito dell’organigramma della amministrazione destinataria degli ordini
e/o delle indicazioni stabilite dalla prima110.
La medesima impostazione di fondo si rinviene anche in pronunce della Corte di
Cassazione, nelle quali il Giudice di legittimità ha negato la possibilità di qualificare le circolari ministeriali quali fonti del diritto111.
Ancora, rispetto all’interpretazione della normativa tributaria oggetto di circolari o risoluzioni, la Cassazione civile ha affermato che essa “non vincola né i contribuenti, né i giudici
e non costituisce fonte del diritto”112; e ciò in quanto, sempre secondo il Giudice di legittimità,
la circolare “esprime esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il
contribuente”113.
Non si discosta da simile impostazione la giurisprudenza amministrativa, anch’essa
contraria a riconoscere effetti normativi o para-normativi e, per ciò stessi, suscettibili di innovare l’ordinamento giuridico nel suo insieme.
Il Consiglio di Stato ha, a più riprese, chiarito siffatta linea argomentativa, completando il ragionamento della Cassazione sul versante della legittimità dei provvedimenti amministrativi con l’affermazione che quest’ultima non può essere giudicata sulla base della conformità o difformità del provvedimento impugnato ad una circolare, la quale altro non esprime
se non l’opinione di una delle parti del rapporto intercorrente tra cittadino ed amministrazione114.
In questo senso, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’evidente eterogeneità sussistente tra il regolamento e la circolare in punto di capacità innovativa dell’ordinamento giu-

108

Così v. F. CARINGELLA, Diritto amministrativo, Roma, 2016, 519 ss.
Come nota tra gli altri F. CARINGELLA, op. ult. cit., 519 ss.
110 Così, la Suprema Corte di Cassazione, in relazione ad una circolare emanata dall’Agenzia delle Entrate, ha affermato che “la circolare con la quale l’Agenzia delle Entrate interpreti una norma tributaria esprime
esclusivamente un parere dell’amministrazione non vincolante per il contribuente, e non è, quindi, impugnabile né
innanzi al giudice amministrativo, non essendo un atto generale di imposizione, né innanzi al giudice tributario,
non essendo atto di esercizio di potestà impositiva” (cfr. Corte cass. Civ., SS.UU., 2 novembre 2007, n. 23031).
111 Ciò in quanto tali atti “non sono manifestazione di attività normativa, bensì atti interni della medesima
Pubblica Amministrazione destinati a esercitare una funzione direttiva nei confronti degli uffici dipendenti”; Corte
cass. Civ., sez. trib., 9 gennaio 2009, n. 237. In senso analogo, cfr. la sent. n. 10195 del 18 maggio 2016, Corte
cass. Civ., sez. trib.; la Corte di Cassazione, in detta pronuncia, ha espressamente escluso che la circolare ministeriale in materia tributaria possa costituire fonte di diritti e di obblighi.
112 Corte cass. Civ., sez. trib., 5 marzo 2014, n. 2014.
113 Corte cass. Civ., 28 ottobre 2016, n. 21872.
114 “La circolare non è una fonte normativa, ma rappresenta soltanto l’opinione di una delle due parti del
rapporto fra cittadino e Amministrazione, e come tale ha valore soltanto se conforme alla legge. In altri termini,
l’interpretazione di cui alla circolare o è legittima o non lo è, e non sussiste una terza possibilità; non si può invece
sostenere che un dato provvedimento è legittimo o illegittimo perché conforme o difforme da una circolare”: Cons.
Stato, sez. VI, 2 marzo 2017, n. 986.
109
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ridico, così da mettere in luce che la circolare rappresenta mera direttiva di carattere interno
all’amministrazione e non può dispiegare alcun effetto innovativo 115.
Per quanto più interessa ai fini del presente lavoro, anche la Corte costituzionale ha
avuto modo di confrontarsi con il problema posto da atti ministeriali privi di valore innovativo,
tendenzialmente sposando l’orientamento della giurisprudenza di legittimità e della giurisprudenza amministrativa e pronunciandosi quindi in favore dell’assenza di una qualsivoglia efficacia “esterna” ad esse attribuibile.
Paradigmatica, a tal proposito, è la sentenza n. 61 del 1963, nella quale la Corte costituzionale ha significativamente affermato, pur se non in riferimento a delle circolari, la non
assoggettabilità del decreto ministeriale al sindacato di legittimità costituzionale, in quanto
privo di “forza di legge”, specificando che si tratta di atti privi di contenuto innovativo, che si
limitano ad attuare quanto disposto dalla legge116.
Questa direzione è stata poi confermata dal Giudice delle leggi a proposito di una circolare in occasione della sentenza n. 73 del 1998, in cui si afferma, rispetto alla circolare
prot. n. 516701/LM3 in materia di leva e reclutamento obbligatorio nell’Esercito, nella Marina
e dell’Aereonautica che “la circostanza che le circolari del Ministero della difesa abbiano dettato alcune regole asseritamente contrastanti con la disciplina legislativa e abbiano creato
presso i Maricentro la non prevista figura dell’arruolato in attesa di incorporamento non ha
alcuna incidenza sulla questione di legittimità costituzionale rientrante nella competenza di
questa Corte che non può estendersi ad atti privi di valore di legge”.
Ciò posto, non vi è chi non veda come, soprattutto quando sono in gioco diritti fondamentali dei cittadini, qualificare la circolare come “non fonte”, in assenza di altre fonti, potrebbe ridurre, e non di poco, lo spazio di difesa della persona toccata da un provvedimento
o da un atto contrario ai propri diritti o interessi.

115 V. ad es. Cons. Stato, sez. V, 15 gennaio 2010, n. 7521. Ferma restando la pacifica inidoneità della
circolare ministeriale interpretativa di una disposizione di legge a produrre effetti giuridici esterni, occorre registrare il caso, del tutto eccezionale, in cui il Consiglio di Stato ha attribuito caratteristiche del tutto opposte alla circolare del Ministero dell’Interno in materia di stato civile, “atteso che le istruzioni ministeriali in questo settore
dell’ordinamento sono normalmente contenute in circolari vincolanti per ogni ufficiale dello stato civile, che deve
ad esse uniformarsi - e, quindi, anche nei confronti del sindaco che, nella sua veste di ufficiale dello stato civile, è
posto in posizione di subordinazione rispetto al Ministero dell’interno, per quanto non di tipo gerarchico in senso
tecnico, se non altro - perché avverso gli atti dell’ufficiale di stato civile non è ammesso alcun ricorso gerarchico,
nel sistema previsto dal D.P.R. n. 396 del 2000”: così v. Cons. Stato, sez. III, 26 ottobre 2016, n. 4478.
116 Secondo il giudice a quo il Ministro del lavoro, tramite il decreto impugnato, emesso ai sensi dell’art.
36 della l. 29 aprile 1949, n. 264, per cui “per determinate località e limitatamente a particolari categorie professionali, può essere disposta, con decreto del Ministro del lavoro, di concerto col Ministro del tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e posseggano determinati requisiti”, aveva ecceduto i limiti della delega legislativa attribuitagli. Il Giudice delle leggi, nel dichiarare l’inammissibilità della questione di costituzionalità sollevata, precisa che è da
escludere che al decreto emanato dal Ministro, in esplicazione del suo compito, come innanzi si è accennato,
possa comunque attribuirsi quella ‘forza di legge’, cui si riferisce l’art. 134 Cost., quando indica gli atti sottoposti
all’esame di questa Corte nei giudizi di legittimità costituzionale. A tale conclusione si perviene per considerazioni
che attengono tanto alla forma dell’atto che al suo contenuto. Ancora, secondo la Corte costituzionale, “quanto al
suo contenuto, è da escludere che il decreto impugnato abbia in sé quel contenuto innovativo del preesistente
ordinamento legislativo che è caratteristico della legge o dell’atto avente, comunque, forza di legge”.
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Pare dunque importante segnalare che la Corte costituzionale, in un caso recente,
sembra essersi discostata, oltre che dalla propria giurisprudenza, anche dalla giurisprudenza
amministrativa e di legittimità. Ci si riferisce alla sentenza n. 122 del 2017117, in cui il giudice
costituzionale sembra essersi di fatto pronunciato sulla legittimità della circolare n.
8845/2011 del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia e
recante un complesso di disposizioni in ordine all’ingresso, alla circolazione e alla detenzione
della stampa nell’ambito delle sezioni degli istituti penitenziari destinate a accogliere i detenuti in regime speciale.
Alcuni magistrati di sorveglianza, aditi con reclamo, ne avevano disapplicato alcune
disposizioni118, con provvedimenti che venivano sistematicamente annullati dalla Corte di
cassazione, atteso che, secondo lo stesso Giudice di legittimità, le particolari restrizioni alle
quali dovevano essere sottoposti i detenuti in regime speciale erano previste
dall’ordinamento penitenziario ed erano, inoltre, specificate dal decreto ministeriale.
La circolare infatti sarebbe stata meramente attuativa della legge; pertanto non sarebbe stato pregiudicato il diritto del detenuto qui in gioco, ovvero ad informarsi e a studiare
attraverso la lettura di testi, dal momento che la circolare non prevedeva alcuna limitazione
alla loro ricezione, ma ne regolava soltanto le modalità. Per questi motivi secondo la Corte di
Cassazione la circolare ministeriale si sarebbe mossa nell’ambito dei poteri normativamente
conferiti all’amministrazione penitenziaria.
A seguito della pronuncia della Cassazione, “assurta a diritto vivente”119, il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria emanava una nuova circolare, con la quale venivano ripristinate le disposizioni della circolare oggetto dei provvedimenti di disapplicazione, originando con ciò il reclamo di cui veniva investito il giudice rimettente.
Il Magistrato di sorveglianza di Spoleto, solleva questione di legittimità costituzionale
sull’art. 41-bis, comma 2-quater, lettere a) e c), della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme
sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui, secondo il diritto vivente, “consente all’amministrazione penitenziaria di adottare, tra le misure di elevata sicurezza interna ed esterna volte a prevenire contatti
del detenuto in regime differenziato con l’organizzazione criminale di appartenenza o di attuale riferimento, il divieto di ricevere dall’esterno e di spedire all’esterno libri e riviste a
stampa”, in quanto contrastanti con gli artt. 15, 21, 33 e 34 e 117, primo comma, Cost.,
quest’ultimo in relazione agli artt. 3 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali120.
La Corte costituzionale si è pronunciata per la non fondatezza delle stesse, sottolineando, dopo aver rimarcato che le restrizioni o limitazioni dei diritti fondamentali devono

117 A. DELLA BELLA, Per la Consulta è legittimo il divieto imposto ai detenuti 41 bis di scambi di libri e riviste con i familiari, in Diritto Penale Contemporaneo, 16 giugno 2017; per considerazioni critiche, v. A LONGO, “Est
modus in rebus”. Modalità e contest nella compressione dei diritti fondamentali, a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 122 del 2017, in Nomos, 2017, III.
118 In quanto contraria all’art. 18-ter ord. penit.
119 Cfr. A LONGO, op. cit.
120 Per una completa ricostruzione, cfr. A. DELLA BELLA, op. cit.
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avvenire nel rispetto della riserva di legge assoluta e della riserva di giurisdizione121, come
solo il quomodo delle restrizioni sia previsto dalla circolare dell’amministrazione penitenziaria122.
Di fatto, secondo la Corte costituzionale, le restrizioni de qua sono stabilite dall’art. 41
bis, e la circolare altro non costituisce che l’estrinsecazione della discrezionalità amministrativa, la quale agisce rispetto alle scelte nel caso concreto, costituendo quindi mera applicazione della norma di legge. A ben vedere, forse, il Giudice costituzionale, avvallando la tesi
del “diritto regolamentare vivente”, ha di fatto sindacato, per così dire in via “mascherata”, la
circolare in esame, così salvandola sulla base della sua compenetrazione con la fonte legislativa, che ha permesso alla circolare stessa di estrinsecare, specificandolo, il dettato legislativo123.

4.6. I Decreti non regolamentari fra legislatore e giudici
Un altro degli ambiti nei quali la pubblica amministrazione diventa più vistosamente
“creatrice” di norme, al di fuori del rapporto classico fra legge e regolamento è costituito dal
noto e molto abusato fenomeno dei “decreti di natura non regolamentare”124.
In questa sede non è ovviamente possibile, né utile analizzare il tema in modo sistematico. Occorre però rilevare che il fenomeno ha assunto proporzioni enormi nel corso degli
ultimi anni, nonostante la dottrina abbia più volte richiamato l’attenzione sulla problematicità
del rinvio a fonti diverse dal regolamento, per la cui adozione è necessario seguire la procedura formalizzata nell’art. 17 della legge 400 del 1988.
Per la verità, come è stato efficacemente osservato, l’art. 17 citato era nato proprio allo scopo di porre una demarcazione netta fra provvedimento amministrativo e regolamen-

121 Cfr. F. MANNELLA, Le restrizioni alla libertà di corrispondenza, di informazione e di studio dei detenuti
in regime di c.d. carcere duro: la Corte costituzionale, in accordo con la Cassazione, salva l’art. 41 bis ord. pen. e
la discrezionalità dell’amministrazione penitenziaria in materia, in costituzionalismo.it, 2017, I.
122 Per usare le parole della Corte, “conformemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di legittimità, la misura che, secondo il ‘diritto vivente’, può essere adottata dall’amministrazione penitenziaria in base alla
norma denunciata non limita il diritto dei detenuti in regime speciale a ricevere e a tenere con sé le pubblicazioni
di loro scelta, ma incide solo sulle modalità attraverso le quali dette pubblicazioni possono essere acquisite. Al
detenuto non è impedito l’accesso alle letture preferite e al loro contenuto, ma gli è imposto di servirsi, per la relativa acquisizione, dell’istituto penitenziario, nell’ottica di evitare che – secondo quanto è emerso dall’esperienza –
il libro o la rivista si trasformi in un veicolo di comunicazioni occulte con l’esterno, di problematica rilevazione da
parte del personale addetto al controllo”.
123 V. F. MANNELLA, op. ult. cit., cui si rinvia anche per osservazioni critiche alla circolare.
124 Per una ricca disamina del fenomeno, si v. B. TONOLETTI, Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo, in Diritto amministrativo, 2015, II-III, 388 ss.
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to125, mediante la formalizzazione del procedimento per l’adozione di regolamenti governativi, rivelandosi poi di fatto un tentativo non riuscito126.
Ciò posto, occorre prendere atto che, mediante rinvio a decreti di natura non regolamentare, la legge (in realtà fonte primaria, si tratta spesso di decreti legislativi o di decretilegge) non solo delega la definizione di alcuni elementi della fattispecie, ma addirittura di
elementi essenziali.
La prassi dell’ultimo decennio offre, in questo senso, importanti spunti di riflessio127
ne : con l’art. 2-quater del d.l. n. 2 del 2006, convertito con legge n. 81 del 2006, per esempio, il legislatore, perseguendo l’obiettivo di incentivare l’uso di fonti rinnovabili, ha imposto ai
soggetti che immettono in consumo benzina e gasolio e altri prodotti derivanti da fonti non
rinnovabili di introdurre nel territorio nazionale (eventualmente acquistandoli anche da altri
soggetti) biocarburanti, demandando a decreti ministeriali, senza specificarne la natura, la
determinazione dei criteri, delle condizioni e delle modalità per l’attuazione dell’obbligo previsto, nonché, peraltro, e preme evidenziarlo, la fissazione delle “sanzioni amministrative pecuniarie, proporzionali e dissuasive, per il mancato raggiungimento dell’obbligo previsto per i
singoli anni di attuazione della presente disposizione”.
Ai nostri fini, occorre rilevare che, a fronte di una prima fase in cui la disposizione è
stata attuata seguendo le procedure formalizzate dall’art. 17 della l. n. 400 del 1988, il legislatore ha poi previsto, con il d.l. n. 145 del 2013, convertito con l. n. 9 del 2014, che per
“aggiornare le condizioni, i criteri e le modalità di attuazione dell’obbligo” si dovesse utilizzare
un decreto di natura non regolamentare.
Più di recente, con l’art. 3-ter del d.l. n. 211 del 2011, introdotto dalla legge di conversione n. 9 del 2012, con cui è stata disposta la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, il
legislatore ha previsto che “con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano” siano definiti, tra gli altri, i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di
sicurezza, relativi alle struttura destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di
cura e di custodia.
Tale fenomeno, a ben vedere, risulta estremamente problematico in presenza di riserve di legge e quando sono in gioco i diritti fondamentali dei cittadini: emblematico il caso

125 Sulla disposizione più volte citata nel testo, tra i molti, U. DE SIERVO, Lo sfuggente potere regolamentare del governo (riflessioni sul primo anno di applicazione dell’art. 17 della legge n. 400/88), in Scritti per Mario
Nigro, Milano, 1991; e L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996, 356 ss.
126 Sul tema si v. anche V. MARCENÒ, Quando il formalismo giuridico tradisce se stesso: i decreti di natura non regolamentare, un caso di scarto fra fatto e modello normativo nel sistema delle fonti, in Osservatorio sulle
fonti, 2011, III.
127 Si v. anche M. RUOTOLO, A proposito di regolamenti ministeriali in delegificazione, in Osservatorio sulle fonti, 2011, III, che mette in luce i numerosi rinvii contenuti nella legge di riforma dell’Università del 2010, la n.
240 del 2010, secondo cui la “definizione dei ‘criteri per l’ammissione alla sperimentazione’ e delle ‘modalità di
verifica periodica dei risultati conseguiti’” avrebbe dovuto essere affidata dalla legge ad un decreto di natura non
regolamentare.
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delle misure previste dal legislatore per risarcire, attraverso soluzioni extragiudiziali, i danni
derivanti da trasfusioni infette e da vaccinazioni obbligatorie, in relazione alle quali, a fronte
della previsione contenuta nell’art. 33 del d.l. n. 159 del 2007, poi convertito in con l. n. 222
del 2007, che autorizzava uno stanziamento per le transazioni da stipulare con i soggetti che
avessero instaurato azioni di risarcimento ancora pendenti, il successivo d.m. n. 132 del
2009 aveva previsto che per la definizione dei moduli transattivi si sarebbe proceduto con un
decreto non avente natura regolamentare. Decreto effettivamente adottato, in data 4 maggio
2012, e successivamente impugnato davanti al Tar Lazio da alcuni cittadini che ne lamentavano l’illegittimità perché, pur avendo natura sostanzialmente regolamentare, esso era stato
adottato in violazione delle forme prescritte dal più volte citato art. 17 della l. n. 400 del
1988128.
Di un certo interesse pare la risposta fornita dal giudice amministrativo: pur ritenendo
infondata la prima censura (sul presupposto dell’assenza, nel decreto in questione, dei caratteri propri dello strumento regolamentare), il Tar ha osservato, accogliendo così il secondo
motivo di ricorso, che “il d.m. 4 maggio 2012 è solo in apparenza attuativo del regolamento
[…]. La fissazione dei criteri per la definizione delle transazioni di cui trattasi era stata invero
demandata dalla legge al regolamento citato (del 2009) mentre, ai sensi dell’art. 5 di
quest’ultimo, il decreto (di natura non regolamentare) avrebbe dovuto definire soltanto i moduli transattivi applicativi dei criteri” già previsti. Nella specie, aggiunge il Tar, “viene surrettiziamente introdotto un nuovo criterio di limitazione selettiva (a favore dei soli soggetti per i
quali ‘l’evento trasfusionale’ sia ‘non anteriore al 24 luglio 1978’)”. Ma, soprattutto, tale criterio non era stato introdotto dal regolamento, ma dal decreto ministeriale del 4 maggio 2012
e, pertanto, esso è in contrasto col sistema della gerarchia delle fonti, col d.m. del 2009 nonché con la stessa normativa primaria a monte del 2007129.
Da questa vicenda è quindi possibile ricavare importanti spunti per comprendere quale sia stato l’atteggiamento della giurisprudenza (amministrativa, in particolare) di fronte alla
diffusione di questo fenomeno130.
Ed, infatti, in linea con questa pronuncia del Tar, la giurisprudenza del Consiglio di
Stato si è spesso pronunciata con l’obiettivo di porre un argine al fenomeno in commento,
declassando il decreto di natura non regolamentare a mero provvedimento, come tale incapace di “innovare” quando non adottato nelle forme prescritte dall’art. 17 legge 400 del 1988.
Sullo sfondo l’idea, ben messa in luce nella fondamentale decisione dell’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato n. 9 del 2012, secondo cui, nonostante la presa d’atto del fenomeno della fuga dal regolamento, “deve, in linea di principio, escludersi che il potere normativo dei Ministri e, più in generale, del Governo possa esercitarsi medianti atti ‘atipici', di
natura non regolamentare, specie laddove la norma che attribuisce il potere normativo nulla

128 Ed è inoltre interessante notare che, tra i motivi di impugnazione, si faceva anche valere, in quel caso, l’argomento per cui, qualora si fosse dovuta riconoscere effettivamente natura non regolamentare al decreto
impugnato, esso sarebbe stato in ogni caso illegittimo perché adottato in violazione delle fonti di rango superiore.
129 Tar Lazio, Sez. III-quater, 23 luglio 2017, n. 3807.
130 Su cui, ancora, B. TONOLETTI, Fuga dal regolamento e confini della normatività nel diritto amministrativo, in Diritto amministrativo, cit.
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disponga (come in questo caso) in ordine alla possibilità di utilizzare moduli alternativi e diversi rispetto a quello regolamentare tipizzato dall'art. 17 legge n. 400 del 1988”.
Non si tratta, però, di un orientamento del tutto consolidato131: negli ultimi anni, infatti,
forse indotto da un ricorso governativo ai decreti non regolamentari sempre più mastodontico, il Consiglio di Stato ha, in diverse occasioni, riformulato pronunce del Tar Lazio che, con
un atteggiamento viceversa piuttosto rigoroso, avevano considerato necessario il rispetto
delle procedure formalizzate dal più volte citato art. 17 o comunque illegittima tale modalità
operativa.
Degno di nota, in questa prospettiva, è un precedente rappresentato da una sentenza
del Tar Lazio del 2016132 – con cui era stato annullato un decreto ministeriale in materia di
finanziamento dello spettacolo133 perché, pur avendo natura regolamentare, era stato emanato in violazione dell’art. 17 della legge 400 del 1988 – poi completamente ribaltata dal
Consiglio di Stato con la sentenza del 30 novembre 2016 che ha invece valorizzato la qualificazione formale, come atto “non avente natura regolamentare”, direttamente operata dal
legislatore con la fonte primaria (d.l. n. 24 del 2013), per poi sottolineare l’assenza nel decreto impugnato dei caratteri della generalità, dell’astrattezza e dell’innovatività in precedenza
rilevati dal T.A.R..
Ancora, preme segnalare un recente pronunciamento del Consiglio di Stato (del 24
luglio 2017)134, con cui, in riforma della precedente sentenza del Tar Lazio, i giudici di Palazzo Spada hanno svolto importanti considerazioni sul tema de quo135. Interessa, in particolare,
mettere in luce che il Consiglio di Stato ha accolto l’impugnazione promossa dal Ministero
dei beni e delle attività culturali e del turismo (MIBACT) avverso la sentenza di primo grado,
ribaltando la prima statuizione, per quanto più rileva, nella parte in cui riteneva che il decreto
ministeriale impugnato136 fosse illegittimo perché non adottato nelle forme del regolamento e
dunque nel rispetto delle procedure di adozione contemplate per gli atti normativi. Si legge
nella decisione del Consiglio di Stato che, avendo la legge137 autorizzato l’adozione di decreti
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Mette in luce questo aspetto N. LUPO, Il Consiglio di Stato individua un criterio per distinguere tra atti
normativi e atti non normativi, in Giornale di diritto amministrativo, 2012, XII, 1209 ss.
132 Sent. del 28 giugno 2016, n. 7479.
133 Più precisamente del d.m. n. 1 del 2014, Nuovi criteri per l’erogazione e modalità per la liquidazione e
l’anticipazione di contributi allo spettacolo dal vivo, a valere sul Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30
aprile 1985, n. 163.
134 Sent. del 24 luglio 2017, n. 3665. sezione VI.
135 Su cui, si v. M. DELLA MORTE, Il potere regolamentare tra sistematica ed effettività: tendenze e prospettive, in federalismi.it, 27 novembre 2018, che peraltro considera le affermazioni del Consiglio di Stato “un
significativo (e criticabile) salto di qualità argomentativa del quale occorrerà tenere conto ai fini di una futura –
assai auspicabile – riorganizzazione del sistema (e dei presunti sottosistemi) delle fonti del diritto”.
136 Del 12 gennaio 2017 (Adeguamento delle soprintendenze speciali agli standard internazionali in materia di musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo 1, comma 432, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e
dell’articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208).
137 L. n. 232 del 2016.
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ministeriali non regolamentari al fine, tra l’altro, di adeguare agli standard internazionali le
Soprintendenze speciali, il decreto impugnato si pone “in aderenza alla fonte primaria”138.
La Corte costituzionale, la cui giurisprudenza non è particolarmente significativa (né
da un punto di vista quantitativo né qualitativo), non è sembrata per parte sua determinare in
modo univoco il proprio orientamento in materia, offrendo interpretazioni non sempre coincidenti nelle occasioni in cui è stata chiamata a pronunciarsi, più o meno direttamente, su atti
non aventi natura regolamentare139.
Da una parte, infatti, esistono decisioni del Giudice costituzionale che sembrano assecondare una simile prassi: come la sent. n. 255 del 2004 con cui la Corte ha dichiarato
non fondata una questione sollevata dalla Regione Toscana in relazione all’art. 1 del d.l. n.
24 del 2003 (Disposizioni urgenti in materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), convertito in legge, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2003 (Conversione in legge,
con modificazioni, del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 24, recante disposizioni urgenti in
materia di contributi in favore delle attività dello spettacolo), proprio nella parte in cui disciplina i criteri e le modalità di erogazione dei contributi alle attività dello spettacolo e le aliquote
di ripartizione annuale del Fondo unico per lo spettacolo previsto dalla legge n. 163 del 1985
(Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo), affidandone la determinazione a “decreti del Ministero per i beni e le attività culturali non aventi natura regolamentare”; in questo caso, come è stato osservato in dottrina140, la Corte ha incentrato la propria decisione nel senso dell’infondatezza sul carattere temporaneo e provvisorio della disposizione impugnata (adottata “in attesa che la legge di definizione dei principi fondamentali
di cui all’art. 117 Cost. fiss[asse] i criteri e gli ambiti di competenza dello Stato”).
Dall’altra parte, non mancano prese di posizione della Corte che paiono viceversa
censurare, sia pur indirettamente, l’adozione di decreti non regolamentari, in ragione della
loro incerta natura giuridica: così nella sentenza n. 116 del 2006 con cui la Corte ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 3, comma 1, del d.l. n. 279 del 2004, convertito con l. n.
5 del 2005, in materia di colture transgeniche, biologiche e convenzionali, dal momento in cui
la definizione delle modalità per adottare le “norme quadro sulla coesistenza” delle predette
colture veniva rimessa ad un “atto statale dalla indefinibile natura giuridica”, peraltro, soggiunge la Corte, con riguardo a fattispecie che “necessiterebbero di una regolamentazione
tramite fonti primarie”141.

138 Avendo provveduto, “a seguito dell’istituzione del Parco archeologico del Colosseo, alla riorganizzazione della Soprintendenza speciale per il Colosseo e l’area archeologica centrale che è stata rinominata «Soprintendenza speciale Archeologia, belle arti e paesaggio di Roma»”.
139 Evidenzia, peraltro, che “la giurisprudenza costituzionale ha evitato di dedicare specifica attenzione
agli atti non aventi natura regolamentare, agevolata in ciò dai caratteri del suo sindacato, incentrato, com’è noto,
sulle leggi e sugli atti aventi forza di legge, e dunque escludente, di regola, le norme secondarie”, N. LUPO, La
normazione secondaria e il fenomeno della fuga dalla legge n. 400 del 1988 al vaglio del Comitato per la legislazione, in federalismi.it, 9 febbraio 2018.
140 Cfr. A. MOSCARINI, Sui decreti del Governo ‘di natura non regolamentare’ che producono effetti normativi, in Giur. cost., 2008, VI, 5075.
141 Cfr. la sent. n. 116 del 2006.
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In ogni caso, ed in una prospettiva più generale, la Corte sembra accogliere, con importanti affermazioni sul piano dei principi, l’adagio più volte ribadito dalla giurisprudenza
amministrativa per cui “non possono essere requisiti di carattere formale, quali il nomen iuris
e la difformità procedimentale rispetto ai modelli di regolamento disciplinati in via generale
dall’ordinamento, a determinare di per sè l’esclusione dell’atto dalla tipologia regolamentare,
giacché, in tal caso, sarebbe agevole eludere la suddivisione costituzionale delle competenze, introducendo nel tessuto ordinamentale norme secondarie, surrettiziamente rivestite di
altra forma, laddove ciò non sarebbe consentito”142.
In conclusione, declassare a “non fonte” un atto atipico che viceversa introduce norme, anziché rivelarsi strumenti di garanzia del principio di legalità, si trasforma in una sua
palese violazione, a danno dei diritti delle persone, e soprattutto in materie sensibili, come
emerge dai casi che abbiamo esaminato.

5. Fuori dal perimetro classico
5.1. Le autorità amministrative indipendenti: il caso emblematico dell’ANAC

a) Premessa: le autorità amministrative indipendenti nel panorama evolutivo
dello Stato costituzionale. Cenni

È giunto ora il momento di volgere lo sguardo ad una modalità di manifestazione di
ingenti interventi creativi della pubblica amministrazione del tutto nuova, nel senso che viene
registrata al di fuori del perimetro classico che ha visto la pubblica amministrazione stessa
nascere e agire all’interno dello Stato di diritto.
Ci si riferisce al fenomeno delle fonti normative atipiche adottate dalle autorità indipendenti, venute ad assumere un ruolo imprescindibile, connotato da tratti del tutto peculiari,
nell’attività amministrativa dello stato italiano, anche e soprattutto in settori in cui i diritti fondamentali sono in gioco.
A tal riguardo, occorre preliminarmente dar conto che, in Italia, l’esigenza di istituire
delle amministrazioni caratterizzate da una notevole competenza tecnica e da una posizione
di assoluta neutralità rispetto agli interessi in gioco, oltreché di indipendenza rispetto agli altri
poteri statali (ed economici) coinvolti, si è fatta strada, a partire dall’inizio degli anni ’90, in
modo sempre più marcato, con l’obiettivo di rispondere efficacemente alle istanze di tutela
inerenti valori di rilievo costituzionale, politico-economico e sociale (come la tutela del risparmio, della privacy o del pluralismo radiotelevisivo)143.
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Cfr. la sent. n. 278 del 2010.
Sul tema v. F. GIUFFRÈ, Le autorità amministrative indipendenti nel panorama evolutiva dello Stato di
diritto: il caso dell’Autorità nazionale anticorruzione, in I. NICOTRA (a cura di), L’autorità nazionale anticorruzione.
Tra prevenzione e attività regolatoria, Torino, 2017.
143

RIVISTA AIC

132

Il fenomeno delle Authorities – che affonda le sue radici nell’esperienza statunitense
della metà del XX secolo (in cui le Indipendent regulatory agencies sono nate, in particolare,
per fronteggiare la corruzione dell’amministrazione e per garantire un processo decisionale
fondato sull’esperienza tecnica e sulla neutralità) – ha così determinato, nel corso degli anni,
un passaggio fondamentale nell’assetto della pubblica amministrazione: da un modello “piramidale” si è infatti passati ad un “modello policentrico e pluralistico”144.
Simili considerazioni, peraltro, vanno calate nel solco di una più ampia trasformazione
del sistema della pubblica amministrazione, come ricordato nel § 1.
Più di recente, inoltre, è stato osservato che il paradigma per cui le funzioni normative
sono attribuite a soggetti dotati di rappresentatività è finito, giacché ora il nostro ordinamento
giuridico è connotato da un ‘policentrismo normativo’ che vede ricoprire un ruolo normativo
anche dalle autorità indipendenti145.
Come è stato rilevato in passato146, l’introduzione di questo tipo di organismi deriva
dall’esigenza di affidare ad organismi connotati dal requisito dell’imparzialità l’esecuzione
della legge in settori in cui è fondamentale l’indipendenza dall’Esecutivo147.
Le Autorità indipendenti, comunque, danno vita ad una realtà complessa ed eterogenea, risentendo la singola autorità del momento politico in cui è creata e delle caratteristiche
operative necessarie nel settore in cui è destinata ad intervenire148.
In questo contesto, peraltro, occorre ricordare che per alcuni autori la creazione e
proliferazione delle autorità indipendenti costituisce un elemento che compone il più ampio
fenomeno del declino del principio di rappresentanza149 e che, nella stessa prospettiva,
“nell’attuale paradigma delle forme di Stato occidentali, i processi di legittimazione del potere
si incentrano sempre meno sulle procedure elettorali e sui meccanismi rappresentativi, evolvendo, piuttosto, verso criteri fondati sulla razionalità auto-legittimante della conoscenza
specialistica”150.
Ebbene, pur in assenza di un esplicito ancoraggio costituzionale e di una qualsivoglia
normativa di cornice, a distanza oramai di molti anni dalla prima autorità indipendente (la
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Per un approfondimento, si veda più diffusamente M. E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft law.
Forme, contenuti, limiti e tutele, Torino, 2018.
145 Ruolo che si collega “alla sempre più vasta distribuzione di funzioni pubbliche fra una pluralità di soggetti, anche al di fuori dell’apparato governativo e ministeriale”. Così v. R. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere normativo delle autorità amministrative indipendenti fra legalità “sostanziale”, legalità “procedurale” e funzione di regolazione, in Nomos, 2017.
146 Si v. A. M. SANDULLI, Funzioni pubbliche neutrali e giurisdizione, in Studi in onore di A. Segni, Milano,
1967, 241 ss.
147 La stessa espressione di amministrazione indipendente, si è detto, “ha trovato rapida diffusione ed è
utilizzata soprattutto per indicare la ‘non dipendenza da direttive politiche’, l’alto tasso di imparzialità che caratterizza tali organi e la ‘neutralizzazione’ o ‘neutralità tecnica e politica’ dalla funzione da essi svolta”. Così R. TITOMANLIO, op. ult. cit.
148 Si v. F. CARINGELLA, Diritto amministrativo, cit., 16, 703 ss. Si evidenzia, in questa prospettiva, che
“non a caso, non esiste alcuna legge che disciplini aspetti comuni delle Autorità indipendenti o che le istituisce o
le definisca come tali”.
149 Si v. S. LABRIOLA, Le Autorità indipendenti (Note preliminari), in S. LABRIOLA (a cura di), Le Autorità indipendenti. Da fattori evolutivi ad elementi della transizione nel diritto pubblico italiano, Milano, 1992, 2.
150 Si v. F. GIUFFRÈ, Le autorità amministrative indipendenti, cit.
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Consob, istituita nel 1974), è possibile rintracciare alcuni elementi che hanno caratterizzato
lo sviluppo di tali autorità: l’ampliamento del numero dei settori assegnati alla corrispondente
sfera di operatività, peraltro tutti di grande rilievo sociale, da un lato, e, dall’altro lato, la progressiva rivendicazione da parte delle stesse di un più ampio ambito di intervento e di una
più ampia sfera di autonomia, attraverso un uso incisivo dei rispettivi poteri151.

b) Il potere normativo delle Authorities, tra legalità “sostanziale” e legalità
“procedimentale”
La premessa da cui occorre muovere per affrontare il tema del progressivo ampliamento dei poteri normativi delle autorità indipendenti (e delle conseguenti ricadute sulla tenuta del principio di legalità e del modello classico-liberale di separazione dei poteri) è stata
ben messa in luce già da Aldo Sandulli secondo cui “i centri di normazione sono venuti naturalmente a moltiplicarsi, diffondendosi perciò su vasta scala la portata normativa delle più
diverse autorità amministrative”152. È stato inoltre osservato che “l’assegnazione di uno specifico peso al ruolo istituzionale delle autorità indipendenti consente di poter giustificare anche una diversa declinazione del relativo potere regolamentare”153, quasi a voler sostenere,
appunto, che i principi costituzionali in tema di separazione tra politica e amministrazione si
atteggiano in modo diverso proprio quando si discute della potestà normativa delle autorità
amministrative indipendenti154.
Inoltre, è molto significativo che, per il Consiglio di Stato, “il potere regolamentare
spetta [alle autorità indipendenti] quale corollario delle attribuzioni loro riconosciute dalla legge”155. Esse dunque racchiudono in sé l’esigenza di un potere regolamentare autonomo dal
Governo non solo in quanto autorità indipendenti, ma anche (e forse ancor prima) in quanto
amministrazioni di settori in cui l’indipendenza dal Governo deve essere garantita.
Nell’introdurre le seguenti considerazioni, non può non ricordarsi l’insegnamento di
Enzo Cheli che, in uno celebre scritto del 1967, dal titolo Potere regolamentare e struttura
costituzionale, identificava precisamente la legittimazione del potere regolamentare del Governo nella natura costituzionale di quest’ultimo (oltre che del vincolo che lo lega alla maggioranza parlamentare) e, allo stesso tempo, individuava nella tipicità del regime giuridico
degli atti normativi secondari la garanzia delle libertà dei cittadini.
Si tratta ora di capire, e qui sta il vero nodo problematico, se – ed eventualmente con
quali precisazioni – sia possibile affermare la compatibilità del potere normativo delle amministrazioni indipendenti con il sistema costituzionale delle fonti; e se la scelta di affidare,
eventualmente anche se con legge, ad un’amministrazione priva di legittimazione democratica il compito di regolare interi settori in modo atipico e asistematico, limitando sfere di libertà
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Così ancora R. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere normativo, cit.
Si v. A. M. SANDULLI, L’attività normativa della pubblica amministrazione, Napoli, 1970.
153 Così ancora R. TITOMANLIO, op. ult. cit.
154 Si v. ancora A. M. SANDULLI, op.ult.cit.
155 Cons. Stato, parere n. 1920 del 2016.
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dei consociati, non rappresenti una violazione del principio di rappresentatività istituzionale156.
Ciò premesso, è bene rilevare che la dottrina amministrativistica e la giurisprudenza
(del Consiglio di Stato) sembrano aver raggiunto un approdo oramai consolidato per cui la
garanzia del giusto procedimento (con la possibilità del successivo controllo in sede giurisdizionale), il rispetto del principio del contraddittorio e la partecipazione dei privati, lungi dal
rappresentare “meri schemi formali dell’azione delle amministrazioni indipendenti”, costituiscono “principi sostanziali dell’attività delle medesime (e che giungono a giustificarne
l’esistenza stessa)”157.
La dottrina, in particolare, evidenzia a tal riguardo che già nel 1946, l’Administrative
Procedure Act – adottato nella “Patria” del fenomeno delle Authorities, gli Stati Uniti come si
è detto – aveva imposto alle stesse la c.d. process clause, imponendo il rispetto di determinate procedure in contraddittorio sia nell’adjudication che nel rule-making158.
Da parte sua il Consiglio di Stato, con un orientamento oramai consolidato, afferma
che “la de-quotazione del principio di legalità sostanziale – giustificata dalla valorizzazione
degli scopi pubblici da perseguire in particolari settori e concretizzata nell’attribuzione alle
autorità di settore di ampi poteri regolamentari – impone il rafforzamento del principio di legalità procedimentale che si sostanzia, tra l’altro, nella previsione di rafforzate forme di partecipazione degli operatori del settore al procedimento di formazione degli atti regolamentari”159.
Ed ancora, l’esercizio dei poteri normativi da parte delle autorità indipendenti, così delicati proprio perché possono incidere, limitandole, sulle libertà dei privati, “trova la propria
giustificazione anche nella previsione di un procedimento partecipativo inteso come strumento della partecipazione dei soggetti interessati” e in quanto tale “sostitutivo della dialettica
propria delle strutture rappresentative”. In questo arresto giurisprudenziale vi è una esplicita,
significativa, ammissione di parziale compensazione della caduta del principio di legalità sostanziale con un rafforzamento della legalità procedurale, sotto forma di garanzie del contraddittorio. A tal fine il Consiglio di Stato ha precisato che idonee garanzie partecipative previste dall’autorità in sede di approvazione dei propri regolamenti, nonché la dotazione di sistemi di consultazione preventiva, “volta a raccogliere il contributo informativo e valutativo
dei soggetti vigilati”, siano necessarie160.
Si dice, nella medesima prospettiva, che la partecipazione degli interessati ai processi normativi delle autorità indipendenti e la valutazione ex ante degli effetti delle misure in
elaborazione consentono di superare la tradizionale “asimmetria” tra il decisore pubblico e i
destinatari della decisione, onde così “colmare il deficit di legalità sostanziale” per mezzo delle “garanzie procedurali rafforzate” le quali finiscono anche per svolgere la funzione di ele-
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Si v. C. DEODATO, Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonte del diritto?, in www.logospa.it, 2016, 17.
Si v. N. LONGOBARDI, Autorità amministrative indipendenti e sistema giuridico-istituzionale, Torino,

2009.

158 Così R. TITOMANLIO, Potestà normativa e funzione di regolazione. La potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti, Torino, 2012.
159 Cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 2 maggio 2012, n. 2521.
160 Cfr. Cons. Stato, parere n. 355, 6 febbraio 2006.
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mento di legittimazione della “presenza nel nostro ordinamento di Autorità indipendenti dal
potere politico e sganciate in qualche misura dal circuito democratico tradizionale”161.
In questo contesto, “l’accennata legittimazione [democratica] sta e cade insieme agli
istituti strumentali alla trasparenza dei percorsi decisionali tecnico-specialistici ed alla quanto
più generale intellegibilità dei medesimi”162.
Sul punto ci si limita a rilevare, per ora, come l’operazione interpretativa avanzata dalla giurisprudenza amministrativa rechi in sé non solo una profonda alterazione del principio
costituzionale di separazione dei poteri, riscrivendo i giudici amministrativi il significato del
principio di legalità e soprattutto sovvertendo principi fondamentali connessi con la natura
democratica della Repubblica e il principio di rappresentanza, ma anche come lo slittamento
verso l’asse procedimentale alteri profondamente la natura stessa da cui origina l’idea sostanziale della legalità, svuotandola del suo contenuto specifico.

c) Il crescente ruolo dell’ANAC e la controversa qualificazione delle sue linee
guida
Nell’ampio scenario delle autorità indipendenti, l’Autorità nazionale anticorruzione costituisce, per molte ragioni, un oggetto privilegiato di studio, in particolare nella prospettiva
del diritto costituzionale, tali e tante essendo le problematiche ad essa correlate che involgono principi di rilievo costituzionale e che, come si dirà, chiamano in causa, mettendole peraltro pesantemente in crisi, le tradizionali categorie delle riflessioni della dottrina costituzionalistica in materia163.
Come noto, è alla l. n. 190 del 2012 che occorre volgere anzitutto lo sguardo: per
quanto più interessa, con la citata legge, si è cercato di capovolgere l’impostazione culturale
(e poi giuridica) delle politiche di contrasto alla corruzione – per lungo tempo, incentrate su
una logica di “pan-penalismo” salvifico – assumendo come centrale il momento della prevenzione164.
Tale svolta, peraltro, non è priva di rilievo dal punto di vista costituzionale, rappresentando, come noto, il principio di residualità dello strumento penale una fondamentale declinazione del principio di legalità di cui all’art. 25, secondo comma, Cost165.
Con la legge n. 190 del 2012, sono state assegnate alla Commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche (la c.d. CIVIT166, successi-
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Così R. TITOMANLIO, Riflessioni sul potere normativo, cit.
Si v. F. GIUFFRÈ, Le autorità amministrative indipendenti, cit.
163 Costituisce un ulteriore esempio di sicuro interesse, su cui pur tuttavia non ci si sofferma in questa
sede, la Commissione di Garanzia per l’attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali, per la
quale si rinvia a M.E. BUCALO, Autorità indipendenti e soft law. Forme, contenuti, limiti e tutele, cit., 183 e ss.
164 Così F. PATRONI GRIFFI, Prefazione, cit.
165 Come non ricordare, sul punto, le parole della Corte costituzionale: “la criminalizzazione, costituendo
l’ultima ratio, deve intervenire soltanto allorché, da parte degli altri rami dell’ordinamento, non venga offerta adeguata tutela ai beni da garantire” (cfr. Corte cost., sent. n. 49 del 2015, punto n. 6 del Considerato in diritto).
162
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vamente trasformata in ANAC dal d.l. n. 101 del 2013, conv. con l. n. 125 del 2013) le funzioni di prevenzione, regolazione e sanzione dei fenomeni di corruzione, ulteriormente arricchiti, poco dopo, con l’assegnazione dei compiti in precedenza affidati all’Autorità di vigilanza
sui contratti pubblici (c.d. AVCP), anch’essa soppressa e incorporata nell’ANAC (con il d.l. n.
90 del 2014, conv. con l. n. 114 del 2014).
Il vero salto di qualità, rispetto alle precedenti esperienze, è stato individuato dalla
dottrina nel progressivo rafforzamento dell’autonomia e dell’indipendenza dell’ANAC: la l. n.
101 del 2013, in particolare, disciplinando le procedure di nomina dei componenti, ha previsto che il Presidente, a cui è riconosciuta una indubbia posizione di primato167, sia nominato
su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto
con i Ministri dell’interno e della Giustizia, e che la nomina dei Consiglieri (in numero di 4)
prende le mosse dalla proposta del solo Ministro per la pubblica amministrazione, prevedendo altresì la deliberazione del Consiglio dei Ministri e il parere favorevole, con maggioranza
dei due terzi, delle competenti Commissioni parlamentari, con il decreto di nomina del Presidente della Repubblica.
Indipendenza che è, peraltro, garantita anche dalla necessaria presenza di particolari
requisiti soggettivi: possono essere nominati consiglieri dell’ANAC, infatti, soltanto “esperti di
elevata professionalità, anche estranei all’amministrazione, con comprovate competenze”
capaci di esprimere “notoria indipendenza e comprovata esperienza in materia di contrasto
alla corruzione”. A ben vedere, anche la previsione dei 6 anni, come durata del mandato dei
Consiglieri, rappresenta un ulteriore presidio di garanzia, essendo in tal modo sganciata
l’attività dell’ANAC dalla durata (massima) della legislatura.
Tanto premesso, preme qui mettere in luce i successivi interventi del legislatore che
hanno, a vario titolo, interessato l’ANAC: con il d.l. n. 90 del 2014, conv. con l. n. 114 del
2014, sono stati assegnati all’ANAC quei poteri sanzionatori la cui mancanza aveva contribuito a rendere inefficaci i precedenti organismi168; e con il d. lgs. n. 50 del 2016 è stato riscritto il Codice dei Contratti pubblici, assegnandosi, come si dirà a breve, fondamentali funzioni all’ANAC169.
Per quanto riguarda specificamente il campo dei contratti pubblici (che costituisce un
importante settore di intervento dell’ANAC), giova segnalare che il legislatore del 2006 aveva
optato per un modello unitario di attuazione delle nuove regole che aveva introdotto, attraverso l’adozione di un generale regolamento governativo (d.p.r. 5 ottobre 2010, n. 207).
Il legislatore della riforma del 2016, da parte sua, ha viceversa preferito un sistema
diversificato e più flessibile: l’art. 213, comma 2, del nuovo Codice dei contratti pubblici,
166 Istituita con l’art. 13 del d.lgs. n. 150 del 2009 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia
di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. (09G0164)).
167 Il d.l. n. 90 del 2014, per esempio, assegna al Presidente importanti poteri, esclusivi, in materia di misure di straordinario e temporanea gestione delle imprese per fatti corruttivi.
168 Si v. F. GIUFFRÈ, Le autorità amministrative indipendenti, cit.
169 Ben messe in luce, di recente, dallo stesso Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone nell’intervento al
Senato della Repubblica, in data 14 giugno 2018, in occasione della presentazione della Relazione annuale
(2017) – il cui testo è reperibile sul sito ufficiale dell’Autorità (www.anticorruzione.it).
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d.lgs. 50 del 2016, infatti, riconosce un ampio catalogo di strumenti di regolazione a disposizione dell’ANAC per garantire la promozione dell’efficienza e della qualità delle stazioni appaltanti: linee guida, bandi-tipo, capitolati-tipo, contratti-tipo ed altri strumenti di regolazione
flessibile, comunque denominati.
Il Consiglio di Stato, con il noto parere del 2 agosto 2016, n. 1767, ha classificato gli
atti attuativi del Codice dei contratti pubblici, distinguendo:
i) quelli adottati con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti, su proposta
dell’ANAC, previo parere delle competenti commissioni parlamentari;
ii) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere vincolante erga omnes (c.d. linee
guida vincolanti);
iii) quelli adottati con delibera dell’ANAC a carattere non vincolante (c.d. linee guida
non vincolanti).
Ovviamente, i decreti ministeriali di cui al punto i) devono qualificarsi quali atti sostanzialmente normativi, dotati dei caratteri della generalità, astrattezza e innovatività, soggetti in
quanto tali allo statuto proprio dei regolamenti ministeriali. Gli atti in parola devono quindi rispettare le regole procedimentali prefigurate dall’art. 17, comma 3, della l. n. 400 del 1988170,
e i loro destinatari (amministrazioni e enti aggiudicatori) sono obbligati a osservarne il precetto, non potendo in alcun modo disattenderne il contenuto171.
La dottrina172 ha, al riguardo e di recente, evidenziato tutte le conseguenze di una simile qualificazione in termini di:
a) forza e valore dell’atto;
b) forma e disciplina procedimentale;
c) implicazioni sulla potestà regolamentare costituzionalmente riconosciuta a favore
delle Regioni (art. 117, sesto comma, Cost.);
d) rispetto alle regole codificate nel citato art. 17 della legge n. 400 del 1988.
Le linee guida vincolanti adottate dall’ANAC, invece, nella ricostruzione operata dal
Consiglio di Stato173, “non hanno valenza normativa ma sono atti amministrativi generali appartenenti al genus degli atti di regolazione delle Autorità amministrative indipendenti, sia
pure connotati in modo peculiare”. Precisata questa importante premessa, il parere del massimo organo della giustizia amministrativa sviluppa interessanti, e controverse, considerazioni sul tema oggetto della presente trattazione: abdicando la legge, per gli elevati gradi di tecnicismo della materia, a definire e dettare previsioni ulteriori alla mera indicazione dello scopo da perseguire, il principio di legalità “assume una valenza diversa rispetto ai normali provvedimenti amministrativi”. Ancora, e forse proprio per questo, “l’esercizio del potere in esame
170 Con l’obbligo, peraltro, di comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro
emanazione; adozione previo parere del Consiglio di Stato; visto e registrazione della Corte dei conti; pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
171 Prosegue sul punto il Consiglio di Stato precisando che “i decreti, essendo privi di immediata lesività
per la loro natura sostanzialmente normativa, potranno essere impugnati, normalmente, unitamente al provvedimento della stazione appaltante che ad essi dà attuazione”.
172 Così O. M. CAPUTO, Linee guida, attribuzioni precontenzione e potere sanzionatorio dell’ANAC, in Urbanistica e appalti, 2018, I.
173 Così ancora nel citato Parere n. 01767/2016, del 2 agosto 2016.
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non rientra nel modello di amministrazione pubblica contemplato dalla Costituzione e fondato
sulla ‘concezione governativa’, che attribuisce agli organi politici le funzioni di indirizzo politico-amministrativo e agli organi dirigenziali le funzioni gestionali di attuazione”; ma ciò non
comporta una violazione della fonte superprimaria perché il modello costituzionale non
esclude il diverso paradigma delle Autorità, agendo queste con poteri neutrali che attuano la
legge174.
Laddove si tratti propriamente di linee guida dal carattere vincolante, all’ANAC è poi
richiesto di delineare in modo chiaro e preciso il “precetto” da osservare da parte dei destinatari, pubblici e privati, dello stesso175.
Ciò che più interessa, ai nostri fini, è il successivo passaggio del parere del Consiglio
di Stato in cui si dà conto del “gap democratico” che connota l’adozione di questi atti e, conseguentemente, si impone, sul piano procedimentale, l’osservanza di particolare “forme di
‘compensazione’ assicurate da una serie di strumenti di better regulation”.
In questa prospettiva, il fulcro per la legittimazione di tali atti è rinvenuto nella sistematica consultazione dei loro destinatari, la quale, come si è più volte sottolineato, costituisce oramai “una forma necessaria, strutturata e trasparente di partecipazione al decision
making process dei soggetti interessati”, oltretutto dotata di importanti finalità istruttorie e motivazionali.
Non meno importante, e parimenti correlata alla natura e alla finalità dei provvedimenti in esame, è l’analisi di impatto della regolazione (AIR), che deve indicare, con elementi
quantitativi e non solo qualitativi – ricavati se del caso anche dal processo di consultazione –
i veri cambiamenti attesi dall’intervento e la modifica in positivo della attuale realtà dei contratti pubblici.
Il Consiglio di Stato pone in rilievo altresì la necessità che alle linee guida segua una
“attenta verifica” ex post dell’impatto della regolazione (VIR), di modo da poter procedere ad
un adattamento del contenuto delle linee guida medesime alle esigenze concretamente
emerse176.

174

Per il Consiglio di Stato, sotto un diverso profilo, “la natura non regolamentare delle linee guida adottate direttamente dall’ANAC consente, inoltre, che la fase di attuazione delle disposizioni del nuovo Codice dei
contratti pubblici che rinviano a esse non incontri limiti che il sesto comma dell’art. 117 Cost. pone all’esercizio del
potere regolamentare statale”.
175 Al riguardo è peraltro interessante notare che alcuni recenti pronunciamenti del Tar hanno riacceso il
dibattito sulla natura giuridica e sulla portata applicativa delle linee guida dell’ANAC, nonché sulle ricadute di una
loro violazione e sulla possibile impugnazione delle stesse: si tratta di decisioni che il Tar Lazio ha emesso qualificando le Linee guida oggetto d’impugnazione come “non vincolanti”, e che, proprio in ragione della conclusione
raggiunta in ordine alla natura giuridica delle medesime, risultano di assoluto interesse, ai fini di una precisa disamina degli strumenti normativi riconosciuti in capo all’ANAC e delle connesse implicazioni pratiche (anche di
natura processuale). Cfr., in particolare, Tar Lazio, sentt. nn. 1734 e 1735 del 2018, con cui il giudice amministrativo ha dichiarato l’inammissibilità dei ricorsi per carenza di interesse, perché promossi avverso atti (le linee guida, appunto) non direttamente lesivi delle posizioni soggettive di parte ricorrente.
176 Strumento, quest’ultimo, assai utile per compensare “il c.d. gap democratico e a integrare il principio
di legittimità procedimentale”.
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Da ultimo, all’ANAC è rivolta la precisa raccomandazione di far fronte al rischio di proliferazione, nel medio-lungo periodo, di linee guida, intervenendo in modo sistematico per
raccogliere integrazioni, modifiche ed eliminazioni.
Premesso tutto ciò, occorre rilevare che le linee guida hanno – come mette in luce il
Consiglio di Stato - pur sempre natura vincolante, non lasciando spazi di valutazione sulle
modalità di loro attuazione, essendo amministrazioni ed enti aggiudicatari tenuti a darvi concretamente seguito177.
Per quanto concerne la terza categoria prima menzionata, le linee guida non vincolanti, si osserva che anch’esse sono atti amministrativi generali, rispetto ai quali, dunque, si
applica lo statuto del provvedimento amministrativo. Il principio di legalità si atteggia, per il
Consiglio di Stato, in modo ancora differente, in questo caso, avendo il d.lgs. n. 50 del 2016
autorizzato l’esercizio di tale potere dell’Autorità, al fine di garantire, come già si è detto, “la
promozione dell’efficienza, della qualità dell’attività delle stazioni appaltanti, cui fornisce supporto anche facilitando lo scambio di informazioni e la omogeneità dei procedimenti amministrativi e favorisce lo sviluppo delle migliori pratiche”178. Si legge, ulteriormente, che le stazioni appaltanti che intendano discostarsi da quanto disposto dall’Autorità, devono dare
“adeguata e puntuale” motivazione alla loro scelta.
Ebbene, alla luce di questa articolata sistematizzazione dei nuovi poteri riconosciuti
all’ANAC dal d.lgs. n. 50 del 2016, è possibile formulare alcune considerazioni critiche.
In primo luogo, mette conto osservare che le linee guida dell’ANAC sono pensate e
previste per sostituire disposizioni di natura certamente regolamentare, come pacificamente
sono quelle di cui al d.p.r. n. 207 del 2010 (il Regolamento di esecuzione del Codice dei contratti pubblici del 2006), la cui abrogazione, appunto, come è stato precisamente rilevato, “è
subordinata dall’art. 217, d.lgs. n. 50 del 2016, proprio all’entrata in vigore delle linee guida
dell’ANAC”179.
Ed, allora, appare evidente come la questione del corretto inquadramento sistematico
di questa categoria di nuovo conio involga problematiche di carattere generale sul sistema
delle fonti.
La ricostruzione del Consiglio di Stato, come si è visto, è molto netta sul punto – le linee guida, anche se vincolanti, non hanno valore normativo, ma sono atti amministrativi generali, rientranti nel genus degli atti di regolazione delle autorità amministrative indipendenti,
“sia pure connotati in modo particolare” – e non sembra lasciare spazi interpretativi. Ciò non-

177 Nel parere si legge anche “che è bene puntualizzare che la ‘vincolatività’ dei provvedimenti in esame
non esaurisce sempre la ‘discrezionalità’ esecutiva delle amministrazioni. Occorre, infatti, valutare di volta in volta
la natura del precetto per stabilire se esso sia compatibile con un ulteriore svolgimento da parte delle singole stazioni appaltanti di proprie attività valutative e decisionali. La particolare natura delle linee guida in esame comporta che, in mancanza di un intervento caducatorio (da parte della stessa Autorità, in via di autotutela, o in sede
giurisdizionale), le stese devono essere osservate, a pena di illegittimità degli atti consequenziali”.
178 Art. 213 del d.lgs. n. 50 del 2016.
179 Così F. MARONE, Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione nel sistema delle fonti, in Riv.
Trim. Dir. Pubb., 2017, III, 743 ss.
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dimeno, in dottrina180, c’è chi ha messo in evidenza talune criticità, in particolare, nella scelta
del Consiglio di Stato di richiamare la categoria della “soft law” con riferimento alle linee guida ANAC, le quali non presentano gli elementi tradizionalmente caratterizzanti la predetta
categoria (l’elevato grado di informalità, la collocazione al di fuori delle fonti normative tipizzate e l’assenza di vincoli per gli operatori economici)181, essendo addirittura chiamate ad
abrogare le previsioni del d.p.r. 207 del 2010, oltre che, per espressa previsione legislativa,
sottoposte al sindacato del giudice amministrativo (elemento, quest’ultimo, di norma non registrabile in riferimento alla soft law).
È stato inoltre evidenziato che gli argomenti normalmente posti, in sede pretoria, a
fondamento della qualificazione di un atto come amministrativo (e non normativo) mal si attaglierebbe, ad onta della soluzione raggiunta dal Consiglio di Stato nel parere citato, alle
linee guida vincolanti dell’ANAC.
La distinzione tra atti amministrativi e atti regolamentari è stata precisamente enucleata dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, nella nota sentenza n. 9 del 2012: a tal
fine, si è sottolineato che l’indeterminabilità dei destinatari, sia a priori che a posteriori, è
elemento essenziale di ogni atto normativo (quale conseguenza della generalità e
dell’astrattezza), mentre l’atto amministrativo generale, pur essendo rivolto a priori a destinatari indeterminabili, a posteriori riguarda invece soggetti determinabili, “in quanto è destinato
a regolare non una serie indeterminata di casi ma, conformemente alla sua natura amministrativa, un caso particolare e/o una vicenda determinata, esaurita la quale vengono meno
anche i suoi effetti”182.
Ebbene, senza poter in questa sede soffermarsi ulteriormente sul tema, preme nondimeno rilevare che l’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, più che sulla “settorialità” degli atti – potendo essere infatti qualificati come normativi anche atti “settoriali” – sembra individuare nella “indeterminabilità” dei destinatari il vero elemento distintivo degli atti normativi.
Sicché, come è stato osservato in dottrina, le linee guida dell’ANAC preposte
all’attuazione del Codice dei contratti pubblici non sembrano potersi agevolmente ricondurre
entro la categoria degli atti amministrativi generali, in ragione del carattere indeterminato e
indeterminabile dei casi che sono chiamate a regolare: piuttosto, “le linee guida vincolanti
dell’ANAC sembrano avere tutte le caratteristiche degli atti normativi: generalità, astrattezza,
innovatività, attitudine a integrare la fattispecie astratta e non eccezionalità e temporaneità
dei suoi effetti”183.

180 Tra cui, per esempio, C. DEODATO, Le linee guida dell’ANAC: una nuova fonde del diritto?, in GiustAmm.it, 2016.
181 In tema v. S. MORETTINI, Il soft law nelle Autorità indipendenti, procedure oscure e assenze di garanzie?, in Osservatorio sull’Analisi d’impatto della Regolazione, 2011, IV.
182 Così Cons. Stato, Ad. Plenaria, 4 maggio 2012, n. 9.
183 Si v. F. MARONE, Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione nel sistema delle fonti, cit.
V. inoltre C. DEODATO, Nuove riflessioni sull’intensità del sindacato del giudice amministrativo: il caso delle linee guida dell’ANAC, in Federalismi, n. 2/2017, secondo cui: “la difficile catalogazione della natura giuridica di
tali atti (che ha già affaticato la dottrina) complica l’analisi del tema dell’intensità del sindacato giurisdizionale della
loro legittimità, ma sia consentito fondare la presente (succinta) disamina sulla (condivisa e più accreditata) qualificazione delle linee guida vincolanti come regolamenti (e, cioè, come atti di normazione secondaria) e di quelle
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Ed, invero, lungi dal rappresentare un mero esercizio di dogmatica, l’eventuale qualificazione delle linee guida in parola come atti normativi (e non amministrativi generali) porta
con sé conseguenze pratiche di non poco momento, se solo si tiene a mente, come è stato
detto184, che solo per i regolamenti vale il principio iura novit curia e solo la violazione di un
regolamento consente di ricorrere per cassazione per violazione e falsa applicazione della
norma (art. 360 c.p.c. e art. 111 Cost.)185.

5.2. Riflessioni critiche sul tramonto del paradigma classico e sulla (necessaria)
copertura democratica dei poteri normativi delle Authorities
Ricostruite brevemente, nei termini sopra riportati, le coordinate in cui opera l’ANAC,
è possibile a questo punto riflettere più precisamente sul superamento della dicotomia legge/regolamento, fenomeno che vede, per l’appunto, nelle linee guida dell’ANAC, previste dal
d.lgs. n. 50 del 2016 in attuazione del nuovo Codice dei contratti pubblici, una plastica e controversa rappresentazione.
Peraltro, preme rilevare che l’obbligo di motivazione introdotto dalla l. n. 262 del 2005
– che, all’art. 23, prescrive che i provvedimenti di tutte le autorità indipendenti (oltre
all’ANAC, la Banca d’Italia, la CONSOB, l’ISVAP e la COVIP) “aventi natura regolamentare o
di contenuto generale, esclusi quelli attinenti all'organizzazione interna, [debbano] essere
motivati con riferimento alle scelte di regolazione e di vigilanza del settore ovvero della materia su cui vertono” – problematizza ulteriormente il quadro tratteggiato con le precedente riflessioni.
A ben vedere, infatti, come precisamente confermato dalla giurisprudenza (non solo
amministrativa) formatasi in materia, sulla motivazione della delibera finale dell’autorità indipendente (oltre che sui documenti prodotti durante il procedimento di formazione dell’atto
normativo) si incentra un controllo giurisdizionale del giudice amministrativo assai penetrante.
Il modello seguito dal Consiglio di Stato, come in parte si è già anticipato, può essere
riassunto nella massima per cui “quanto meno è garantita la legalità sostanziale, per effetto
dell’attribuzione alle Autorità indipendenti di poteri normativi e amministrativi non compiutamente definiti, tanto maggiore è l’esigenza di potenziare le forme di coinvolgimento di tutti i
soggetti interessati nel procedimento finalizzato all’assunzione di decisioni che hanno un rilevante impatto sull’assetto del mercato”186.

non vincolanti come circolari o direttive (e, cioè, come atti amministrativi generali recanti l’interpretazione della
disciplina legislativa primaria e coerenti istruzioni operative alle stazioni appaltanti)”.
In generale, si v. A. M. SANDULLI, Sugli atti amministrativi generali a contenuto non normativo, in Foro it.,
1954, IV, 217 ss.
184 Si v., ancora, F. MARONE, Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione nel sistema delle fonti,
cit.
185 Si v. R. TITOMANLIO, Potestà, cit.
186 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, n. 11 aprile 2006, n. 2007; Cons. Stato, sez. VI, 17 dicembre 2007, n. 6469.
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Una simile lettura, che pure risponde ad una importante esigenza di sistematizzazione, sembra, però, esporsi a talune critiche, in ragione del fatto che, a fronte del totale silenzio
della legge (e, prima ancora, della Costituzione), è lo stesso giudice amministrativo che di
essa si serve per (cercare di) ricondurre entro i confini della legalità costituzionale il progressivo fenomeno di accrescimento delle funzioni normative delle autorità indipendenti e, conseguentemente, di rovesciamento dei rapporti tra legislatore, pubblica amministrazione e cittadino.
A voler portare alle sue più radicali conseguenze la tesi per cui il fattore di legittimazione andrebbe rintracciato nell’esistenza (e nell’accurata osservanza) di un procedimento
“aperto” – capace di coinvolgere, prima dell’adozione dell’atto, tutti i possibili soggetti interessati –, si finirebbe per giustificare una sostanziale riscrittura del sistema delle fonti, per
mano del giudice amministrativo, che a quel sistema dovrebbe essere invero assoggettato.
Peraltro, nella stessa prospettiva critica, pare difficile far fronte alla “caduta” della legalità sostanziale (come necessitata conseguenza dell’allargamento delle attribuzioni delle
authorities) con la sola teorizzazione di una legalità procedurale, declinata sul versante delle
garanzie del contraddittorio.
Più in particolare, tale ricostruzione non sembra convincere pienamente perché
chiama in causa un elemento inevitabilmente particolare e individuale, come è quello della
(solo possibile, ma non necessaria) partecipazione dei possibili soggetti interessati alla fase
genetica dell’atto normativo, per offrire una sponda, in termini di copertura democratica, alla
circostanza per cui quel potere normativo è esercitato da un’autorità amministrativa, priva di
legittimazione, in assenza di una espressa previsione legislativa.
Ed ancora, perché sembra in una certa misura “giurisdizionalizzare” la questione della necessaria legittimazione democratica dei poteri normativi delle autorità indipendenti, assegnando al giudice amministrativo il compito di verificare se l’atto è stato adottato all’esito di
procedure di consultazione realmente “aperte e trasparenti”, onde consentirgli di annullare il
medesimo atto ove questo controllo dovesse dare esito negativo.
Possono essere segnalati, in questo senso, diversi precedenti significativi: nel
2015187, il Consiglio di Stato ha dichiarato illegittimo il regolamento Consob relativo al procedimento di irrogazione delle sanzioni per mancato rispetto del principio del contraddittorio, in
particolare osservando che la disposizione legislativa, nel richiamare il principio del contraddittorio, non fissava esplicitamente un livello minimo di tutela, né tantomeno imponeva
l’adozione di un modulo procedimentale capace di offrire garanzie del tutto equiparabili a
quelle proprie del giusto processo giurisdizionale188; e così, in un ulteriore precedente, il
Consiglio di Stato ha dichiarato illegittima la misura normativa dell’AEEG di introduzione del
c.d. “prezzo di non arbitraggio” in ragione della mancata realizzazione di un contraddittorio

187

Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 26 marzo 2015, n. 1596.
Il Consiglio di Stato ulteriormente precisa sul punto che “il legislatore non fornisce direttamente una
definizione della nozione di contraddittorio di cui impone il rispetto. Tale nozione deve essere, pertanto, ricavata
in via interpretativa, tenendo conto del complessivo contesto in cui si inserisce la disposizione in esame .. quella
di ‘contraddittorio’ costituisce, in sé considerata, una nozione polisemica, che comprende una pluralità di livelli”.
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effettivo e integrale su una delle finalità che stavano alla base del provvedimento impugnato189.

6. Il Csm tra esecuzione e creazione
6.1. I c.d. poteri para-normativi del Csm
La c.d. attività para-normativa190 del Csm si inserisce a pieno titolo nel campo di indagine qui in esame a motivo della progressiva espansione che tale fenomeno ha incontrato.
A prescindere dalla specificità del ruolo svolto dal Csm nel sistema costituzionale, rispetto alla pubblica amministrazione intesa in senso tradizionale191, la funzione “creatrice”
esercitata da tale organo – sempre meno marginale se posta a raffronto con la capacità
normativa, viceversa decrescente, dell’organo parlamentare – pare infatti illuminare ulteriormente il profilo relativo alla tensione tra amministrazione “esecutrice” e “creatrice” al centro
delle presenti riflessioni.
Lasciando in disparte, per evidenti ragioni di spazio, la ricostruzione del dibattito sulla
controversa qualificazione delle riserve di legge in materia di ordinamento giudiziario192, oc-

189 Cons. Stato, Sez. VI, 27 dicembre 2006, 7972. Per un esame di tale pronuncia, V. SCREPANTI, La partecipazione ai procedimento regolatori delle Autorità indipendenti, in Giornale di diritto amministrativo, 2017, IV.
190 Quanto alle ragioni legate all’utilizzo di tale termine, cfr. di recente G. SILVESTRI, Consiglio superiore
della magistratura e sistema costituzionale, in Questione giustizia, 2017, 25.
191 In tema v. M. DEVOTO, Il ruolo del Consiglio superiore della magistratura nell’ordinamento costituzionale dello Stato, in A. PIZZORUSSO (a cura di), L’ordinamento giudiziario, Bologna, 1974, 284, che evidenzia la
complessità insita nell’operazione tesa a qualificare la natura del Csm sulla base della tradizionale idea di pubblica amministrazione, e ciò in quanto “[…] in questo consiste la vera novità di un organo, che si distacca decisamente da ogni classificazione tradizionale, senza però assurgere ad una rilevanza “troppo” spiccata, in quanto la
sua funzione non è di indirizzo dell’attività dei suoi amministrati […] anzi si pone in una sfera non solo distinta, ma
addirittura superiore”.
In questa sede, oltre a rinviare ad un recente contributo sul tema (G. SILVESTRI, Consiglio superiore della
magistratura e sistema costituzionale, in Questione Giustizia, 4/2017), ci si limita a ricordare che la dottrina maggioritaria tende ad escludere la natura amministrativa del Csm, poiché, da un lato, l’organo di autogoverno della
magistratura non rientra nella “nozione ‘comune’” di pubblica amministrazione, e, dall’altro, in ragione del ruolo
ricoperto dal Csm nel sistema costituzionale (S. FRANZONI, I giudici del Consiglio Superiore della Magistratura,
Torino, 2014, 235). Per quanto attiene, ad esempio, alle attribuzioni consigliari, in letteratura si è avanzata
l’impossibilità di poterle qualificare nel senso di funzioni amministrative, costituendo esse, invece, “immediato
esercizio di attribuzioni costituzionali” (così L. G. SATÈ, Il ruolo costituzionale del CSM e i limiti al sindacato giurisdizionale dei suoi atti, Torino, 2012, 167, richiamato da S. FRANZONI, I giudici del Consiglio Superiore della Magistratura, Torino, 2014, 235). Ciò posto, pare interessante segnalare che, stando alla Relazione della Commissione Presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina e le funzioni del Consiglio Superiore della
Magistratura del 1991, proprio la sussistenza della c.d. attività para-normativa colloca il Consiglio Superiore della
Magistratura sul piano dell’amministrazione “piuttosto che della politica giudiziaria o della normazione” (la relazione è pubblicata in Giur. cost., 1991, 989 ss.).
192 In tema, v. tra gli altri A. PACE, I poteri normativi del Csm, in Rivisita AIC, 2010, 9; G. ZAGREBELSKY, La
responsabilità disciplinare dei magistrati: alcuni aspetti generali, in Riv. dir. proc.,1975, 442; F. SORRENTINO, I poteri normativi del Csm, in B. CARAVITA (a cura di), Magistratura, Csm e principi costituzionali, Roma-Bari, 1994,
37; danno conto delle varie tesi sinora sostenute, offrendo un esame in chiave critica del processo che ha condotto allo svuotamento dell’area di intervento del potere legislativo a tutto vantaggio del Csm, N. ZANON - F. BIONDI, Il
sistema costituzionale della magistratura, Bologna, 2014, 45 ss.
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corre premettere che costituiscono una categoria differente dagli atti para-normativi il Regolamento interno, previsto dall’art. 20 della l. n. 195 del 1958193, e il Regolamento di amministrazione e contabilità, previsto dall’art. 9, comma 3, della medesima legge194.
Gli atti para-normativi, infatti, non trovano fondamento in una fonte primaria, ma nel
Regolamento interno del Csm, agli artt. 24 (Risoluzioni) e 25 (Circolari e direttive. Criteri di
buona redazione degli atti consiliari). Trattasi dunque di atti “atipici”, la cui esistenza sembra
potersi spiegare, da un lato, alla luce del rapporto di strumentalità con le funzioni del Csm
previste in Costituzione e dalla stessa l. n. 195 del 1958, e, dall’altro, alla luce della ragionevole esigenza di spazi di autonomia in capo al Consiglio195.
Rispetto alla catalogazione degli atti para-normativi del Csm, può essere utile rilevare
che, a livello sistematico, le circolari vengono fatte rientrare, da parte della dottrina,
all’interno di una peculiare articolazione della potestà regolamentare196, in considerazione
della funzione esercitata mediante tale tipologia di atti, la quale non pare distinguersi da
quella concretamente assolta dai regolamenti197 (secondo altri, peraltro, tali provvedimenti
sono annoverabili all’interno della categoria degli atti amministrativi generali198; ancora, le
circolari sono addirittura state qualificate come atti normativi extra ordinem199).
Particolarmente significativo notare come, accanto alle circolari contenenti, nello specifico, i criteri di orientamento della discrezionalità del Consiglio, vi sono quelle aventi rilevanza esterna, o meglio “destinate all’esterno del Csm”200.
Analogamente le risoluzioni, a differenza delle circolari, si qualificano per la loro efficacia meramente interna al Csm, anche se la dottrina, già a partire dagli anni novanta, ne ha
evidenziato alcune caratteristiche, tra le quali quella di avere “assunto una portata che va
ben al di là della sfera interna del CSM, tenendo a prefigurare criteri di azione e di comportamento sia per lo svolgimento delle funzioni consiliari che concernono l’amministrazione dei
magistrati, sia nei confronti degli stessi magistrati”201.

193 Il Regolamento interno, da ultimo modificato nel 2016, è stato qualificato, da parte del Consigliere
Balduzzi quale “vero e proprio atto normativo di diritto pubblico contenente regole generali e astratte” quale “fonte - base”, “fonte sulle fonti” (www.csm.it/web/rbalduzzi/bacheca-del-consigliere/-/blogs/il-csm-approva-il-nuovoregolamento-interno).
194 F. SORRENTINO, I poteri normativi del Csm, cit., 37.
195 Cfr. F. BONIFACIO – G. GIACOBBE, Commento all’art. 105, in G. BRANCA (a cura di), Commentario alla
Costituzione, Bologna, 1986, 98; in chiave critica v. invece N. ZANON – F. BIONDI, op. cit., 47 ss.; v. inoltre V. ONIDA, La posizione costituzionale del Csm e i rapporti con gli altri poteri, in B. CARAVITA (a cura di), Magistratura,
Csm, e principi costituzionali, Bari, 1994, 17-20, per l’individuazione di limiti a tali poteri.
196 Cfr. F. BONIFACIO – G. GIACOBBE, op. cit., 98.
197 Cfr. F. BONIFACIO – G. GIACOBBE, op. cit., 96.
198 S. FRANZONI, I poteri atipici del CSM: “autogoverno” o “governo a forma libera” della magistratura?, in
A. VIGNUDELLI (a cura di), Istituzioni e dinamiche del diritto. I confini mobili della separazione dei poteri, Milano,
2009, 594.
199 Cfr. la Relazione della Commissione Presidenziale per lo studio dei problemi concernenti la disciplina
e le funzioni del Consiglio Superiore della Magistratura, cit., 998.
200 V. la ricostruzione di F. SORRENTINO, I poteri normativi del Csm, cit., 39 s.
201 F. SORRENTINO, I poteri normativi del Csm, cit., 39.
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Ciò precisato, rimane fermo in via di principio che gli atti para-normativi sono subordinati alla legge, potendo essere impugnati ed annullati o disapplicati dal giudice, competente
a valutarne la legittimità202.
Eppure, come evidenziato dalla dottrina, il Csm si è in concreto spesso reso autore
dell’elaborazione non solo di principi praeter legem, ma anche contra legem203.
Si pensi, in proposito, alle perplessità suscitate negli anni ottanta dall’emanazione
della circolare per il conferimento delle funzioni di legittimità, che, incidendo sullo status dei
magistrati, aveva disciplinato aspetti coperti da riserva di legge204.
Questo fenomeno peraltro non si è arrestato con la l. n. 150 del 2005, di riforma
dell’ordinamento giudiziario: come efficacemente osservato da autorevole dottrina, infatti,
l’attività para-normativa del Csm “deborda da tutte le parti”, nonostante il tentativo “riparatore” del legislatore ordinario205. E ciò non solo a causa dell’inerzia legislativa in materia di ordinamento giudiziario, ma anche a causa della “disomogeneità” e dell’“incoerenza della disciplina in materia”206.
Infatti – ed è proprio quello che qui più importa considerare – il problema persiste,
forse in forma e intensità ancora più gravi, perché il Csm, nonostante l’intervento del legislatore con la riforma dell’ordinamento giudiziario, ha “perfezionato il suo strumentario”, andando dunque non solo ad integrare, ma addirittura svuotare l’impianto legislativo, come si tenterà di mettere in luce nelle prossime pagine, attraverso l’illustrazione di due casi emblematici207.

6.2. Il caso “limite” della circolare sulla organizzazione degli Uffici di Procura,
deliberata il 16 novembre 2017
Il primo caso “limite”, nella prospettiva che qui interessa, va ricercato nella “Circolare
sulla organizzazione degli Uffici di Procura”, deliberata il 16 novembre 2017 e finalizzata alla
costruzione di un modello di ufficio improntato a “criteri di efficienza, trasparenza, efficacia,
indipendenza dei magistrati del pubblico ministero, valorizzazione della professionalità dei

202
203

cit., 594.

F. SORRENTINO, op. ult. cit., 42.
S. FRANZONI, I poteri atipici del CSM: “autogoverno” o “governo a forma libera” della magistratura?

204

Cfr. F. BONIFACIO – G. GIACOBBE, op. cit., 97.
Cfr. G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 25.
206 Cfr. F. DAL CANTO, Le trasformazioni della legge sull’ordinamento giudiziario e il modello italiano di
magistrato, in Quad. cost., 2017.
Esamina lucidamente i risvolti di tipo di attività A. POGGI, La riforma dell’ordinamento giudiziario: questione strumentale o problema reale?, in Federalismi, 2008, che sottolinea che l’attività c.d. ‘paranormativa’ certamente “costituisce la modalità attraverso la quale questo organo controlla, più del necessario, le carriere dei magistrati, e detta i tempi della giustizia”.
207 Il contesto nel quale si muove il Csm è quello contraddistinto dalla c.d. riforma Mastella, la quale, secondo alcuni, non si pone in antitesi o in un rapporto di discontinuità con la riforma Castelli. Cfr. F. DAL CANTO, Le
trasformazioni della legge sull’ordinamento giudiziario e il modello italiano di magistrato, cit., 685.
Gli ambiti rispetto ai quali si è sviluppata maggiormente l’attività “atipica” del CSM sono ampi e diversi: si
pensi alle valutazioni di professionalità, al testo unico sulla dirigenza giudiziaria o ancora alla giustizia disciplinare
(ibidem, 691).
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magistrati, rispetto delle regole del giusto processo, tutti strumentali ad una corretta interpretazione ed applicazione dell’obiettivo della garanzia del corretto, puntuale ed uniforme esercizio dell’azione penale”208.
Rispetto alla disciplina de qua, ovvero quella degli uffici di Procura, il Csm ha posto in
essere, nel tempo, interventi di natura particolarmente creativa.
Le ragioni alla base di tale “attivismo” consistono nella volontà di ripristinare i “risultati
acquisiti prima della riforma”, al fine di garantire le istanze di autonomia e di professionalità
del singolo pubblico ministero, in linea con l’esigenza, avvertita dal Csm, di contrastare il fenomeno “gerarchizzante” che ha interessato l’organizzazione delle procure, oltre che al fine
di “valorizzare il ruolo del CSM nei rapporti con le stesse procure”209.
In questo senso, sono state approvate, poco più di dieci anni fa, due importanti risoluzioni, nel 2007 e nel 2009, volte ad insistere sul ruolo costituzionalmente garantito di “autogoverno” del Consiglio210. All’esito di dette risoluzioni, il Csm non era però riuscito a realizzare un vero e proprio “lavoro di contrasto” al modello gerarchizzato delle procure211. Viceversa, con la più recente circolare del 16 novembre 2017, il Csm ha esercitato in modo ampio i
propri poteri riaffermando “il potere regolamentare del Consiglio”212. Più precisamente, dietro
l’esigenza di “procedimentalizzazione dei percorsi decisionali”, si consacra un allentamento
dei vincoli gerarchici all’interno delle procure rispetto alle norme primarie contenute nel d.lgs.
n. 106 del 2006213.
In conclusione, il Csm ha adottato un atto correttivo della disciplina legislativa, effettivamente sbilanciata nella sua tendenza alla gerarchizzazione214, al fine di ripristinare i principi costituzionali che impongono equilibrio tra l’esigenza di impersonalità degli uffici del pubblico ministero da un lato e indipendenza dei sostituti procuratori dall’altro. Il problema posto
dalla vicenda in esame, però, rimane aperto, nonostante la correttezza costituzionale del me-

208

A. ADITURO, La nuova circolare del Csm sulle procure, in www.questionegiustizia.it, 2017, 4.
F. DAL CANTO, Le trasformazioni della legge sull’ordinamento giudiziario e il modello italiano di magistrato, cit., 691.
Di fatto, il legislatore aveva ipotizzato un “organizzatore solitario ed autosufficiente” che “non trovasse
vincolo alla sua discrezionalità organizzativa”. Così si v. V. FAZIO, Uffici inquirenti, autogoverno e ruolo politico del
Csm: non è mai troppo tardi? in Questione Giustizia, 2017, IV.
210 A. ADITURO, La nuova circolare del Csm sulle procure, cit., 1.
211 A. ADITURO, La nuova circolare del Csm sulle procure, cit., 2.
Vale la pena di ricordare, per completezza, che la competenza da parte del Consiglio di intervenire in
tema di organizzazione degli uffici requirenti è stata oggetto di ampie critiche alla luce dell’abrogazione dell’art. 7
ter, comma 3, dell’ordinamento giudiziario, ai sensi del quale “il Consiglio superiore della magistratura determina i
criteri generali per l’organizzazione degli uffici del pubblico ministero per l’eventuale ripartizione di essi in gruppi
di lavoro”.
212 A. ADITURO, La nuova circolare del Csm sulle procure, cit., 4.
213 Da un punto di vista strettamente formale, per la verità, la tensione tra normativa primaria e secondaria rispetto all’ambito del rapporto tra Csm e procure può essere letta come un contrasto più apparente che reale.
In tema, v. G. SILVESTRI, Consiglio superiore della magistratura e sistema costituzionale, cit., 26.
214 In tema v. S. PANIZZA, L’organizzazione degli uffici del pubblico ministero, in N. ZANON - F. BIONDI - G.
DI RENZO VILLATA, L’ordinamento giudiziario a cinque anni dalla riforma. Un bilancio tra spinte all'efficienza e servizio ai cittadini. Atti del Convegno (Milano, 21 giugno 2011), Milano, 2012, 71 ss.; S. LEONE, Gerarchia e impersonalità: simul stabunt simul cadent? Considerazioni sulla riorganizzazione dell'ufficio del pubblico ministero, in
www.forumcostituzionale.it, 2006.
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rito dell’intervento del Csm, essendo del tutto anomalo che sia quest’ultimo organo costituzionale ad intervenire svuotando di significato la legge.

6.3. Il caso “limite” della circolare P-13378/2014 del 24 luglio 2014 alla luce della
delibera del 21 ottobre 2015
Un ulteriore caso “limite” è rappresentato dalla circolare P-13378/2014, relativa al collocamento dei magistrati fuori ruolo.
Tale materia è disciplinata, a livello primario, dalla l. n. 181 del 2008, la quale è stata
però integrata dalla circolare n. 13378 del 2014, rubricata “Disposizioni in tema di trasferimento dei magistrati, conferimento di funzioni e destinazione a funzioni diverse da quelle
giudiziarie” e approvata dalla Terza Commissione in data 24 luglio 2014. Tale circolare ha
svolto la importante funzione di sopperire alle carenze della disciplina legislativa, prevedendo
in particolare alcune limitazioni all’atto del rientro il ruolo.
Se già in questi termini è evidente la funzione di supplenza svolta, in termini concretamente giustificabili dal vuoto legislativo, dalla circolare del 2014, preme segnalare che nella
seduta del 21 ottobre 2015 è stata adottata una più preoccupante proposta in tema di “Rapporto tra politica e giurisdizione, con particolare riferimento al tema del rientro nel ruolo della
magistratura di coloro i quali abbiano ricoperto incarichi di Governo ed attività politica e parlamentare. Candidabilità e, successivamente non ricollocamento in ruolo dei magistrati che
siano candidati ad elezioni politiche od amministrative, ovvero che abbiano assunto incarichi
di governo nazionale, regionale e negli enti locali”.
Ebbene, tra le considerazioni contenute all’interno di questa ultima delibera215, si legge che la questione relativa al “ritorno” del magistrato alle funzioni di tipo giurisdizionale in
seguito al collocamento fuori ruolo, sulla quale è intervento il Csm, necessiterebbe di un intervento omogeneo e completo da parte del legislatore.
In effetti, la circolare era intervenuta sui limiti al ricollocamento in ruolo da parte del
magistrato in seguito alla mancata elezione ad un ente territoriale, mentre la normativa di
natura primaria (art. 8 del T.U n. 361 del 1957) ha disciplinato gli incarichi politici elettivi nazionali.
Ancora più incisivamente, in un passaggio relativo alle considerazioni facenti da premessa alla delibera si legge, inoltre, che “giova, nondimeno, rilevare come il C.S.M., facendosi carico delle carenze della disciplina legislativa, abbia stabilito, in sede di normazione
secondaria, e segnatamente con la circolare P-13378/2014 del 24 luglio 2014 una serie di
significative limitazioni all’atto del rientro in ruolo”.
Forte è allora l’impressione che lo stesso Csm, a fronte dell’inerzia legislativa, sia intervenuto non solo in funzione suppletiva del Parlamento, ma abbia per così dire “rovesciato”

215

Riguardante, in estrema sintesi, i rapporti tra giurisdizione e politica, le forme di manifestazione
dell’impegno in politica del magistrato, le cautele da adottare in presenza di una decisione del magistrato di partecipazione attiva alla vita politica e il ricollocamento in ruolo dei magistrati “non eletti”, “eletti” o “designati”.
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il rapporto tra fonte legislativa e atto para-normativo: dopo avere messo in luce gli aspetti salienti caratterizzanti la circolare del 2014, denominata “normativa secondaria responsabilmente adottata dal C.S.M”, il Consiglio ha invitato infatti il legislatore a “disciplinare più articolatamente il caso della mancata elezione presso il Parlamento e, soprattutto, presso un
ente territoriale”, suggerendo, con riferimento, a quest’ultimo caso, precise previsioni normative.
Anche un altro passaggio pare porsi in antitesi rispetto alla fisiologica relazione tra
l’attività normativa secondaria e primaria, dove si afferma che “il legislatore sarà chiamato a
valutare se sia necessario che le stringenti limitazioni che la normativa secondaria del
C.S.M. ha già stabilito, in maniera complementare ai vincoli contemplati dalla normativa primaria, debbano essere rafforzati da analoghe previsioni di rango legislativo […]”216.

7. In conclusione: dalla realtà attuale a nuovi scenari
In tutto questo complesso panorama, in cui si intrecciano piani e materie diverse, un
aspetto appare chiaro: l’amministrazione “creatrice” trasforma inevitabilmente il ruolo del
Giudice amministrativo, che interpreta, a sua volta, “creativamente”, come dimostrano le decisioni che inevitabilmente assumono un valore di “qualificazione” delle fonti.
Analogamente, ciò avviene anche nell’ambito della giurisprudenza delle Corti europee, dove sono le decisioni giudiziarie, e non solo la qualifica formale data dal testo legislativo, a “qualificare” le norme. Si pensi alla giurisprudenza della Corte Edu sulla “natura” penale
delle norme217 o alla recente vicenda “Taricco”, conclusasi con la pronuncia della Corte costituzionale che diviene determinante per distinguere l’operatività delle norme in materia di prescrizione218.
E lo stesso Giudice amministrativo è consapevole della trasformazione del suo ruolo
e se ne fa interprete: emblematico è lo scenario che ci offre la Relazione annuale del Presidente Pajno, in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario 2018, dove, ragionando sul
contesto ordinamentale e sociale nel quale si trova il nostro Paese, si afferma chiaramente
che “si tratta di prendere coscienza del fatto che è entrato in crisi il processo di decisione
pubblica”, e, dal momento che la politica non riesce più a compiere una sintesi fra valori di-

216 D’altra parte questo fenomeno non è estraneo, anche se forse l’inversione del rapporto tra delibere
interne e legge avviene in modo più sfumato o quantomeno implicito, ad altri organi di amministrazione delle giurisdizioni speciali. Ci si riferisce al Consiglio di Presidenza della Giustizia amministrativa, che, sempre in materia
di collocamento fuori ruolo a seguito di incarichi extragiudiziari, ha adottato criteri integrativi molto delicati.
217 In tema v., tra i tanti, F. MAZZACUVA, L’incidenza della definizione “convenzionale” di pena sulle prospettive di riforma del sistema sanzionatorio, in Diritto Penale Contemporaneo, 2015, III.
218 Cfr. Corte cost., sent. n. 115 del 2018, su cui si v. C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso
Taricco e apre ad un diritto penale europeo ‘certo’, in Diritto Penale Contemporaneo, 4 giugno 2018; in generale
sulla vicenda Taricco, all’interno di una letteratura già sterminata, si rinvia qui ai ricchi contributi raccolti in C.
AMALFITANO (a cura di), Primato del diritto dell'Unione europea e controlimiti alla prova della saga c.d. Taricco,
Milano, 2018; e in A. BERNARDI - C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017
della Corte costituzionale, Napoli, 2017.
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versi, “il problema si trasferisce, allora, dalla politica al diritto e alla legge, e la crisi della politica diviene crisi del diritto e della legge”. Il Presidente Pajno continua in modo lapidario constatando che “la mancanza di chiarezza della decisione pubblica determina il trasferimento
del conflitto al giudice. E così le controversie politiche diventano giuridiche, anzi giudiziarie
ed il giudice rischia di essere il decisore pubblico di ultima istanza, chiamato a pronunciarsi
non sulla legittimità dei provvedimenti sottoposti al suo esame, ma sul conflitto politico e sociale che è sotteso alla controversia esaminata”; e osserva, che “in un certo senso, non è il
giudice a fare politica, è la politica che demanda al giudice la composizione del conflitto fra
valori, mentre il segmento della società che non accetta – quando pure viene espressa – la
scelta politica, rinuncia a combatterla sul terreno che le è proprio e la riversa sulla giurisdizione” e conclude nel senso che “questa situazione trova un puntuale riscontro nel contenzioso e nella giurisprudenza del giudice amministrativo”, dove acquistano un peso preponderante le questioni che toccano i diritti fondamentali: “l’immigrazione, i servizi pubblici e la cittadinanza sociale, i nuovi diritti”219 .
Per Pajno, come per tanti studiosi, una strada deve esser sicuramente quella di una
profonda rivisitazione del ruolo del giudice: “io penso che quello che i nostri tempi richiedono
al giudice è una cultura che afferma rigorosamente i diritti dei cittadini nel confronti del potere
e che nello stesso tempo si dà carico della complessità sociale, consapevole del ruolo che la
sua pronuncia verrà ad avere”; un giudice “non autoreferenziale, non innamorato soltanto
delle proprie procedure e dei propri giudizi, ma aperto alla complessità dell’intero sistema
giurisdizionale. Un giudice che proceda per principi”, senza però sovvertire le scelte del legislatore, quando ci sono.
Ma è proprio questo il dilemma: quando, come abbiamo dimostrato poc’anzi, alla
pubblica amministrazione viene affidato in modo generico o quando la pubblica amministrazione si autoassegna un ruolo “creativo” del diritto, quale sarà poi il rapporto fra la stessa
pubblica amministrazione e il suo giudice, quello amministrativo, nel giudizio? Soprattutto,
quale sarà questo rapporto nei casi in cui il giudice a sua volta è chiamato giudicare “per
principi?
I casi recenti che vedono protagonista il Giudice amministrativo sono emblematici:
pensiamo alla pronuncia che abbiamo sopra esaminata del Consiglio di Stato sulla trascrizione dei matrimoni omosessuali, a quella sul caso Englaro e a quelle sul velo islamico.
Pensiamo anche alle linee guida dell’ANAC e alla loro interpretazione e applicazione davanti
al giudice.
Qual è lo spazio, in questo scenario, per la posizione del “cittadino” che sembra trovarsi, parafrasando le parole di Carnelutti, pronunciate ragionando sul processo costituzionale, mutatis mutandis, in una dimensione “piccola, quasi come una marionetta”220?
Una dimensione arbitraria, se si affida la realizzazione dei diritti fondamentali alla
pubblica amministrazione e se alla fine si scarica sul giudice amministrativo la composizione

219
220

Si vedano le pp. 21-22 della Relazione.
Cfr. F. CARNELUTTI, Intervento, in Atti del congresso internazionale di dir. proc. civ., Padova, 1953.
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del conflitto, in un giudizio dove inevitabilmente assistiamo a una chiarissima e pericolosa
confusione di ruoli221.
Sembra quindi riaffiorare, nelle pieghe di quanto sta succedendo lentamente, inesorabilmente, ma pericolosamente, quello squilibrio nel processo amministrativo, quella figura
di un giudice “parte” che è stato rifiutato dalla Costituzione e dal quale si pensava di essersi
definitivamente allontanati.
La differenza è che in alcune situazioni, e soprattutto su quelle che toccano i diritti
fondamentalissimi, il giudice, agendo per principi, anche in presenza di una legge, può decidere di stare dalla parte anche del “cittadino” e non solo, come avveniva nell’esperienza precostituzionale, della pubblica amministrazione. Il che, però, non risolve la situazione, dal
momento che l’incertezza è a sua volta foriera di problemi e può alimentare comunque uno
scontro ideologico su valori, che non dovrebbe svolgersi in un’aula di giustizia.
Questo quadro, queste problematiche aperte ci inducono inevitabilmente a riflessioni
più ampie anche sui paradigmi prevalenti nella cultura giuridica e sui loro limiti e pericoli.
Il modello culturale nel quale ci muoviamo e nei quale si muovono, come si è visto,
anche i giudici, è pacificamente oggi quello che è stato di recente qualificato da un filosofo
del diritto, Giorgio Pino, come “[i]l costituzionalismo dei diritti”, che avrebbe come caratteristiche “la natura giuridica delle costituzioni, l’ampiezza del catalogo dei diritti, la direzione dei
diritti fondamentali e, soprattutto, la centralità del potere giudiziario, oltre che la sua dimensione sovranazionale”222.
Di recente, anche autori come Gustavo Zagrebelsky, che nel Diritto mite223 aveva sicuramente sintetizzato e rappresentato in modo esemplare questo modello, si sono però interrogati sulle sue criticità224, sottolineando in particolare due aspetti: che i nuovi diritti sarebbero diritti deboli e comunque espressioni dei diritti di élites (si contrappone così il diritto alla
felicità, declinato come diritto all’identità e allo stile di vita, spesso “osceno”, dei Prominentem
– elites – ai diritti dei migranti senza dimora, del disoccupato, del genitore di un figlio disabile
abbandonato a se stesso225) e che uno spostamento dell’asse decisionale politico a tutto
vantaggio del potere giudiziario sarebbe dannoso per la nostra democrazia, eliminando del
tutto il potere legislativo226.
Secondo Giorgio Pino, il costituzionalismo sarebbe sempre stato un costituzionalismo
“dei diritti”: in realtà, ed è questo il punto che mi interessa per concludere queste riflessioni,

221 Come sottolinea M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, cit., 92 ss., la garanzia dei diritti deve essere
assicurata grazie al rispetto di diversi principi costituzionali, che implicano una chiara distinzione di ruoli.
222 Cfr. G. PINO, Il costituzionalismo dei diritti, Bologna, 2017, 20-27 (le espressioni virgolettate sono i titoli assegnati dall’autore, che corrispondono benissimo, a mio avviso, agli elementi comunemente valorizzati
all’interno del modello dominante).
223 G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, cit., 180 ss.
224 In tal senso, si v. G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, Torino, 2017.
225 V. G. ZAGREBELSKY, Diritti per forza, cit., 14 ss., e, per una visione non distante, M. CARTABIA,
L’universalità dei diritti umani nell’età dei «nuovi diritti», in Quad. cost., 2009, 552 ss.
226 In tema, per una perorazione in favore della judicial modesty, v. N. ZANON, Pluralismo dei valori e unità del diritto: una riflessione, in Quad. cost., 2015, 927 ss.
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in passato il costituzionalismo era sicuramente “anche” dei diritti, ma non “solo” dei diritti,
come invece avviene oggi nel contesto culturale maggioritario.
Il costituzionalismo moderno nasce per “limitare” il potere e tale limitazione è il presupposto per garantire i diritti. Dovremmo riaffermare con forza che il vero problema oggi è il
“potere”, non soltanto “i diritti”: dove non c’è regola e limitazione del potere, i diritti soffrono, i
diritti possono essere annientati, come è successo in Italia durante il fascismo, con le leggi
razziali, ma non solo, e come succede oggi, con l’assenza di regole rispetto ai diritti fondamentali dei migranti, vivi e morti.
Il paradigma che fa del giudice l’unico e assoluto garante dei diritti, senza una ricerca
di equilibrio e di limitazioni fra i poteri, rischia di trasformare lo stesso giudice in un nuovo
potere assoluto senza limiti, come il Leviatano di Hobbes, ma soprattutto, come dimostrano
chiaramente le riflessioni che ho condotto finora, consegna un’analisi distorta della realtà che
ci sta di fronte, non essendo ricompresa la pubblica amministrazione nella valutazione dei
fenomeni.
Tutto questo ha un profondo riflesso anche sulla stessa tenuta del nostro Stato costituzionale: non si tratta soltanto di richiamare in modo nostalgico un mondo che non c’è più; si
tratta invece di comprendere bene quello che ci sta di fronte e di ragionare sul compito del
giurista all’interno di questo quadro.
Giannini ci metteva in guardia in modo chiarissimo sulla circostanza che il pilastro
della nostra Costituzione, il principio di eguaglianza sostanziale, sarebbe stato realizzato non
tanto dalla legge, ma soprattutto dall’amministrazione227.
E proprio gli esempi che abbiamo portato all’attenzione dimostrano limpidamente che
quando la legge non c’è e, soprattutto, quando l’amministrazione occupa lo spazio della legge in assenza di legge, la persona rischia di rimanerne “schiacciata”, come nel caso dei migranti fermati negli hot-spots.
È certamente suggestiva la tesi di chi, ritenendo che ormai la realtà non possa essere
modificata, suggerisce che ci debba essere un rapporto diretto fra pubblica amministrazione
e principi costituzionali che ricostruisca una legalità sostanziale228 e di chi teorizza la necessità di una legalità procedurale, peraltro spesso di invenzione giudiziaria229.
Credo, invece, spetti alla scienza giuridica, e non al giudice, come è stato efficacemente sostenuto230, ricostruire i confini corretti alla luce di una Costituzione che affida
all’equilibrio fra poteri la tutela effettiva dei diritti.
227 V. M.S. GIANNINI, I rapporti tra Stato e cittadini attinenti alla eguaglianza e alla solidarietà sociale, allegato al verbale n. 30 della seduta del 15 maggio 1946, in G. D’ALESSIO (a cura di), Alle origini della costituente
italiana: i lavori preparatori della “Commissione per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato” (1945 - 1946),
678, in cui si afferma che “la protezione sociale, in tutte le sue forme, dovrà essere un servizio pubblico. I cittadini
avranno diritto all’assistenza sanitaria; all’assistenza per incapacità al lavoro prodotta da età o da malattia o da
infortunio; la protezione delle madri e dei fanciulli dovrà prendere corpo in diritti, che potranno essere eventualmente esercitati da altri soggetti, in rapporto di sostituzione”.
228 A. PIOGGIA, Giudice amministrativo, cit., 49 ss.
229 Si v. le tesi raccolte e proposte in I. NICOTRA (a cura di), L’autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, cit.; F. MARONE, Le linee guida dell’Autorità nazionale anticorruzione nel sistema
delle fonti, cit.; per ulteriori richiami bibliografici e per la giurisprudenza, v. i §§ 5, 5.1 e soprattutto 5.2.
230 B. TONOLETTI, Fuga, cit., § 7.
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Rinunciare a questo architrave in nome di una inevitabile trasformazione avrebbe
come conseguenza quello che in parte sta già avvenendo: che quei diritti, che si vorrebbero
garantiti, siano esposti ai capricci del potere. Che sia un giudice, e non un “regime” come in
passato, non fa, in certe situazioni, grande differenza.
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1. Considerazioni introduttive
Il 7 aprile 2017 si è tenuto, presso la Fondazione CESIFIN, Alberto Predieri di Firenze, il convegno su “I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione”. Dall’ascolto delle interessanti riflessioni operate dai presidenti delle cinque sessioni in cui si è articolato l’incontro e
delle quindici relazioni presentate in quell’occasione, nonché dalla loro successiva rilettura1,

*
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1

La maggior parte delle relazioni presentate nel corso del convegno in questione sono state via via pubblicate sulle pagine di questa rivista. Si tratta degli studi di A. ALBANESE, La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, in Rivista AIC, 4/2017; S. BONFIGLIO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: il caso svizzero, in
Rivista AIC, 3/2017; G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, in Rivista
AIC, 2/2018; G. CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, in Rivista
AIC, 4/2017; G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco alla prova della immigrazione, in Rivista AIC, 2/0218;
L. CUOCOLO, Il sistema sanitario greco alla prova dell’immigrazione, in Rivista AIC, 2/2018; V. FEDERICO, I sistemi
sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, in Rivista AIC, 1/2018; C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della sa-
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trae origine questo contributo, che si propone di offrire una comparazione orizzontale dei temi allora trattati. Un compito che si rivela tutt’altro che semplice, per una molteplicità di ragioni; oltre che per la diversità di approccio, di contenuto e di metodiche seguite dai diversi
autori, anche per la complessità degli argomenti oggetto d’indagine.
L’insieme dei lavori considerati tratta in primis, anche se in un’ottica strumentale, le
questioni generali relative ai fenomeni migratori, che negli ultimi tre decenni hanno visto come meta privilegiata di destinazione un numero rilevante di stati dell’Unione europea, con
un’intensificazione dei flussi ed un loro mutamento qualitativo nel periodo più recente; ma si
concentra, soprattutto, sulla tutela del diritto alla salute dei migranti e sulle conseguenze che
questo nuovo fenomeno ha determinato sui sistemi sanitari nazionali, guardando alle modifiche normative che ad essi sono state apportate. La necessità di fronteggiare situazioni nuove ed in parte inedite, ha prodotto sollecitazioni che hanno messo alla prova discipline e modalità organizzative storicamente consolidate, quali componenti fondamentali di quel sistema
di welfare qualitativamente assai elevato su cui si sono sviluppati la gran parte dei paesi europei nella seconda metà del XX secolo. Le prospettive originarie di questi sistemi sono in
parte mutate, proprio in ragione dall’esigenza di garantire il diritto alla salute2 e somministrare le cure necessarie anche agli stranieri presenti sul territorio, non più in via eccezionale e
per un numero limitato di casi, ma per numeri di una certa consistenza, nonché in situazioni
di carattere eccezionale, quando si tratta di intervenire nelle fasi, talora emergenziali, di prima accoglienza.
A questo proposito, opportunamente, Giuseppina Giuliana Carboni, nell’incipit della
sua relazione cita un articolo del 1986 di G. Freeman che, occupandosi di rapporti tra immigrazione e democrazia, sottolineava come l’immigrazione avesse la tendenza ad erodere il
consenso sociale e normativo dei sistemi di welfare3. I sistemi nazionali di welfare come sistemi chiusi, finanziati da una comunità ben identificata di individui, allo scopo di soddisfare i
loro bisogni sociali, secondo questa analisi, vengono messi in crisi dalle migrazioni, le quali
ne rimettono in discussione la logica consolidata di funzionamento. A 30 anni di distanza dalla formulazione di queste suggestioni, ancora Carboni osserva come al problema della sostenibilità sociale che inizialmente si proponeva come questione centrale (e, a nostro avviso,
tale resta) si aggiunga ora quello della sostenibilità economica, che, nell’ultimo decennio, con

lute e immigrazione: un’analisi comparata sotto il profilo economico finanziario, in Rivista AIC, 4/2017; U. HAIDER
QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria: il precario equilibrio tra garanzia assicurativa e finanziabilità, in Rivista AIC, 2/2018; C. MARTINELLI, Immigrazione e sanità pubblica: il caso della Gran Bretagna, in Rivista
AIC, 4/2017; L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo e la tutela della salute degli immigrati: spunti di riflessione, in
Rivista AIC, 4/2017; L. MEZZETTI, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. L’esperienza italiana, in Rivista
AIC, 1/2018; N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, in Rivista AIC, 4/2017; S.
PENASA, Il servizio sanitario ungherese alla prova dell’immigrazione: il diritto all’assistenza sanitaria degli stranieri
in Ungheria tra diritto e fatto, in Rivista AIC, 3/2017.
2 Senza entrare nel merito di una discussione che ha coinvolto sia i giuristi quanto i filosofi, assumiamo
qui quella che viene considerata la nozione basilare del diritto alla salute, intesa come cura dalle malattie, comprensiva delle attività necessarie alla loro prevenzione, quali, ad esempio, le vaccinazioni.
3 V. G. FREEMAN, Migration and the Political Economy of the Welfare State, in Annals of the American
Academy of Political and Social Science, Vol. 485, From Foreign Workers to Settlers? Transnational Migration
and the Emergence of New Minorities, May, 1986, pp. 51-63.
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l’irrompere della crisi a livello globale, ha assunto dimensioni inaspettate; un mutamento
epocale di idee e valori che vengono sollecitati da nuovi e mutevoli conflitti di interessi che
sono emersi nelle relazioni tra cittadini e migranti.
E proprio l’intersezione di questi due piani, migrazioni e salute, costituisce il valore
aggiunto delle riflessioni che ci sono state proposte dal convegno, anche perché si tratta di
un tema e di un approccio con tratti di sicura originalità.
Delle quindici relazioni esaminate, dodici hanno come oggetto singole esperienze statuali, scelte tra quelle che sono state coinvolte dalle migrazioni di massa in misura maggiore
rispetto ad altre; si tratta di un campione significativo, che offre uno spaccato ampio ed attendibile dei problemi sul tappeto e delle principali questioni che sono state dibattute e affrontate.
Intanto si considerano tutti gli stati di grandi dimensioni (Germania, Francia, Regno
Unito, Italia e Spagna); si coprono, poi, le diverse aree geografiche, con Paesi dell’area mediterranea (Spagna, Francia, Italia e Grecia), del centro Europa (Germania, Austria, Ungheria, oltre alla Svizzera, paese extra-UE, ma omogeneo agli altri) e del nord Europa, compresa l’area scandinava (Regno Unito, Paesi Bassi, Danimarca, Svezia). Allo stesso modo, sono prese in esame esperienze che hanno adottato modelli diversi di servizio sanitario, riconducibili sia a quello più diffuso di tipo universale (c.d. modello Beveridge), finanziato principalmente per mezzo della fiscalità generale (Danimarca, Svezia, Italia, Francia, Gran Bretagna, Grecia); sia al modello mutualistico delle casse (c.d. modello Bismarck), finanziato con
contributi sociali (Germania, Austria, Ungheria); sia a quello che si regge sul sistema delle
assicurazioni private (Svizzera); sia al tipo che viene definito come “ibrido”, perché solo parzialmente finanziato dallo Stato e integrato da contribuzione privata (Paesi Bassi).
Non si deve tuttavia dimenticare come le caratteristiche di ciascun sistema sanitario
dipendano da una molteplicità di fattori, riconducibili alla forma di stato, alla forma di governo, alle modalità con cui si realizza il decentramento territoriale, alle politiche che vengono
concretamente attivate a sostegno del diritto in questione e, più in generale del sistema di
welfare4. Non è un caso che le indagini empiriche dimostrino come, nella fase attuale, non si
registri una purezza dei modelli indicati, quanto piuttosto delle esperienze che, muovendo da
una scelta di fondo, risultano poi contaminate, in misura maggiore o minore, da elementi non
propriamente autoctoni. Per questo, è quindi preferibile parlare di modelli tendenziali, che
solo in misura prevalente rispettano la tradizione storica propria di ciascun Paese.
Completano il quadro, una relazione sull’ordinamento dell’Unione europea, cornice
necessaria rispetto all’analisi dei sistemi nazionali, che, almeno per taluni profili, sono fortemente condizionati dalla normativa di matrice continentale e i due contributi introduttivi di carattere non giuridico, che affrontano l’argomento sotto il profilo economico, demografico e
statistico.

4 Cfr. anche C. CASONATO, I sistemi sanitari: note di comparazione, in G.G. CARBONI (a cura di), La salute
negli Stati composti, Torino, Giappichelli, 2012, pp. 20 ss.
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Assai proficua si mostra questa contaminazione multidisciplinare fornita da studiosi di
altre materie, le cui analisi offrono ai giuristi elementi di conoscenza e dati, anche fattuali,
indispensabili per sviluppare qualunque ragionamento sulle regole normative esistenti e sulla
loro eventuale inadeguatezza, secondo quanto è confermato dai riferimenti quantitativi al fenomeno migratorio che le stesse relazioni dedicate alle singole esperienze statuali contengono. Inoltre, va riconosciuto come l’attenzione della scienza economica e di quelle sociali in
genere nei riguardi del fenomeno migratorio sia stata assai più risalente nel tempo5. Ciò che
consente ad economisti e demografi, che sono comunque consapevoli delle incertezze indotte dalla difficoltà di ragionare su dati quantitativi non sempre del tutto attendibili per le difficoltà derivanti dal loro reperimento (anche per la ragione che i fenomeni studiati sono in parte
sommersi), di elaborare modelli generali di riferimento provvisti di una certa stabilità; modelli
che fanno riferimento sia al rapporto tra stranieri e comunità territoriali, che alla conformazione dei sistemi sanitari europei e delle loro diverse caratteristiche.
Questi modelli possono essere utilizzati anche dagli stessi giuristi, con l’avvertenza
che in alcuni casi si tratta di ricostruzioni empiriche che, nella fase attuale, si dimostrano ormai almeno parzialmente inadeguate a rappresentare una complessità sociale crescente e
sempre più multietnica.
Quest’ultima considerazione è riferita, in particolare alla distinzione tra quei tre modelli tradizionali6, che, soprattutto sulla base delle esperienze maturate dalla ex potenze coloniali nella seconda metà del secolo scorso, sono stati definiti di tipo multiculturalista o comunitarista, di tipo esclusionista o segregazionista e di tipo assimilazionista e universalista.
Il primo di essi, che ha caratterizzato soprattutto l’esperienza della Gran Bretagna, e, almeno
in parte quelle di Olanda, Svezia, Danimarca, tende a riconoscere un’adeguata tutela delle
prerogative dei diversi gruppi sociali ed etnici, con strategie politiche tolleranti e pluraliste
delle diverse comunità. La visione libertaria sottostante ha tuttavia favorito la formazione di
ghetti culturali e sociali, non riuscendo ad imporre la condivisione di valori e principi fondamentali, con il rischio di lacerazioni sociali profonde.).
Il modello esclusionista o segregazionista, tipico di Germania, Austria e Belgio, che
ha avuto come presupposto il carattere tendenzialmente temporaneo e contingente del fenomeno migratorio, in quanto legato a necessità di tipo lavorativo, si è nel tempo dimostrato
poco incline all’integrazione degli stranieri, con il mantenimento di politiche di valorizzazione
delle diversità, che rischiano di generare forme di mono-culturalismo plurale.
Infine, il modello di natura assimilazionista e universalista, adottato soprattutto in
Francia, che si regge sulla pretesa di trasformare gli stranieri in cittadini, a fronte di una neu5 Ciò è confermato dalla copiosa bibliografia citata nel contributo di C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della
salute e immigrazione, cit., passim.
6 Si tratta dei modelli cui facevano riferimento già C. TAYLOR, Multiculturalismo. La politica del riconoscimento, Anabasi, Milano, 1993; F. CRESPI - R. SEGATORI (a cura di), Multiculturalismo e democrazia, Donzelli, Roma, 1996; G. SARTORI, Pluralismo, multiculturalismo e estranei. Saggio sulla società multietnica, Rizzoli, Milano,
2000; più di recente cfr. G. GALLI (a cura di), Multiculturalismo. Ideologie e sfide, Mulino, Bologna, 2006; P. SAVIDAN, Il multiculturalismo, Mulino, Bologna, 2010; D. AMIRANTE - V. PEPE (a cura di), Stato democratico e società
multiculturale: dalla tutela delle minoranze al riconoscimento delle diversità culturali, Giappichelli, Torino, 2011; V.
BALDINI (a cura di), Multiculturalismo, CEDAM, Padova, 2012.
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tralità dello Stato rispetto alle differenze culturali; peraltro, l’applicazione di un principio di
mera eguaglianza formale, almeno nel medio periodo non è riuscito ad assicurare in concreto un’eguaglianza effettiva di posizioni tra loro assai distanti sul piano sociale e, più recentemente, anche ideologico.
Siffatti modelli (che il giurista potrebbe forse qualificare atteggiamenti e orientamenti
sorretti da visioni culturali e politiche diverse, in assenza di un sicuro ancoraggio normativo
cui attingere per la loro definizione), con lo stabilizzarsi e il prosperare dei flussi migratori,
che hanno ormai acquistato un carattere strutturale, sono diventati progressivamente anacronistici, e sono entrati in crisi; nella fase attuale tendono a contaminarsi e ad essere sostituiti da esperienze concrete che rispondono in maniera non sempre uniforme e tendono costantemente a rimodularsi secondo le necessità di carattere contingente che si profilano.
Giustamente è stato anche osservato come la tendenza attuale delle politiche nazionali europee sia orientata verso una comune contrattualizzazione del processo di integrazione, con
finalità selettiva (politiche di immigration choisie). Per questo, si parla di modello europeo a
integrazione forzata o neo-assimilazionista, che si impernia su un contratto, tra le cui clausole si chiede la dimostrazione di un livello di conoscenza della lingua e talora dei valori e delle
istituzioni del paese nel quale si intende accedere7.
Questa modalità ha costituito, tra l’altro, il principale elemento di linea politica che caratterizza oramai da diversi anni il Regno Unito rispetto al fenomeno migratorio, ovvero la
pratica del points-based selection system: «Points-based immigration systems select migrants on the basis of having certain valued attributes, such as qualifications, occupation and
language skills»8.
Anche la scelta di affidare tutte le relazioni a studiosi italiani, senza ricorrere all’ausilio
di colleghi dei paesi studiati, a nostro avviso si è dimostrata giusta; da una parte non è stato
sacrificato il necessario approfondimento delle questioni trattate, dall’altra si riscontra una
maggiore omogeneità metodologica e di linguaggio, che, sicuramente, rende più agevole la
comparazione.
Certamente, ed una portata generale ed omnicomprensiva.
In generale possiamo riconoscere come la mancanza di conoscenze adeguatamente
è questa una riflessione generale che deve essere immediatamente avanzata, sul piano della comparazione orizzontale, l’insieme dei contributi (in particolare di quelli giuridici) dimostra
come in ordine a questo tema, permanga l’esigenza di proseguire nella descrizione delle
singole esperienze, risultando prematura l’elaborazione di modelli, o anche soltanto di ricostruzioni che pretendano di avere approfondite sia da mettere in relazione con la relativa

7 Cfr. D. FIUMICELLI, L’integrazione sociale e culturale dei cittadini di Stati terzi tra dimensione nazionale e
locale: il caso italiano nel quadro del diritto comparato, in E. CATELANI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI (a cura di), Profili
attuali di diritto costituzionale, Pisa Un. Press, 2015, pp. 61 ss.; M. MICHETTI, L’integrazione degli stranieri, in
http://www.issirfa.cnr.it/michela-michetti-l-integrazione-degli-stranieri-aprile-2015.html.
8 Ce lo ricorda ancora C. MARTINELLI, Immigrazione e sanità pubblica, cit., p. 13.
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“giovinezza” della materia, con discipline legislative (se si escludono quelle anticipate dalle
grandi potenze coloniali) piuttosto recenti9, per regolare fattispecie nuove e inaspettate.
Come esempio, forse il più macroscopico, del capovolgimento di prospettiva che si è
realizzato negli ultimi decenni possiamo ricordare proprio l’art. 35.4 Cost. italiana, ove si afferma che: “la Repubblica riconosce la libertà di emigrazione”, senza proferire una parola sul
fenomeno inverso. Un anacronismo certamente giustificabile in chiave storica, se si considera che nel nostro Paese solo dagli anni ‘80 del ‘900 il numero degli immigrati è cominciato a
diventare numericamente significativo, mentre fino a pochi anni prima l’emigrazione, soprattutto verso il nord Europa, continuava ad essere un fenomeno di una certa consistenza.
Fa al caso nostro la fortunata espressione coniata da Edgard Morin con riguardo ai
primi processi di mondializzazione; con le sue parole possiamo dire che il livello di consapevolezze e di conoscenza di questi fenomeni è ancora ferma all’“età del ferro planetaria”. Anche le migrazioni sono un indice manifesto della globalizzazione in atto e richiedono una riflessione ed una contestualizzazione di tipo antropologico, che per riprendere ancora Morin,
devono portare a comprendere che siamo tutti parte di un unico pianeta10.
Tornando al tema più specifico del convegno, va ancora osservato che il collegamento tra migrazioni e sistemi sanitari consente di ancorare l’analisi che è stata sviluppata dalle
varie relazioni a parametri normativi e giurisprudenziali certi ed oggettivi, con riguardo ad un
profilo centrale, quello della tutela del diritto alla salute, che deve essere considerato, come
avviene anche da parte dei non giuristi11, uno dei più importanti fattori d’integrazione degli
stranieri nel tessuto sociale.
Questo è vero anche sotto il profilo giuridico; il diritto alla salute, talora definito in alcuni ordinamenti costituzionali come un diritto fondamentale di tutti è, comunque, strettamente legato alla tutela della dignità personale ed allo stesso diritto alla vita. Lo status del cittadino e dello straniero è oggi definito dalla convergenza dei diritti tradizionali (civili e politici) con
i diritti sociali, in una parallela e comune derivazione dal principio della dignità umana, pervasivo dell’intero impianto costituzionale, sia nella maggior parte dei sistemi costituzionali nazionali, nei quali si afferma come un super-principio, sia in seno alla “Costituzione dell'ordine
internazionale”, ove si colloca al vertice. In questo modo: «il principio di dignità umana si
configura quale primo e fondamentale principio, quale principio assoluto dello ius cogens internazionale e del “blocco di costituzionalità internazionale”, nonché quale principio essenziale, assoluto, non suscettibile di ponderazione, in seno agli ordinamenti costituzionali nazionali, anzi fungendo da criterio di ponderazione e bilanciamento dei principi-valori ad esso
sottostanti»12.

9

Va ricordato, ad esempio, come in Italia fino agli anni ‘90 del secolo scorso la fonte pressoché esclusiva fosse rappresentata dal testo unico di pubblica sicurezza; per un’accurata rassegna dell’evoluzione della disciplina italiana, oltre che per dati analitici sul fenomeno migratorio nel nostro Paese, cfr. i dossier dal titolo Immigrazione, Servizio studi del Senato, gennaio 2017, n. 430 e Asilo, Servizio studi del Senato, febbraio 2017, n.
450.
10 Si veda E. MORIN, Introduzione alla politica dell’uomo, Booklet, Milano, 2000.
11 Cfr. G. CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità, cit., passim.
12 Così L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., p. 24.
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Un’ultima considerazione introduttiva: la materia di cui ci stiamo occupando è integrata dal concorso di una molteplicità di formanti, operanti all’interno di un quadro multilivello. Il
formante propriamente normativo è costituito oltre che da previsioni di diritto internazionale
ed europeo riferite alla materia dell’immigrazione (e, più sporadicamente, alla tutela del diritto
alla salute almeno di alcune categorie di persone) dalle norme delle costituzioni nazionali,
dalla molteplicità di atti legislativi statali (e, negli stati a struttura pluralista da normative regionali o degli enti federati) che disciplinano tanto la materia dell’immigrazione in generale,
quanto l’organizzazione dei sistemi sanitari. Nel loro complesso queste discipline risultano
frammentarie e determinano un quadro composito e non sempre coerente nel suo insieme,
un mosaico normativo variegato e complesso13.
Il formante normativo è ovviamente integrato in maniera non trascurabile da quello
giurisprudenziale, con una prevalenza, almeno quantitativa, delle decisioni delle corti costituzionali e supreme statali, rispetto a quelle di matrice europea o internazionale, soprattutto
per quanto concerne la tutela della salute.
Infine, acquistano un rilievo decisivo le prassi, derivanti da decisioni di alto contenuto
politico che in più circostanze le autorità europee (Consiglio e Commissione) o i governi nazionali hanno adottato, magari per fronteggiare situazioni particolari o di emergenza. Una
parte delle regole viene, quindi, prodotta in via convenzionale, con accordi di carattere orizzontale (stipulati tra i singoli stati) e, più frequentemente, verticale (tra UE e stati e, all’interno
degli stati, tra i diversi livelli di governo territoriale), magari per risolvere questioni contingenti,
per lo più con metodi informali e flessibili.

2. Il contesto attuale
Non rientra tra i nostri compiti quello di analizzare i fenomeni migratori nella loro globalità, tuttavia alcune considerazioni generali meritano di essere svolte.
È un fatto che, in questa fase storica, masse ingenti di persone si spostino dai loro
territori di origine; si tratta di un fenomeno che non riguarda solo l’Europa, ma interessa tutte
le parti del mondo. Limitando la prospettiva solo al nostro continente, per alcuni decenni i
flussi migratori sono stati la conseguenza delle relazioni coloniali di alcune potenze europee
(Regno Unito, Francia, Paesi Bassi, Spagna, Portogallo) e dei successivi processi di decolonizzazione, con attrazione di stranieri provenienti dai rispettivi ex-possedimenti; a questo si è
aggiunto ben presto un'altra tipologia di flussi, legati a ragioni di tipo economico, con circolazione di lavoratori, che, almeno in una prima fase si sviluppavano per lo più all’interno della
stessa Europa.
Anche in alcune delle relazioni esaminate si affronta la questione14, con
l’elaborazione del concetto di generazione dei flussi migratori; ciascuna delle generazioni
individuate registra il cambiamento della finalità dei flussi, che hanno subito una sorta di pa-

13
14

Si rinvia ancora a L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., p. 1.
Cfr. C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della salute e immigrazione, cit., passim.
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lingenesi. Si è così passati da una prima generazione di migrazioni per ragioni economiche,
ad una seconda, che risponde essenzialmente ad esigenze umanitarie ed all’ingresso di richiedenti asilo e rifugiati. In modo ancora più analitico15, poi, viene proposta una ricognizione
dei flussi migratori, articolata in quattro momenti storicamente differenziabili: quello degli immigrati provenienti dalle ex colonie; quello dei migranti provenienti dal Mediterraneo; quello
dei ricongiungimenti familiari oltre che delle persone richiedenti protezione internazionale;
infine, quello della ricerca di lavoratori altamente qualificati.
Così, in una prima fase l’esplosione del fenomeno migratorio ha coinciso con il momento di maggiore sviluppo economico e disponibilità di ricchezza in Europa, ed ha risposto
alla necessità di favorire l’arrivo di migranti da inserire in un contesto produttivo caratterizzato da una crescita marcata e continua, anche in funzione di rimedio alla crisi demografica
che ha interessato diffusamente il nostro Continente; per questo l’arrivo di stranieri non è stato inizialmente percepito come un pericolo per il mantenimento degli equilibri sociali, compresa la distribuzione delle risorse. Con la fase successiva, che ha preso avvio dopo il 2008,
la sommatoria delle nuove modalità con cui le migrazioni venivano a manifestarsi, con la
contemporanea contrazione della disponibilità di risorse finanziarie pubbliche, i conflitti identitari, in qualche misura già presenti anche se allo stato latente, sono venuti ad intrecciarsi con
i tradizionali conflitti distributivi, consistenti nell’accesso ai diritti e alle prestazioni sociali.
La situazione attuale, quindi, oltre che diversa rispetto al passato, appare più complessa, sia per la pluralità delle situazioni migratorie che si propongono, sia per la diversa
provenienza dei migranti, sia per le finalità e la durata del soggiorno16 , sia infine, anche se
non da ultimo come importanza, per la rilevante dimensione quantitativa che ha assunto.
I dati forniti dalle relazioni esaminate, così come quelli risultanti dalle tabelle di EUROSTAT e ISTAT17 (per semplicità riportiamo delle cifre arrotondate senza decimali, ma già
questo è sufficiente a farci comprendere le dimensioni del fenomeno), rispetto alle quali va
ricordata una certa imprecisione, conseguente alle difficoltà di reperimento dei dati relativi
alle presenze di immigrati irregolari18, ci confermano che in Europa, che conta poco più di
500 milioni di abitanti, nel 2017 sono ben 57 milioni le persone che vivono fuori dal proprio
territorio di origine (con una percentuale di poco inferiore all’11,5%); e come di questi, oltre il
60% (63%) abbia una provenienza extraeuropea19. Se si guarda ai Paesi di grandi dimensioni, che sono anche quelli che possono assorbire il maggior numero di persone in valore as-

15

Come fanno N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, cit., pp. 7-8.
Caselli, Loi e Strozza, con riferimento all’Italia, sottolineano la composizione varia dei flussi migratori
che hanno come destinazione il nostro paese; essi vedono la prevalenza di persone provenienti dall’est Europa.
Una percentuale del 27% proviene da Paesi UE, rispetto ad una del 21% di provenienza africana: si veda G.
CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, cit., p. 8.
17
Disponibili all’indirizzo internet http://www.cestim.it/sezioni/datistatistici/italia/verona/2018-0228ALBERTINI-migranti-e-immigrati-nel-mondo-internazionale-nazionale-locale.pdf; cfr. anche Nota breve, n. 15,
settembre 2018. Immigrazione e asilo dati statistici, a cura del Servizio studi del Senato,
https://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01074392.pdf.
18 In base alle stime esistenti, i numeri dei c.d. irregolari paiono peraltro contenuti rispetto a quelli complessivi: si consideri che, ad esempio, in Italia dovrebbe trattarsi di 500 mila persone, mentre in Spagna dovrebbero essere circa 300 mila.
19 Lo sottolineano anche C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della salute e immigrazione, cit., p. 2.
16
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soluto (per quanto le percentuali di presenza siano maggiori per alcuni stati di dimensioni
medie e piccole, come Austria – dove oltre il 15 della popolazione è straniera – Irlanda e
Svezia, per non parlare del Lussemburgo, ove ben il 47% della popolazione proviene
dall’estero), in Germania si stima la presenza di oltre 8.5 milioni di stranieri, circa il 10,5%
della popolazione totale (che salgono a 16,5 milioni se si considerano anche i nativi); nel
Regno unito, su 64 milioni di abitanti, quasi 8 milioni (il 12,5%) sono nati all’estero, con un
raddoppio delle presenze registrato nel decennio 1993-2013; in Francia poco meno di 4,5
milioni, corrispondenti al 6,6% delle popolazione; in Italia 5 milioni, pari all’8,3% popolazione
(6 milioni con i non residenti, circa il 10%); in Spagna gli stranieri risultano circa 4,5 milioni
(9,5% dei 47 milioni di abitanti totali).
Il trend di crescita della popolazione straniera su quelle autoctone ha quindi registrato
una crescita progressiva, raggiungendo numeri di significativa evidenza. Se mantengono un
rilievo non trascurabile i flussi tra i cittadini provenienti da altri paesi europei e dell’UE (in Italia la comunità più numerosa di stranieri – oltre 1 milione di persone - è quella dei rumeni,
che tra l’altro, godono della cittadinanza comunitaria), in un periodo assai breve (poco meno
di un decennio), il numero di profughi e richiedenti asilo di origine africana o asiatica che,
percorrendo la rotta mediterranea o quella dei Balcani occidentali, ha bussato e continua a
bussare senza sosta alle porte del Vecchio continente ha assunto dimensioni importanti. Il
fenomeno è solo in parte conseguenza di situazioni contingenti e transitorie, come i conflitti
armati (talora alimentati da alcune potenze occidentali) che hanno interessato la sponda
asiatica e quella africana del Mediterraneo, o altre parti dell’Africa; questi fatti hanno certamente incrementato il numero delle persone in fuga dai teatri di guerra che cercano accoglienza in luoghi più sicuri, ma il problema ha radici ben più profonde. L’Europa, come altrove
altri paesi economicamente più progrediti (in primis USA ma anche Canada o Australia), con
le sue ricchezze ed il suo livello di sviluppo rappresenta un miraggio che deve raggiunto ad
ogni costo da milioni di persone che vivono nelle aree più povere della Terra, senza una speranza di futuro e, talora, in pericolo di morte. Peraltro, mentre Paesi come gli Stati Uniti sono
caratterizzati da una tradizione migratoria ormai plurisecolare, molti degli gli stati europei sono stati colti di sorpresa, dimostrando la loro impreparazione ad affrontare un evento di portata epocale, che, anche per come viene vissuto, con una tendenza alla sua drammatizzazione, sta scuotendo le fondamenta di intere comunità. Tra questi, certamente l’Italia che ha
colpevolmente trascurato il fenomeno per troppo tempo, dovendo poi fare ricorso a plurimi
provvedimenti di sanatoria di situazioni ormai solo formalmente irregolari, con misure legislative talora solo propagandistiche ed utili a cavalcare l’onda lunga della xenofobia latente.
Anche per questo gli spostamenti di masse di persone lungo l’asse sud-nord sono
un’emergenza permanente20, rispetto alla quale si è dimostrata assai inefficace una politica
ispirata solo ad intenti repressivi o di mero contenimento. Certamente il fenomeno di cui

20 Nel biennio 2016-2017 sono stati poco meno di 600 mila i profughi che hanno messo piede sul territorio europeo; dobbiamo tuttavia ricordare come nel 2018 si stia registrando una contrazione numerica consistente.
Sono gli effetti della pressoché integrale chiusura della rotta balcanica dopo l’accordo tra UE e Turchia siglato nel
2016 e delle intese che il governo italiano ha stipulato con il governo ufficiale della Libia.
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stiamo parlando è di difficile governabilità (anche perché l’alternativa all’accoglimento può
risultare esiziale per la vita stessa di centinaia di persone ogni volta) e sta mettendo a nudo i
ritardi delle politiche che i singoli stati e l’Unione europea nel suo complesso hanno sinora
perseguito. A questo deve poi aggiungersi che si stanno peraltro rimettendo in discussione
anche alcuni dei risultati più ragguardevoli conseguiti su scala continentale, quali la libertà di
circolazione delle persone e l’acquis di Schengen, arrivando perfino alla costruzione di muri,
come quelli eretti dall’Ungheria al confine con la Serbia nel 2015 e nel 2017. Ai ritardi appena rilevati si aggiunge poi l’inadeguatezza delle regole esistenti e dei mezzi economici e materiali messi a disposizione. Si tratta però di una vera sfida, la più importante tra quelle che
dovrà essere affrontata nel futuro, sia a breve che a medio termine, con il rischio che le soluzioni che saranno messe in campo, se si continuerà ad affermare una visione politica che
equipara il fenomeno migratorio ad un problema solo di ordine pubblico, da reprimere ricorrendo soprattutto agli strumenti del diritto penale, continuino ad essere inadeguate e non tali
da conseguire un equo bilanciamento tra le ragioni di carattere umanitario dell’accoglienza
da una parte e, dall’altra, la tenuta degli equilibri necessari per garantire una convivenza sociale pacifica delle comunità originarie, rispetto alla quale la stessa tenuta dei sistemi di welfare appare un problema minore.
Quasi ovunque si va infatti diffondendo un sentimento di chiusura e di ostilità nei confronti dei nuovi arrivati, con la prevalenza di risposte irrazionali, fondate sulla paura e, talora
su un difetto di percezione che porta a considerare la situazione esistente più grave rispetto
alla realtà effettiva. Non solo in stati di medie dimensioni (come Austria, Danimarca o Svezia), ma quasi ovunque si sono registrate ripercussioni di grande rilievo sul piano culturale,
sociale e politico, con andamenti decisamente regressivi e di chiusura nei confronti degli
stranieri e della progressiva evoluzione multietnica delle società.
Il caso ungherese è emblematico: le politiche del governo ungherese orientate verso
una chiusura rigida nei confronti dei flussi e di aperta ostilità verso i tentativi operati a livello
europeo di ricollocazione parziale dei migranti, sono portate avanti nonostante la percentuale
piuttosto bassa (e comunque inferiore alla media degli altri stati, trattandosi per lo più di un
paese di transito, con permanenze brevi dei migranti) della presenza di stranieri sul territorio
nazionale21. La scelta è del tutto ideologica, con una propagandata difesa dei valori della cultura occidentale.
Nella loro relazione Nausica Palazzo e Graziella Romeo evocano il “panico morale”
collegato al fenomeno migratorio, che si è diffuso, come altrove, nei Paesi Bassi, solitamente
ritenuti un paese accogliente e liberale e connotati da un forte “pragmatismo” compassato e
progressismo sociale; di fronte a tradizioni culturali e religiose diverse, si sta diffondendo anche qui una resistenza, anche simbolica, all’ingresso di valori incompatibili con l’European
legal tradition (c.d. liberalismo radicale)22.

21
22

Si veda, a tal riguardo, la relazione di S. PENASA, Il servizio sanitario ungherese, cit., p. 22.
Si veda N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, cit., p. 6.
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Emblematica la vicenda austriaca, Paese che ospita sul proprio territorio una delle
percentuali maggiore di stranieri (circa il 15% della popolazione complessiva). Dopo
l’inasprimento del dibattito politico registrato nel 2015, all’inizio del 2016 il governo intendeva
limitare il numero delle domande d’ingresso per gli anni a venire, adottando un decreto (possibilità introdotta da una di poco precedente riforma legislativa), da molti considerato in contrasto con la normativa europea23. Con la chiusura della rotta balcanica e la diminuzione del
numero dei richiedenti asilo nel corso del 2016, il decreto venne poi accantonato, ma non si
sono sopite le discussioni, con un incremento del tasso di ostilità nei confronti degli stranieri,
secondo quanto poi confermato dall’esito, favorevole ai partiti xenofobi, delle elezioni legislative del 2017.
Non potevano mancare conseguenze sul piano politico; ad oggi quella più rilevante
rimane sicuramente quella della Brexit, nella cui vicenda è risultata evidente la centralità assunta dal tema immigrazione nel discorso del movimento pro-Leave (con un accostamento a
quello delle spese per la sostenibilità del sistema sanitario) e che aggiunge come, almeno in
questo caso, nell’immigration fosse compreso qualunque ingresso di non britannici sul suolo
nazionale: dai rifugiati, ai migranti economici, ai giovani europei che provano ad arricchire il
proprio bagaglio di conoscenze linguistiche (situazioni radicalmente diverse, tenute insieme
dal clima di diffidenza verso lo straniero che una parte della società britannica ha mostrato di
coltivare)24.
Più in generale, poi, si è registrata la nascita e la diffusione di partiti nazionalisti o xenofobi (oltre che euroscettici) che, in breve tempo, hanno conseguito importanti consensi sul
piano elettorale. Senza considerare le nazioni che non sono state incluse nell’oggetto di studio di questo convegno, si possono ricordare l’ADF in Germania, diventata nel 2017 la terza
forza del Paese; il FN, in Francia, i cui consensi in termini di voti sono penalizzati solo grazie
a sistemi istituzionali ed elettorali particolarmente selettivi; l’Ukip in Gran Bretagna; il Pvv nei
Paesi Bassi, secondo partito alle elezioni del 2017; il Df, in Danimarca, anch’esso diventato
la seconda forza politica, per quanto esclusa dalla coalizione governativa, di cui dal 2015 è
forza preponderante il partito Venstre, un antico partito liberale che da alcuni anni si è attestato su posizioni di destra quasi estrema. In alcuni paesi, poi, alcuni di questi partiti sono
diventate forze di governo, come Fidesz (peraltro incalzato dalla formazione di Jobbik, che
mantiene una certa consistenza) in Ungheria; il Fpö al governo dell’Austria dal 2017 in coalizione con un Partito popolare arretrato su posizioni fortemente conservatrici; e, infine, il caso
italiano, ove, da alcuni mesi, la Lega è diventata forza di governo, con il suo leader in una
posizione chiave.
Il successo di queste formazioni politiche è stato repentino e la loro popolarità è ancora in crescita; due sole osservazioni: questa deriva, quasi paradossalmente, ha interessato in

23

Sulla vicenda cfr. U. BRANDL, Austrian Asylum Law, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, fasc.
1/2017
(https://www.dirittoimmigrazionecittadinanza.it/archivio-saggi-commenti/saggi/fascicolo-2017-n-1/56austrian-asylum-law).
24 Cfr. C. MARTINELLI, Immigrazione e sanità pubblica, cit., pp. 10-11.
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misura maggiore le nazioni economicamente più ricche e quelle dell’Europa orientale e settentrionale, mentre alcuni stati mediterranei, peraltro in prima linea sul fronte migratorio, come la Spagna e la Grecia, ne sono rimaste quasi immuni (nonostante la presenza di Alba
dorata nel paese ellenico). In secondo luogo, la competizione con questi partiti estremisti ha
accelerato lo spostamento verso destra di alcuni dei partiti storici, in particolare di quelli che
appartengono alla tradizione cristiano-popolare, che devono arginare la perdita di consensi a
loro favore. Questa evoluzione dei sistemi politici, che hanno perso la loro struttura storicamente consolidata, senza trovarne un’alternativa, è fonte di grande preoccupazione, per i
possibili (per non dire probabili) mutamenti di indirizzo politico sia nei contesti nazionali che a
livello europeo che si potranno registrare in futuro, con scelte di chiusura decisamente antistoriche e potenzialmente fonte di nuovi ed ulteriori conflitti.
La considerazione più sconcertante riguarda, tuttavia, l’opportunismo dimostrato da
non pochi leader politici, che sono riusciti a trarre vantaggio dalle paure e dallo scontento ed
hanno cavalcato, alimentandolo, il malessere che si stava diffondendo tra i cittadini per trarne vantaggi elettorali immediati, piuttosto che andare alla ricerca di soluzioni, certo non facili,
razionali e lungimiranti.

3. Il formante normativo
3.1. Il quadro offerto dal diritto europeo
Come abbiamo già ricordato, il formante normativo, se si guarda ai diversi profili in cui
si articola la disciplina dell’immigrazione e del trattamento giuridico degli stranieri, è complesso e frastagliato, trattandosi di un ambito trasversale che si interseca con una pluralità di
materie e si struttura su una dimensione multilivello, con tipologie di competenze delle istituzioni europee e dei soggetti nazionali (centrali e periferici) di varia natura ed efficacia.
La politica comune europea in materia di immigrazione ed asilo è, comunque, un fenomeno recente del processo di integrazione: soltanto con il trattato di Amsterdam l’UE ha
infatti acquisito la possibilità di disciplinare queste materie mediante atti normativi vincolanti25.
Con riguardo alle fonti europee, va in primo luogo ricordata l’importanza dei principi
generali sanciti dall’art. 2 del Trattato sull’Unione26 e dall’art. 67.2 del TFUE27 e va poi ribadita la distinzione tra la materia dell’immigrazione, sulla quale l’U.E dispone di una competen-

25 Per avere un quadro d’insieme della normativa risulta molto utile il dossier su La politica migratoria
dell’Unione europea, Servizio studi del Senato, gennaio 2017 n. 47.
26 Ove si prevede che “L’Unione offre ai suoi cittadini uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia senza
frontiere interne, in cui sia assicurata la libera circolazione delle persone insieme a misure appropriate per quanto
concerne i controlli alle frontiere esterne, l’asilo, l’immigrazione, la prevenzione della criminalità e la lotta contro
quest’ultima”.
27 Ove si dispone che l’UE “garantisce che non vi siano controlli sulle persone alle frontiere interne e sviluppa una politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere esterne, fondata sulla solidarietà tra Stati membri ed equa nei confronti dei cittadini dei paesi terzi”.
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za concorrente e la materia della sanità pubblica, sulla quale può esercitare solo funzioni di
promozione e coordinamento delle politiche nazionali.
Per questa ragione, con riguardo all’immigrazione si contano numerose direttive (una
quindicina le più importanti), rivolte a disciplinare sia prerogative e attività di cittadini comunitari, che a dettare regole sui cittadini di paesi terzi28. Direttive tutte recepite a livello nazionale, così da disporre di un quadro normativo relativamente omogeneo anche se non del tutto
soddisfacente.
Una valutazione diversa deve essere riferita invece alla materia della sanità pubblica.
Come mette bene in luce lo scritto di Alessandra Albanese, il quadro normativo europeo è
debole, sia in relazione alla possibilità dell’Unione di fornire un supporto agli Stati membri per
il carico sanitario che deriva loro dall’immigrazione, sia per l’intensità dei vincoli normativi e
giurisprudenziali posti agli Stati a tutela della salute dei migranti. Il vizio originario che ha caratterizzato le dinamiche europee anche in questo ambito è stata la prevalenza della dimensione economica su quella umanitaria, essendo la tutela dei diritti dei migranti finalizzata al
contributo degli stessi allo sviluppo dell’economia su scala continentale. Solo dopo il 2000 le
politiche europee sono state ispirate anche dall’idea della salute come valore in sé. Tuttavia,
nonostante l’art. 168 TFUE proclami che nelle politiche dell’Unione vada garantito un livello
elevato di protezione della salute umana, la competenza delle istituzioni comunitarie, come
già ricordato, può essere utilizzata soltanto per completare e coordinare le disposizioni nazionali, spettando agli Stati, che mantengono, quindi, una competenza esclusiva nella materia de qua, la definizione della politica sanitaria, l’organizzazione e la fornitura di servizi sanitari di assistenza medica, così come la gestione delle risorse destinate a questi servizi. Utilizzando strumenti di soft law, privi di valore cogente, sono state avviate una serie di azioni di
sostegno, attraverso il metodo del coordinamento aperto, con la condivisione di buone prassi
e il finanziamento di progetti di miglioramento per azioni specifiche su obiettivi definiti29. Siamo, quindi, ancora molto lontani dalla costruzione di un sistema sanitario europeo più integrato che abbia come destinatari anche i soli cittadini dell’Unione.
Tali azioni, peraltro, come strumento attuativo delle politiche di coesione sociale, non
sono state rivolte a sostenere le politiche sanitarie verso gli immigrati, così come i limitati
fondi a disposizione sono utilizzati per finanziare situazioni di prima accoglienza, per prevenire rischi sanitari per le popolazioni residenti. Nella stessa logica sono state utilizzate le risorse messe a disposizione dal Regolamento 516/2014 con l’istituzione del “fondo asilo, migra28 Tra queste, la 2003/86/CE sul diritto al ricongiungimento familiare; la 2003/109/CE relativa allo status
dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo; la 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare; la 2009/50/CE relativa all'ammissione di migranti altamente qualificati;
2011/95/UE recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta; la 2013/32/UE sulle procedure comuni ai
fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; la 2013/33/UE recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale.
29 Cfr. A. ALBANESE, La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, cit., pp. 2 ss.; quando questo
scritto era già stato inviato per la pubblicazione è uscita l’interessante ricostruzione di A. Papa, La tutela multilivello della salute nello spazio europeo: opportunità o illusione?, in Federalsimi.it., Focus - I diritti sociali tra ordinamento statale e ordinamento europeo n. 4 - 14/09/2018, del quale non si è potuto tenere conto in questa sede.
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zione e integrazione”, che, per la parte sanitaria è stato utilizzato a supporto alle emergenze
derivanti dall’aumento dell’afflusso di migranti; d’altra parte, nel periodo più recente, le misure ed i finanziamenti destinati alla prima accoglienza si rendevano necessari e non rinviabili.
Non mancano, nella disciplina europea, per quanto in un quadro decisamente disorganico, previsioni che riguardano la salute dei migranti, il cui status viene disarticolato per
effetto della direttiva 2003/109 CE, che distingue ben dieci tipologie di permessi di soggiorno
a seconda delle ragioni dell’ingresso e della permanenza in territorio europeo. Per i migranti
regolari sono previste forme di assicurazioni per le malattie, con la possibilità che il permesso di soggiorno possa essere subordinato alla disponibilità di copertura sanitaria, oltre che
delle risorse necessarie al proprio mantenimento, con un’attrazione di questi soggetti verso
la condizione propria dei cittadini.
Diversamente, per i migranti irregolari (in attesa di rimpatrio o in condizione di trattenimento) è sufficiente la garanzia delle prestazioni di urgenza e delle cure essenziali (considerate un diritto minimo fondamentale riferito al rispetto della dignità umana per come protetta dalla stessa Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea), con una riduzione significativa del livello di protezione della salute30.

3.2. Il quadro delle costituzioni nazionali
Nell’ambito della componente nazionale del formante normativo, la cui parte più corposa è certamente costituita dalla legislazione (statale, e regionale negli stati composti), sovente arricchita anche da importanti previsioni di principio, acquistano comunque un rilievo
fondamentale le modalità ed il tipo di copertura che le fonti costituzionali, per la loro natura
apicale, offrono delle materie che ci interessano.
Ai nostri fini assumono rilievo ben cinque profili di disciplina costituzionale; il primo riguarda l’imputazione soggettiva dei diritti e, in particolare di quelli fondamentali, il cui riconoscimento può essere limitato sulla base della cittadinanza, o essere esteso a tutti, quindi anche agli stranieri. Come sappiamo, una delle conquiste del costituzionalismo del secondo
novecento è stata quella di sostituire la persona al cittadino per quanto riguarda la garanzia
dei diritti fondamentali, quanto meno nel loro nucleo considerato essenziale.
Il secondo profilo attiene, in maniera più specifica, alla disciplina dello straniero quale
soggetto di diritto, mentre il terzo profilo, collegato al precedente, è relativo all’eventuale rinvio ad altre fonti di disciplina (previsione di riserve di legge, rinvio al diritto internazionale o
sovranazionale). Vanno poi ovviamente considerate le eventuali previsioni di riconoscimento
e tutela del diritto alla salute e, da ultimo, almeno negli stati composti, la disciplina della distribuzione delle competenze, soprattutto normative, tra i diversi soggetti territoriali. Rinviando al successivo paragrafo 5 l’analisi di quest’ultimo profilo, si tratta ora di sviluppare gli altri.

30

Per ulteriori riferimenti, v. infra, § 6 e ss.
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In proposito si devono tenere separati i piani che riguardano, da un lato, la c.d. “costituzione dello straniero”31, dall’altro il riconoscimento e le forme di tutela apprestate al diritto
alla salute.
Riguardo al primo versante non vi è dubbio che la forza prescrittiva delle costituzioni
nazionali si sia progressivamente erosa, in conseguenza dei numerosi e frequenti rinvii che
le stesse costituzioni operano in favore del diritto internazionale ed europeo, con effettive
limitazioni di sovranità. Con citazioni solo a campione possiamo ricordare come in Germania
costituiscano parte integrante della disciplina nazionale le fonti sovranazionali, alle quali la
Legge fondamentale riconosce rango super-legislativo (quello dell’apertura al diritto internazionale è un principio che caratterizza il sistema tedesco in virtù di un complesso di norme
quali gli artt. 23, 24, 25, 26, 26 ed il Preambolo della Legge fondamentale). In Grecia l’art. 28
attribuisce ai trattati ratificati un valore superiore alle leggi interne, con un rilevante acquis in
materia di asilo e immigrazione. In Italia, poi, con la riforma del Titolo V del 2001, si è operato nel senso di prendere atto delle funzioni regolative acquisite dall’Unione europea, così da
circoscrivere le competenze del legislatore statale ai soli migranti extra-UE. Anche nei casi in
cui, come nei Paesi Bassi, il dettato costituzionale non appare dirimente (l’art. 2.2 Cost.
olandese si limita a rinviare alla legge la disciplina dell’ingresso e dell’espulsione degli stranieri, mentre il comma successivo, specifica che l’estradizione può avere luogo solo se prevista da un trattato internazionale ratificato), in quanto si finisce per risentire molto
dell’influenza dello Human Rights Law, ed in particolare della giurisprudenza della Corte
EDU32. Per quanto riguarda poi l’Italia, non possiamo dimenticare la previsione dell’art. 117.1
Cost., nel testo inserito dalla legge di revisione costituzionale n. 3 del 2001, che subordina la
potestà legislativa statale e regionale ai vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario ed agli
obblighi internazionali.
Riguardo alla disciplina della condizione giuridica continuano semmai a mantenere un
valore rilevante le prescrizioni costituzionali che, almeno negli ordinamenti caratterizzati da
una struttura multilivello, distribuiscono le competenze tra i diversi livelli di governo territoriale, secondo quanto avremo modo di verificare nel paragrafo seguente.

3.2.1 Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute
Con riguardo, invece, alla protezione della salute, che, come abbiamo già visto, resta
una materia di prevalente competenza degli stati, anche per la parte relativa all’assistenza
agli stranieri, non è casuale che molte delle relazioni prese in esame prendano accuratamente in considerazione questo profilo.

31 Questa la felice formula che Luca Mezzetti riprende da A. RANDAZZO, La salute degli stranieri irregolari: un diritto fondamentale “dimezzato”?, in Consulta OnLine, 2011.
32 Le previsioni costituzionali in questione devono essere contestualizzate storicamente, per ulteriori
considerazioni ed i conseguenti richiami giurisprudenziali si rinvia a N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute
dei migranti nei Paesi Bassi, cit., pp. 1 ss.
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Dall’analisi comparata emergono almeno quattro diversi approcci alla questione; alcune costituzioni richiamano il diritto alla salute in modo espresso e lo delineano come un
diritto fondamentale dell’individuo, come tale direttamente giustiziabile.
In un secondo gruppo di costituzioni, invece, il diritto alla salute viene costruito come
una finalità generale da perseguire ad opera del legislatore e degli apparati pubblici, con uno
spostamento del baricentro dal versante soggettivo a quello oggettivo.
Vi sono poi ordinamenti nei quali il testo costituzionale non contiene riferimenti espliciti al diritto in questione, ma individua un complesso di principi generali e diritti posti a tutela
della persona, che hanno permesso agli interpreti (in primo luogo ai giudici costituzionali) di
ricostruire implicitamente l’esistenza del diritto alla salute, anche come complesso di situazioni soggettive giuridicamente protette in favore dell’individuo.
In altre esperienze, infine, si registra l’assenza di qualsiasi forma di copertura costituzionale; è evidente, come in questi casi si riconosca una totale discrezionalità al legislatore
riguardo alla protezione della salute della collettività e dei singoli individui.
La diversità di discipline costituzionali, quindi, non è priva di conseguenze: soltanto
nella prima e talora, ma non sempre, nella terza delle ipotesi elencate, il formante giurisprudenziale ha potuto enucleare un contenuto essenziale di diritti e prestazioni che devono essere necessariamente tutelati ed erogati, anche in favore degli stranieri.

3.2.1.a Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute come diritto
fondamentale
Del primo gruppo di Paesi fanno sicuramente parte la Francia e l’Italia. Nel primo caso il diritto alla salute, nella duplice variante di diritto soggettivo e d’interesse pubblico è considerato un pilastro dell’État-providence francese in virtù del riconoscimento espresso, quale
principio sociale necessario per l’epoca attuale, operato dal punto n. 10 del Preambolo alla
Costituzione del 194633.
In Italia, sul versante dei diritti fondamentali e sociali, le disposizioni di riferimento sono, oltre alla previsione generale sull’universalità dei diritti fondamentali contenuta nell’art. 2
Cost., gli artt. 32 e 38 Cost., ove si tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo, in
quanto essere umano (quindi non del solo cittadino, ma anche dello straniero), e si riconoscono i diritti all’assistenza e previdenza sociale, estensibili anche agli stranieri. Questo dato
normativo, che non ha eguali in altri ordinamenti, ha consentito la formazione di una giurisprudenza costituzionale assai copiosa e particolarmente garantista, che ha in più occasioni
ribadito una serie di punti fermi; in primo luogo che lo straniero gode della titolarità “di tutti i
diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona” (sent. n. 203 del
1997, principio più volte ribadito da successive decisioni), per il carattere universale dei diritti
che la Costituzione proclama inviolabili, che spettano ai singoli, non in quanto partecipi di
una determinata comunità politica, ma in quanto esseri umani (sent. n. 105 del 2001). E, sul

33

Cfr. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 2.
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versante specifico del diritto alla salute, è stata riconosciuta la necessaria garanzia di “un
nucleo irriducibile del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile
della dignità umana, il quale impone di impedire la costituzione di situazioni prive di tutela,
che possano appunto pregiudicare l’attuazione di quel diritto” (tra le altre, sent. n. 252 del
2001). Che, inoltre, un tale “nucleo irriducibile” deve essere riconosciuto anche agli stranieri,
qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l’ingresso ed il soggiorno;
pertanto, anche lo straniero irregolare ha diritto di fruire di tutte le prestazioni che risultino
indifferibili ed urgenti (sent. n. 432 del 2005)34.
Come noto, il diritto fondamentale alla salute in Italia non rileva soltanto nella sua dimensione soggettiva, che fa comunque emergere una pluralità di situazioni giuridiche in termine di diritti, interessi, aspettative ecc., non facilmente catalogabili, ma rileva anche, come
per le esperienze esaminate qui di seguito, sul piano oggettivo, ponendosi come compito e
finalità che lo Stato deve perseguire35.

3.2.1. b Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute come finalità dello
Stato
Il secondo gruppo di Paesi risulta più numeroso e comprende Grecia, Spagna, Svizzera, e, almeno dopo le riforme costituzionali del 2012, l’Ungheria.
La Costituzione greca del 1975, che contiene un ampio catalogo di diritti sociali, oltre
a riconoscere a tutte le persone che si trovano sul territorio greco il godimento di una piena
protezione della vita senza alcuna distinzione (art. 5.2 Cost.), prevede che lo Stato debba
vegliare sulla salute dei cittadini, oltre ad assicurare la protezione dei giovani, degli anziani e
degli invalidi, specialmente dei più poveri. Questa previsione è stata arricchita con la riforma
costituzionale del 2001, che ha sancito, all’art. 25 Cost., il principio dello Stato sociale, per
cui i diritti dell’uomo in quanto individuo e in quanto membro della società, così come il principio del welfare state, sono posti sotto la garanzia dello Stato, i cui organi sono tutti obbligati
ad assicurarne il libero esercizio36. Va tuttavia osservato che, neppure per effetto
dell’ulteriore previsione secondo cui la restrizione di questi diritti è riservata solo alla legge,
che deve rispettare il principio di proporzionalità, è stata mutata la configurazione del diritto
alla salute, che rimane solo un obiettivo che i pubblici poteri devono conseguire.

34

Si veda la rassegna di L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., pp. 11 ss.
Il diritto alla salute è stato oggetto di una grande quantità di studi che non è possibile richiamare; limitando i riferimenti ad alcune voci essenziali si possono ricordare: M. BESSONE – E. ROPPO, Diritto soggettivo alla
salute, applicabilità dell’art. 32 Cost. ed evoluzione della giurisprudenza, in Pol. dir., 1974, pp. 768 ss. ; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir. e società, 193, I, pp. 21 ss.; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Dir. e società, 1984, pp. 21 ss.; M. LUCIANI, Diritto alla salute (dir. cost.), in Enc. Giur.
Treccani, XI, Roma, 1989; C. BOTTARI, Principi costituzionali e assistenza sanitaria, Giuffré, Milano, 1991; D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, Giuffré, Milano, 2002; A. CATELANI, La sanità pubblica, Cedam, Padova, 2010; E. CATELANI – G. CERRINA FERONI – M. C. GRISOLIA (a cura di), Diritto alla salute tra uniformità e differenziazione, Giappichelli, Torino, 2011.
36 Cfr. L. CUOCOLO, Il sistema sanitario greco alla prova dell’immigrazione, cit., p. 2.
35
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In modo non dissimile si presenta la situazione in Spagna: l’art. 43.1 Cost. del 1978
riconosce espressamente il diritto alla protezione della salute, ma il comma successivo precisa che compete ai pubblici poteri organizzare e tutelare la salute pubblica con modalità
preventive, prestazioni e servizi necessari. Al riguardo, la legge dovrà stabilire i diritti e i doveri di tutti. Tale ultimo inciso va letto in combinato disposto, oltre che con l’art. 53.1 Cost.
(questo enunciato introduce una riserva di legge per la disciplina di tali diritti ed impone il necessario rispetto del loro contenuto essenziale) con la norma di chiusura posta dal comma 3
della medesima disposizione costituzionale, secondo cui i diritti riconosciuti nel capitolo terzo
della Costituzione devono ispirare la legislazione, la pratica giudiziale e l’attività dei poteri
pubblici, ma sono giustiziabili solo in conformità con il disposto delle leggi che li attuano. Ciò
porta a concludere che il principio della tutela della salute non vincola la legislazione, ma
rivela un fine generale, una guida rivolta al legislatore che resta libero di definirne i contenuti37.
Di particolare interesse il caso ungherese, oggetto, peraltro, di recenti evoluzioni.
L’art. 70/D della Costituzione, come emendato nel 1989, stabiliva, con una certa enfasi, che
tutti coloro che vivono sul territorio della Repubblica, hanno diritto al livello più elevato possibile di salute fisica e mentale, con conseguenti obblighi imposti allo Stato per l’attuazione del
diritto stesso. Il principio affermato, che astrattamente consentiva soluzioni ermeneutiche diverse, è stato sempre oggetto di un’interpretazione debole da parte della giurisprudenza costituzionale che, fin da subito, ha escluso la possibilità di configurarlo come diritto individuale
direttamente giustiziabile, qualificandolo alla stregua di un mero obbligo costituzionale dello
Stato, dei governi locali e delle altre autorità, di organizzare il servizio sanitario garantendone
il corretto funzionamento. Che, inoltre, il diritto de quo non andava inteso in modo assoluto,
risultando finanziariamente condizionato dalla disponibilità di risorse economiche; in definitiva, lo stato era tenuto a finanziare un sistema di assistenza e organizzare i relativi servizi,
restando però alla libertà e responsabilità del legislatore valutare quale sistema e quale modalità di finanziamento fossero più adeguati per adempiere all’obbligo costituzionale.
La nuova Legge fondamentale del 25 aprile 2011 ha consolidato questa interpretazione; l’art. XX afferma che tutti hanno diritto alla salute fisica e mentale, con una formula
che, apparentemente accoglie una concezione molto ampia di “salute” e ne emancipa la titolarità dal requisito della cittadinanza. Tuttavia, per effetto della regola generale posta dall’art.
IXX.3, secondo cui “la natura e l’estensione delle misure sociali è determinata dalla legge
considerata l’utilità per la comunità dell’attività posta in essere dai beneficiari”, anche
l’attuazione effettiva del principio di tutela della salute – se non nell’an, certamente nel quomodo e nel quantum –viene subordinata all’intervento del legislatore. Una scelta di ordine
generale, che si colloca nel quadro della discontinuità valoriale che si è voluta affermare anche mediante il ribaltamento della condizione riservata ai diritti sociali rispetto all’impianto
costituzione precedente; con la trasformazione di numerosi principi costituzionali in norme
meramente programmatiche, si riducono fortemente i margini di valutazione del giudice costi-

37

Si veda L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 4.

RIVISTA AIC

171

tuzionale, esaltando la discrezionalità del potere legislativo e della maggioranza parlamentare.
Anche se si tratta di un profilo diverso dalla tutela della salute, con riguardo
all’Ungheria deve essere ricordato come, dopo alcuni tentativi non riusciti, sia stato compiuto
l’ultimo passaggio, almeno per il momento, sulla via della regressione costituzionale; il 20
giugno 2018 è stato approvato con voto a larghissima maggioranza, da parte del parlamento
ungherese, un ulteriore emendamento costituzionale, volto a restringere richieste d’asilo e ad
imporre il divieto di accoglienza dei migranti economici. Si è così stabilito che “Collocare cittadini stranieri sul territorio del paese è vietato, salva l'autorizzazione del Parlamento”. Tale
divieto contrasta con il diritto europeo (e con quello internazionale), ma al di là dell’effettivo
valore giuridico che potrà acquisire, è provvisto di un significato simbolico di grande impatto
sull’opinione pubblica di tutti gli stati dell’Unione 38.
Per effetto della revisione totale del 1999, nella Costituzione svizzera sono stati codificati e sistematizzati una serie di diritti fondamentali, molti dei quali già tutelati in via giurisprudenziale, dei quali è stato elaborato un vero e proprio catalogo. Quello alla salute, tuttavia, non è stato configurato come un diritto fondamentale (rispetto ai quali l’art. 35 commi 1 e
3 Cost. stabiliscono che devono improntare l’intero ordinamento giuridico, con l’impegno delle autorità ad attuarli anche nelle relazioni tra privati) bensì come un “obiettivo sociale”, in
quanto Confederazione e Cantoni devono impegnarsi, a completamento della responsabilità
e dell’iniziativa privata, affinché ognuno fruisca delle cure necessarie alla sua salute (art.
41.1, lett. b Cost.). Si registra quindi una differenza concettuale rilevante tra i due piani: soltanto i diritti fondamentali sono giustiziabili, mentre le previsioni di scopo richiedono il necessario intervento del legislatore per la loro concretizzazione, e per questo, la loro immediata
giustiziabilità non è consentita. A completamento di questa finalità si stabilisce, quindi, che
“la Confederazione emana prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie e gli infortuni”
(art. 117.1 Cost.), e può dichiararne obbligatoria l’affiliazione, in generale o per singoli gruppi
della popolazione (art. 117.2 Cost.) e che, nell’ambito delle loro competenze, la Confederazione e i cantoni provvedono affinché tutti abbiano accesso a cure mediche di base sufficienti e di qualità (art. 117 a.1 Cost.)39.

3.2.1.c Segue: la tutela costituzionale del diritto alla salute come diritto
fondamentale implicito
Al terzo gruppo di Paesi appartengono la Germania e la Svezia. Nel caso svedese,
l’art. 2 Cost. indica tra gli obiettivi dell’attività pubblica il benessere dei cittadini, ma non codifica il diritto alla salute, che si riconduce alla forma di Stato sociale e che è stato attuato dal

38
39

Cfr. S. PENASA, Il servizio sanitario ungherese, cit., passim.
Si rinvia allo scritto di S. BONFIGLIO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: il caso svizzero, cit.,

passim.
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legislatore (va ricordato che nella tradizione nordica la legislazione continua ad essere considerata come la principale forma di garanzia dei diritti individuali) come servizio universale40.
Assai più interessante il caso della Germania; la Legge fondamentale tedesca non
contiene alcun ancoraggio esplicito al diritto alla salute, materia riservata alla competenza
esclusiva dei Länder. Questa lacuna è stata colmata in via interpretativa41, con una minuziosa operazione ricostruttiva da parte della dottrina e della giurisprudenza costituzionale che
hanno individuato la fonte costituzionale del diritto alla salute nel combinato disposto degli
artt. 2.2 (diritto alla vita e alla integrità fisica) e 1.1 (principio della dignità umana) della Legge
fondamentale; inoltre, il contenuto essenziale del diritto in questione è stato considerato come uno degli elementi indefettibili della forma di stato sociale (artt. 20.1 e 28.1 GG). Il risultato quindi è stato quello di attribuire alla tutela della salute in Germania una posizione di primo
piano all’interno della categoria dei diritti sociali, con un onere basilare in capo allo stato di
garantirne l’effettività e, allo stesso tempo, di riconoscere direttamente in capo ad ogni individuo, cittadino o straniero, l’esistenza di un vero e proprio diritto al raggiungimento di determinati standard di cure e di assistenza medica42.

3.2.1.d Segue: L’assenza di tutela costituzionale del diritto alla salute ed i
condizionamenti derivanti dal principio del “pareggio di bilancio”
Il quarto gruppo di stati comprende, oltre alla Gran Bretagna, l’Austria, i Paesi Bassi e
la Danimarca. Come già ricordato, l’indifferenza costituzionale, solo in parte colmata dalla
prescrittività di fonti di derivazione esterna, non è priva di conseguenze, lasciando al legislatore la libertà di determinare il contenuto del diritto. Difetto che, tuttavia, almeno nei paesi
appena citati, non ha impedito di conseguire un alto livello di protezione della salute, quale
componente fondamentale dei rispettivi sistemi di welfare.
Un’ultima questione degna di rilievo emerge da alcune delle relazioni presentate, che
fanno riferimento a recenti riforme che, per dare seguito ai vincoli imposti dal Trattato sulla
stabilità, coordinamento e governance nell’Unione economica e monetaria (fiscal compact)
del 2012 e sottoscritto dalla quasi totalità degli stati membri dell’UE, hanno costituzionalizzato o, comunque reso operante mediante fonti sovraordinate alla legge ordinaria, il c.d. principio dell’equilibrio di bilancio. Questione che, oltre all’Italia, riguarda la Francia e la Spagna.
In Francia fin dal 1996 è stato previsto che le leggi di finanziamento della sécurité sociale (che sono provvedimenti annuali non derogabili da fonti primarie successive) determinino le condizioni generali della propria sostenibilità economica (art. 34 Cost). Conseguentemente, il pareggio di bilancio è divenuto parametro costituzionale anche per la definizione

40 Al riguardo, si veda G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia,
cit., pp. 6 ss.
41 Cfr. G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco, cit., pp. 6 ss.
42 Si rimanda ancora, a tal proposito, alla ricostruzione di G. CERRINA FERONI, op. loc. cit.
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delle misure in ambito socio-sanitario, rendendo necessario il bilanciamento tra tutela della
salute e risorse economiche ad essa destinate nel quadro generale della finanza pubblica43.
In Spagna, come in Italia, il fiscal compact è stato direttamente costituzionalizzato
con la revisione dell’art. 135 Cost., poi attuato dalle leggi Organiche n. 2/2012 e n.4/2012.
Queste ultime hanno stabilito tetti di spesa e limiti all’indebitamento delle Amministrazioni
Pubbliche, delle Comunità Autonome e degli altri enti locali, con la conseguenza di abbassare drasticamente la spesa sanitaria e, con essa, il livello delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, una delle principali competenze del sistema spagnolo delle autonomie44.
Riguardo all’interpretazione di queste clausole costituzionali, che rendono il diritto alla
salute, come tutti i diritti la cui protezione produce dei costi pubblici, condizionato e bilanciabile anche sotto il profilo della sua finanziabilità, risulta ovviamente decisivo l’atteggiamento
dei tribunali costituzionali, che hanno mantenuto (in Spagna come in Italia) una posizione
piuttosto rigida nel periodo più acuto della crisi economica e dei debiti sovrani. Più di recente
si sono però manifestati dei segnali in controtendenza, quali, ad esempio la sentenza n.
125/2015 della Corte costituzionale italiana, che afferma come la ponderazione tra tutela dei
diritti ed esigenze di bilancio non sia suscettibile di risolversi automaticamente a favore delle
seconde.

4. Il formante giurisprudenziale
In proposito limiteremo le nostre considerazioni all’essenziale, rinviando a quanto già
esposto ed agli ulteriori riferimenti che saranno sviluppati nei successivi paragrafi riguardo
alla giurisprudenza delle corti nazionali, ricordando solo come i tribunali costituzionali abbiano seguito orientamenti diversificati in punto di tutela di diritto alla salute dei non cittadini;
forse l’unico elemento comune è costituito dall’affermazione del principio secondo cui
l’estensione ai non cittadini di un diritto riconosciuto ai cittadini non comporta una completa
parificazione tra le due condizioni, essendo sufficiente la garanzia per tutti di un nucleo irriducibile, mentre per la restante parte è lasciata alla discrezionalità del legislatore, sindacabile solo in termini di ragionevolezza e di proporzionalità.
Sul versante europeo come l’azione sia della Corte di giustizia che della Corte Edu
sia stata nel complesso poco incisiva, sia per il numero limitato di precedenti rispetto ad altre
materie, sia per la debolezza dei parametri di riferimento45. Per l’UE è la stessa Carta dei diritti fondamentali che, all’art. 35, pur disponendo che “ogni persona ha il diritto di accedere
alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche” rimette tale tutela “alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali”; né, sull’azione dei giudici comunitari ha finora
esercitato un’influenza rilevante l’ulteriore previsione della stessa norma secondo cui “nella
43

Cfr. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 11.
Cfr. L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 12 e nota n. 33.
45 Si rimanda, per i dovuti rimandi giurisprudenziali, agli scritti di A. ALBANESE, La tutela della salute dei
migranti nel diritto europeo, cit., pp. 12 ss. e L. CUOCOLO, Il sistema sanitario greco, cit., pp. 8 ss.
44
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definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività dell'Unione è garantito un livello
elevato di protezione della salute umana”. Su queste basi si è escluso che l’assenza di un
sistema sanitario adeguato nel paese di origine del migrante integri una causa di riconoscimento di protezione sussidiaria, così come sporadici sono stati i richiami, in materia di assistenza sanitaria, al principio di non discriminazione. La casistica si è concentrata sull’obbligo
di garantire le cure essenziali ai migranti irregolari in attesa di espulsione e, semmai, sono
numerose le decisioni concernenti la circolazione tra i Paesi membri dei migranti e la loro
collocazione, in particolare in applicazione del “sistema Dublino”, ma si tratta di una questione che rileva solo marginalmente ai nostri fini.
Per la Corte EDU il parametro più ricorrente è stato quello del divieto di sottoposizione a trattamenti disumani e degradanti (art. 3 CEDU), del diritto alla vita (art. 2 CEDU) e del
diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8), ciascuno dei quali presenta delle connessioni con l’effettiva tutela della salute. Anche in questi casi il grado di tutela offerto è stato
del tutto marginale in situazioni di assoluta eccezionalità, ciò che conferma le difficoltà dei
giudici sovranazionali di intervenire con una qualche efficacia.

5. L’articolazione costituzionale delle competenze in materia di condizione giuridica
dello straniero e tutela del diritto alla salute
All’attenzione dei cultori del diritto costituzionale non può poi sfuggire la questione, affrontata da varie relazioni, riguardante i livelli di governance territoriale che risultano coinvolti,
sia nella gestione del fenomeno migratorio nel suo complesso, che nell’esercizio delle competenze relative alla materia sanitaria e della tutela della salute, con i relativi intrecci tra i due
piani, come abbiamo più volte evidenziato.
La distribuzione dei compiti è una conseguenza diretta della forma di stato e della relativa struttura territoriale; per gli stati composti, siano essi federali o regionali (tra quelli considerati: Germania, Austria, Spagna, Italia, Svizzera e, con le sue peculiarità Gran Bretagna),
la regolazione e la determinazione delle politiche generali è ripartita sul duplice livello nazionale e regionale; diversamente, per gli stati a struttura accentrata, ancorché talora regionalizzati (Francia, Danimarca, Paesi Bassi, Svezia e Ungheria), la legislazione e la definizioni
degli indirizzi generali resta una prerogativa delle istituzioni nazionali di governo.
Un caso di scuola è certamente la Francia; anche in questo Paese, tuttavia, ad un sistema che resta sostanzialmente centralizzato, corrisponde un’organizzazione dei servizi
sanitari strutturati si base regionale (tramite le Agences régionales de santé, responsabili
della programmazione dell'assistenza sanitaria e dell'erogazione dei servizi a livello regionale e dipartimentale)46.
Questa divaricazione tra governo del sistema sanitario in forme accentrate e la sua
concreta gestione su base locale non è peraltro una prerogativa solo dell’esperienza francese, risultando, invece, piuttosto diffuso, anche se non sempre effettivamente praticato. Al ri46

Si veda V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 8.
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guardo vale il richiamo all’esperienza della Grecia, ove il principio del decentramento sanitario, sancito dalla legge istitutiva dell servizio sanitario nazionale (Εθνικό Σύστημα Υγείας;
d’ora in avanti ESY) è rimasto sostanzialmente inattuato, con autorità regionali che rimangono sotto il controllo dello Stato centrale per l’alto tasso di corruzione negli enti territoriali47.
Al contrario, in Svezia, fin dal 1862, il sistema ha avuto origine in forme decentrate,
che si sono progressivamente sviluppate, con un ruolo centrale riconosciuto alle Contee (ed
in misura minore ai comuni), che hanno proprio nell’assistenza sanitaria la funzione principale e godono di una notevole autonomia nell’organizzazione dei servizi (in particolare per
l’assistenza primaria e ospedaliera), mentre al livello nazionale compete la funzione di indirizzo e controllo, svolta per mezzo degli organi politici e le numerose agenzie governative.
Un dato interessante riguarda il riconoscimento di un’autonomia finanziaria agli enti territoriali
per la copertura dei costi dei servizi erogati, cui concorrono poi ulteriori forme di finanziamento anche statale, concernenti anche i costi dei servizi resi in favore dei migranti, al fine di non
erodere il consenso delle popolazioni locali riguardo alle politiche di accoglienza48.
L’organizzazione in forma decentrata ha posto, in tempi recenti, problemi di efficienza
del sistema, con tentativi di aggiustamento dei rapporti centro/periferia tendenzialmente centripeti nonché di razionalizzazione delle articolazioni territoriali volti alla riduzione del loro
numero, temi tuttora oggetto di discussione.
La razionalizzazione di un sistema tendenzialmente decentrato, per continuare a garantire un’alta qualità a fronte dell’incremento dei costi, ha riguardato anche altri paesi
dell’area scandinava, quali la Danimarca., L’attuale il sistema sanitario danese49, come ridisegnato a partire dal 2007 (con la drastica riduzione del numero delle regioni e dei comuni)
ha visto un riaccentramento delle responsabilità organizzative e finanziarie a livello regionale, mantenendo a livello centrale la definizione degli obiettivi strategici e degli standard della
qualità e dei servizi (in particolare, al Ministero della Salute spetta la politica sanitaria generale e di indirizzo, alle regioni, talora con accordi intra-regionali, l’assistenza di base e la gestione degli ospedali ai comuni la competenza sull’erogazione dei servizi). Se ne ricava che,
pur in assenza di una espressa formulazione costituzionale, gli enti locali sono l'effettivo motore dell'amministrazione, in quanto erogatori, seppure in forme diverse, dei principali servizi
connessi alla tutela della salute.

47

Cfr. L. CUOCOLO, Il sistema sanitario greco, cit., pp. 2 ss.
Si rinvia a G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, cit., p. 8.
49 Cfr. L. SCAFFARDI, C’è del sano in Danimarca?, in G. CERRINA FERONI (a cura di), I sistemi sanitari alla
prova dell’immigrazione, Atti del Convegno Fondazione CESIFIN, Alberto Predieri, Firenze, Palazzo Incontri, 7
aprile 2017, Giappichelli, Torino, 201, in corso di pubblicazione.
48
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5.1. L’articolazione costituzionale delle competenze in materia di condizione
giuridica dello straniero e tutela del diritto alla salute: gli stati a struttura
pluralista
Più complesso il quadro offerto dagli stati a struttura composta, anche per le rilevanti
diversità che ciascuna esperienza presenta rispetto alle altre, per quanto ricorrano non trascurabili elementi comuni.
Un primo elemento comune consiste nella distribuzione delle competenze in materia
di immigrazione e, più in generale di regolazione degli status, tra cui quello di straniero, in
particolare extracomunitario; materia che, implicando una responsabilità internazionale degli
stati, sono quasi integralmente assegnate alle autorità centrali, salvo possibilità di concorso
di tipo residuale e per profili marginali e di dettaglio, in capo agli enti territoriali. Questi ultimi,
invece, sono largamente coinvolti nella gestione amministrativa e nell’erogazione dei servizi
necessari all’accoglienza.
Ulteriore elemento comune è rappresentato dalla bipartizione delle competenze, anche legislative, che attengono alla materia della tutela della salute, compresa quella degli
stranieri. Questo ha determinato, quasi ovunque, una notevole complessità strutturale, con
sovrapposizione ed intrecci di attribuzioni che ha reso necessario il ricorso a forme di cooperazione molto accentuate tra gli enti di vario livello.
Un caso estremo è certamente costituito dalla Svizzera, per la quale si è parlato
dell’esistenza di 26 sistemi sanitari, corrispondenti ai 26 cantoni esistenti, con normative assai eterogenee, rispetto alle quali la legislazione federale non è riuscita ad imporre forme di
coordinamento efficaci50.
Il sistema tedesco rispecchia il modello generale evidenziato: la competenza in materia di immigrazione rientra tra le quelle esclusive della federazione, mentre la sanità è ambito
esclusivo dei Länder, con alcune eccezioni, tra le quali rileva la salute degli immigrati, che
rientra tra le potestà concorrenti. In virtù di questo schema, il sistema sanitario tedesco resta
sostanzialmente unitario con una vasta regolamentazione legislativa federale che impedisce
squilibri eccessivi tra i Länder; così, la Federazione governa il sistema nel suo complesso,
definendo le politiche sanitarie generali per il Paese e i livelli minimi di uniformità della disciplina normativa sanitaria, mentre programmazione, organizzazione e finanziamento dei sistemi sanitari e delle loro rispettive prestazioni sono competenze esclusive dei Länder e, talora dei Comuni, che godono di autonomia organizzativa e funzionale ed hanno talora elaborato propri modelli di assistenza sanitaria, definiti proprio con il nome della città corrispondente51.

50 Si veda la ricostruzione di S. BONFIGLIO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: il caso svizzero,
cit., p. 17, che riprende G.G. CARBONI (a cura di), La salute negli Stati composti. Tutela del diritto e livelli di governo, Torino, Giappichelli, 2012, p. 3.
51 Cfr. G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco alla prova della immigrazione, cit., p. 9, che oltre a
sviluppare considerazioni generali sul federalismo sanitario tedesco, cita espressamente i modelli “Brema”,
“Francoforte sul Meno”, “Düsseldorf”, quali esempi principali di intervento dei soggetti locali (anche se nel caso di
Brema si tratta di una “città-land”).
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Non molto dissimile dal precedente neppure il sistema sanitario austriaco, fortemente
influenzato dalla struttura federale, con molteplici sovrapposizioni di competenze tra i diversi
soggetti coinvolti52.
Per quanto sia sufficiente dedicare ad esso solo poche battute, non meno complesso
risulta il quadro competenziale configurato dalla Costituzione italiana dopo il 2001; la disciplina della condizione giuridica dello straniero, con i condizionamenti che derivano dagli art.
10, 11 e 117.1 Cost. e l’apertura alle fonti internazionali ed europee, rientra integralmente
nelle attribuzioni esclusive statali, per effetto di quanto stabilito da varie clausole dell’art.
117.2 Cost. (diritto di asilo, immigrazione ecc.). Un ruolo centrale è mantenuto allo Stato anche per quanto concerne la tutela della salute, che, è ascritta, dall’art. 117.3 Cost., al novero
degli ambiti di competenza concorrente, al netto, tuttavia, della determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali (tra cui quello alla salute) che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e della profilassi internazionale, che restano materie di competenza esclusiva statale. Nonostante questi limiti materiali e l’obbligo
di osservanza dei principi posti dalle leggi statali di cornice, lo spazio di regolazione consentito ai legislatori regionali è assai ampio, come dimostra la diversità dei modelli organizzativi e
di copertura dei costi che ciascuna regione ha potuto adottare. Inoltre, acquista un rilievo importante la materia “assistenza e servizi sociali” assegnata alla potestà legislativa residuale
delle Regioni (art. 117.4 Cost.), che consente l’adozione di discipline per i diritti e i servizi di
welfare53. Come negli altri Paesi già esaminati, anche in Italia ricade pressoché interamente
sulle regioni, con un’esperienza ormi quarantennale, la gestione del servizio sanitario, ivi
compresa la tutela della salute degli immigrati, secondo quanto viene confermato anche dalla previsione dall’art. 118.3 Cost., che facoltizza la legge statale a disporre forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie dell’immigrazione e dell’ordine pubblico e sicurezza54.
Nel complesso, l’articolazione delle attribuzioni, pur lasciando allo Stato la responsabilità di disciplinare i modi di acquisto della cittadinanza, ha portato alla teorizzazione
dell’esistenza di una “cittadinanza sostanziale”55, che ha come fondamento la residenza, per
effetto delle competenze delle regioni nelle materie sociali, funzionali all’integrazione. E non
è un caso che questa ambiguità abbia prodotto un consistente contenzioso di fronte al Giudice delle leggi, anche per la molteplicità di soluzioni escogitate nelle diverse regioni italiane56.
Anche in Spagna, l’art. 149 n. 2 Cost. del 1978, riserva allo Stato la competenza
esclusiva in materia di “nazionalità, immigrazione, emigrazione, Statuto degli stranieri e dirit-

52

Cfr. U. HAIDER QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria: il precario equilibrio tra garanzia
assicurativa e finanziabilità, cit., passim.
53 Come rilevato da L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., p. 3.
54 Si veda, ancora, L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., pp. 2 ss.
55 La formula è coniata da L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza: immigrati nelle regioni, http://www.costituzionalismo.it/articoli/428/, 2012),
56 Sul punto cfr., le interessanti riflessioni di D. FIUMICELLI, L’integrazione degli stranieri extracomunitari
alla luce delle più recenti decisioni della Corte costituzionale, in Federalismi.it, n. 18/2013, che, nell’analisi della
giurisprudenza costituzionale si sofferma sul requisito della residenza quale criterio basilare per beneficiare di
prestazioni sociali.
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to d’asilo”, nel quadro della riserva di legge posta dall’art. 13 Cost., che impone anche il rispetto dei trattati internazionali. Diversamente, con l’istituzione del Servizio sanitario Nazionale, in conformità a quanto prescritto dall’art. 43 Cost., e per effetto di quanto stabilito
dall’art. 148 n. 21 Cost., (quest’ultima previsione facoltizza le comunità autonome ad acquisire competenze in materia di sanità), la tutela della salute è ripartita su un duplice livello. La
Costituzione, quindi, consente di intervenire sia allo Stato centrale che alle comunità autonome: al primo sono assegnate le materie di oggettiva rilevanza nazionale collegate alla sanità, alle seconde, invece, spetta l’organizzazione e la gestione dell’offerta sanitaria. Questa
opzione sistemica in favore di una forma di stato fortemente decentrata, ha portato quindi a
riconoscere alle Comunità Autonome un ruolo fondamentale, in quanto enti principali di riferimento dell’offerta sanitaria all’interno del Sistema Nacional de Salud; ogni Comunità detiene il proprio servizio sanitario che si sviluppa in molteplici centri, servizi ed istituzioni sanitarie appartenenti alle province ed ai comuni. Alle CCAA compete poi il compito di promuovere
l’integrazione degli stranieri nei rispettivi territori e, per questo, alcune di esse hanno offerto
agli stranieri (compresi gli immigrati irregolari), in nome dei principi di solidarietà e giustizia
sociale, un livello di tutela ed assistenza sanitaria qualitativamente elevato, mediante il Servicio de Salud, una struttura amministrativa e di gestione della sanità pubblica dislocata ai
diversi livelli territoriali dell’ente regionale57.
La situazione, in Spagna come in Italia, si è parzialmente modificata dopo il 2012 con
l’insorgere della crisi economico-finanziaria, che ha portato, in entrambi i Paesi, con
un’accentuazione nel contesto spagnolo, ad interventi statali (quasi esclusivamente mediante decretazione d’urgenza) riduttivi del finanziamento delle prestazioni sanitarie e dei trasferimenti dei fondi alle regioni. Situazione che ha determinato l’insorgere di un massiccio contenzioso, risolto dai tribunali costituzionali in senso favorevole allo Stato in ragione
dell’emergenza in atto58.
Anche nel caso del Regno Unito, tradizionalmente, i meccanismi di funzionamento
del sistema sanitario si dispiegano su più livelli, con il coinvolgimento di autorità centrali, che
adottano le grandi decisioni di indirizzo politico, autorità di livello regionale, che governano il
sistema ospedaliero ed autorità locali responsabili dell’assistenza domiciliare e di tutte le attività che rientrano nella categoria dei Community Services (maternità, vaccinazioni, educazione sanitaria, servizi di ambulanza, etc.), nel pieno rispetto di una antica tradizione di “welfare” locale che risale addirittura alle Poor Laws59.
Sull’organizzazione del sistema sanitario ha inciso pesantemente il processo di devolution; Scozia e Galles godono di ampi spazi di autonomia in materia di salute e assistenza
che hanno portato a differenze di non poco rilievo rispetto al quadro inglese. In particolare, il
modello scozzese, per le scelte politiche dello Scottish National Party, è fondato su un solidarismo molto marcato e sulla centralità indiscussa delle strutture pubbliche, con la costitu-

57

Cfr. L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 6.
Cfr. ancora L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., pp. 14 ss.
59 Si rimanda al contributo di C. MARTINELLI, Immigrazione e sanità pubblica, cit., p. 6.
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zione di 14 Health Board che hanno la responsabilità di assicurare i servizi sanitari, fornendo
prestazioni tendenzialmente gratuite60.
Come rilevato in precedenza, l’articolazione multilivello delle competenze ha reso
ovunque necessarie forme accentuate di cooperazione, prevalentemente di tipo verticale e,
più di rado orizzontale (come in Germania questo è avvenuto attraverso circolari vincolanti
emanate dal Gemeinsamer Aussschuss, il Comitato di autogoverno delle amministrazioni
sanitarie regionali, per favorire un’ulteriore omogeneizzazione della disciplina)61. La cooperazione verticale ha riguardato anche l’assistenza sanitaria agli stranieri sfollati che deve essere uniforme su tutto il territorio. Così, in Austria, è stato siglato, nel 2004, uno specifico trattato di diritto pubblico fra Bund e Länder (ai sensi dell’art. 15a Cost. austriaca); un atto che costituisce la cornice della condizione giuridica dell’organizzazione dell’assistenza essenziale e
temporanea da garantire ai rifugiati, ai richiedenti asilo e agli stranieri economicamente non
autosufficienti che si trovano sul territorio austriaco. Una cornice che ha poi trovato attuazione con legge federale e da normative dei Länder62.
Analogamente, in Spagna la legge istitutiva del SSN ha creato il Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un organo misto (formato dai rappresentanti
dell’Amministrazione Generale dello Stato e delle CCAA), con funzioni di coordinamento tra i
due livelli di governo63.
In Italia un ruolo centrale è rivestito dalla Conferenza Stato-regioni, cui si deve
l’approvazione dell’Accordo del 20 dicembre 2012, contenente “Indirizzi operativi per l'applicazione omogenea della normativa relativa all'assistenza sanitaria della popolazione straniera da parte delle Regioni e Province autonome”, con l’obiettivo di sistematizzare le indicazioni emanate negli anni. E questo per varie finalità, tra le quali favorire una corretta applicazione della normativa vigente per l'assistenza sanitaria alla popolazione immigrata e straniera in
Italia, rendere più omogenee nei territori regionali le modalità di erogazione della stessa, ridurre le criticità in sede di accesso alle prestazioni e semplificare il lavoro degli operatori sanitari64.

6. La tutela della salute degli stranieri
La questione centrale è ovviamente quella della tutela del diritto alla salute dei “non
cittadini” presenti sul territorio di uno stato, che dipende da una serie di fattori, quali la disciplina costituzionale (su cui ci siamo già soffermati), gli orientamenti giurisprudenziali adottati,
le capacità finanziarie di ogni singolo paese, nonché il modello di sistema sanitario adottato e
le sue regole di finanziamento, le modalità di accesso e la tipologia delle prestazioni sanita-
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Cfr. C. MARTINELLI, Immigrazione e sanità pubblica, cit., p. 9.
Cfr., ancora, G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco alla prova della immigrazione, cit., p. 10.
62 Si rinvia al contributo di U. HAIDER QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria, cit., pp. 7
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ss.
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Ne riferisce L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 6.
Lo sottolinea L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., p. 9.
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rie, ma, soprattutto, la condizione soggettiva del richiedente. Con l’avvertenza che quello di
“non cittadini” è un termine volutamente atecnico e solo descrittivo, per dimostrare come le
dimensioni che ha assunto il fenomeno migratorio abbiano contribuito a stressare ed erodere
alcune categorie giuridiche tradizionali, quali quella di cittadinanza.
Emerge da tutte le relazioni, che la tutela sanitaria dei migranti si presenta come una
questione che ha una molteplicità di facce, tante quanti sono gli status di straniero configurati
dalle discipline europee e nazionali, oltre che da situazioni di fatto non facilmente regolabili
(come accade per le persone che vivono in condizioni di clandestinità).
Abbiamo già segnalato come dal diritto europeo si evinca la configurazione di una
molteplicità di statuti giuridici ricavabili dall’intensità del legame dell’individuo col territorio
dello Stato membro o in ragione del bisogno di protezione richiesta: almeno dieci, secondo la
ricostruzione offerta da Alessandra Albanese, al cui contributo si rinvia65.
Per semplificare il discorso e prendere in considerazione le situazioni soggettive a
nostro avviso più importanti, anche per la loro maggiore diffusione, esse possono utilmente
essere ridotte a sei; in primo luogo i cittadini di Stati membri dell’Unione Europea (così, ad
esempio, in Italia il gruppo più numeroso è costituito da cittadini rumeni); persone provenienti
da paesi terzi rispetto a quelli UE, regolarmente soggiornanti, che si sono stabilizzate sul territorio, ove possono risiedere da o per lunghi periodi. I profughi richiedenti asilo o protezione
al momento del loro arrivo e fino all’espletamento delle procedure di riconoscimento ed accoglienza, cui si aggiungono, ma si tratta già di una posizione diversa, coloro che hanno
conseguito lo status di rifugiato (da parte di individui che hanno lasciato il proprio Paese a
causa di persecuzioni personali legate di natura razziale, religiosa, di opinione politica, di
orientamento sessuale) o, godono comunque della protezione sussidiaria (beneficio che viene riconosciuto alle persone che, pur non possedendo le condizioni di necessarie per lo status di rifugiato, correrebbero un grave pericolo tornando nel Paese d’origine). Infine, è una
realtà consistente quella degli stranieri irregolari (provenienti tutti da paesi extra UE), il cui
rapporto con lo stato territoriale si sviluppa fuori dalla legalità e su basi meramente fattuali.
Tenuto conto della diversità delle situazioni appena descritte, la tendenza generale
che si registra può essere definita a copertura crescente dei servizi e delle prestazioni, rispetto allo status posseduto, alle ragioni ed alla durata del soggiorno.
Questo se non prendiamo in considerazione, per il loro carattere residuale, due ulteriori ipotesi; la prima riguarda le persone che fondano sulla richiesta di cure il motivo per
l’ingresso nel territorio dello stato; ciò che può legittimare l’ingresso e il soggiorno per il periodo necessario alla somministrazione della terapia. Quello del permesso di soggiorno per
cure mediche è un istituto diffuso nelle legislazioni europee, in particolare negli stati che riconoscono la natura fondamentale del diritto alla salute ed il suo carattere universale (come
in Italia, ove questa eventualità è puntualmente disciplinata dall’art. 36 del T.U.
sull’immigrazione - d. lgs. n. 286 del 1988, che impone una serie di condizioni piuttosto strin-
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Cfr. A. ALBANESE, La tutela della salute dei migranti nel diritto europeo, cit., p. 11, nota 36; tali status
sarebbero più di venti per C. PANZERA, Stranieri e diritti nel sistema della Carta Sociale europea, in DPCE, 2016,
489, n. 15.
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genti) e può essere concesso a tutti gli individui, indipendentemente dalla loro nazionalità.
Un’ulteriore ipotesi da considerare è poi quella della “mobilità sanitaria” dei cittadini europei,
ai quali è riconosciuto un diritto alla scelta del luogo ove sottoporsi a cure, secondo quanto è
stato definitivamente riconosciuto da una recente direttiva (2011/24/UE, concernente
l’applicazione dei diritti dei pazienti relativi all’assistenza sanitaria transfrontaliera) pur con
dei limiti che riguardano soprattutto il profilo finanziario66.
Anche la legislazione francese riconosce il diritto al soggiorno per gli stranieri malati:
per tutelare contemporaneamente il diritto alla salute degli individui e quello della collettività,
lo straniero malato che non ha accesso alle cure nel paese di origine acquisisce il diritto ad
un permesso di soggiorno di durata annuale; inoltre, lo stato di malattia costituisce una clausola ostativa temporanea all’espulsione dello straniero dal territorio francese67, in osservanza
di quanto stabilito anche dalla c.d. direttiva rimpatri (2008/11, su cui v. infra n. 6.2).
In controtendenza il caso svedese, ove, invece si è manifestata una certa resistenza
ad assicurare il beneficio delle c.d. cure transfrontaliere, richieste da pazienti che cercano di
ottenere prestazioni terapeutiche di qualità superiore a quella che avrebbero in patria68.
Di seguito faremo riferimento a quattro gruppi di persone, non considerando i cittadini
di stati UE che vivono fuori dai confini nazionali (per la minore problematicità di questa categoria, talora peraltro assimilata ai migranti regolari tout court) e trattando congiuntamente di
rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria per la sostanziale analogia della posizione riconosciuta a questi soggetti.
Peraltro, non mancano casi di paesi in cui, almeno di recente, si è manifestata una
particolare attenzione anche alla presenza sul territorio di stranieri provenienti da Paesi
dell’Unione, cui è richiesto (peraltro nel rispetto della direttiva 38/2004, sulla libertà di circolazione dei cittadini europei), di avere risorse sufficienti e un’assicurazione sanitaria dato che
non hanno garantita né l’assistenza né la residenza.
Per quanto riguarda le altre ipotesi appena enucleate, dal confronto tra le discipline
nazionali emergono tratti di rilevante analogia, per non dire di omogeneità tra le stesse, se si
guarda alle forme dell’assistenza e le tipologie di cura consentite agli stranieri; una sorta di
diritto comune conseguenza anche del diritto europeo che, in questo ambito, ha occupato
spazi significativi. Restano, invece, differenze significative se si considerano le modalità organizzative dei sistemi sanitari e le forme del loro finanziamento (si pensi alle conseguenze
che possono derivare per effetto dell’adozione di modello universale di assistenza, piuttosto
che mutualistico o fondato sul regime delle assicurazioni private).
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Il riconoscimento del diritto alla mobilità transfrontaliera dei pazienti discende da un’intensa azione
pretoria esercitata dalla Corte di giustizia, che ha fatto leva principalmente sull’art. 35 della Carata dei diritti fondamentali dell’U.E. Con la direttiva citata nel testo il diritto in questione ha ricevuto una disciplina di base, tutelando in maniera uniforme i pazienti in qualunque stato si rechino, per quanto gli oneri finanziari delle cure restino a
carico del paziente stesso, con possibile rimborso indiretto da parte del proprio sistema sanitario nazionale, alle
stesse condizioni riconosciute nel proprio paese; cfr, anche L. UCCELLO BARRETTA, Il diritto alla salute nello spazio
europeo: la mobilità sanitaria alla luce della direttiva 2011/21/UE, in Federalismi.it, n. 19/2014.
67 Cfr. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 6.
68 Lo sottolinea G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, cit., p.
16.
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6.1. Segue: i migranti regolari
Così, per i migranti residenti per lunghi periodi, in particolare per ragioni di lavoro o a
seguito di ricongiungimento familiare69, che sono tenuti al pagamento delle imposte sul reddito e/o al versamento di contributi e/o all’iscrizione obbligatoria o volontaria al servizio sanitario nazionale (come ad esempio in Italia, secondo quanto previsto negli artt. 34 e 35 del t.u.
sull’immigrazione) si registra, con sfumature diverse, una sostanziale equiparazione ai cittadini, o, per essere più precisi, un inesorabile avvicinamento alla condizione giuridica dei cittadini, proprio per effetto del radicamento sul territorio, quanto meno per il godimento dei diritti civili e sociali (e non anche di quelli politici, salvo rare eccezioni, come quella dei Paesi
Bassi70).
Anche la legislazione francese assimila in toto gli stranieri regolarmente residenti alla
popolazione, compresa la c.d. copertura complementare, mentre in Ungheria tutti i titolari di
regolare permesso di soggiorno residenti nel Paese (quello della residenza, unito alla titolarità di un contratto di lavoro, è il requisito necessario) sono inseriti nel meccanismo di assicurazione sociale obbligatoria finanziato con risorse pubbliche71.
Anche l’ordinamento olandese si conforma alle altre esperienze europee nel parificare il godimento dei diritti, anche sociali, di cittadini e stranieri regolarmente soggiornanti e
nell’isolare, invece, la condizione degli irregolari; l’uguaglianza di cittadini e stranieri è
espressamente codificata dalla legge sugli stranieri del 2000. Analogamente a quanto accade altrove, poi, il rilascio del permesso di soggiorno è subordinato, tra l’altro, alla dichiarazione di autosufficienza dei propri mezzi, intesa come possibilità di provvedere autonomamente
al vitto e all’alloggio senza gravare sull’assistenza pubblica; il godimento dei diritti sociali richiede un corrispondente adoperarsi del non cittadino in ambito produttivo (e l’ingresso del
non cittadino nel paese è concepito, essenzialmente, in funzione delle necessità lavorative)72.
In definitiva questi soggetti, per i quali si parla talora di semi-cittadinanza per distinguerla dalla cittadinanza formale, maturano un rapporto di sostanziale incolato, con le conseguenze che ne derivano; il quadro offerto dalle relazioni esaminate conferma come le soluzioni adottate dai diversi stati presentino aspetti di sicura omogeneità, almeno in punto di
risultati conseguibili, anche a fronte di percorsi organizzativi differenziati tra loro73.

69 La regolarità del soggiorno può dipendere, come noto da una molteplicità di ragioni materiali e finalità;
a ciascuna di esse corrisponde una disciplina soggettiva diversificata, per cui anche la tutela sanitaria e le prestazioni erogate sono fortemente condizionate dallo status specificamente acquisito.
70 L’art. 130 Cost. olandese consente al Parlamento di riconoscere, con apposita legge, il diritto di voto
alle elezioni amministrative (comunali e provinciali) ai non cittadini; cfr. N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute
dei migranti nei Paesi Bassi, cit. p. 1.
71 Lo sottolineano, rispettivamente, V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 9 e S. PENASA, Il servizio sanitario ungherese, cit., pp. 10 ss.
72 Cfr. N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, cit., p. 4 ss.
73 Cfr. L. RONCHETTI, La cittadinanza sostanziale tra Costituzione e residenza, cit., passim. Sul tema v.,
ampiamente, F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra

RIVISTA AIC

183

Non è casuale, quindi, che più d’una corte costituzionale, utilizzando il parametro
dell’eguaglianza ed i connessi criteri di proporzionalità e ragionevolezza, si sia pronunciata
nel senso dell’incostituzionalità di previsioni che subordinavano l’accesso a diritti sociali al
possesso della cittadinanza nazionale74.
Un’ultima considerazione che riprenderemo poi in sede di conclusioni: contribuendo i
migranti regolari al finanziamento dei servizi sanitari in condizioni di parità con i cittadini e
beneficiando di un identico accesso ai trattamenti sanitari, non si produce nessuna incidenza
negativa in termini di sostenibilità economica, in particolare nei Paesi in cui i sistemi sanitari
sono fondati sul principio mutualistico (come in Germania o in Austria), con un incremento,
semmai, delle risorse messe a disposizione, che vanno ad integrare la perdita derivante dalla riduzione del numero di cittadini-lavoratori e contribuenti.

6.2. Segue: i migranti irregolari
Per quanto il diritto europeo offra una definizione di questa tipologia di soggetti, considerandosi come soggiorno irregolare “la presenza nel territorio di uno Stato membro di un
cittadino di un paese terzo che non soddisfi o non soddisfi più le condizioni di ingresso di cui
all’art. 5 del codice frontiere di Shengen o altre condizioni d’ingresso, di soggiorno o di residenza in tale Stato membro” [art. 3 n. 2) della direttiva rimpatri 2008/115], residua il dubbio
se quella dei migranti irregolari possa essere considerata a pieno titolo una categoria giuridica precisa o non corrisponda solo ad una serie di situazioni di fatto, rispondenti ad una pluralità di ragioni. In ogni caso, le persone che risiedono irregolarmente sul territorio (e la cui
permanenza può essere sia di breve che di lunga durata) non beneficiano di nessun tipo di
servizio o di cura, ad eccezione delle cure che rivestono carattere di urgenza o che sono
considerate essenziali per la salute individuale o collettiva.
Questa tendenziale uniformità è la conseguenza dell’applicazione generalizzata della
stessa direttiva rimpatri 2008/115, che obbliga a garantire le prestazioni sanitarie di urgenza
e le cure essenziali per le malattie, oltre che ai migranti in attesa di rimpatrio e a quelli in
condizione di trattenimento, anche ai migranti irregolari75, considerato che questo tipo di interventi sono considerati come un diritto minimo fondamentale, peraltro da erogare a titolo
gratuito, in applicazione dei principi della stessa CEDU, e del rispetto della dignità della persona come imposto dall’art. 1 della Carta fondamentale dei diritti dell’UE.

ordinamento italiano e prospettive sovranazionali,
Giappichelli, Torino, 2013.
74 Tra le altre, Conseil constitutionnel, 89-269 e 2010-93; BVerfG, ord. 7 febbraio 2012, 1 BvL 14/07;
Corte costituzionale, n. 432/2005.
75 Tale regola è la risultante del combinato disposto di due previsioni contenute nella direttiva; l’art. 5 lett.
c), secondo cui gli Stati membri devono tenere nella debita considerazione le condizioni di salute del cittadino di
un paese terzo; e l’art. 16.3, per il quale in caso di trattenimento, deve essere prestata particolare attenzione alla
situazione delle persone vulnerabili e sono assicurate le prestazioni sanitarie d’urgenza e il trattamento essenziale delle malattie.

RIVISTA AIC

184

Per le stesse ragioni e per effetto della medesima direttiva [art. 9.2 lett. a)], inoltre, le
condizioni fisiche o mentali del cittadino di un paese terzo costituiscono una causa di necessario rinvio dell’allontanamento del migrante irregolare. Si tratta di una regola parzialmente
indeterminata, suscettibile, come di fatto avviene, di applicazioni diversificate e fonte di contenzioso. Ad esempio, in Italia la Corte di Cassazione, facendo valere la natura fondamentale del diritto alla salute, ha riconosciuto in più occasioni la sussistenza di questo diritto in favore di soggetti che dall'immediata esecuzione del provvedimento potrebbero subire un irreparabile pregiudizio, dovendo tale garanzia comprendere non solo le prestazioni di pronto
soccorso e di medicina d'urgenza ma anche tutte le altre prestazioni essenziali per la vita76.
Questo standard minimo di assistenza può essere solo incrementato dalle legislazioni
nazionali, che sono però molto caute a questo riguardo, con eccezioni che talora riguardano i
soggetti minori, la protezione della maternità, le vaccinazioni ed altre profilassi a tutela della
salute collettiva. Si tratta, comunque, di ipotesi per lo più disciplinate in via eccezionale, con
normative di dettaglio che non possono essere analizzate in dettaglio77.
Trattando di alcune esperienze a campione, in Francia gli stranieri irregolari beneficiano dell’Aide medicale d'Etat (AME), che offre una assistenza non illimitata ed è rivolta solo
a chi, facendone richiesta, dimostra la propria identità e la propria condizione di indigenza,
con la sola eccezione delle prestazioni ospedaliere d'urgenza, garantite a tutti. Il “panier de
soins”, ovvero le prestazioni coperte, non è illimitato; come ben osserva Veronica Federico, a
partire dal 1993 il sistema sanitario, nato nel 1945 con un chiaro intento universalista, si è
progressivamente trasformato in un sistema binario in cui l'accesso alle cure è determinato
dalla regolarità del soggiorno sul territorio francese: da un lato francesi e stranieri regolarmente residenti, dall'altro stranieri sans-papiers. Questi ultimi, così come i richiedenti asilo, i
rifugiati ed i titolari di protezione sussidiaria rappresentano un costo puro per il sistema sanitario francese (anche se, come vedremo in sede di conclusioni, la spesa effettiva è una frazione non rilevante rispetto alla spesa sanitaria globalmente considerata; ma ‘politicamente
sensibile’), diversamente da quanto si verifica per i residenti regolari, che coprono largamente i costi dell’assistenza cui è consentito loro di beneficiare78.
In Spagna, sino al 2012, grazie al meccanismo dello empadronamiento79, gli stranieri
registrati, regolari e non, godevano delle stesse garanzie del diritto alla salute riconosciute ai
cittadini, ed anche agli stranieri irregolari non registrati, almeno in taluni casi l’assistenza sanitaria era comunque garantita. Con il D.R. n. 16/2012 è stato reintrodotto il “principio del paziente/ “assicurato” e “beneficiario dell’assicurato”, quali unici soggetti che possono usufruire
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In particolare, Cass., n. 14500/2013 e n. 7615/2011; cfr. L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., p. 16.
In proposito si rinvia integralmente agli studi richiamati alla nota 1 di questo scritto.
78 Cfr. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 15.
79 L’istituto derivava dalla previsione (art. 16 della Ley 7/1985, del 2 aprile, Reguladora de las Bases del
Régimen Local) del “Padrón Municipal”, un registro amministrativo di censimento dei residenti di un Comune nel
quale gli stranieri sono ricompresi indipendentemente dalla loro condizione di regolare o irregolare sul territorio
comunale. Anche gli immigrati irregolari, una volta registrati, potevano soggiornare nel territorio comunale senza
essere formalmente residenti, e, di conseguenza, anche se illegali, godere di certi diritti senza essere espulsi a
causa della loro presenza irregolare. La sola rilevazione della presenza consentiva di accedere a prestazioni
pubbliche,comprese quelle di tipo sanitario. Cfr. L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 13.
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del Servizio sanitario nazionale, dimostrando di essere un lavoratore affiliato alla previdenza
sociale, un pensionato, o di ricevere prestazioni periodiche dalla previdenza sociale, come il
sussidio di disoccupazione, o, infine, di risiedere in Spagna ed essere un richiedente lavoro.
Lo straniero irregolare, che non ricade in nessuna delle condizioni appena menzionate, può
ricevere cure solo se le condizioni della persona sono tali da compromettere la salute della
collettività spagnola. Inoltre, chi è scoperto dall’assistenza sanitaria pubblica, per ottenere
tutela, deve preventivamente sottoscrivere un accordo speciale con l’Amministrazione per
effetto del quale può accedere a determinate prestazioni solo previo pagamento di un contributo che garantisce solo i servizi di assistenza di base80.
Nei Paesi Bassi vengono garantite soltanto le cure necessarie, peraltro in talune specifiche circostanze, mentre si prevede la generale esclusione dall’accesso al welfare: gli individui non regolarmente residenti nel territorio olandese sono esclusi dal diritto di ricevere
qualsiasi beneficio sociale offerto dall’Amministrazione, ad eccezione dei trattamenti medici
«necessari», e di quelli indispensabili per la tutela della salute pubblica, con l’ulteriore imposizione di un divieto di stipulare un’assicurazione sanitaria81.
La disciplina ungherese, anche per l’assenza di una legislazione ad hoc, porta Simone Penasa a parlare di una tutela debole in termini di effettività dello stesso contenuto essenziale del diritto alla salute, con la somministrazione delle sole cure di emergenza (rimesse alla discrezionalità dei medici) e l’addebito dei relativi costi, salvo i casi di indigenza. Una
situazione deteriore ritenuta poco compatibile con gli stessi standard che sarebbero imposti
dal diritto europeo82.
In Svezia solo dopo il 2013, a seguito di un ampio dibattito politico e sociale e le critiche mosse all’organizzazione sanitaria svedese da osservatori ONU, che avevano rilevato la
violazione di diritti umani protetti dal diritto internazionale, è stata riformata la disciplina che
prevedeva l’obbligo degli immigrati irregolari di pagare l’assistenza sanitaria ricevuta. Solo a
partire da questo momento la loro situazione è stata resa simile a quella dei rifugiati e dei
richiedenti asilo: i County Councils devono erogare agli adulti irregolari con più di 18 anni
l’assistenza sanitaria e odontoiatrica non differibile e ai minori la stessa assistenza offerta ai
residenti83.
Un esempio più virtuoso degli altri sembra essere quello tedesco; se è vero che gli
immigrati irregolari, o soggetti a decreti di espulsione, non hanno il diritto di iscriversi ad
un’assicurazione, alcune prestazioni vengono comunque garantite in ragione della natura di
diritto costituzionalmente protetto, a prescindere dallo status del soggetto; in particolare
l’assistenza sanitaria d’emergenza, in modo analogo a quanto viene riconosciuto, anche in
Italia, dalla giurisprudenza costituzionale84.
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Lo pone in luce ancora L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 13.
Si soffermano su questi aspetti N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, cit., p. 15.
82 Su questi profili si veda S. PENASA, Il servizio sanitario ungherese, cit., pp. 19 ss.
83 Cfr. G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, cit., pp. 19 ss.
84 Al riguardo si veda G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco, cit., pp. 16 ss.
81

RIVISTA AIC

186

Semmai può essere registrata la tendenza da qualche tempo in atto, verso la contrazione di questo tipo di prestazioni, inizialmente con motivazioni di natura finanziaria relative
ai costi delle stesse, sia per l’incremento del numero dei migranti sia per la riduzione delle
risorse pubbliche a disposizione in una fase di grave crisi economica85 e più di recente anche
per scelte essenzialmente politiche, che intendono ridurre le forme di integrazione: e a condizioni più severe corrisponde un aumento della mortalità, così come la riduzione delle prestazioni può incrementare il rischio di pandemie. Non solo, è stato dimostrato che consistenti
disuguaglianze sanitarie producono il fenomeno del passaggio dal c.d. migrante sano (al
momento dell’arrivo, trattandosi di soggetti per lo più giovani di età e selezionati in partenza
dalla stessa comunità di appartenenza) al migrante esausto, il cui stato di salute peggiora
con la permanenza sul territorio, anche a causa di altri fattori, quali la marginalizzazione sociale e le condizioni di lavoro e di vita86.
Inoltre, in questi casi sulla richiesta di cure hanno un incidenza molto elevata i fattori
materiali, quali le abitudini e i comportamenti individuali, condizionati dal fattore linguistico e
dalle proprie tradizioni87, oltre alla preoccupazione che l’emersione dalla clandestinità consenta di essere individuati e, conseguentemente, assoggettati a procedimento di espulsione88. Si tratta di un problema abbastanza diffuso: in Svezia, lo stesso screening in entrata
viene guardato con sospetto dai migranti, che temono di venire espulsi se considerati pericolosi per la salute pubblica e circa la metà degli interessati evita di farvi ricorso89. Analogamente nei Paesi Bassi si rileva una tendenza dei clandestini di evitare di ricorrere al sistema
sanitario per paura di ripercussioni di qualunque tipo90.
A ben vedere, quindi, quella dell’assistenza agli irregolari rappresenta una delle questioni più problematiche, che sconta sia situazioni di diritto, che di fatto, rispetto alle quali le
possibili soluzioni appaiono tutt’altro che facili, considerati anche i numeri non trascurabili dei
potenziali destinatari (considerando che si tratta comunque di stime e non di dati certi) e la
loro ordinaria invisibilità, considerato che queste persone manifestano la loro presenza solo
in presenza di disabilità o di seri problemi di salute. Queste difficoltà non devono far dimenticare che quello che è stato definito come il fenomeno della “doppia assenza”, intesa come
duplice privazione di diritti (di fatto nel paese di origine, di diritto in quello di residenza, dovrebbe porre, non solo al giurista, quanto meno il problema del rispetto della dignità umana91. Personalmente riteniamo che la condizione giuridica riconosciuta allo straniero irregola-
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Come ci riferisce Luigi Melica per la Spagna, ove dal 2012 sono state revocate tutta una serie di cure
prima consentite dalla legislazione di varie CCAA; cfr. L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit. pp. 11 ss.
86 Cfr. C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della salute e immigrazione, cit., pp. 8 ss.
87 Cfr. G. CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, cit., p. 7.
88 Per quanto vi sia un generalizzato obbligo di riservatezza che non consente agli operatori sanitari di
procedere ad una denuncia delle situazioni di irregolarità; anche se, ad esempio, in Germania è previsto il cd.
Meldepflicht, ovvero l’obbligo di denuncia della situazione di irregolarità che, in talune situazioni, ricade
sull’operatore, come sottolineato da G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco, cit., p. 16.
89 Si veda G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, cit., pp. 1819.
90 Cfr. N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, cit., p. 21.
91 Si rimanda in proposito ad A. SAYAD, La doppia assenza. Dalle illusioni dell'emigrato alle sofferenze
dell'immigrato, Cortina ed., Milano, 2002, che critica radicalmente la prospettiva etnocentrica con cui viene affron-
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re, in uno stato costituzionale di diritto, sia un banco di prova del bilanciamento tra esigenze
di controllo delle frontiere e garanzia dei diritti umani, per loro natura universali. Ciò nonostante non possiamo trascurare come la ricaduta dei riconoscimenti di diritti, in primo luogo
quelli sociali, in favore di migranti (e almeno di quelli extra-comunitari) venga spesso colta
come una minaccia diretta per i diritti dei cittadini. Tali dinamiche, già presenti anche prima
della crisi economico finanziaria, ha in questi ultimi anni subito una chiara accelerazione, sovrapponendosi i conflitti identitari a quelli distributivi. Questa reazione, in larga parte irrazionale e fondata su una percezione del fenomeno che sovrastima i problemi reali, trascura
comunque esigenze utilitaristiche, in quanto, solo un’accoglienza efficace in termini di diritti
sociali (e di prestazione di cure appropriate), può ridurre le insidie ed i pericoli dipendenti da
situazioni di marginalità, non ultime i rischi della diffusione di pandemie.

6.3. Segue: la situazione dei profughi e dei richiedenti asilo
Per quanto riguarda la situazione dei profughi (tra i quali i richiedenti asilo), dei rifugiati e di coloro che beneficiano di protezione sussidiaria, quello alla salute è un diritto giuridicamente tutelato, del quale lo stato territoriale deve farsi carico, seppure entro certi limiti e
sulla base di una serie di condizioni.
Tanto premesso, deve però essere considerata separatamente la condizione dei profughi rispetto a quella degli altri soggetti, non fosse altro perché si tratta di una situazione
transitoria, corrispondente ai tempi necessari per gli accertamenti amministrativi e la valutazione delle richieste di accoglienza e, nella maggior parte dei casi di tipo emergenziale, con
gruppi talora numerosi di persone in condizioni precarie dal punto di vista psicofisico, che
richiede l’adozione di misure immediate e tempestive, anche a tutela della salute collettiva92.
Senza considerare che la diversa tipologia dei flussi migratori e la loro provenienza può generare bisogni sanitari non coincidenti, ciò che impone una capacità di copertura di molteplici
esigenze ed una duttilità nell’erogazione dei servizi.
Diversamente, chi ha ottenuto lo status di rifugiato o il godimento della protezione
sussidiaria, instaura un rapporto stabile col territorio di accoglienza, con le conseguenze che
ne derivano.
A questa diversità di fattispecie materiali corrisponde, quindi una diversità di discipline, che, per entrambe le categorie di soggetti, variano in maniera consistente all’interno di
ciascun stato, ad eccezione di alcune minime regole comuni, in gran parte di derivazione sotato il tema dell’immigrazione, le cui ragioni di fondo riposano su rapporti di forza e sulle condizioni di crisi che
orientano alla partenza.
92 Il problema dell’assistenza al momento dell’ingresso si pone, nella quasi totalità dei casi, con profili di
vera e propria emergenza umanitaria, che richiede interventi immediati; cfr. G. CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, cit., p. 5: “Coloro che arrivano attraverso le cosiddette carrette del mare si differenziano dagli altri immigrati (oltre che per la loro ovvia visibilità) per una serie di elementi, quali le motivazioni dello spostamento (per lo più si tratta di richiedenti protezione internazionale), le aree di provenienza (soprattutto Africa sub-sahariana e Asia occidentale e centrale), le caratteristiche demografiche (in prevalenza si tratta di uomini, rilevante è la componente dei minori non accompagnati), nonché la necessità di essere
immediatamente soccorsi e assistiti da medici e psicologi.”
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vranazionale, volte ad assicurare la c.d. protezione temporanea93. In ragione di ciò possiamo
sviluppare solo alcuni riferimenti essenziali che prendono spunto dalle normative nazionali
più significative.
Per questo sottogruppo di migranti, i vincoli europei, per effetto delle direttive
2013/32/UE (recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status
di protezione internazionale - rifusione) e 2013/33/EU (recante norme relative all’accoglienza
dei richiedenti protezione internazionale) impongono che ai richiedenti asilo vengano assicurate le cure di emergenza, i trattamenti essenziali contro le malattie, oltre ad una particolare
assistenza verso le categorie più vulnerabili (minori, donne in gravidanza, ecc.). In particolare, oltre alla previsione specifica sull’assistenza sanitaria (art. 19 direttiva 2013/33), secondo
cui gli “Stati membri provvedono affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria che comprende quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale delle malattie e di gravi disturbi mentali”94, si statuiscono i seguenti principi: che lo stato
di salute, anche mentale, dei richiedenti trattenuti che sono persone vulnerabili costituisce la
preoccupazione principale delle autorità nazionali e che a tali soggetti siano assicurati dagli
Stati membri controlli periodici, anche dal punto di vista sanitario, tenendo conto della loro
particolare situazione (art. 11 direttiva 2013/33). Che, inoltre, si provveda a che le condizioni
materiali di accoglienza assicurino un’adeguata qualità di vita che garantisca il sostentamento dei richiedenti e ne tuteli la salute fisica e mentale (art. 17.2 direttiva 2013/33). Sussiste
poi, un principio generale di chiusura (art. 21 direttiva 2013/33), per il quale: gli Stati membri
tengono conto della specifica situazione di persone vulnerabili quali i minori, i minori non accompagnati, i disabili, gli anziani, le donne in stato di gravidanza, i genitori singoli con figli
minori, le vittime della tratta degli esseri umani, le persone affette da gravi malattie o da disturbi mentali e le persone che hanno subito torture, stupri o altre forme gravi di violenza psicologica, fisica o sessuale, quali le vittime di mutilazioni genitali femminili.
Con riguardo alla situazione dei profughi le questioni si pongono in misura più rilevante per i paesi frontalieri principali destinatari dei flussi in entrata (Grecia, Italia, Spagna) e per
quelli che ricevono il maggior numero di richieste come meta finale di destinazione ed ospitano il maggior numero di migranti in termini assoluti (come la Germania, dove solo nel 2016
sono state accolte 745.545 persone, che sono diventate 1.250.000 in meno due anni)95.
L’elemento in comune tra questi paesi è il collocamento dei profughi in centri controllati dalle autorità di pubblica sicurezza, nei quali la finalità prioritaria è quella
dell’identificazione; in Spagna questi centri sono diversificati in relazione alle categorie di
profughi, così come diversificata è l’assistenza sanitaria che viene prestata a seconda della
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Introdotta dalla direttiva 2001/55/CE del Consiglio, che consiste in una procedura di carattere eccezionale volta a garantire, in caso di afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi extra-UE, una tutela immediata
e temporanea, anche nel timore che il sistema dell’asilo e della protezione sussidiaria non possa fronteggiare
flussi di tale portata.
94 Previsione cui si aggiunge il comma 2 del medesimo art. 19: “Gli Stati membri forniscono la necessaria assistenza medica, o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica”.
95 Dati ripresi da G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco alla prova della immigrazione, cit., p. 5.
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collocazione ricevuta, che diventa minima per gli immigrati in attesa di essere espulsi dallo
Stato, consistente in una visita all’ingresso ed una all’uscita con la possibilità di ottenere, se
necessario, i medicinali indispensabili alla propria cura. Si riscontrano, quindi delle carenze,
che sono state oggetto di censura anche da parte di organizzazioni internazionali96.
Anche la legislazione italiana prevede l'accertamento delle condizioni di salute diretto
anche a verificare, fin dal momento dell'ingresso nelle strutture di accoglienza, la sussistenza
di situazioni di vulnerabilità. Tra le modalità di accoglienza, con alcune garanzie, tra le quali
l'apprestamento delle misure necessarie per le persone portatrici di particolari esigenze, quali, ad esempio, cure mediche e psicologiche appropriate a favore delle persone che hanno
subito danni in conseguenza di torture, stupri o altri gravi atti di violenza97.
In Danimarca a causa dell’escalation di arrivi si è passati da una disciplina garantista,
che riconosceva ai richiedenti asilo una residenza temporanea per quattro anni e un permesso per lavoro con un attento programma di integrazione, comprensivo dell'assistenza
sanitaria, ad una più restrittiva, con copertura parziale limitata al primo soccorso, mentre tutto ciò che non rientra in questa voce viene detratto dal cd. “denaro di accoglienza”, il tesoretto conseguito con la confisca ai richiedenti asilo dei beni posseduti98. Certamente i costi, in
questo Paese, rappresentano un forte deterrente per la tutela della salute da parte degli
stranieri non abbienti.
La disciplina più analitica è, probabilmente, quella tedesca, che prevede una ripartizione dell’assistenza sanitaria ai profughi in due fasi temporalmente distinte. La prima dal
momento dell’arrivo in Germania e per i primi 15 mesi successivi all’ingresso, la seconda fase, che inizia a decorrere a partire dal 16° mese di permanenza. Nel primo periodo viene garantita l’assistenza sanitaria per le patologie acute e tutte le situazioni a carattere emergenziale. È comunque consentito alle Autorità responsabili (regionali o locali) la concessione
gratuita di trattamenti sanitari ulteriori, per malattie croniche, disabilità o situazioni peculiari,
tenendo conto anche dei paesi di provenienza, possibilità che, come abbiamo già ricordato,
ha consentito ad alcune città di organizzare modelli assistenziali particolarmente virtuosi99.
In Austria, l’assistenza sanitaria, mediante iscrizione temporanea al sistema delle
casse mutua è garantita anche agli “stranieri non contribuenti” (tra cui i richiedenti asilo), la
cui massiccia presenza sul territorio ha determinato un aumento repentino delle persone a
carico del sistema pubblico, con l’insorgere di criticità in un sistema di finanziamento ormai
collaudato ed un aggravio di costi per la fiscalità generale100.
Nei Paesi Bassi, i richiedenti protezione internazionale invece sono affidati a centri di
medicina generale appositi, dove possono accedere senza sostenere alcun costo, ad alcuni
96 Cfr. L. MELICA, Il sistema sanitario spagnolo, cit., p. 18, che riferisce un rapporto redatto dall’ Organizzazione internazionale per le Migrazioni (OIM), che critica la difformità dagli standards internazionali, difettando
ogni forma di cura psichiatrica e sussistendo una carenza di procedure di cura uniformi generato dalla mancanza
di strumenti di raccolta di informazioni sulle patologie degli immigrati.
97 Si veda L. MEZZETTI, I sistemi sanitari, cit., p. 10.
98 Previsione recentemente introdotta, per la quale si rinvia a L. SCAFFARDI, C’è del sano in Danimarca?,
cit.
99 Cfr. G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco, cit., pp. 12 ss.
100 Così U. HAIDER QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria, cit., pp. 13 ss.
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trattamenti, dai quali sono esclusi quelli emergenziali. A tale categoria di migranti, che è
esentata dall’obbligo di stipulare un’assicurazione sanitaria, è riservata una condizione di
favore, essendo per lo più individui che giungono sul suolo olandese in condizioni precarie
dal punto di vista psicofisico101.
Anche la più recente normativa svedese ha introdotto l’obbligo di valutare lo stato di
salute dei nuovi arrivati a fini di controllo e per prevenire la diffusione di malattie contagiose e
riconosciuto ai richiedenti asilo (come ai rifugiati) il diritto alle cure di emergenza e quelle indifferibili; per queste seconde si è aperta una disputa interpretativa, riferita all’effettivo livello
di rischio per la salute, che rende incerto il livello di protezione. A questo fine l’agenzia per
l’immigrazione rilascia una carta (valida per alcuni mesi) da utilizzare per farmaci o visite
mediche, a fronte di un minimo contributo economico che gli stessi migranti devono versare
(solo le cure per la prevenzione delle malattie contagiose sono gratuite), con la previsione di
un tetto alle spese sanitarie102.
In Grecia, la l. 4251/2014 (Codice dell’immigrazione), prevede ora che, al momento e
nel luogo del loro arrivo, i migranti siano immediatamente sottoposti ad una prima visita medico-sanitaria, con controlli a carico delle autorità sanitarie locali e che solo in un secondo
momento siano trasferiti nei centri di prima accoglienza, ove si compiono esami più approfonditi. La permanenza nei centri non può superare i 25 giorni, ma a seguito dell’eventuale
richiesta di asilo, può protrarsi fino a 18 mesi in attesa della decisione.
Dal febbraio 2016 è entrata in vigore una nuova legge volta a garantire cure minime
anche ai soggetti più vulnerabili, quali in particolare i soggetti non assicurati, i loro familiari, i
minorenni, e i richiedenti asilo. Al di là di del dato formale, la situazione in Grecia è di fatto
drammatica, per la carenza di risorse economiche, di strutture adeguate e di personale medico. Anche il contributo proveniente dall’UE per finanziarie le strutture di accoglienza risulta
inadeguato, cosicché la situazione è stata oggetto di denunce da parte delle istituzioni internazionali e delle ONG attive sul territorio ed ha portato ad una serie di condanne da parte
della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (che ha riconosciuto come i richiedenti asilo subiscano trattamenti inumani digradanti per la scarsità di strutture e delle carenze del sistema e
per il fatto che non hanno effettivo accesso ai servizi sanitari) e della Corte di Giustizia
dell’Unione europea, che in taluni casi hanno sancito l’inapplicabilità del regolamento di Dublino103.
In generale, rispetto a queste forme di assistenza è più frequente l’intervento sussidiario di organizzazioni private a carattere umanitario, che integrano, nelle situazioni di maggiore difficoltà (come quelle della Grecia, delle regioni del sud d’Italia o delle enclave spagnole in Africa) le attività delle strutture del servizio pubblico. Un effetto anche della disciplina
posta dal “sistema Dublino” (l’ultimo regolamento della serie è il c.d. Dublino III, in vigore dal
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Si rimanda allo scritto di N. PALAZZO – G. ROMEO, Il diritto alla salute dei migranti nei Paesi Bassi, cit.,
in particolare pp. 13-14.
102 V. G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni: il caso della Svezia, cit., pp. 16 ss.
103 Cfr. L. CUOCOLO, Il sistema sanitario greco, cit., pp. 8-9, cui si rinvia per la puntuale citazione delle decisioni delle corti sovranazionali.
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19 luglio 2013, che si applica a tutti gli stati UE ad eccezione della Danimarca), che come
noto, stabilisce che il primo stato membro nel quale sono memorizzate le impronte digitali o
viene registrata la domanda di asilo è responsabile in via esclusiva a rispondere alla richiesta; una regola che non tiene minimamente conto dei fattori geografici (e già per questo si
dimostra poco razionale) ed accolla ad un numero molto ridotto di stati la quasi totalità degli
oneri e delle responsabilità, con alte possibilità di collasso del sistema, come avvenuto in
Grecia.

6.4. Rifugiati e beneficiari di protezione sussidiaria
Con riguardo a queste categorie di persone, che, nonostante il diverso fondamento
della protezione ricevuta, godono di status omogenei, essendo la loro condizione del tutto
parificata, e non solo con riguardo alla protezione della salute, devono essere applicati una
serie di principi stabiliti da direttive comunitarie; in base ad esse, sussiste un diritto alla assistenza sanitaria da parte dello Stato di accoglienza, in condizioni di parità con i cittadini dello
Stato stesso, senza che sia richiesto il possesso di una assicurazione; un diritto che viene
esteso anche al titolare di permesso per ricongiungimento familiare con il rifugiato. Tuttavia,
questo diritto può essere in taluni casi finanziariamente condizionato: in base alla direttiva
2013/33, gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a sostenere o a versare un contributo per i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza sanitaria, qualora dispongano di risorse sufficienti104.
Prendendo ad esempio il caso dell’Ungheria, qui vale il principio generale per cui chi
ha ottenuto una forma di protezione si trova in condizione di parità con i cittadini ungheresi:
tuttavia la gratuità dei servizi è riconosciuta soltanto alle persone prive di mezzi di sostentamento, mentre alle altre viene richiesta la copertura delle spese, ad eccezione
dell’assistenza di base e di emergenza, compresa quella ospedaliera105.
Una considerazione generale: per i migranti irregolari, i rifugiati, i titolari di protezione
sussidiaria ed i richiedenti asilo, l’assistenza e le cure (salvo i casi in cui può essere e viene
richiesto un contributo ai beneficiari) rappresentano un costo puro, che fa salire la spesa del
servizio sanitario da finanziare con la contribuzione generale, anche se, in alcuni casi
l’entità di questo aggravio finanziario non è particolarmente oneroso106, mentre in altri, anche
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L’art. 17 di tale direttiva ai nn. 3 e 4 prescrive che gli Stati membri possono obbligare i richiedenti a
sostenere o a contribuire a sostenere i costi delle condizioni materiali di accoglienza e dell’assistenza, qualora
dispongano di sufficienti risorse, ad esempio qualora siano stati occupati per un ragionevole lasso di tempo. Che
è inoltre possibile agli Stati membri chiedere al richiedente un rimborso, qualora emerga la disponibilità di mezzi
sufficienti ad assicurarsi le condizioni materiali di accoglienza e l’assistenza sanitaria all’epoca in cui tali esigenze
essenziali sono state soddisfatte. Regole simili erano già contenute nella direttiva 2003/86, sul diritto al ricongiungimento familiare.
105 Si rinvia a S. PENASA, Il servizio sanitario ungherese, cit., pp. 14-15.
106 Per quanto riguarda la Francia, Federico sottolinea che si tratti di una somma pari allo 0,4% della
spesa sanitaria nazionale. V. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 15.
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per il livello elevato delle prestazioni come in Austria, si registrano conseguenze rilevanti sugli equilibri del sistema107.

6.5. Assistenza sanitaria, barriere linguistiche e culturali
Guardando ai profili dell’effettività che possono limitare il godimento del diritto alla salute, alcune relazioni hanno evidenziato alcuni degli aspetti problematici collegati alle barriere
linguistiche da un lato108, ed alla radicale diversità delle convinzioni sociali, religiose e culturali dei migranti.
Riguardo a quest’ultimo aspetto, in Germania si sono verificati casi non episodici di rifiuto di cure da parte di immigrati che non accettano trattamenti da parte di operatori sanitari
di sesso opposto o, addirittura, di aggressioni a medici e infermieri per i trattamenti ricevuti109. La domanda è se sia possibile, anche in campo sanitario, l’adozione di un modello multiculturale, con centri di cura in grado di offrire al paziente un ambiente protetto e culturalmente/religiosamente omogeneo, secondo quanto si sta discutendo a livello di alcuni Länder.
Anche in Austria si sono posti problemi analoghi e per rispondere a queste necessità sono
stati aperti studi medici specializzati nelle cure da prestare agli stranieri, con una sensibilità
culturale nella somministrazione delle cure, oltre che dei servizi di traduzione in lingua straniera110.
Si tratta di una questione certamente molto sensibile; condividiamo tuttavia il giudizio
di chi ritiene che un eccesso di tutela può determinare complicazioni insuperabili
nell’erogazione dei servizi sanitari, con un incremento ulteriore dei loro costi fino a mettere in
pericolo lo stesso valore universalistico del diritto alla salute.
Peraltro, si tratta di un tema comune a tutti i paesi europei, che va oltre l’ambito
dell’assistenza sanitaria e sta sollevando questioni di non facile soluzione da parte delle corti
di giustizia. Recentemente la Corte di cassazione italiana (sent. n. 24084/2017) ha cercato di
trovare un punto di equilibrio affermando che se l’integrazione non obbliga ad abbandonare
la cultura di origine, esiste tuttavia un limite invalicabile rappresentato dal rispetto dei diritti
umani e dai valori fondamentali della civiltà giuridica ospitante (occidentale), rispetto alla
quale sussiste l’obbligo per l’immigrato di conformarsi. Forse è troppo chiedere, come fa la
stessa Corte, una preventiva verifica della compatibilità dei propri comportamenti con quelli
della società ospitante prima di stabilirsi in essa, così come eccessiva appare la richiesta di
rispettare comunque le regole dell’ordinamento ricevente, senza possibilità di deroga alcuna;
ma certamente è condivisibile l’osservazione generale secondo cui la società multietnica è
una necessità, ma non può portare alla formazione di arcipelaghi culturali confliggenti a se-
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Cfr. U. HAIDER QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria, cit., pp. 13 ss.
Un tema indagato dai contributi pubblicati nel fascicolo speciale della rivista Osservatorio sulle fonti,
3/2015, curato da Francesca Biondi Dal Monte, Vincenzo Casamassima ed Emanuele Rossi; tra questi, cfr., in
particolare, Vincenzo Casamassima, Giacomo Delledonne, Integrazione linguistica e multilinguismo nel contesto
dell'ordinamento dell'unione europea. La prospettiva dell'integrazione scolastica dei migranti.
109 Lo mette in luce G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco, cit., p. 23.
110 Cfr. U. HAIDER QUERCIA, La tutela della salute degli stranieri in Austria, cit., p. 14.
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conda delle etnie che la compongono. Non si tratta di un punto di arrivo, ma di partenza sul
quale ragionare per trovare ragionevoli bilanciamenti, funzionali ad evitare la formazione di
isole sociali nettamente separate dalla altre, ostative all’integrazione stessa.
Quello delle barriere linguistiche è un problema ancora più diffuso e generale, per
l’ostacolo che esse ingenerano per ricevere assistenza sanitaria, compresi i problemi della
compilazione dei documenti e, ancor prima, per accedere alle informazioni sui servizi sanitari. Un problema che è particolarmente avvertito in Svizzera, per la particolare complessità del
sistema sanitario elvetico, talora poco comprensibile anche per gli stessi cittadini. Da qui,
l’esigenza di campagne di comunicazione istituzionale, tra le quali si segnala la Guida alla
salute Svizzera, pubblicata dall’Ufficio federale della sanità pubblica della Croce Rossa svizzera, stampata in 18 lingue; una guida pratica molto diffusa che facilita l’accesso
all’assistenza sanitaria anche ai sans-papiers (che sono peraltro tutelati dalla generale riservatezza che copre i dati sulla salute)111.
Nell’esperienza svizzera la lunga pratica con una società multilingue ha certamente
favorito una sensibilità per questo aspetto problematico, che si ripropone in tutti gli altri stati.
In Austria il materiale informativo in lingua straniera sul funzionamento e l’erogazione
dei servizi sanitari è diffuso direttamente dalle casse mutua.
In Svezia i migranti, che – come già anticipato - al momento del loro ingresso sono
obbligati a sottoporsi a uno screening, beneficiano dell’assistenza di un interprete soltanto a
partire dal 2008, proprio perché in passato il linguaggio aveva costituito una barriera nel rapporto tra pazienti e medici112.
D’altra parte, quello dell’alfabetizzazione degli stranieri dovrebbe essere un compito
inderogabile da parte delle istituzioni pubbliche e, almeno in certi casi, un obbligo per gli
stessi migranti, quale prioritario e non fungibile strumento di inclusione nel tessuto sociale113;
ciò che non corrisponde alla realtà nella maggior parte dei paesi europei: solo in pochi casi
sono previste misure concrete (tra le quali l’apprendimento della lingua) di cui beneficiare
obbligatoriamente, proprio per favorire una maggiore integrazione dei migranti e soprattutto
di quelli provenienti da tradizioni distanti rispetto alla civiltà giuridica occidentale.

7. Brevi riflessioni conclusive
Dal complesso degli interventi presentati al convegno si possono trarre alcune riflessioni generali, mediamente condivise da tutti i relatori.
La prima, non particolarmente incoraggiante, è che non sono possibili conclusioni
univoche e definitive114 e, allo stesso tempo, - è difficile fare previsioni sul futuro115.
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Sul punto, cfr. S. BONFIGLIO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione: il caso svizzero,cit., p. 16.
È un dato fattuale messo in evidenza da G.G. CARBONI, I sistemi di welfare alla prova delle migrazioni:
il caso della Svezia, cit., p. 18.
113 Si rimanda a quanto già richiamato supra e, in particolare, alle indicazioni bibliografiche in nota 6.
114 C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della salute e immigrazione: un’analisi comparata sotto il profilo economico finanziario, cit. p. 3.
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La seconda considerazione è che l’intensificazione progressiva, coniugata al mutamento della tipologia dei flussi del fenomeno migratorio e, cdi conseguenza, la presenza di
un numero crescente di non cittadini sul territorio, oltre a stressare alcune delle categorie
giuridiche tradizionali, ha prodotto delle conseguenze sui sistemi europei di welfare, compreso il profilo che attiene alla tutela della salute, uno dei diritti più onerosi in termini economici e
strettamente legato al diritto alla vita ed a quello della dignità umana.
I modelli consolidati esistenti hanno dovuto fronteggiare, oltre che numeri crescenti di
utenti da soddisfare, anche richieste nuove e diversificate come tipologie di prestazione e
modalità di erogazione dei servizi. Ovunque è stato necessario un adeguamento dei sistemi
sanitari nazionali alla nuova situazione che si stava profilando ed alle pressioni esercitate
dall’incremento del numero di stranieri, con riforme legislative che talora hanno realizzato
(non solo, ma soprattutto, per gli stranieri) inversioni di tendenza in termini di estensione, di
qualità e di costo dei servizi. Così, quasi inevitabilmente, le ricadute sulla finanza pubblica e
la ricerca di una effettiva sostenibilità finanziaria è diventata il problema centrale, intorno a
cui hanno ruotato tutte le altre questioni.
Questa osservazione richiede, però, di essere immediatamente precisata; quando
parliamo di assistenza sanitaria e di tutela della salute, secondo quanto è confermato da tutte le relazioni presentate, vanno tenuti nettamente distinti i due piani che riguardano, rispettivamente gli immigrati residenti regolari (di provenienza extra-comunitaria e non), dalle altre
categorie di soggetti, sia stabilizzate (come quelle dei rifugiati e dei beneficiari di protezione
sussidiaria, almeno in parte, ovvero per coloro che non svolgono attività lavorative) che in
condizioni di temporaneità (come per i profughi richiedenti asilo) o di precarietà (come per gli
irregolari e le persone in attesa di espulsione).
Abbiamo già riferito di come, per ciascuno di questi casi si profilino trattamenti giuridici differenziati in base allo status posseduto; se si guarda ora alla dimensione finanziaria,
emerge in maniera abbastanza sicura come gli immigrati residenti regolari, che sono assoggettati alle gestioni ordinarie in condizioni di parità con i cittadini anche in termini di oneri
economici, possano alla fine dei conti diventare dei contributori netti, ricevendo prestazione
di valore complessivamente inferiore rispetto ai contributi versati116. Ed in proposito vale la
pena di ricordare come in Germania, per l’oculatezza delle politiche sinora seguite, si riconosca che gli immigrati contribuiscano in misura più che proporzionale al mantenimento dello

115 Generalizzando quanto affermato a proposito dell’Italia da G. CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità degli stranieri in Italia, cit., p. 26,
116 Guidi e Petretto, comunque, riconoscono che non ci sono prove che i migranti legali siano beneficiari
netti di trasferimenti pubblici, forse con la sola eccezione dei sistemi di welfare più generosi e sottolineano che “in
economia sanitaria sta diventando ogni giorno più evidente che la salute dei migranti rappresenta una grande
sfida. La salute pone un serio problema di disuguaglianza e di esclusione sociale nelle società di destinazione:
comprendere le variabili, fondatrici e co-fondatrici, è un esercizio fondamentale per studiare le determinanti di
accesso, uso e la qualità dei servizi sanitari. Centrale è pure considerare le problematiche di finanza pubblica che
emergono dal processo d’inclusione sociale che comporta la cura della salute dei migranti. La difesa della sostenibilità dei sistemi sanitari dal lato del finanziamento è un prerequisito perchè questa grande sfida sia affrontata e
vinta in Europa”.: cfr. C. F. GUIDI – A. PETRETTO, Cura della salute e immigrazione, cit., p. 6
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stato sociale, con un saldo attivo di 22 miliardi di euro. Gli immigrati sono diventati, quindi,
una potenzialità ed una risorsa e non un aggravio117.
Questo per varie ragioni, tra le quali ci limitiamo a ricordare quella delle barriere linguistiche e culturali che talvolta si frappongono, dell’età mediamente inferiore degli stranieri
rispetto a quella dei nativi (uno dei problemi più rilevanti per la tenuta dello stato sociale è
oggi il progressivo invecchiamento delle popolazioni autoctone) e, non da ultimo, il c.d. ‘effetto salmone’118.
E, per la verità, questo profilo è restato più o meno in secondo piano, anche nella
percezione dei cittadini e delle forze politiche, che non lo hanno drammatizzato e sul piano
degli studi, al massimo si possono catalogare le reazioni delle diverse tradizioni storiche e le
loro maggiori o minori capacità di adattamento (nel complesso i sistemi ad impianto mutualistico si sono dimostrati più adatti a fronteggiare i problemi, pur con diversità di risultati come
dimostrato dal confronto tra il caso tedesco e quello austriaco).
Ben diversa la situazione dei profughi e dei residenti irregolari: come abbiamo già osservato ci troviamo in presenza di una questione di carattere umanitario, con una sicura prevalenza di profili anche emergenziali, con richiesta di interventi e di prestazioni da svolgere
nel momento dell’ingresso sul territorio dei nuovi arrivati che non rientrano tra quelli normalmente offerte dai servizi socio-sanitari nazionali.
La coincidenza del picco dei flussi con il periodo della crisi dei debiti sovrani e
l’esigenza di contenimento dei debiti pubblici di molti paesi europei hanno acuito il problema,
accelerando i tempi delle riforme legislative per ottenere un significativo contenimento dei
costi di esercizio. I livelli di tutela mediamente elevati del passato sono stati ridotti pressoché
ovunque; e se in alcuni contesti (come quello spagnolo e, soprattutto greco), queste scelte
possono essere giustificate da difficoltà finanziarie reali, va registrato il paradosso che questa contrazione di servizi (cui hanno fatto talora da pendant richieste di contribuzione a carico dei profughi e degli irregolari) è risultata quasi più accentuata in alcuni Paesi del nord Europa (Paesi Bassi, Danimarca, Svezia), che sono anche quelli meno colpiti dalla crisi economica. Tendenza difficile da spiegare con argomentazioni razionali; non potendosi certamente ipotizzare una regressione culturale del tutto immotivata, si è trattato di scelte politiche, che assecondano e le insicurezze diffuse ingenerate dal continuo afflusso di migranti,
con il timore che la forte coesione sociale esistente in quei paesi venga messa in crisi e, con
essa, si facciano vacillare le fondamenta di un patto sociale che ha radici profonde ma che
alla prova dei fatti potrebbe rilevarsi fragile. Pur con tutta la cautela necessaria quando si
formulano valutazioni di questo tipo, è possibile che anche alle latitudini nord europee si stia
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Cfr. G. G. CERRINA FERONI, Il sistema sanitario tedesco, cit., pp. 21-22.
L’ ‘effetto salmone’ è – in sintesi – costituito dal ritorno della persona migrante nel proprio paese
d’origine nelle ultime fasi della sua esistenza. “Il rientro in patria poco prima della morte non è sempre dovuto al
desiderio di trascorrere in famiglia gli ultimi giorni di vita. Ciò può accadere anche per motivi economici, in quanto
il costo dei funerali in Italia è molto elevato e, ugualmente, il costo del rimpatrio della salma raggiunge cifre alle
quali una famiglia di lavoratori stranieri non riesce a far fronte. Inoltre, vista l’alta presenza in Italia di cittadini di
religione mussulmana, la motivazione legata alla diversità dei riti funerari spinge molte persone di questa comunità al ritorno al paese di origine quando insorga una malattia tanto grave da far presagire la morte.”: così G. CASELLI - S. LOI - S. STROZZA, Immigrazione, salute e mortalità, cit., p. 22
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registrando una percezione della pericolosità del fenomeno migratorio mediamente superiore
rispetto alla gravità dei problemi che si sono effettivamente posti nella realtà.
Su queste scelte ha giocato anche una qualche ipocrisia politica; se si fa una verifica
sui dati reali relativi ai costi ci accorgiamo, infatti, che, almeno per gli stati di maggiore dimensione, l’enfasi con cui si sottolinea il problema della sostenibilità del welfare e le difficoltà
derivanti dal riconoscimento di una garanzia generalizzata del diritto alla salute è in parte
ingiustificata; ad esempio, nel caso britannico i problemi sono contenuti in termini relativi: per
una struttura sanitaria che gode di un budget di 115-120 miliardi di sterline, si registra un
mancato recupero dei costi per le cure agli immigrati di qualche centinaio di milioni. Concordiamo con le conclusioni formulate da Claudio Martinelli: le dimensioni del fenomeno non
giustificano la centralità che questo tema ha assunto nel recente dibattito politico britannico,
a dimostrazione che spesso i problemi vengono agitati più per ragioni strumentali che per
volontà di comprensione e di risoluzione119. Ed anche i dati e le considerazioni svolte da Veronica Federico (secondo la quale, ancora una volta, dibattito politico e realtà viaggiano su
binari differenti) con riguardo alla Francia sembrano confermare questa conclusione120.
In definitiva, quindi, emerge una condizione di sostenibilità finanziaria nella maggior
parte delle esperienze esaminate, se non si considerano i costi emergenziali; ciò che può
consentire il mantenimento di un alto livello di tutela del diritto alla salute. Si tratta di una
questione decisiva: assicurare l’assistenza sanitaria non è solo spesa, può diventare investimento, quale mezzo favorire l’integrazione sociale per il benessere dell’intera collettività.
Le profonde diversità che si sono riscontrate tra i due piani, per così dire, ordinario e
straordinario, non interessano soltanto la dimensione nazionale, riflettendosi inevitabilmente
su quella europea. Come sappiamo, in questi anni sono stati adottati dall’UE provvedimenti
normativi e misure concrete, che hanno riguardato quasi esclusivamente la questione dei
profughi, anche per il profilo dell’assistenza sanitaria, che richiede un trattamento differenziato rispetto alle altre questioni. Possiamo aggiungere che, quella dei richiedenti asilo e dei
profughi in generale è una questione che interessa direttamente l’UE e le sue frontiere, che
sono frontiere al tempo stesso nazionali e continentali; la loro protezione ed il loro controllo
sono problemi di portata generale del quale dovrebbero farsi carico tutti gli stati membri,
nessuno escluso, e, quindi, direttamente l’Unione europea. Per questo sarebbe opportuna
un’estensione delle competenze comunitarie, anche sotto il profilo della gestione diretta del
fenomeno, comprensiva della copertura dei costi necessari. D’altra parte tutti gli stati europei
(ad esclusione, forse, della sola Germania) hanno dimensioni troppo ridotte per affrontare
isolatamente dei fenomeni di portata planetaria come quello delle migrazioni (e non soltanto).
Rimane la questione dei sistemi sanitari (e dei sistemi di welfare in generale) che sono rimasti ancorati alla dimensione nazionale; anche per questi, considerato anche l’elevato
livello di flussi di persone tra gli stessi paesi europei121, non sarebbe forse opportuno comin-
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Si rinvia a C. MARTINELLI, Immigrazione e sanità pubblica, cit., p. 6.
Cfr. V. FEDERICO, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. La Francia, cit., p. 10.
121 Un primo, molto timido, tentativo in questa direzione è stato compiuto con l’adozione del Pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea il 17 no120
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ciare a ragionare di un possibile ampliamento delle competenze dell’Unione che vada oltre la
possibilità di indicare buone pratiche e di intervenire con strumenti di soft law?
Di una cosa siamo comunque certi: ai problemi della sanità si risponde prioritariamente affrontando in maniera efficace la questione dei flussi e delle regole che li governano;
obiettivo dovrebbe essere quello della distribuzione sostenibile dei migranti, in relazione alla
capacità di ciascun paese di realizzare reali processi di inclusione.
Si tratta del nodo centrale della questione, rispetto al quale è ormai evidente
l’inadeguatezza delle regole attuali e le modalità di intervento dell’UE; la disciplina esistenti e
le prassi che ne hanno dato attuazione sono dissociate da una dei principi fondamentali su
cui si regge l’ordinamento sovranazionale: quello secondo cui le politiche dell'Unione di cui al
presente capo e la loro attuazione sono governate dal principio di solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario (art. 80 TFUE); se
ne evince un dovere di aiuto tra unione e Stati e tra gli Stati per compensare eventuali disparità di oneri che si producono tra i diversi paesi. Un principio che seguendo
un’interpretazione estensiva, ma assolutamente ragionevole sarebbe già applicabile anche al
trattamento degli stranieri122.
Come in molti hanno ormai compreso123, il primo passo dovrebbe portare alla revisione strutturale e definitiva del “sistema Dublino”, che non ha consentito il rispetto di quel principio di solidarietà appena richiamato e non ha favorito una gestione efficiente ed equilibrata
dei flussi, come sarebbe stato necessario (da alcuni anni soltanto cinque Stati: Italia, Grecia,
Ungheria, Germania e Svezia hanno ricevuto il 75% delle domande di asilo).
Le misure temporanee e su base volontaristica che hanno derogato una tantum al regolamento di Dublino, o non hanno trovato piena applicazione o si sono dimostrate dei meri
palliativi124, confermando la prevalenza degli egoismi nazionali e la miopia di molti leader po-

vembre
2017
(https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-socialrights-booklet_it.pdf), nel quale è inserito un paragrafo sull’assistenza sanitaria (art. 16). Si tratta, per il momento,
di proclamazioni di principio rivolte agli stati, apprezzabili per la rinnovata sensibilità di affrontare la questione dei
diritti sociali in una dimensione sovranazionale, ma, certo, del tutto inadeguati.
122 Come recentemente proposto da M. I. PAPA, Crisi dei rifugiati, principio di solidarietà ed equa ripartizione delle responsabilità tra gli Stati membri dell’Unione Europea, costituzionalismo.it, n. 3/2016.
123 In dottrina v. F. SCUTO, Europa di fronte alla sfida dell’immigrazione: superare il “sistema Dublino”,
http://www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/research-paper/1240-le-difficolta-dell-europa-di-fronte-alla-sfida-dellimmigrazione-superare-il-sistema-dublino.
124 Come da ultimo confermato dal documento conclusivo approvato dal Consiglio europeo il 28 giugno
2018
(in
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2018/06/29/20180628-euco-conclusionsfinal/pdf); con un compromesso al ribasso, i capi di stato e di governo hanno ribadito la volontà di proseguire
quasi integralmente nelle politiche finora seguite, con accenni generici al rafforzamento di alcune delle azioni intraprese (quali l’operazione FRONTEX). Né sono soddisfacenti i generici richiami alle esigenze di un effettivo
controllo delle frontiere esterne, considerato come un compito europeo e non solo dei singoli stati, per prevenire
flussi incontrollati. Questo riconoscimento viene tuttavia bilanciato dall’affermazione secondo cui i movimenti secondari di richiedenti asilo tra Stati membri rischiano di compromettere l'integrità del sistema europeo comune di
asilo e l'acquis di Schengen e rendono necessaria l’adozione, a livello nazionale, di tutte le misure legislative e
amministrative necessarie per contrastare tali movimenti.
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litici: troppi Stati rifiutano ancora di dare attuazione queste decisioni ed il ricollocamento dei
rifugiati pro quota non si è materialmente realizzato125.
Il caso ungherese è un chiaro esempio di politiche nazionali orientate ad ostacolare il
processo di integrazione europea in materia di immigrazione, con rivendicazioni che pretendono una gestione nazionale dei flussi migratori, ciò non consente di governare il fenomeno
in maniera razionale.
Queste resistenze, che vanno ben oltre la posizione ungherese (ed allo stesso gruppo di Visegrád) e rappresentano un chiaro indice delle serie difficoltà che in questa fase storica sta attraversando il processo di integrazione europea (per un concorso di responsabilità
che non possono essere neppure accennate in questa sede), inducono al pessimismo riguardo alla possibilità, almeno a breve termine, di pervenire ad una soluzione soddisfacente
ed equilibrata del problema più generale del controllo e della gestione dei flussi e, conseguentemente, delle questioni legate alla tutela della salute dei migranti di cui ci siamo occupati126.

125 Per analisi e proposte v. anche F. BASSANINI, La sfida dell’immigrazione, l’Europa, l’Italia: una proposta, http://www.astrid online.it/static/upload/protected/astr/astridbassanini210417.pdf; E. DE CAPITANI – E. PACIOTTI,
Diritti,
immigrazione,
sicurezza,
http://www.bassanini.it/wp-content/uploads/2018/06/paperimmigrazione210417.pdf.
126 Un riconoscimento a livello istituzionale della necessità di modificare le strategie e le politiche in atto
si rinviene nel recente Discorso sullo stato dell’Unione 2018, pronunciato dal Presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker il 12 settembre 2018 di fronte al Parlamento europeo (in
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/soteu2018-speechit.pdf). In un passaggio di questo discorso, in cui si evoca diffusamente “l’ora della sovranità europea” e si ribadisce l’impegno a lavorare per la trasformazione dell’UE, si richiamano una serie di punti programmatici (quali la contrarietà alla reintroduzione delle
frontiere interne, l’individuazione in tempi brevi di soluzioni sostenibili per una riforma equilibrata in materia di
migrazione, con richiami alle esigenze di solidarietà, il rafforzamento della guardia costiera e di frontiera europea,
con finanziamento a carico del bilancio europeo, lo sviluppo dell’Agenzia europea per l’asilo) che sembrano andare nella direzione da noi indicata nel testo. Soprattutto i riferimenti al principio di solidarietà ed all’esistenza di
frontiere esterne da proteggere in modo più efficace, quale mission comunitaria, così come l’apertura di vie
d’accesso legali all’Unione toccano punti cruciali. Si tratta, però, di indicazioni prive di valore giuridico e deboli sul
piano politico, in quanto enunciate da una persona che sta per cessare dalla carica ricoperta, in un quadro di relazioni intereuropee ben diverse da quelle che esistevano nel 2014; al più si tratta di un monito che merita, comunque, di essere richiamato. Per alcune considerazioni a prima lettura cfr. F. BRUGNOLI, “Stato dell’Unione
2018”: è l’ora della sovranità europea, in http://www.csfederalismo.it/it/pubblicazioni/commenti/1367-stato-dellunione-2018-e-l-ora-della-sovranita-europea.
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MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO ATTRAVERSO LA RETE E TRASFORMAZIONE
DELLA LIBERTÀ DI ESPRESSIONE: C'È ANCORA DA BALLARE PER STRADA?
Sommario: 1. Premessa. – 2. Libertà di informazione e social media. – 3. Il potere dell’oblio. – 4. Hic
sunt leones: il web semantico. – 5. Provvisoriamente: conclusioni.

«On the internet nobody knows you are a
dog- except for the government [and online
intermediaries]»
- J. M. Balkin

1. Premessa
Dancing in the street è il commento di un filosofo del diritto, se così si può dire di Alexander Meiklejohn1, a una sentenza della Corte Suprema che aveva affermato il valore del
primo emendamento in rapporto al discorso democratico: si può andare a ballare per strada
se la Corte Suprema afferma che lo Stato non può intervenire su chi esercita la propria liber*

Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università degli studi di Pisa.

1

Il pensiero di Meiklejohn è al fondamento della riflessione di Sunstein sul primo emendamento (C. R.
SUNSTEIN, Free Speech, in The University of Chicago Law Review, Vol. 59, No. 1, The Bill of Rights in the Welfare
State: A Bicentennial Symposium (Winter, 1992), pp. 255-316, Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1599938).
Meiklejohn considerava la libertà di espressione come il fondamento del discorso democratico in quanto assolutamente sganciata dalla libertà di iniziativa economica e dal fascio di interessi costituzionalmente protetti come
proprietà dalla common law: The radio as it now operates among us is not free. Nor is it entitled to the protection
of the First Amendment. It is not engaged in the task of enlarging and enriching human com munication. It is engaged in making money. And the First Amendment does not intend to guarantee men freedom to say what some
private interest pays them to say for its own advantage (A. MEIKLEJOHN, Free Speech and Its Relation to SelfGovernment, part. 104-05, Harper & Brothers, 1948).
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tà di manifestazione del pensiero, né direttamente attraverso la legge penale, né indirettamente attraverso il complesso sistema della responsabilità extracontrattuale.
Per quella giurisprudenza, l’essenza del discorso democratico è la libertà di circolazione delle informazioni e delle opinioni che si possono formare su di esse e lo Stato non
può intervenire a limitare la circolazione delle informazioni e delle opinioni né attraverso le
fattispecie incriminatrici della legge penale, né attraverso le sanzioni civili della responsabilità
extracontrattuale, che possono essere altrettanto efficaci della legge penale, se non di più2.
Lo stesso si può dire per le sentenze della Corte costituzionale che hanno in più occasioni affermato il valore della libertà di manifestazione del pensiero e dei diritti collegati
all’informazione come pietre angolari della democrazia: l'informazione esprime "non tanto
una materia, quanto «una condizione preliminare»" per l'attuazione dei principi propri dello
Stato democratico e in tale ambito "qualsivoglia soggetto od organo rappresentativo investito
di competenze di natura politica non può, pur nel rispetto dei limiti connessi alle proprie attribuzioni, risultare estraneo all'impiego dei mezzi di comunicazione di massa" (sentenza n. 29
del 1996, richiamata da 312/2003, ma vedi anche 348/1990).
Sono provvedimenti che spingono gli studiosi di diritto a ballare per strada.
Balkin si è chiesto se quelle osservazioni possono ancora oggi essere considerate
valide dal momento che le società della informazione, i diversi organismi in cui si articola il
cosmo della comunicazione, sono fortemente coinvolte nei processi con cui i governi tendono a esercitare una influenza normativa sulla libertà di espressione e a sorvegliare la popolazione della rete che ritengono poter divenire socialmente pericolosa.
La stessa identica domanda ci si deve porre con riferimento alla giurisprudenza costituzionale che si è appena richiamata.
Il mondo dell’informazione così come presupposto alla giurisprudenza costituzionale
che si è appena citata è profondamente cambiato.
L’industria della carta stampata, della radio, della televisione, di tutti i media su cui il
ventesimo secolo si è soffermato nella costruzione di un mondo nel quale sia possibile un
dibattito pubblico, perché svolto in un’arena pubblica e perché accessibile a un numero indeterminato di persone, vivace e non sottoposto a restrizioni che non siano giustificate secondo
stretti scrutini di razionalità non esiste più o non esiste più nei termini in cui l’abbiamo conosciuta nel secolo passato3.

2 SI tratta di New York Times Co. v. Sullivan and New York Times Co. v. United States (Pentagon Papers), su cui J. BALKIN, Old-school/new-school speech regulation (2014), Faculty Scholarship Series. Paper 4877,
http://digitalcommons.law.yale.edu/fss_papers/4877, il quale osserva: The state could not punish criticism of public officials made without malice either directly through the criminal law or indirectly through civil damages for defamation [...] Half a century later, the impact of these two decisions has been weakened by significant changes in
the practices and technologies of free expression, changes that concern a revolution in the infrastructure of free
expression. That infrastructure, largely held in private hands, is the central battleground over free speech in the
digital era.
3 Sono le parole usate da Justice Brennan in Sullivan: la garanzia costituzionale della libertà di stampa
ha come scopo “a profound national commitment to the principle that debate on public issues should be uninhibited, robust, and wide-open.” Sullivan, 376 U.S. at 270, cit. in Balkin, part. 2296.
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Il New York Times, con le precisazioni che si svolgeranno e che metteranno in discussione la radicalità di questa affermazione, non svolge la stessa funzione che svolgeva
nel secolo passato, o comunque non la svolge negli stessi termini e lo stesso vale per tutte le
grandi testate giornalistiche attraverso le quali i cittadini si formavano un’opinione apprendendo le notizie rilevanti e seguendo i loro commentatori.
Quel ruolo, oggi, è svolto da grandi imprese private, che non hanno giornalisti alle loro dipendenze, ma che consentono a chiunque di pubblicare le proprie opinioni: le grandi
sentenze che hanno guidato l’affermazione della libertà di espressione nel secolo scorso devono essere oggetto di un profondo ripensamento alla luce di queste novità di carattere squisitamente tecnologico, ma i cui effetti hanno mutato radicalmente il modo di pensare la libertà di espressione e di regolarla4.
Oggi, la libertà di espressione si afferma e si concretizza in ordinamenti che assomigliano a grandi Stati dai confini immateriali: Facebookistan e Twitterland, ma anche le nazioni di Google, You Tube, Instagram, Snapchat, Yahoo, Word Press etc., piuttosto che nei singoli paesi in cui si articolano geograficamente le sovranità nazionali5.
Gli online intermediaries, intesi come tutti i soggetti che si limitano a rendere accessibili le informazioni che i loro utenti pubblicano, consentendo ad altre utenti di riceverle e variamente commentarle, ma che non partecipano direttamente alla produzione delle informazioni, hanno cambiato il senso della libertà di espressione, perché nella “networked public
sphere”6 l’infrastruttura che serve a manifestare e diffondere il pensiero è esattamente la
stessa che serve anche a controllare il pensiero (a disciplinare il contenuto della libertà di
manifestazione del pensiero) e a sorvegliare coloro che lo esprimono.
Vi è in questo passaggio una sorta di paradosso: le infrastrutture che, in primo luogo,
consentono lo sviluppo di un discorso democratico, perché permettono a chiunque di prendere la parola, possono servire per esercitare nuove forme di censura e di controllo del discorso democratico, nonché di controllo delle persone che in un determinato ambito esprimono un’opinione in termini che non sono graditi a chi esercita la sorveglianza.
A chi guarda la libertà di informazione come uno dei fondamentali aspetti del discorso
democratico, l’ingresso nel XXI Secolo può essere apparso come un pellegrinaggio
nell’Eden, perché le nuove dinamiche della società dell’informazione hanno permesso di superare ogni forma di monopolio, oligopolio o comunque di limitazione nell’accesso
all’informazione: un telefono e limitate conoscenze informatiche consentono a chiunque in

4

Vedi, M. AMMORI, The "new" "New York Times": free speech lawyering in the age of Google and Twitter , in Harvard Law Review, Vol. 127, No. 8 (JUNE 2014), pp. 2259-2295: some of the most important First
Amendment lawyering today is happening at top technology companies.
5 La costruzione delle piattaforme come luoghi che sono oggetto del potere normativo degli Stati ma anche come luoghi in cui si esprime un potere normativo non lontano da quello degli Stati (governance on platoforms e governance by platforms) è suggerita da T. Gillespie nel suo saggio Custodians of the Internet
Platforms, Content Moderation, and the Hidden Decisions That Shape Social Media, Yale University
Press, 2017.
6 Cfr. Y. BENKLER, The Wealth of Networks: How social production transforms markets and freedom,
Yale University Press, 2006, part. 212.
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qualsiasi parte del mondo di pubblicare ciò che ritiene interessante e di seguire le notizie che
ritiene rilevanti.
La caratteristica essenziale dell’informazione nel XXI secolo è la democratizzazione
dell’accesso7 e la sua disintermediazione8 dai mass media.
L’accesso alle informazioni non è mai stato così semplice né per chi intende pubblicare le proprie opinioni ovvero i fatti di cui è stato testimone né per chi vuole partecipare a un
dibattito pubblico.
I social media sono diventati il luogo in cui è possibile esercitare la libertà di manifestazione del pensiero in ogni sua declinazione, con una facilità e una rapidità assolutamente
sconosciute a ogni altro periodo della storia.
Il discorso democratico ha traslocato in questo nuovo mondo che sta progressivamente affiancandosi alle forme più tradizionali di esercizio della libertà di manifestazione del
pensiero.
Ci si deve chiedere come questo nuovo mondo potrebbe influenzare il discorso democratico e quali siano le precauzioni che devono accompagnare l’ingresso dei social media
nel cuore della democrazia.
Se è vero che i social media, e più in generale la rete, consentono alla libertà di manifestazione del pensiero di essere esercitata con una facilità che non si è mai vista, è anche
vero che consentono forme di controllo del pensiero e di sorveglianza dei cittadini che,
egualmente, non si erano mai viste.
Si potrà ballare per strada, si potrà continuare a gioire per le sentenze che definiscono la libertà di pensiero come la «pietra angolare dell'ordine democratico» (Corte cost.
84/1969), in quanto «condizione del modo di essere e dello sviluppo della vita del Paese in
ogni suo aspetto culturale, politico, sociale» (Corte cost. 9/1965), solo se riusciremo a comprendere i mutamenti profondi che questa libertà sta subendo e a reagire agli stessi.

7 La democratizzazione del processo di pubblicazione è centrale nel pensiero di Mullenweg, fondatore di
WordPress: cfr. R. Hughes, On a mission to democratise publishing - Matt Mullenweg interview. In The Guardian,
Sept. 3, 2013, facilmente accessibile in rete attraverso qualsiasi motore di ricerca. Lo stesso pensiero è ripetuto
nella presentazione della WordPress Foundation, facilmente reperibile in rete sul sito di WordPress: The WordPress Foundation is a charitable organization founded by Matt Mullenweg to further the mission of the WordPress
open source project: to democratize publishing through Open Source, GPL software. - The point of the foundation
is to ensure free access, in perpetuity, to the software projects we support. People and businesses may come
and go, so it is important to ensure that the source code for these projects will survive beyond the current contributor base, that we may create a stable platform for web publishing for generations to come. As part of this mission, the Foundation will be responsible for protecting the WordPress, WordCamp, and related trademarks. A
501(c)3 non-profit organization, the WordPress Foundation pursues a charter to educate the public about WordPress and related open source software. - We hope to gather broad community support to make sure we can
continue to serve the public good through freely accessible software.
8 L’obiettivo di rendere la pubblicazione dei contenuti in rete indipendente dalla presenza di intermediari
professionali e quindi di consentire a tutti l’accesso alla rete sia come editori di se stessi che come lettori di
chiunque ritenga di avere qualcosa di interessante da raccontare è al centro della missione di gran parte dei cd.
Online Intermediaries: la missione officiale di Google è “to organize the world's information and make it universally accessible and useful”, quella di WordPress.com è, come si è visto, “democratize publishing”, mentre Facebook ha come scopo di “give people the power to share and make the world more open and connected”.
Twitter è stata addirittura definita da uno dei suoi fondatori: "the free speech wing of the free speech
party”, il suo primo CEO la definiva la "global town square”, vedi M. Ammuri, op. cit., part. 2260.
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2. Libertà di informazione e social media
Non è facile distinguere fra social media, online intermediaries e social platforms, anche se tutti sappiamo di cosa stiamo parlando e se ne parliamo è perché li usiamo quotidianamente. Si tratta di Google, Facebook, Instagram, Twitter, Snapchat, Linkedin, Flick, Youtube e delle altre applicazioni che rendono il mondo più piccolo avvicinando le persone fra di
loro, secondo quanto si legge nell’oggetto sociale di Facebook9.
I social media sono fornitori di contenuti che non producono e non acquistano ma
rendono accessibili da parte degli utenti della rete, facendo mercato di ciò che non comprano
e non vendono ma da cui ricavano il plusvalore generato dalla loro attività di intermediazione
organizzata del pensiero.
Sono aggregatori e organizzatori, perché dispongono le informazioni disperse nella
rete sui loro scaffali e le organizzano in cataloghi liberamente consultabili, appropriandosi dei
vantaggi connessi sia alla funzione che svolgono (chi scrive un catalogo non è mai neutrale
rispetto alla informazioni che fornisce a chi lo consulta, nemmeno l’anonimo redattore di un
catalogo di ferramenta), sia alle informazioni che raccolgono su chi li utilizza (il proprietario di
una libreria sposta i libri secondo l’intelligenza che ha delle abitudini dei suoi clienti e sa come li può orientare verso un prodotto invece che un altro).
Sono anche entità difficilmente scalabili e autoreferenziali come isole del Pacifico: un
social media è la ricchezza dei contenuti che ospita, per fare concorrenza a Facebook occorre disporre di contenuti analoghi a quelli di Facebook e poter offrire altrettante interazioni.
Inoltre Facebook risponde solo a Facebook nella organizzazione dei propri contenuti e i suoi
utenti si possono isolare nella comunità che Facebook li ha aiutati a organizzare.
Probabilmente è più utile distinguere fra internet service provider che si limitano a
fornire i servizi necessari agli utenti per comunicare fra di loro, operando in termini non molto
diversi dalle compagnie telefoniche, e la nuova categoria degli internet service provider rappresentata dalle piattaforme che non consentono agli utenti soltanto di pubblicare propri contenuti ma che li organizzano anche e sono in grado di esercitare un controllo sui contenuti
che ospitano secondo le regole che loro stessi impongono ai loro utenti (i social)10.

9

What is Facebook's mission statement? Founded in 2004, Facebook's mission is to give people the
power to build community and bring the world closer together. People use Facebook to stay connected with
friends and family, to discover what's going on in the world, and to share and express what matters to them. Così
la pagina istituzionale di Facebook.
10 Si tratta della nota distinzione fra “content”, inteso come produzione di contenuti direttamente riferibili
al soggetto che li diffonde, e “conduit”, intesa come mera trasmissione di dati, senza alcuna ingerenza nei contenuti. Gli ISP fanno “conduit” e godono delle relative garanzie, su cui si dirà. I social non si limitano a diffondere il
pensiero, ma in un certo senso lo manipolano sicché le garanzie proprie degli ISP acquisiscono un significato
diverso e più ampio. La norma di riferimento è il paragrafo 230 del Comunication Decency Act, che opera in due
modi diversi. (i) gli intermediari non sono responsabili per il pensiero che ospitano, se si limitano a fornire accesso
alla rete o a altri network: non sono editori; (ii) se gli intermediari, talvolta, operano un controllo, non diventano per
questo responsabili. Il caso di riferimento è Smith v. California: se il libraio Smith non può essere considerato perché non ha letto tutti i libri che vende e quindi non sa che quel libro ha un contenuto osceno; non diventa responsabile se qualche volta ha letto un libro, lo ha ritenuto osceno e lo ha tolto dal suo scaffale (Smith v. Califronia,
361 U.S. 147 (1959). Sul punto, più diffusamente, la nota che segue.
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I primi si limitano a offrire spazio e non interferiscono in alcun modo con l’utilizzo che
di tale spazio fanno i loro utenti e, per questa ragione, non sono responsabili dei contenuti
che ospitano, alla stessa maniera in cui un libraio non può conoscere il contenuto di tutti i
libri che vende e non può quindi essere considerato responsabile se alcuni di questi contenuti vengono considerati osceni11.
I social media hanno un posto del tutto particolare nei ragionamenti sulla democrazia
e lo hanno da tempo, anche se è alle idi del marzo 2018 che uno scandalo (l’uso da parte di
una società denominata Cambridge Analytica dei dati ricavati attraverso la profilazione di un
ingente numero di utenti di Facebook per influenzare il referendum sulla uscita del Regno
Unito dalla Unione Europea e le elezioni negli Stati Uniti) ha trasformato i ragionamenti accademici in tensioni sul NYSE, non facilmente prevedibili e sulle quali potrebbe essere interessante interrogarsi.
Perché l’eta dei social media apre delle prospettive per la libertà di espressione e di
manifestazione del pensiero che non erano ipotizzabili. Una rivoluzione ancora più ampia di
quella che si è avuta con l’avvento della radio e della televisione.
Grazie ai social media ciascuno può essere il media di se stesso, perché i media sono divenuti una rete di cui tutti fanno parte e su cui tutti possono pubblicare, condividere, interagire, esprimendo sentimenti positivi o negativi12.
L’importanza di questa evoluzione della libertà di manifestazione del pensiero è stata
oggetto di attenzione da parte di un gran numero di studiosi, soprattutto di cultura anglosassone e statunitense.
Volokh ha osservato che la libertà di manifestazione del pensiero in rete consente
anche a tutti, anche ai più poveri, di disporre di un mezzo per manifestare liberamente il proprio pensiero e riduce quindi il vantaggio delle classi più agiate13.
Lessig ha scritto che l’architettura della rete riproduce il primo emendamento “in code”, nel linguaggio delle macchine, in termini molto più estremi di quello “In law”14.

11

Vedi sul punto: Christina Mulligan, Technological Intermediaries and Freedom of the Press, 66 SMU L.
REV. 157 (2013); Gillespie parla di “content / conduit distinction” per separare coloro che forniscono informazione
e producono i contenuti informativi che forniscono e coloro che si limitano a consentire la circolazione di informazioni che altri producono. L’esempio del libraio che non può conoscere il contenuto dei libri che vende, di tutti i
libri che vende è tratto da una sentenza della Corte Suprema: Smith vs California, 361 U.S. 147 (1959), cit. in J.
BALKIN, Old School vs. New School in speech regulation, in Harvard Law Journal, Vol. 127:2296 (2014), il quale
ricorda, citando questa sentenza, che if the bookseller is criminally liable without knowledge of the contents, . . .
he will tend to restrict the books he sells to those he has inspected; and thus the State will have im- posed a restriction upon the distribution of constitutionally protected as well as obscene literature. . . . The bookseller’s selfcensorship, compelled by the State, would be a censorship affecting the whole public, hardly less virulent for being privately administered.
12 E’ l’idea di networked public sphere, espressa da YOCHAY BANKLER, The Wealth of Networks. How Social Production Transforms Markets and Freedom, Yale Books, 2007, part. 212, ma passim.
13 E. VOLOKH, Cheap Speech and What It Will Do, 104 YALE L.J. 1805, 1826–1828 (1995).
Nell’argomento per cui la libertà di espressione è riservata a quanti vi hanno accesso per mestiere ovvero a chi
può permettersi di investire per ottenere visibilità per le proprie opinioni vi è sempre l’eco di NYT v. Sullivan (376
U.S. 254 (1964): il caso che ha dato vita a quel contenzioso era infatti un annuncio pubblicitario a pagamento che
era costato agli inserzionisti (un comitato che raccoglieva fondi a favore delle campagne promesse da Martin Luther King) più dell’equivalente dello stipendio annuale di un cittadino medio. La rete consente a tutti di manifestare il proprio pensiero, anche se, forse, il costo necessario a renderlo visibile non è detto che sia sceso dal 1964.
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Boyle e Benkler hanno osservato, con una certa preoccupazione, che le norme a tutela della proprietà intellettuale possono essere utilizzate sulla rete per limitare la libertà di
manifestazione del pensiero15
Sunstein, in un testo anticipato nel 2001 e completato nel 201716, ha individuato la
possibilità di usare i social media per riunire persone dalle idee molto simili, le quali finiscono
per proteggersi dalla esposizione a idee che non condividono (chiudendosi in bozzoli informatici – cocoon, nel linguaggio di Sunstein), per rifiutare un dialogo democratico con chi non
la pensa come noi, ricevendo notizie rassicuranti perché studiate per non essere allontanate
dall’utente, secondo il meccanismo della filter bubble studiato da Eli Pariser17, e rinforzando
le proprie opinioni estreme attraverso il dialogo con chi è altrettanto estremista solo perché
ha trovato un estremista come noi che lo siamo grazie a lui (echo chamber).
Froomkin ha avvicinato il processo di formazione degli standard sulla rete al discorso
di Habermas sulla democrazia18, perché garantisce a tutti gli utenti della rete gli stessi diritti e
a tutti coloro che possono avere interesse a formulare le proprie osservazione di formularle e
di vederle considerate sotto forma di commenti.
Seth Kreimer ha collegato esplicitamente il tema censura dei contenuti sulla rete alla
responsabilità dei provider: la rete offre molte scappatoie agli autori dei pensieri che possono
essere considerati illeciti ma non altrettante ai provider, che gestendo i proxy, ovvero i filtri
naturali della libertà di espressione sulla rete, possono essere obbligati ad attivarsi per limitare i contenuti accessibili da parte degli utenti19.
Rebecca Tuschnet ha osservato che gli online intermediaries non possono non tendere a favorire coloro che esprimono un pensiero coerente con i loro interessi, seguendo una

14 LAWRENCE LESSIG, Code and other laws of cyberspace, Basic Books, New York, 1999, part. 167:
There's a common belief that cyberspace cannot be regulated—that it is, in its very essence, immune from the
government's (or anyone else's) control. Code argues that this belief is wrong. It is not in the nature of cyberspace
to be unregulable; cyberspace has no “nature.” It only has code—the software and hardware that make cyberspace what it is. That code can create a place of freedom—as the original architecture of the Net did—or a place
of exquisitely oppressive control.If we miss this point, then we will miss how cyberspace is changing. Under the
influence of commerce, cyberpsace is becoming a highly regulable space, where our behavior is much more tightly controlled than in real space.But that's not inevitable either. We can—we must—choose what kind of cyberspace we want and what freedoms we will guarantee. These choices are all about architecture: about what kind
of code will govern cyberspace, and who will control it. In this realm, code is the most significant form of law, and
it is up to lawyers, policymakers, and especially citizens to decide what values that code embodies.
Vedi anche LAWRENCE LESSIG & PAUL RESNICK, Zoning Speech on the Internet: A Legal and Technical
Model, 98 MICH. L. REV. 395, 395–96 (1999).
15 JAMES BOYLE, Shamans, software, and spleens: law and the construction of the information society
Harvard University Press, 183 (1996); YOCHAI BENKLER, Free as the Air to Common Use: First Amendment Constraints on Enclosure of the Public Domain, 74 N.Y.U. L. REV. 354, 446 (1999).
16 C. R. SUNSTEIN, #Republic, Princeton University Press, 2017, ed. it. Il Mulino – Bologna 2017. L’Autore
si riferisce in più punti alla necessità di una architettura della serendipity. Il punto di partenza delle sue riflessioni
è C. R. SUNSTEIN, Repubblic.com, Harvard Journal of Law and Technology, 2001, vol. 14, (2).
17 E. PARISER, The Filter Bubble: What The Internet Is Hiding From You. The Penguin Books, 2011, dove
si legge: Imagine a world where all the news you see is defined by your salary, where you live, and who your
friends are. Imagine a world where you never discover new ideas. And where you can't have secrets....
18 A. MICHAEL FROOMKIN, Habermas@Discourse.net: Toward a Critical Theory of Cyberspace, 116
HARV. L. REV. 749, 841, 844 (2003).
19 SETH F. KREIMER, Censorship by Proxy: The First Amendment, Internet Intermediaries, and the Problem of the Weakest Link, 155 U. PA. L. REV. 11, 30–31 (2006).
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intuizione di Meiklejohn tesa a distinguere fra l’importanza di ciò che viene detto dal punto di
vista di colui che esprime il proprio pensiero e dal punto di vista di coloro che possono essere considerati la sua audience e sottolineando che gli intermediari hanno come scopo naturale quello di favorire il pensiero che trova maggiore ascolto in un determinato pubblico20.
Per Yoo, i consumatori chiedono ai loro intermediari di filtrare quello che i consumatori vogliono leggere, in modo da non essere esposti a quello che non vogliono leggere21.
Lee si è soffermato sulle conseguenze della dottrina che limita la responsabilità del
provider dal punto di vista della libertà di manifestazione del pensiero22.
Jane Bambauer ha affermato che anche i dati sono pensiero (speech) dal punto di vista del primo emendamento23.
Balkin si è soffermato sulle forme di censura collaterale e sui rischi di un’inedita alleanza fra pubblico e privato per la sorveglianza della popolazione24: si una censura collaterale quando il sistema delle immunità approntato da un governo opera in termini tali da assicurare una condizione di non punibilità per chi rimuove prontamente il materiale che altri ritiene offensivo (cease and desist o notice and takedown). Ovviamente, questo sistema premia chi opera la censura, perché chi non censura non riceve nessun beneficio. Nello stesso
tempo, Balkin evidenzia che i social media detengono moli impressionanti di dati estremamente utili per le funzioni di polizia e che le polizie ricercano segretamente, generando una
forma di consuetudine alla sorveglianza che è tipica dei regimi autoritari.
La vastità di queste opinioni, e le citazioni potrebbero proseguire a lungo, consente di
concentrare l’attenzione lungo alcune direttrici:
(a) i social media rappresentano una evoluzione per la libertà di manifestazione del pensiero, perché consentono una manifestazione del pensiero di massa, in cui tutti coloro che vogliono esprimere un’opinione possono farlo;
(b) il rumore generato dalla quantità di opinioni espresse e dalla mancanza di una qualsiasi linea editoriale determina la necessità di aggregatori di contenuti, che non si limitano a renderli disponibili ma li organizzano in maniera da essere leggibili. E’ il web
2.0, la rete dei social media;
(c) i signori della rete acquistano quindi una centralità assoluta sia per il discorso democratico che per il principio personalista, perché convogliano le informazioni in modo
da poter incidere sulla volontà dei cittadini e, nello stesso tempo, perché condizionano quello che una persona può esprimere in rete trovando l’ascolto di altre persone;

20

REBECCA TUSHNET, Power Without Responsibility: Intermediaries and the First Amendment, 76 GEO.
WASH. L. REV. 986, 1015–16 (2008). La distinzione fra speaker – focused e audience – focused theories è espressa fra gli altri anche da TOM BENNIGSON, Nike Revisited: Can Commercial Corporations Engage in NonCommercial Speech?, 39 CONN. L. REV. 379 (2006); RANDALL P. BEZANSON, Speaking Through Others’ Voices:
Authorship, Originality, and Free Speech, 38 WAKE FOREST L. REV. 983 (2003).
21 C. S. YOO, The Dynamic Internet: How Technology, Users, and Businesses are Transforming the Network, AEJ Press, 2012.
22 EDWARD LEE, Freedom of the Press 2.0, 42 GA. L. REV. 309, 316–17 (2008).
23 JANE BAMBAUER, Is Data Speech?, 66 STAN. L. REV 57, 60–61 (2014).
24 JACK M. BALKIN, Old-School/New-School Speech Regulation, 127 HARV. L. REV. 2296, 2309 (2014).
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(d) nel discorso democratico, i signori della rete possono intervenire condizionando la volontà degli elettori di cui conoscono le abitudini e su cui possono lavorare attraverso i
big data. Sono le frontiere del web semantico, ovvero del web 3.0, secondo la definizione di Tim Barners-Lee25;
(e) nel discorso democratico, i signori della rete possono intervenire attraverso delle umbratili alleanze con il potere dello Stato per influenzare il comportamento dei cittadini
attraverso la sorveglianza: chi sa di essere visto, non si comporta più liberamente. Si
comporta come chi sa di essere visto e la vera sorveglianza è di chi sorveglia se
stesso26;
(f) sul piano del principio personalista, le policies con cui i signori della rete governano i
loro network introducono singolari e profonde forme di censura del pensiero, censure
singolari perché nascono da norme dettate dal mercato e trasformate in diritto da
soggetti la cui legittimazione è offrire spazio “gratuito” nella rete a chi ne fa richiesta e
nella cui passione per i principi della libertà di espressione si può solo confidare; profonde perché riguardano spesso manifestazioni del pensiero in cui una persona ha
espresso i propri sentimenti profondi e non può non sentirsi profondamente ferita nel
momento in cui le scopre oggetto di censura da parte di sconosciuti “lord”27.
Anche in questo caso, si potrebbe proseguire a lungo, ma è più importante fermare il
pensiero su due distinti aspetti.

25

Cfr. TIM BERNERS-LEE, JAMES HENDLER, ORA LASSILA The Semantic Web A new form of Web content
that is meaningful to computers will unleash a revolution of new possibilities, in Scientific American, Maggio 2001,
dove si legge: The Semantic Web will bring structure to the meaningful content of Web pages, creating an environment where software agents roaming from page to page can readily carry out sophisticated tasks for users.
Such an agent coming to the clinic's Web page will know not just that the page has keywords such as "treatment,
medicine, physical, therapy" (as might be encoded today) but also that Dr. Hartman works at this clinic on Mondays, Wednesdays and Fridays and that the script takes a date range in yyyy-mm-dd format and returns appointment times. And it will "know" all this without needing artificial intelligence on the scale of 2001's Hal or Star
Wars's C-3PO. Instead these semantics were encoded into the Web page when the clinic's office manager (who
never took Comp Sci 101) massaged it into shape using off-the-shelf software for writing Semantic Web pages
along with resources listed on the Physical Therapy Association's site. Ovviamente siamo andati molto oltre le
previsioni di Barners-Lee, come si cercherà di dire più avanti.
26 «Si imprigiona chi ruba, si imprigiona chi violenta, si imprigiona anche chi uccide. Da dove viene questa strana pratica, e la singolare pretesa di rinchiudere per correggere, avanzata dai codici moderni? Forse una
vecchia eredità delle segrete medievali? Una nuova tecnologia, piuttosto: la messa a punto, tra il Sedicesimo e il
Diciannovesimo secolo, di tutto un insieme di procedure per incasellare, controllare, misurare, addestrare gli individui, per renderti docili e utili nello stesso tempo. Sorveglianza, esercizio, manovre, annotazioni, file e posti,
classificazioni, esami, registrazioni. Tutto un sistema per assoggettare i corpi, per dominare le molteplicità umane
e manipolare le loro forze, si era sviluppato nel corso dei secoli classici negli ospedali, nell'esercito, nelle scuole,
nei collegi, nelle fabbriche: la disciplina. Il Diciottesimo secolo ha senza dubbio inventato la libertà, ma ha dato
loro una base profonda e solida, la società disciplinare, da cui dipendiamo ancora oggi» (M. FOUCAULT, Sorvegliare e punire, ed. it. 1993, Einaudi, Torino). La rete che consente di sorvegliare chi vi accede non è più un luogo in
cui si manifesta la propria libertà, è un luogo in cui si è continuamente sotto l’osservazione di un invisibile guardiano e in cui la libertà sfuma nel grigio comportamento di un cittadino della Stasi.
27 Come si può sentire la donna che posta l’immagine del proprio seno mutilato in seguito a una mastectomia per manifestare il proprio dolore e cercare solidarietà, se l’immagine viene censurata dal social perché considerata pornografica? L’esempio è di M. Ammuri.

RIVISTA AIC

208

Da una parte, vi è il web 2.0, la rete che opera aggregando contenuti: le questioni che
si possono affrontare riguardano tutte la libertà di manifestazione del pensiero e la possibilità
di censurare il pensiero che viene manifestato in rete.
Sono questioni che riguardano, sostanzialmente, la moderazione di una enorme
piazza, non pubblica, perché sono dei privati, soggetti alla giurisdizione di uno Stato guidato
da un imperatore eletto dal popolo, che le hanno inventate e costruite bit su bit.
Dall’altra parte, vi è il web 3.0, la rete che opera attraverso programmi e macchine
dalla enorme capacità di calcolo, che sono in grado di acquisire informazioni e di trasformarle in istruzioni.
In questo caso, forse, la libertà di manifestazione del pensiero non è più in gioco, ma
è in gioco il pensiero stesso, perché queste macchine operano al livello semantico della costruzione dei significati attraverso l’interpretazione dei significanti, i loro algoritmi riescono a
leggere dei dati, aggregarli e trasformarli in istruzioni, riescono a dare un significato operativo
a una massa di informazioni che possono riguardare tutto di una persona, ma che alla fine
servono a dare (magari non alla stessa persona, ma a un’altra persona) consigli su cosa
leggere, cosa ascoltare e orientare il suo voto o, magari, prevedere la sua attitudine a delinquere.
In questo caso, forse, si deve cominciare a negare che data is speech28.

3. Il potere dell’oblio
C’è un potere estremo nel decidere chi deve stare zitto e chi non deve più essere
ascoltato. Popoli primitivi – nella percezione del tempo di un utente della rete – come gli antichi romani e i greci dell’età classica consideravano la damnatio memoriae come una delle
massime condanne che potessero essere imposte a un cittadino rilevante e infedele.
I social media si trovano in una posizione che può influenzare significativamente la
capacità di un soggetto di cercare informazioni sulla rete e quindi di comprendere la realtà
attraverso le idee che possono essere considerate significative per capire cosa sta accadendo.
Il tema è essenzialmente infrastrutturale: la libertà di espressione dipende dal tipo di
infrastrutture che sono utilizzate per rendere accessibile il pensiero e controllare la diffusione
del pensiero significa controllare queste infrastrutture: nella Unione Sovietica di Svetlana
Aleksievich, era necessario controllare cosa accadeva nelle cucine in cui ci si riuniva a parlare fumando e bevendo the o nei manoscritti in cui si copiava lo strabiliante poema ferroviario
di Venedikt Erofeev e lo si passava di mano in mano; negli Stati Uniti di New York v. Sullivan, controllare il pensiero significa conoscere ciò che sta per essere pubblicato ed essere in
grado di fermare la scrittura della notizia, la sua stampa, la distribuzione dei giornali o, infine,
la loro vendita. Nella società della rete, censurare significa rivolgersi al privato proprietario

28

Secondo la definizione di J. Bambauer, cit. supra.
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dell’infrastruttura che ha memorizzato l’informazione che s’intende rendere inaccessibile
chiedendo che quella informazione sia rimossa29.
La damnatio memoriae è la cancellazione dall’indicizzazione di Google o di un qualsiasi motore di ricerca che ha reso popolare quella determinata informazione che adesso si
vuole rendere inaccessibile.
E’ stato acutamente osservato che gli uffici legali degli online intermediaries hanno
per la libertà di espressione nella società contemporanea la stessa importanza che aveva la
Corte Suprema negli Stati Uniti degli anni cinquanta e sessanta30.
Parlare di libertà di espressione, oggi, è parlare di rete e parlare di censura è parlare
di come il pensiero può essere cancellato dalla rete.
La censura sulla rete è collaterale31: perché il guardiano non si rivolge direttamente
all’autore del pensiero ma a colui che lo rende disponibile e accessibile, senza averlo né
prodotto né acquistato, sicché l’operato del guardino appare invisibile da parte della collettività: non è uno spazio bianco sul giornale, ma semplicemente l’impercettibile attimo in cui un
post scompare e pochi, davvero pochi, forse neppure coloro che lo avevano letto, forse neppure coloro che lo avevano commentato, sono in grado di percepire la scomparsa.
Più in particolare, la censura collaterale opera quando lo Stato considera un determinato soggetto (l’intermediario) responsabile per quanto un altro soggetto (l’utente) ha pubblicato se il primo non rimuove quanto il secondo ha postato32.
Fra le due alternative astrattamente possibili: non ritenere mai l’intermediario responsabile per ciò che pubblica, anche se non ha prodotto o acquistato quel contenuto ed è materialmente impossibile controllare il contenuto di tutti i post, video o brani musicali che ven-

29 J. M. BALKIN, The Future of Free Expression in a Digital Age, 36 PEPP. L. REV. 427, 432 (2009):“A
system of free speech depends not only on the mere absence of state censorship, but also on an infrastructure of
free expression. The infrastructure of free expression includes the kinds of media and institutions for knowledge,
creation, and dissemination that are available at any point in time.”; Id., Old School v. New School, cit., part. 2301
e ss.
30 M. Ammori, op. cit., 2260: While they have been criticized for some of their decisions, the lawyers at
companies like Google and Twitter are reminiscent of newspaper lawyers of old in their conscious thinking about
and focus on freedom of expression. Their companies are not perfect, just as it was not perfect New Yor Times.
fect.22 Fifty years from now, though, we will remember this lawyers and their impact on how millions of persons
experience freedom of expression. And their paradigmatic decisions already have played significant roles in some
of the most important freedom of expression episodes in modern times, including the leaking of classified documents to WikiLeaks and The Guardian, the sharing of anti Islamic videos on YouTube, and the legislative debate
over telecommunications and copyright rules such as "network neutrality" and "SOPA."
31 L’espressione censura collaterale è di Michael I. Meyerson, Authors, Editors, and Uncommon Carriers:
Identifying the “Speaker” Within the New Media, 71 NOTRE DAME L. REV. 79, 118 (1995) (che ha definito la
censura collaterale come “the silencing by a private party of the communication of others”). Il discorso è stato
sviluppato da J.M. BALKIN, vedi supra cui adde: Free Speech and Hostile Environments, 99 COLUM. L. REV.
2295, 2298 (1999); Christina Mulligan, Technological Intermediaries and Freedom of the Press, 66 SMU L. REV.
157, 160 (2013) (la censura collaterale mette a rischio la libertà di stampa; Seth F. Kreimer, Censorship by Proxy:
The First Amendment, Internet Intermediaries, and the Problem of the Weakest Link, 155 U. PA. L. REV. 11, 11,
16 (2006) (che ha inventato le espressioni “proxy censorship” e “censorship by proxy”).
32 J. M. Balkin, Old School v. New School, cit., 2309: Collateral censorship occurs when the state holds
one private party A liable for the speech of another private party B, and A has the power to block, censor, or otherwise control access to B’s speech. This will lead A to block B’s speech or withdraw infrastructural support from
B. In fact, because A’s own speech is not involved, A has incentives to err on the side of caution and restrict even
fully protected speech in order to avoid any chance of liability .
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gono pubblicati o ritenerlo responsabile nel caso in cui il contenuto pubblicato fosse contrario
all’ordinamento, la censura collaterale si sposta verso una terza alternativa: ritenerlo responsabile solo nel caso in cui il materiale non sia stato rimosso, non appena l’intermediario ha
avuto notizia della sua possibile natura illecita.
La prima alternativa può essere considerata coerente con Smith v. California: chi
rende accessibile un contenuto, non può essere considerato responsabile con riferimento a
quel contenuto perché non lo ha prodotto33.
Seguire questa alternativa, probabilmente la più coerente con gli interessi della Silicon Valley, avrebbe significato liberare la rete da qualsiasi controllo, obbligando gli Stati a
percorrere complesse piste investigative digitali per rintracciare gli autori materiali dell’illecito
e, se del caso, punirli.
Nel secondo caso, l’intermediario è responsabile nel caso in cui lo Stato ritenga e dimostri nelle forme processuali che il diritto comune dell’occidente utilizza per limitare la libertà di espressione, che un certo contenuto è illecito.
In questo caso, la responsabilità emerge per effetto di un processo ed è oggetto della
discussione pubblica che quel processo solleva, discussione che costringe lo Stato a rivelare
il proprio atteggiamento nei confronti dell’intermediario.
La via intermedia opera come una sorta di responsabilità condizionale in cui
l’intermediario è responsabile solo se non si attiva prontamente quando acquista consapevolezza che un determinato contenuto può essere considerato illecito.
Il 230 CDA (Comunication Decency Act) può essere considerato un esempio della
prima alternativa, mentre la terza alternativa è tipica del sistema europeo e del modello di
protezione del diritto di autore che si è snodato a partire dal DMCA 512, con la sua procedura di notice and takedown (più precisamente: cease and desist)34.
Nella prima alternativa, non si ha solo una immunità garantita dal fatto di non avere in
alcun modo contribuito ad elaborare il contenuto ritenuto illecito né di averlo acquistato, ma
la stessa immunità è garantita anche per il caso in cui l’intermediario – secondo le sue policies – distingua fra contenuti leciti ed illeciti e sopprima i contenuti che ritiene contrari
all’accordo che ha [unilateralmente] stipulato con i suoi utenti35.

33 Ivi, 2312: The closest the Supreme Court has come to recognizing collateral censorship as a First
Amendment issue was in a 1959 case, Smith v. California.57 Smith struck down a statute that held booksellers
crimi- nally liable for stocking books later judicially determined to be ob- scene, even if the bookstore owner did
not know of the content of the books.
34 Vedi Mac Kinnon, R., Hickok, E., Bar, A., & Lim, H., Fostering freedom online: The Roles, challenges
and obstacles of internet intermediaries. United Nations Educations, 2014.
35 Mueller ha osservato che il CDA 230 può essere scomposto in due parti. Nella prima, offre un porto
sicuro per l’intermediario che può dimostrare di non avere in alcun modo interferito con la libertà di espressione
del proprio utente: nella misura in cui l’intermediario si limita ad offrire servizi che consentono ai suoi utenti di manifestare il proprio pensiero non può essere considerato un editore nel senso legale di questa espressione. Nella
seconda, si garantisce all’intermediario la possibilità di vigilare, secondo le regole che ha stabilito, sui contenuti
pubblicati dai propri utenti, secondo le proprie regole editoriali senza perdere per questo la propria immunità
(MUELLER, M. L.. Hyper-transparency and social control: Social media as magnets for regulation.,in Telecommunications Policy, 39 (9), 804-810, 2015).
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Nella seconda alternativa, non si ha alcuna immunità, ma si ha un processo e il processo segue il fatto, punendo, senza evitare le conseguenze dell’illecito, ma anche applicando una volontà concreta di legge e quindi chiarendo il contenuto del pensiero che può essere
liberamente espresso in rete e di quello che invece può incontrare delle limitazioni.
Nella terza alternativa, il lavoro della censura è preventivo e si basa su di una logica
imprenditoriale: l’intermediario che riceve un avvertimento circa il contenuto potenzialmente
offensivo di un determinato contenuto diventa responsabile nel caso in cui non lo rimuova,
ma può evitare ogni responsabilità semplicemente rimuovendolo.
Da una parte, sulla bilancia che confronta benefici e costi, c’è la tutela della libertà di
manifestazione del pensiero dell’utente e dall’altra il rischio di dover risarcire il danno di colui
che ha mostrato sufficiente attenzione e sensibilità da aver reagito al contenuto notificando la
citazione.
E’ banale osservare che la bilancia pende dalla parte dell’intermediario che, quindi, è
indotto ad operare una censura sulla base semplicemente delle richieste dei terzi che si sentono offesi dai contenuti che rende accessibili, senza alcun controllo né delle richieste né dei
contenuti36.
Dall’altra parte, l’utente può chiedere all’intermediario di ripristinare il contenuto e
l’intermediario deve avvertire l’utente che può opporsi alla richiesta del terzo che ritiene di
essere stato leso: non lo fa praticamente nessuno37.
La conseguenza è che chi effettivamente decide se un determinato post deve restare
on line è il soggetto che ritiene di essere leso dai contenuti di questo post perché se questo
soggetto si lamenta e ha la cultura informatica e l’abilità legale necessari per chiederne la
rimozione, può essere sicuro che l’intermediario lo rimuoverà prontamente38.
Le norme europee e nazionali (dir. 2000/30/CE e d.lgs. 70/200339) in materia di responsabilità del provider rispettano esattamente questo schema, perché assicurano

36 Weinstein è un importante produttore di Hollywood con delle abitudini igieniche particolari: amava decidere del futuro delle attrici sotto la doccia e questo induceva le aspiranti attrici a trattenersi a lungo sotto l’acqua
calda. Quest’abitudine, forse irrilevante sul piano penalistico ma sicuramente discutibile sul piano etico e ancor
più interessante per gli amanti delle notizie a tinte vivaci, non sarebbe mai potuta venire alla luce per la denuncia
di un’attrice vittima delle attenzioni del produttore se questa signora si fosse limitata a postare qualche immagine
sul proprio profilo Facebook, perché Facebook avrebbe ricevuto un avvertimento da parte di uno studio legale
incaricato dal potente produttore ed avrebbe prontamente rimosso il post. Al contrario il New York Times ha messo su questa storia importanti risorse investigative e giornalistiche ed è potuto uscire con dei reportage che hanno
determinato la rovina del satrapo.
37 M. AMMORI, “New” New York Times, cit., part. 2290, che osserva come sia davvero difficile che un
utente reagisca, anche nel caso in cui la richiesta era manifestamente irragionevole e infondata. Non ha nessun
interesse a trasformare un post in cui si era limitato a criticare un film trovandolo noioso per annoiarsi di meno
mentre lo guardava nelle spese necessarie a mantenere lo studio legale necessario a sorreggere le sue ragioni
contro la major che contesta la violazione del copyright.
38 Vedi FELIX T. W U, Collateral Censorship and the Limits of Intermediary Immunity, 87 NOTRE DAME L.
REV. 293, 296 (2011).
39 N. DE LUCA - E. TUCCI, Il caso Google/Vivi Down e la responsabilità dell’Internet Service Provider. Una
materia che esige chiarezza, in Giur. comm., 2011, 5, 1215; L. BUGIOLACCHI, I presupposti dell’obbligo di rimozione dei contenuti da parte dell’hosting provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in Resp.
civ. prev., 2017, 2, 536; R. PETRUSO, Responsabilità degli intermediari di internet e nuovi obblighi di conformazione: robo-takedown, policy of termination, notice and take steps, in Europa e dir. priv., 2017, 451; A. MANTELERO,
La responsabilità degli intermediari di rete nella giurisprudenza italiana alla luce del modello statunitense e di
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un’immunità in ogni caso in cui il contenuto sia prontamente rimosso e quindi spingono
all’immediata rimozione del contenuto, per evitare il rischio di una conseguenza pregiudizievole40.
Queste osservazioni valgono per i sistemi basati su un notice and takedown, come
quelli impostati da DMCA 512, non si applicano quando è il provider stesso che definisce
una normativa in materia di contenuti pubblicabili.
Il porto sicuro protetto da CDA 230 è composto di due bacini: il primo offre riparo a
chi si limita a fornire gli strumenti necessari per manifestare la propria libertà di espressione
sulla rete. Il secondo garantisce che l’intermediario che esercita un’attività di moderazione
per i contenuti che ospita non diventa “più” responsabile se fallisce il suo compito o chiude
un occhio.
Molti intermediari hanno perciò sviluppato delle normative che definiscono quali contenuti sono ammissibili sulle loro piattaforme in base ai valori che hanno inteso porre a fondamento delle loro comunità e chiedono agli utenti di collaborare con loro nella individuazione dei contenuti che non rispettano queste linee guida41.

quello comunitario, in Contratto impr. Europa, 2010, 529; D. MULA, La responsabilità e gli obblighi degli Internet
Provider per violazione del diritto d’autore, in Riv. dir. Ind., 2010, 3, 252; M. TESCARO, La responsabilità
dell’Internet provider nel d.lg. n. 70/2003, in Resp. civ., 2010, 3, 177; S. SICA, Responsabilità del provider: per una
soluzione “equilibrata” del problema, in Corr. giur., 2013, 505; T. SCANNICCHIO, La responsabilità del motore di
ricerca per la funzione “autocomplete”, in Dir. inf., 2012, 1210; M. TESCARO, Schemi legali e opposte tendenze
giurisprudenziali in tema di responsabilità civile dell’internet provider, in Giur. merito, 2013, 2584; L. BUGIOLACCHI,
Evoluzione dei servizi di hosting provider, conseguenze sul regime di responsabilità e limiti dell’attuale approccio
- case by case, in Resp. civ. prev., 2013, 6, 1997; E. TOSI, Contrasti giurisprudenziali in materia di responsabilità
civile degli hosting provider - passivi e attivi - tra tipizzazione normativa e interpretazione evolutiva applicata alle
nuove figure soggettive dei motori di ricerca, social network e aggregatori di contenuti, in Riv. Dir. Ind., 2017, 1,
56.
40 Da ultimo, Tribunale di Torino 7 aprile 2017, n. 1928 per il quale addirittura esiste un obbligo di filtraggio special-preventivo quando il provider, utilizzando di funzionalità tecniche minime e senza subire un sacrificio
sproporzionato, è in grado di impedire nuovi caricamenti di video già oggetto di segnalazione e rimossi a seguito
di ingiunzione del tribunale (vedi V. VOZZA, La responsabilità civile degli Internet Service Provider tra interpretazione giurisprudenziale e dettato normativo, in Danno e responsabilità, 1/2018)
41 Facebook definisce queste norme come standard della comunità e le organizza in cinque sezioni: (1)
sicurezza degli utenti contro minacce dirette, incitamento all’autolesionismo, promozione di organizzazioni criminali, diffusione di atti di bullismo e intimidazione, incitamento alla violenza verso personaggi pubblici, promozione
di attività criminali, sfruttamento della prostituzione o incitamento alla prostituzione; violazione di privative su beni
la cui circolazione è limitata; (2) protezione degli utenti da immagini che possono offenderli: nudi, contenuti che
incitano all’odio, contenuti che esprimono violenza; (3) protezione della privacy: uso della identità autentica; divieto di frodi e spam; divieto di uso di account di amici e parenti che sono venuti a mancare; (4) tutela della proprietà
intellettuale: Facebook è uno spazio in cui puoi condividere ciò che ritieni importante. L'utente è il proprietario di
tutti i contenuti e le informazioni pubblicate su Facebook e può controllare il modo in cui vengono condivisi mediante le impostazioni sulla privacy e le impostazioni delle applicazioni. Tuttavia, prima di condividere contenuti su
Facebook, assicurati di disporre dei diritti necessari per farlo. Ti preghiamo di rispettare diritti d'autore, marchi e
altri diritti legali; (5) un sistema di notice and takedown basato sulla collaborazione degli utenti: La nostra comunità globale è in continua crescita e noi ci impegniamo per offrire alle persone un ambiente privo di contenuti offensivi. Per farlo, ci affidiamo alle persone come te. Se vedi qualcosa su Facebook che, a tuo avviso, non rispetta le
nostri condizioni, inviaci una segnalazione. Disponiamo di team in tutto il mondo che si occupano del controllo
delle segnalazioni per aiutarci a garantire che Facebook rimanga un ambiente sicuro
(https://www.facebook.com/communitystandards). Meccanismi molto simili sono previsti pressoché ovunque:
https://www.tumblr.com/policy/en/community; https://www.youtube.com/intl/en-GB/yt/about/policies/#communityguidelines; https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-rules, che sono sviluppate in maniera da consolidare in un solo testo l’informativa sulla privacy e le condizioni di utilizzo del servizio, esplicitando le sanzioni appli-
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In questo bacino, si sviluppano ordinamenti originari, in cui vengono definiti i valori su
cui si fonda l’erogazione del servizio in termini di valori della comunità; questi valori vengono
trasformati in disposizioni che definiscono ciò che non può essere pubblicato; le disposizioni
sono trasformate in norme attraverso la segnalazione di coloro che ritengono ci sia una violazione e il giudizio della piattaforma.
Il giudizio della piattaforma è espresso da team di dipendenti, diffusi per tutto il globo,
ma concentrati nelle aree in cui il lavoro costa di meno e l’inglese è abbastanza diffuso, i
quali leggono numerose segnalazioni, giudicano se meritano attenzione o meno e solo nei
casi più delicati si rivolgono ai supervisori42, che costituiscono dei piccoli gruppi organizzati
come divisioni indipendenti, i quali definiscono i termini di utilizzo e risolvono i casi più complessi43.
Si tratta di una forma moderna di inquisizione: utenti anonimi gettano nella bocca di
leone formata dal form di segnalazione di Facebook o il flag relativo ai contenuti inappropriati
di YouTube [etc.] la loro denuncia; gli inquisitori si mettono in moto e giudicano – senza alcun contraddittorio – il caso che gli è stato sottoposto. Il condannato riceve soltanto la condanna sotto forma di mutilazione dei contenuti che ha pubblicato, senza motivazione e senza
conoscere l’identità del giudice che l’ha pronunciata.
Senza tenere conto che chi esercita la censura ha un interesse professionale a censurare perché se mancassero dei contenuti illeciti, non avrebbe ragione di esistere né come
ufficio né come persona: « [t]he function of the censor is to censor. He has a professional
interest in finding things to suppress. . . . He is often acutely responsive to interests which
demand suppression — interests which he himself represents — and not so well attuned to
the more scattered and less aggressive forces which support free expression »44.
La privatizzazione del controllo sulla manifestazione del pensiero, attraverso la delega [da parte dello Stato]45 di questa funzione agli intermediari e da questi agli utenti - delatori

cabili: Tutte le persone che accedono ai servizi di Twitter, o li utilizzano, devono rispettare le norme indicate nelle
Regole di Twitter. Se non lo fanno, Twitter può applicare una o più delle seguenti contromisure: (i) richiedere la
rimozione del contenuto vietato come condizione per poter creare ancora nuovi post e interagire con altri utenti di
Twitter; (ii) limitare temporaneamente la possibilità di creare post o interagire con altri utenti di Twitter; (iii) chiedere la verifica della proprietà dell'account con un numero di telefono o un indirizzo email; (iii) sospendere in modo permanente l'account (o gli account). In caso di creazione di nuovi account per aggirare una sospensione
permanente, sospenderemo i nuovi account.
42 Le modalità di lavoro di questi team sono descritte in ROBERTS, S. T., Commercial content moderation:
Digital laborers’ dirty work. In S. U. NOBLE & B. TYNES (Eds.), Intersectional internet: Race, sex, class and culture
online. New York: Peter Lang Publishing Inc. 2016, il quale osserva che il prodotto di questi team non può che
essere di scarsa qualità e che sono incentivati alla rimozione dei contenuti ostili piuttosto che al loro mantenimento.
43 Vedi ROSEN, J. (2013). The Delete Squad: Google, Twitter, Facebook and the new global battle over
the future of free speech, in New Republic, April 29. https://newrepublic.com/article/113045/free-speech-internetsilicon-valley-making- rules.
44 EMERSON T. I., The Doctrine of Prior Restraint, 20 LAW & CONTEMP. PROBS, part. 659 (1955), cit. in
BALKIN J. M., Old School v. New School, cit., part. 2317, per il quale la conseguenza di questo meccanismo è che
l’onere di eventuali errori cade sulla persona che intendeva esercitare la propria libertà di espressione, piuttosto
che sulla società nel suo complesso, sulla idea di free market of ideas che è una delle ragioni di essere della libertà di manifestazione del pensiero negli ordinamenti liberali, ma non su chi esercita la censura.
45 La parentesi quadra è autoesplicante: al termine del paragrafo si capisce che il senso della parentesi
quadra è indicare che l’espressione è inappropriata ma che la dogmatica in essere non consente di sostituirla con

RIVISTA AIC

214

che si affidano a un giudice invisibile e posto in un altrove overwhelmingly in San Francisco,
può essere osservata da due punti di vista: quello dell’intermediario e quello dell’utente.
Sotto il primo aspetto, l’intermediario sviluppa una propria disciplina in materia di contenuti pubblicabili perché ha interesse a creare un insieme di utenti che condividono i suoi
stessi valori e quindi formano una comunità. L’intermediario opera in più ordinamenti sovrani
ciascuno dei quali esprime la propria politica in materia di manifestazione del pensiero, vietando o ammettendo determinati contenuti e l’intermediario ha interesse che la propria normativa interna sia la intersezione fra i diversi ordinamenti nei quali opera in modo da rispettare spontaneamente tutte le norme cui è sottoposto, a meno che le norme vigenti in un paese
non violino i principi fondamentali dell’intermediario: l’intermediario ha interesse ad adottare
una politica in materia di diritto di cronaca e rettifica delle notizie non corrette che sia comune
ai principi vigenti in tutti i paesi purché questi principi non esprimano dei valori inaccettabili
per la maggior parte dei suoi utenti, come la legge sulle fake news della Malesia che punisce
con dieci anni di carcere chi scrive che il signor Najib Razak (il primo ministro) ha fatto un
giroconto di 700Mln$ dallo Stato ai suoi conti esteri.
In questa opera, ciò che conta è la visione strategica della comunità da parte di coloro che hanno sull’intermediario un controllo che assomiglia molto di più alla funzione di indirizzo politico che non all’esercizio della libertà di iniziativa economica, e la comprensione dei
diversi ordinamenti da parte degli uffici legali degli intermediari, i quali costruiscono una sorta
di diritto comune cercando l’intersezione fra gli ordinamenti, secondo lo schema di Ammori.
Sotto il secondo aspetto, l’utente che subisce la censura può rivolgersi all’entità
astratta che lo ha censurato, ma non ha alcun interesse a farlo perché perderebbe il proprio
anonimato e comunque molto più tempo a protestare di quanto ne serve per scrivere di nuovo il post, cambiando quello che c’è da cambiare o nascondendo quello che c’è da nascondere46.
Privatizzare la censura significa affidare ai valori di un determinato soggetto, il soggetto che ha ricevuto i contenuti dai suoi utenti perché li rendesse accessibili, la decisione di
ciò che può essere letto, visto o ascoltato, ovvero un’attività per la quale si ritiene necessario
il concorrere di una riserva di legge e di una riserva di giurisdizione, perché da essa dipende
la soddisfazione dell’interesse della comunità alla diffusione delle idee e al massimo confronto fra di loro (il free market of ideas di John Stuart Mill), il diritto di ogni cittadino ad essere
messo in condizione di comprendere correttamente il significato delle scelte che è chiamato

una espressione maggiormente esatta, ma solo con perifrasi talmente lunghe da offendere l’intelligenza del lettore.
46 Si deve osservare, con la timidezza della nota a piè di pagina, che le regole del diritto internazionale
privato potrebbero operare diversamente per l’intermediario e per gli utenti, nel senso che la giurisdizione
dell’intermediario nel caso in cui il pensiero pubblicato determini un danno a un terzo è la giurisdizione del luogo
in cui si è verificato il danno, mentre la giurisdizione “contrattuale” dell’accordo fra l’utente e l’intermediario è il
foro dell’intermediario, il che non aiuta gli utenti a far valere le proprie ragioni: un cittadino malese non ha le risorse per promuovere un’azione negli Stati Uniti. Sotto questo aspetto, diventa decisiva l’opera di organizzazioni
come la Electronic Frontier Foundation, che operano proprio allo scopo di sensibilizzare i cittadini circa i problemi
della rete.
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ad operare47 ma anche il diritto di ciascun essere umano di esprimere liberamente il proprio
pensiero perché altrimenti non sarebbe libero e non sarebbe un essere umano48.
La privatizzazione della censura appare irragionevole sul piano dei principi costituzionali: non solo la censura è costituzionalmente inconcepibile se non in casi limitatissimi, negli
schemi del diritto costituzionale d’occidente, e oggetto di di una riserva di legge e di una riserva di giurisdizione, ma immaginare che si possa affidare la censura a organizzazioni private secondo modelli che ricordano lo scandirsi orizzontale del principio di sussidiarietà appare impossibile.
Ma succede e continua a succedere: il congresso degli Stati Uniti ha appena approvato il Fight Online Sex Trafficking Act, che punisce gli intermediari che, anche inconsapevolmente, ospitano organizzazioni o persone che promuovono o favoriscono la prostituzione.
Le piattaforme, per evitare di essere considerate responsabili, devono quindi vigilare sugli
utenti che potrebbero favorire il meretricio e segnalare prontamente la loro attività49.
L’Unione Europea sta discutendo intorno a una riforma della direttiva sul diritto di autore che potrebbe introdurre all’art. 13 un obbligo per gli intermediari di adottare dei sistemi di
filtraggio automatici dei contenuti che violano il diritto di autore e che ha scatenato le reazioni
della rete50.
La rete si è mossa per contrastare questa forma di censura attraverso un’iniziativa di
Reporters Without Borders denominata « #Collateral Freedom », il cui scopo è rendere nuovamente accessibili i contenuti censurati51.

47 In questi termini, MEIKLEJOHN A., Political freedom: the constitutional powers of the people, New York:
Harper Brothers Publishers, [1948], part. 75, dove si osserva che il vero fine della libertà di espressione « is to
give to every voting member of the body politic the fullest possible participation in the understanding of those
problems with which the citizens of a self-governing society must deal ».
48 Cfr. RICHARDS D.A.J., Free Speech and Obscenity Law: Toward a Moral Theory of the First Amendment, 123 U. PA. L. REV. 45, 62 (1974): « [T]he significance of free expression rests on the central human capacity to create and express symbolic systems, such as speech, writing, pictures ... The value of free expression
rests on its deep relation to self-respect arising from autonomous self-determination without which the life of the
spirit is meager and slavish ».
49 Cfr. https://www.eff.org/deeplinks/2018/03/how-congress-censored-internet. In una direzione completamente diversa si stanno muovendo una dozzina di Stati, monitorati dalla Electronic Frontier Foundation, nei
quali sono in discussione delle proposte (cd. Elisabeth Smart Law, ma Elisabeth Smart che è stata la vittima di un
rapimento quando aveva diciassette anni e ha descritto la sua vita da sequestrata come segnata per sempre dalla continua esposizione a filmati porno ha chiesto di togliere il proprio nome da questa proposta, vedi il New York
Times del 28 marzo 2018: https://www.nytimes.com/aponline/2018/03/26/us/ap-us-20-porn-bill.html) dirette a introdurre in ogni dispositivo che può accedere alla rete dei filtri che impediscono di accedere a contenuti porno, a
meno di non pagare, all’atto dell’acquisto del dispositivo, una tassa di venti dollari.
50 Per la modifica della direttiva si è mossa la comunità degli sviluppatori ubuntu, l’Electronic Frontier
Foundation, nonché le diverse coalizioni indicate alla pagine di liberties.eu, dove si legge: « Se la nuova proposta
sul copyright dell'UE venisse approvata, vivremo in una nuova epoca di censura. YouTube, Facebook e altre piattaforme per la condivisione di file sarebbero costrette a implementare nuovi algoritmi per verificare se i contenuti
caricati contengano elementi protetti da copyright. I bot valuterebbero cosa puoi condividere e cosa può essere
condiviso con te. Filtrerebbero e vieterebbero tutto ciò che potrebbe causare dei problemi. Qualunque problema!
E' a rischio la nostra libertà di parola. Si tratta di censura ». La Corte di Giustizia si è espressa contro sistemi di
filtraggio automatici nei casi Scarlet Extended (C 70/10) e Netlog / Sabam (C 360/10).
51 Nel sito di Reporters Without Borders si trovano i link ai siti che sono stati oggetto di censura e che
vengono ospitati da Reporters Without Borders: il Sarawak Report, nel quale era stata denunciata la corruzione
del primo ministro malese e che per questo era stato censurato rendendolo inaccessibile in Malesia, è stato nuo-
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La politica del secondo bacino, in cui gli intermediari si danno le regole che disciplinano la pubblicazione dei contenuti dei propri utenti, e che si è chiamata del secondo bacino
giocando sulla metafora del porto sicuro, pone una questione di fondo piuttosto difficile da
risolvere.
Gli intermediari hanno sicuramente la libertà e il potere di moderare i contenuti che
ospitano: sono soggetti di diritto privato che organizzano uno spazio aperto al pubblico e
possono decidere quali contenuti sono accettabili in questa piazza: non sono obbligati ad
ospitare qualsiasi contenuto sia sottoposto loro dagli utenti.
La posizione dell’utente di un intermediario non è di libertà ma di soggezione, come
quella dell’avventore di un bar al quale viene offerta una birra: può accettarla, può non avere
sete e rifiutarla ma non può dire che è calda senza essere maleducato, perché la birra che
gli viene offerta è gratis52.
L’avventore di un bar nel quale la birra viene offerta gratuitamente non si può lamentare se il gestore interviene a moderare le discussioni, se redarguisce chi parla troppo forte,
allontana le persone che fanno discorsi di politica esprimendo opinioni troppo radicali o semplicemente a lui sgradite, e persino se non si accorge di tutti coloro che dicono parolacce allontanando alcuni e tollerando altri.
La politica del secondo bacino funziona esattamente in questo modo perché consente agli intermediari di operare come il gestore del bar immaginario che si è provato a descrivere.
Tuttavia gli intermediari non sono gestori di un bar qualsiasi che si fa pubblicità durante l’inaugurazione offrendo da bere gratuitamente. Sono dei giganti dell’informazione che
decidono quali informazioni rendere accessibili e quali informazioni censurare: per il Sarawak
Report è molto diverso essere raggiungibile tramite Google utilizzando come parole chiave
Najib Razak o tramite il sito di Reporters Without Borders.
Nella rete, i cd. Faang che alle idi di marzo del 2018 hanno bruciato diverse centinaia
di miliardi di capitalizzazione per effetto di uno scandalo collegato alla loro influenza sul discorso democratico possono effettivamente decidere quali notizie e quali informazioni diventano di tendenza53. Le regole di Twitter, ad esempio, prevedono che contenuti volgari o che

vamente
messo
on
line
da
Reporters Without
Borders
ed
è
accessibile
all’indirizzo:
https://swk.global.ssl.fastly.net/.
52 L’espressione “free as in beer” in contrapposizione a “free as in speech” è di Richard Stalmann e significa che un software può essere gratuito ma non è libero se non attribuisce a chi lo utilizza il diritto di capire
come funziona e di eliminare i suoi difetti, è gratis ma non è libero. Il software libero deve consentire di esercitare
i seguenti diritti: “ (i) You, as the user, have the right to run the software however you would like. Meaning if you
have a computer that runs it, great! If you have a phone or calculator that can run the software too, even better;
(ii) You have the right to seeing how the software actually works. This would be akin to knowing the secret ingredients in your favorite beer or soft drink. With free beer, the consumer doesn’t have that freedom; (iii) You are
also able to redistribute the software however you’d like. Whether that means you would package the software as
part of your own program or simply provide a mirror so your friends can download it directly from you; (iv) You
have the right to improve the program, assuming you know how to, and submit those improvements so the public
can benefit from your efforts (www.howtogeek.com, sub free as in beer) “.
53 Sulle cybercascades e su come gli intermediari possono trasformare una notizia in un motore sociale
vedi C. R. SUNSTEIN, #Republic, cit. part. 127 e ss.
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incitano all’odio o che violano le regole di Twitter (però Safari non apre il collegamento alle
regole di Twitter sulle tendenze) non possano diventare una tendenza54.
Questo potere è un potere che può condannare all’oblio un determinato contenuto
piuttosto che un determinato autore, semplicemente omettendo di dargli rilevanza e la reazione di collateral freedom alla collateral censorship potrebbe non essere sufficente.
C’è una grande differenza fra il Sarawak Report che subisce la censura del regime
malese a causa della sua attività di denuncia nei confronti della corruzione del primo ministro
e il post di un blog che ironizza su alcune persone che rumorosamente pregano su di un treno locale come se fosse una moschea nel deserto del Mali.
Nel primo caso, la libertà di manifestazione del pensiero si ricollega direttamente al
discorso democratico e può essere considerata necessaria per l’esercizio consapevole dei
diritti politici da parte dei cittadini.
Nel secondo caso, la libertà di espressione è poco più di una novella raccontata nel
bar della rete e si ricollega alla libertà di ogni individuo di realizzare la propria personalità
esprimendo il proprio pensiero, senza subire alcuna censura ma anche senza il diritto a vedere necessariamente pubblicate le sue opinioni.
I due bisogni di libertà sono profondamente diversi ma si trovano accomunati da un
intermediario il cui scopo è semplicemente appropriarsi del plusvalore generato dalle infinite
interazioni che il bisogno di comunicare genera, indipendentemente dal loro contenuto.
Questo intermediario, il limitato insieme di questi intermediari, opera nei confronti della libertà di manifestazione del pensiero come la grande piazza in cui ciascuno ha il diritto di
esprimere liberamente le proprie opinioni, solo che mentre le piazze sono pubbliche, questa
piazza è un luogo aperto al pubblico e i cittadini che vi si trovano non sono titolari di alcun
diritto per il semplice fatto che – apparentemente55 – non pagano quello che ricevono.
La privatizzazione di questa piazza, la trasformazione di una piazza pubblica in un
caffè all’aperto, è un problema solo se il caffè all’aperto occupa l’intero spazio della piazza
pubblica: se il luogo in cui si organizza il libero mercato delle idee diventa un luogo privato, in
cui taluno ha il potere di ammettere solo certe idee e di escluderne altre seguendo un arbitrio
troppo vicino ai sentimenti della propria capitalizzazione per essere in buona fede.
La censura collaterale preoccupa nella misura in cui i luoghi in cui si organizza il mercato delle idee diventano spazi aperti al pubblico che operano in regime quasi di monopolio
perché gestiti da intermediari le cui dimensioni sono troppo grandi per poter essere scalate
non solo dai concorrenti ma persino dalle sovranità nazionali.
Gli intermediari non possono sostituire i grandi giornali perché la rete degli intermediari non permetterebbe al Sarawak Report di criticare il primo ministro della Malesia accu-

54 “ Talvolta potremmo impedire che determinati contenuti diventino di tendenza. Ciò include contenuti
che violano le Regole di Twitter ma anche contenuti che tentano di manipolare tendenze “
(https://help.twitter.com/it/rules-and-policies/twitter-rules).
55 Se chi scrive sapesse di dottrina marxista, saprebbe costruire una teoria del plusvalore nella società
della rete, basata sulla ignoranza da parte dell’utente del fatto che cede all’intermediario il plusvalore generato
dalle informazioni che cede con la sua partecipazione alla vita dell’intermediario come parte di un vivo organismo.
Anche questo, naturalmente, detto con la timidezza di una nota a piè di pagina.
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sandolo di corruzione o al Washington Post di pubblicare i pentagon papers: il giornalismo
investigativo ha bisogno di risorse tradizionali e di un modo di operare tradizionale, che sarebbe messo rapidamente a repentaglio da politiche non irrazionalmente fondate sulla logica
del cease and desist.
Gli intermediari, però, sostituiscono progressivamente la stampa tradizionale e, forse,
il vero tema non è tanto il fatto che gli intermediari esercitano diverse forme di censura sui
contenuti che ospitano, quanto piuttosto che gli intermediari si stanno sovrapponendo ai
mass media tradizionali, senza avere la stessa capacità di articolare l’offerta di contenuti e di
informazioni.
Da una parte, gli intermediari offrono dei servizi che tendono a soddisfare il bisogno
di informazione della società, ma, dall’altra, i servizi che offrono non possono avere la stessa
qualità della stampa tradizionale, che perciò non sostituiscono, pur facendone venire potenzialmente meno la capacità di tenere il mercato e quindi di sopravvivere.
Gli intermediari, però, possono avere interesse ad investire nella stampa tradizionale
e a cercare una convergenza fra social media e media, arricchendo gli uni dei contenuti che
solo gli altri possono offrire perché, in fondo, i social media sono appetibili solo nella misura
in cui sono ricchi di contenuti, anche dei contenuti più professionali che sfuggono alla logica
della disseminazione spontanea.
Jeff Bezos, l’imprenditore proprietario di Amazon, ha acquistato il Washington Post
per 250Mln$ nel 2013: I didn’t know anything about the newspaper business … But I did
know something about the internet," come ha detto Bezos a Business Insider in una intervista del 2014 , facilmente reperibile in rete "That, combined with the financial runway that
I can provide, is the reason why I bought The Post.”

4. Hic sunt leones: il web semantico
Il web semantico, nella nota definizione di Tim Barner-Lee che si è già ricordata, è «
un’estensione dell’attuale Web, nella quale all’informazione viene dato un significato ben definito, permettendo così ai computer e alle persone di lavorare meglio in cooperazione ».
Nel web semantico, le informazioni che vengono immesse in rete sono caratterizzate
in maniera da poter essere organizzate in termini comprensibili da parte di una macchina e la
macchina che raccoglie queste informazioni le organizza in “ontologie”, ovvero le trasforma
in istruzioni operando in conformità alle informazioni che ha raccolto, elaborato e compreso.
Si tratta di elaborare insiemi molto complessi di informazioni, che riguardano insiemi
molti vasti di individui, per trasformarle in significati (“ontologie”) i quali a loro volta diventano
istruzioni per le macchine che sono state programmate a questo fine.
Nel web 3.0, il mio tostapane può sapere che mi sveglio a una certa ora, può sapere
che quando mi sveglio vado in bagno e che, se non mi lavo i denti, desidero fare colazione e
farmi trovare il pane tostato esattamente come desidero che sia tostato.
Ma il mio tostapane intelligente può fornire questa informazione anche a terzi e questa informazione unita ai programmi che ho visto su Netflix e ai siti che ho visitato può essere
trasformata in una ontologia trasformandomi in un soggetto a rischio o prevedendo i miei
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orientamenti di voto, alla stessa maniera in cui Amazon sa quali libri potrebbero interessarmi
o Itunes conosce la musica che desidero ascoltare mentre sono al computer e quella che mi
piace avere come sottofondo quando sono a desinare.
I social media sono delle miniere di informazioni preziose per chi vuole utilizzare i loro
metadati per organizzare delle ontologie e le ontologie possono essere utilizzate per qualsiasi scopo: per migliorare la mia esperienza di navigazione, quando cerco delle informazioni in
rete, per offrirmi i prodotti di cui potrei avere bisogno, ma anche per capire se sono o potrei
essere un terrorista.
Il web delle ontologie è un web in cui i signori della rete costruiscono un linguaggio,
individuando dei significanti e trasformandoli in significati leggibili dalle macchine che programmano per rendere “migliore” la nostra vita e più profittevoli le loro compagnie.
La rete delle ontologie pone la questione di considerare la costruzione delle ontologie
secondo i canoni della libertà di manifestazione del pensiero56. Chi ritiene che i dati siano
una forma di manifestazione del pensiero tutelata a livello costituzionale, presuppone che la
tutela della libertà di manifestazione del pensiero sia funzionale alla produzione di conoscenza e perciò ammette che non vi sia tutela quando i dati non servono a produrre pensiero, ma
unicamente a consentire operazioni fra apparecchiature interconnesse fra di loro, come i dati
relativi al traffico telefonico57.
Immaginare che la libertà di manifestazione del pensiero riguardi anche la libertà delle macchine di organizzare i propri pensieri attraverso le ontologie programmate dai loro sviluppatori forse va oltre l’idea di tutelare il pensiero come diritto di libertà.
In questo caso, infatti, il pensiero non è uno strumento per produrre conoscenza, ma
uno strumento per indirizzare le macchine verso un determinato scopo: anche nella costruzione di un edificio, nella ideazione di un particolare tipo di impresa o nella coltivazione di un
appezzamento di terreno vi è del pensiero, ma questo pensiero non è tutelato di per sé, è
tutelato come libertà di iniziativa economica, come proprietà coltivatrice, etc.
Così sembra essere anche per le ontologie, che non sono pensiero nel senso dell’art.
21, Cost., ma qualcosa di diverso.
Nello stesso tempo, vi è qualcosa di misterioso nel funzionamento del web semantico. Il web semantico opera grazie alle informazioni che gli utenti della rete trasferiscono ai
loro intermediari, informazioni per le quali ricevono un avvertimento, come quello che ricorda

56 In questi termini, BAMBAUER J., Is Data Speech?, 66 STAN. L. REV 57, 60–61 (2014), per la quale Data communicates. It tells a narrative just as effectively as prose, imagery, and music to those with the training to
interpret it. Its style is dry, but this does not interfere with its ability to light up the mind. A database can be interpreted directly by a person with the help of a codebook, and it can also be translated into other more familiar
forms of expression like maps, charts, graphs, and descriptive sentences. Lest there be any doubt about data’s
intimate connection to other forms of expression, one may recall that the very first form of writing was data: the
accounting records of traders in ancient Mesopotamia (ivi, part. 70).
57 Così la Bambauer, che afferma When data is the byproduct of other events and services—
transactions between a home computer and a website’s server, or between a cell phone and a cell tower—these
records are no different from other unanticipated marks created by the bustle of life. They have no intended author, and no intended audience. They are mere footprints (ivi, part. 59).
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che quel determinato sito utilizza cookies e che quindi si devono accettare i cookies per proseguire nella navigazione.
Queste informazioni rappresentano il prezzo, il vero prezzo, che si paga per accedere
ai servizi offerti “gratuitamente” dagli intermediari che se ne appropriano e grazie alle loro arti
le trasformano in qualcosa di prezioso, nella materia prima delle ontologie, ricevendo un
prezzo per quest’attività.
In questo contratto, i cittadini della rete trasferiscono agli intermediari i dati che li riguardano e gli intermediari si appropriano del plusvalore generato da questi dati, offrendo in
cambio i servizi che vengono richiesti “gratuitamente”.
Questo problema che normalmente viene inquadrato negli schemi del diritto della privacy e viene perciò diversamente risolto in Europa e negli Stati Uniti58, è in realtà sia un problema di filosofia politica che riguarda la distribuzione della ricchezza, sia una questione di
buona fede sostanziale, che riguarda l’equilibrio fra prestazione e controprestazione nel rapporto contrattuale.
L’appropriazione delle informazioni cedute dall’utente all’intermediario e del plusvalore che le stesse generano obbliga l’intermediario a un uso consapevole e leale, perché trasparente, ma anche ragionevole, di queste informazioni: nessuno cederebbe le proprie informazioni se sapesse che le stesse sono usate per classificarlo e che da questa classificazione può discendere l’applicazione di misure di prevenzione nei suoi confronti.
Soprattutto, la costruzione di una rete in cui è possibile:
- Operare discriminazioni nel prezzo di determinati articoli sulla base del profilo del
consumatore e delle sue abitudini;
- Perseguire l’immigrazione illegale attraverso la ricerca degli immigrati nei social media;
- Usare un sistema di intercettazioni delle comunicazioni in rete come una rete a strascico per individuare i responsabili di reati ma anche per le persone che potrebbero
diventare colpevoli di reati sulla base del loro profilo.
E si potrebbe proseguire a lungo, semplicemente navigando fra le issues della Electronic Frontier Foundation.
Dall’altra parte dell’oceano, le norme sulla privacy che si sono dipanate in Europa a
partire dal 1995 sono state interpretate come strumenti per ostacolare gli interessi degli Stati
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Sulla tutela della privacy in Europa e negli Stati Uniti: W HITMAN J. O., The Two Western Cultures of
Privacy: Dignity Versus Liberty, 113 YALE L.J. 1151, 1209 (2004); SAMUELSON P., Privacy as Intellectual Property?, 52 STAN. L. REV. 1125, 1127–28 (2000). Per Whitman, la caratteristica del modello americano è quella di
essere basato su soluzioni marketbased, al contrario della disciplina molto più stringente vigente in Europa. Secondo questo Autore, le soluzioni predisposte negli Stati Uniti sono rese possibili dalla libertà di espressione:
“Freedom of expression has been the most deadly enemy of continental-style privacy in America.” La Corte Suprema si è occupata di privacy in Sorrell v. IMS Health, 564 U.S. 552 (2011). In questa sentenza, Justice Kennedy ha avuto modo di affermare, in termini rilevanti per il discorso che si sta cercando di svolgere nel testo, Facts,
after all, are the beginning point for much of the speech that is most essential to advance human knowledge and
to conduct human affairs. Il problema era una legge del Vermont che impediva alle farmacie di collazionare, a
scopi di marketing, i dati relativi alle prescrizioni sulle ricette senza il consenso il medico. Questa legge è stata
dichiarata incostituzionale, perché la conoscenza, anche la conoscenza del marketing, sarebbe protetta dal Primo
Emendamento.
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Uniti59, un po’ alla maniera dell’uso del principio di precauzione con riferimento alla tutela
dell’ambiente contro i danni associati agli organismi geneticamente modificati, e quindi con
una logica protezionistica. Negli Stati Uniti, la privacy non è stata sostanzialmente normata
anche a causa di una industria di riferimento, come quella del diritto di autore, in grado di
combattere ad armi pari contro i giganti della Silicon Valley.
L’industria di riferimento della privacy, però, esiste ed è la democrazia, che ha bisogno di evitare che i dati dei cittadini possano essere utilizzati per manipolare il consenso, secondo quando sembra di poter capire dal caso Cambridge Analytica, o per condizionare
l’esercizio della loro libertà, come accade quando si diffonde la sensazione della sorveglianza60.
Il web semantico trasforma i Big Data, i grandi insiemi di dati relativi agli aspetti più
disparati della vita di una persona e immessi in rete dalla domotica di casa come dal telefono, dal computer o la carta di credito, in ontologie, istruzioni comprensibili da una macchina.
E’ un’operazione in cui i dati (semplici informazioni relative alla vita fi un individuo)
sono collegati ad altri dati in insiemi sempre più grandi che poi vengono decodificati e trasformati in istruzioni.
Quest’attività, forse, non è esercizio della libertà di manifestazione del pensiero, non
è scambio di conoscenze per migliorare la comprensione della realtà. E’ pensiero semantico,
perché i big data sono significanti che la rete trasforma in significati, è creazione di un nuovo
linguaggio che consente alle macchine di pensare. Non è semplicemente libertà di pensiero
delle persone che elaborano i metadati e sviluppano le ontologie, perché i metadati e le ontologie non sono destinate a suscitare una discussione nel libero mercato delle idee, né a consentire l’esercizio consapevole dei diritti politici da parte dei cittadini, né a permettere la piena realizzazione della personalità del loro autore. Servono a cambiare la sostanza delle cose, in modi che stanno semplicemente apparendo ma che ancora non possono essere considerati del tutto chiari, ma che sicuramente possono essere considerati preoccupanti.
Per questa ragione, è ragionevole dubitare che “Data is speech”, che l’elaborazione
dei metadati e lo sviluppo delle ontologie sia libertà di manifestazione del pensiero. E’ linguaggio, una nuova forma di semantica che permette alle macchine di “comprendere” la
realtà, che va oltre le categorie di Barthes e Saussure.
L’invenzione di questo linguaggio (Alphabet, la holding che controlla Google e le altre
società del gruppo non si chiama Alphabet per caso) ha bisogno di parametri costituzionali
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Chander A. e Lê U., Free Speech, Iowa Law Review, Vol. 100: 501 (2015), part. 519.
In questi termini, CHANDER A,, Googling Freedom, 99 CALIF. L. REV. 1, 10 (2011) , che richiama il caso deciso dalla Corte Suprema nel quale si dubitava della legittimità costituzionale di un sistema di sorveglianza
diffuso nei confronti di coloro che erano ostili all’impegno militare americano nel Vietnam (Laird v. Tatum, 408
U.S. 1, 10 (1972). Nel suo dissenso, il giudice William O. Douglas ha scritto: When an intelligence officer looks
over every nonconformist’s shoulder in the library, or walks invisibly by his side in a picket line, or infiltrates his
club, the America once extolled as the voice of liberty heard around the world no longer is cast in the image which
Jefferson and Madison designed, but more in the Russian image. La dottrina degli Stati Uniti ha osservato che
molto difficilmente i casi che riguardano la legittimità della sorveglianza preventiva arrivano a una pronuncia nel
merito: MICHELMAN S, Who Can Sue over Government Surveillance?, 57 UCLA L. REV. 71 (2009).
60
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completamente nuovi, capaci di andare oltre gli stilemi della libertà di manifestazione del
pensiero e della privacy.
Nello sviluppo di questi parametri, occorre capire bene che cosa è “pensiero” nel significato rivoluzionario di questa parola, nel significato che ha per l’art. 21, Cost. e per il Primo Emendamento), “libero” perché connesso al discorso democratico, ma più ancora al
principio personalista, perché non posso essere libero se non sono libero di pensare e di
esprimermi, e che cosa è “data” nel senso più orwelliano di questa parola, perché capacità di
organizzare le informazioni e i comportamenti in modo da condizionare il discorso democratico, riducendolo a un mercato, e da minare il principio personalista, entrando nelle pieghe
del pensiero degli individui e condizionandolo.
Un primo rimedio quasi a portata di mano è la libertà dei codici, impedire che qualcuno si possa appropriare del segreto dei metadati e delle ontologie, far sì che metadati e ontologie, similmente alle strutture del linguaggio, possano continuare ad appartenere alla comunità.
La libertà dei codici consente a tutti gli sviluppatori di partecipare all’elaborazione di
questo nuovo mondo, ma anche di rivelarlo e di consentirne la comprensione.
Non certo la pubblicità di terms & conditions che somigliano a bugiardini di medicinali
o di prospetti di quotazione, nei quali la correttezza delle informazioni offerte è pari solo alla
fatica di leggere.
Sicuramente non basta la libertà dei codici, sicuramente la libertà dei codici consente
a chi ha il denaro per conquistare con le sue applicazioni una posizione dominante, di vincere. Ma ci si deve chiedere che cosa sarebbe successo se il diritto dei brevetti fosse nato prima della scrittura?

5. Provvisoriamente: conclusioni
Le conclusioni di queste pagine sono provvisorie, sono più che altro l’impegno di cercare il tempo di tornare su questi temi e di essere meno assertivo.
La prima cosa che viene da dire è che la rete vive di gratuità, ma ciò che è gratuito
non è sempre un dono e se è un dono vuole comunque qualcosa in cambio, magari più di
quello che si è ricevuto.
La gratuità della rete, il suo essere free as in beer, ha bisogno di essere approfondita
e ricondotta ad equità, ma spiega molto bene il funzionamento dei social media, lo scambio
fra gli utenti e gli intermediari funziona perché gli intermediari offrono dello spazio gratuito e
acquistano perciò dei diritti sugli utenti che altrimenti non potrebbero avere.
Questa rete assomiglia al locale aperto al pubblico di cui si è parlato, un locale nel
quale le persone parlano liberamente, ma nel quale il gestore interviene per reprimere chi
parla a voce troppo alta o si esprime in maniera inappropriata.
Questa libertà di espressione non può prendere il posto dei mass media tradizionali,
ma ci deve convivere: Facebook non può prendere il posto del New York Times, anche se
(non più) i lettori del New York Times diminuissero e migrassero in massa su Facebook, per-
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ché il discorso democratico ha bisogno non solo di chi si esprime liberamente ma anche di
un giornalismo di qualità.
La seconda cosa che viene da dire è che è sempre più difficile distinguere fra governance delle piattaforme (governance of platforms) e governance da parte delle piattaforme
(governance by platforms), che con riferimento alla libertà di manifestazione del pensiero le
decisioni delle piattaforme, adottate dai loro responsabili legali, spesso sinceramente innamorati della libertà di pensiero ma altrettanto spesso costretti a tenere un occhio aperto sugli
andamenti di borsa e sulle espressioni dei loro apparentemente amichevoli amministratori
delegati, sono destinate ad avere un’importanza cruciale, simile alla mitologia di NYT v. Sullivan.
Ci possiamo fidare? A parte pochi e limitati casi, la sensibilità democratica della Silicon Valley e della rete in generale ha dato ottima prova di sé, ma la fiducia che questo possa
funzionare anche in futuro ha tremato e si è quasi spenta, quando un “canadese vegano ed
omosessuale” e di sinistra ha consentito a una forza conservatrice di interferire con il discorso democratico.
La terza cosa è che i social hanno bisogno di cittadinanza da parte degli utenti, che
solo l’esercizio consapevole dei propri diritti, ma soprattutto delle proprie aspettative, dei
propri bisogni di giustizia, può rendere la rete effettivamente democratica accompagnando
una collateral censorship a una collateral freedom.
La quarta cosa che viene da sottolineare è la natura solo apparentemente extraterritoriale della rete: le società della rete sono costituite in uno Stato sovrano, quasi sempre gli
Stati Uniti, e sono vincolate al rispetto delle regole di quello Stato sovrano, quasi sempre gli
Stati Uniti. Il diritto della rete sembra immateriale e internazionale come il diritto del mare di
Schmitt, ma nei momenti di crisi diventa molto terrestre e si muove con la crudeltà dei dazi in
forma di sequestri e perdita dei dati61.
Le società che operano sulla rete si trovano spesso nella difficile posizione di coloro
cui spetta il compito di tutelare i diritti costituzionali degli utenti che si sono affidati loro e possono non avere interesse a farlo, possono temere le conseguenze di un comportamento non
remissivo nei confronti delle autorità o non vedere alcun vantaggio nel bilanciamento fra costi
e vantaggi o addirittura essere costrette al silenzio da provvedimenti restrittivi della libertà di
parola62.
Sono questioni che si allontanano dalla problematica delle fake news, o meglio la trasformano in due problemi diversi: il diritto di cronaca e quello di satira, che sono eguali sulla
rete e fuori dalla rete, che parlano sempre di verosimiglianza e continenza e la capacità di

61

I casi Rojadirecta e Megaupload sono ripercorsi da Chander A. e Lê U., Free Speech, cit., 530 e ss.,
dove si osserva il funzionamento delle regole di diritto internazionale privato, ma soprattutto che tali regole hanno
posto i titolari stranieri dei nomi a dominio nella totale soggezione della giurisdizione degli Stati Uniti e del loro
Dipartimento di Giustizia.
62 E’ il sistema delle national security letters vedi. BALKIN J.M., Old School v. New School, cit., part. 2330;
Id., The Constitution in the National Surveillance State, 93 MINN. L. REV. 1, 3 (2008); Jack M. Balkin & Sanford
Levinson, The Processes of Constitutional Change: From Partisan Entrenchment to the National Surveillance
State, 75 FORDHAM L. REV. 489 (2006).
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soggetti in grado di conoscere il funzionamento profondo della rete di trasformare una notizia
falsa in una “cascata”, nel senso di Sunstein, capace di interferire con il discorso democratico.
In tutte queste questioni, l’unica cosa davvero sicura è che oggi la libertà di manifestazione del pensiero e la libertà di espressione si svolgono sempre di più nella rete e che
perciò la Cyber law è diventata essenzialmente e strutturalmente speech law.
Tuttavia la Cyber law non è solo diritto statale, non è solo diritto con cui gli Stati sono
in grado di governare le piattaforme, è anche il diritto con cui le piattaforme regolano se
stesse, sviluppando un diritto fatto di diritti transnazionali, fatto di intersezioni fra diritti e di
progressive convergenze.
E questo diritto della libertà del pensiero è anche sorveglianza, censura privatizzata,
costruzione di un linguaggio nuovo in cui la libertà di manifestazione del pensiero è anche
delle macchine.
Un diritto in cui le suggestioni di Taddei Elmi sulla intelligenza artificiali diventano improvvisamente attuali e possono essere utilizzate per individuare uno status delle intelligenze
artificiali in grado di contenerne l’uso attraverso il riconoscimento di diritti63.
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G. TADDEI ELMI, I diritti dell'intelligenza artificiale tra valore e soggettività: fantadiritto o ius condendum
?, in Il meritevole di tutela (Studi per una ricerca coordinata da Luigi lombardi Vallauri), Giuffrè - Milano, 1990,
pp.685 - -711.
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LA SINDROME DI KAFKA, IL VAGLIO GIUDIZIALE ON A CASE-BY CASE BASIS E
L’ASTRATTISMO VALUTATIVO DELLA CORTE DI GIUSTIZA EUROPEA. LA DIRETTIVA
2004/38/CE NEL FILTRO GIURISPRUDENZIALE
Sommario: 1. L’ambivalenza della Direttiva, inizialmente reticente sui limiti al diritto di circolazione e
soggiorno per i cittadini dell’Unione. 2. Regola e deroga nel filtro dell’interpretazione giurisprudenziale:
l’impostazione dell’analisi. 3. Il caso giurisprudenziale (Corte di giustizia dell’Unione Europea 2 maggio
2018) e la Convenzione di Ginevra del 1951. I fatti all’origine della decisione della CGUE (causa C331/16), sulla controversia K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie. 4. I fatti che hanno
originato la decisione della CGUE 2 maggio 2018 (causa C-366/16), sulla controversia H.F. contro
Belgische Staat 5. La paratassi delle due decisioni. 6. La Corte versus “ l’automatismo delle due
esclusioni “. Il potere iussivo di allontanamento e l’usbergo inserito all’art. 28, paragrafo 3, lettera a),
della direttiva 2004/38/UE. 7.La vicenda K (monogramma evocativo del noto personaggio kafkiano). 8.
La quaestio del bilanciamento degli interessi e le lacune della sentenza. Il masso di Tantalo. 9. Il
prepostulato della meritevolezza della permanenza territoriale nel Paese ospitante. 10. Il sistema
d’informazione Schengen (SIS). 11. Una diversa interpretazione della Direttiva 2004/38/CE [caso
giurisprudenziale 22 maggio 2012, I (C-348/09, EU:C:2012:300)]. 12. L’attualità della minaccia per un
interesse fondamentale desunta dal lungo arco di tempo in cui l’autore ha coartato e coinvolto la
vittima (minore) nella sua condotta abusiva mai negata e neppure rinnegata con atti di resipiscenza,
indice predittivo di una personalità intrinsecamente ed irreversibilmente segnata e turbata. 13. Potere
dispositivo in Italia (incidente sulla c.d. libera circolazione), riferito al T.U.I. (cenni). 14.
L’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno Stato membro dell’Unione
europea

1. L’ambivalenza della Direttiva, inizialmente reticente sui limiti al diritto di
circolazione e soggiorno per i cittadini dell’Unione
La direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, «
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed
abroga » talune direttive 1, nel quadrante di tale formula d’esordio appare reticente nella sintesi, poiché lascia fuori il riferimento ai limiti a siffatto diritto.
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1 Direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE e 93/96/CEE (GU 2004, L 158, pag. 77). In dottrina, specialmente, v. F. Viganò, Libertà di circolazio-
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Questi, nel corpus regolativo, sono dettati ed espressamente previsti e dunque il cennato diritto (di circolazione e soggiorno nello spazio degli Stati membri), sul piano
dell’articolazione normativa, non nasce assoluto, ma declinabile per la rilevanza e l’impatto
delle opposte esigenze.
Dunque, “ diritto limitato “ può dedursi, perché, nell’impianto che regge la direttiva, il
segnalato diritto conta aree di espansione e zone di temperamento. Tale assetto risulta
dall’ordine della mappatura generale che, anzitutto, prevede il diritto di soggiorno, sia al Capo III (artt.6-15) che al Capo IV (artt.16-21), in quanto sdoppiato, cioè suddiviso in soggiorno
temporaneo e soggiorno permanente, e accompagnato dall’appendice della normativa comune alle due forme di soggiorno al Capo V (artt.22-26). In secondo luogo, al capo VI sono
fissate le « limitazioni del diritto d’ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, di
pubblica sicurezza o di sanità pubblica » (artt.27-33).
Limiti - potrebbe dirsi - prima non “ annunciati “ (abbinati al diritto di circolazione e
soggiorno) e poi “ enunciati ”, per tabulas.
Le ragioni delle limitazioni, di matrice legale, d’altra parte, circoscrivono e guidano il
giudizio di bilanciamento del diritto riconosciuto, e costituiscono un freno per l’autorità che
adotta il provvedimento concreto in quanto deve motivarlo, secundum legem.

2. Regola e deroga nel filtro dell’interpretazione giurisprudenziale: l’impostazione
dell’analisi
La direttiva, per quanto precede, contiene i due versanti della regola e della deroga.
La presente analisi si occuperà prevalentemente del secondo versante, quello della
deroga, cioè della “ disapplicazione “ della regola nell’ipotesi in cui le ragioni di quella prevalgono su questa, nel caso concreto e in via interpretativa, nel filtro delle diverse correnti giurisprudenziali, evidenziando e sottoponendo a vaglio il relativo grado di plausibilità. E così la
direttiva si trova, attualmente, nell’incudine della vis interpretativa e quando la giurispruden-

ne, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 97. Altresì, v. P. De
Pasquale, Il trattamento degli « stranieri lungo soggiornanti » fra libera circolazione e profili economici della parità
di trattamento, Le garanzie fondamentali dell’immigrazione in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Torino,
2015, 31 s. e, in precedenza, A. Algostino, Note sulla titolarità della libertà personale e di circolazione e soggiorno
dello straniero extracomunitario, in AA. VV., Stranieri tra i diritti, Torino, 2001, 25.
E. Zanrosso, Diritto dell’immigrazione. Manuale pratico in materia di ingresso e condizione degli stranieri
in Italia, 2014, 40, richiama la ratifica in Italia (con d. lgs. 30/2007, "Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa
al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli
Stati membri") e la successiva modifica con dlgs. 32/2008 (specialmente, per l’allontanamento di cittadini comunitari). Sull’attuazione della direttiva, giudicata « abbastanza soddisfacente », v. B. Nascimbene, Le migrazioni tra
sovranità dello Stato e tutela dei diritti della persona, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, prefazione di B. Conforti,a cura di M. Carta, rist., Roma, 2015, 15. Altresì, ad
esempio, v. art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, il quale stabilisce che « ogni persona ha diritto
alla libertà di espressione » (e su cui, ad esempio, recentemente, v. CEDU, sez. III, sent. 6 giugno 2017, ric. n.
22998/13, Y contro Svizzera, in Guida dir, 2017, n. 27, 96).
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za, per la sua incidenza nel terreno del c.d. diritto vivente 2, diventa (per così dire) fonte del
diritto 3, cioè concorre e si inserisce nel sistema delle fonti, sebbene extra formam.
Incardiniamo sul banco di uno scrutinio analitico la giurisprudenza più recente, ciò
che ci permette di fare il punto sullo “ stato dell’arte “ - di raccoglierne i contenuti e i risultati e di guardare poi in controluce l’orientamento opposto, dando conto delle pronunce meno
recenti.
L’autorevolezza delle fonti giurisprudenziali impone di conoscere il “ rendimento applicativo “ della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, cioè come la disposizione normativa deve intendersi, la sua estensione e la sua direzione.

3. Il caso giurisprudenziale (Corte di giustizia dell’Unione Europea 2 maggio 2018) e la
Convenzione di Ginevra del 1951. I fatti all’origine della decisione della CGUE (causa
C-331/16), sulla controversia K. contro Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie
Nell’ambito di una domanda di pronuncia pregiudiziale, ai sensi dell'articolo 267
TFUE da parte di Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, 2 maggio 2018 4,
2 Sul « diritto vivente nel processo costituzionale », v. A. Pizzorusso, Organizzazione della giustizia, in
Enc. dir., Agg. IV, Milano, 2000, 923 s.; AA.VV., I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle
esperienze della giustizia costituzionale, a cura di E. Bindi-M. Perini-A. Pisaneschi, Torino 2008 e R. Caponi, Autonomia del processo costituzionale: note preliminari, www.forumcostituzionale.it); F. Raia, La gestione dei tempi
dei processi costituzionali, in AA.VV., Le garanzie giurisdizionali. Il ruolo delle giurisprudenze nell’evoluzione degli
ordinamenti. Scritti degli allievi di Roberto Romboli, a cura di G. Campanelli-F. Dal Canto-E. Malfatti-S. PanizzaP. Passaglia-A. Pertici, Torino 2010, 87 s.; mentre sulla « Costituzione scritta, costituzione vivente, costituzione
materiale », si rinvia a C. Fusaro, Una Costituzione in trasformazione, in Manuale di diritto pubblico, III, a cura di
G. Amato e A. Barbera, Bologna 1997, 348 s. e, da ultimo, R. Manfrellotti, Potere economico e Costituzione materiale, in A. C. I., 3/2018.
Cfr. R. Cherchi, Lo straniero e la Costituzione, Milano, 2012, 12 s.; P. Armaroli, L’anniversario. I 70 anni
della Costituzione. La Carta fragile, eppure vincente, in Il Sole 24 Ore, 10 gennaio 2018, n. 9, 7.
3 Cioè, del diritto applicato o “ praticato “.
In dottrina, v. A. Di Martino, Una legalità per due? Riserva di legge, legalità CEDU e giudice–fonte, in
Criminalia, 2014, 91 s., in ordine al « fatto che la giurisprudenza sia fonte del diritto, certamente anche in materia
penale »; G.Pino, L’insostenibile leggerezza della legalità penale, ivi, 167 s. Sulle « implicazioni della creatività
del giudice o della giurisprudenza », si rinvia, ad esempio, a G. Alpa, L’arte di giudicare, Roma-Bari, 1996, 5 s.
Anche, cfr. G. Vidiri, La certezza del diritto tra “ positivismo giuridico “ e “ giusnaturalismo “, in Riv.internaz.fil. dir.,
n.4, 2016, 516, (e in richiamo di A. Alex,Certezza del diritto e correttezza, ivi, 2, 2014, 179-182).
V. Cass., sez. IV, sent. 4 novembre 2010, n. 38991, Q. B. e altri, in Dir. pen. proc., 2011, n. 2, 185: « Il
giudice non crea la legge, la rileva ». Sul ruolo del giudice, rispetto alla legge e la Costituzione, da ultimo, v. E.
Lamarque, La Costituzione interpretata dall’autorità giudiziaria, in Costituzionalismo.it, 2/2018, 62 s.
4Corte di giustizia dell’Unione europea Comunicato Stampa n. 58/18 Lussemburgo, 2 maggio 2018 Sentenza nelle cause riunite C-331/16 K. /Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e C-366/16 H. F. / Belgische
Staat (Diritto di soggiorno e asseriti crimini di guerra). La necessità di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare, sospettato di aver partecipato, in passato, a crimini di
guerra, dev’essere valutata caso per caso. Tale valutazione implica un bilanciamento tra, da un lato, la minaccia
costituita dalla persona di cui trattasi per gli interessi fondamentali della società di accoglienza e, dall’altro, la tutela dei diritti dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.
La decisione è pubblicata in Dirittifondamentali.it, 2018. « Rinvio pregiudiziale - Cittadinanza dell'Unione
europea - Diritto di libera circolazione e di libero soggiorno nel territorio degli Stati membri - Direttiva 2004/38/CE
- Articolo 27, paragrafo 2, secondo comma - Limitazione del diritto d'ingresso e di soggiorno per motivi di ordine
pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica - Allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o
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si sottopongono allo sforzo di una tensione interpretativa l'articolo 27, paragrafo 2, secondo
comma, l'articolo 28, paragrafo 1, e l'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sul diritto dei cittadini dell'Unione (ed anche dei loro familiari) di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri 5.
Nei quadranti di riferimento, il postulato è che gli Stati membri siano dotati del generale potere di limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo familiare
quando ricorrono i tre motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica,
che vengono configurati all’interno di provvedimenti. Quando questi vengono adottati per ra-

di pubblica sicurezza - Comportamento che rappresenta una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della società - Persona la cui domanda di asilo è stata respinta per motivi
di cui all'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva
2011/95/UE - Articolo 28, paragrafo 1 - Articolo 28, paragrafo 3, lettera a) - Protezione contro l'allontanamento Soggiorno nello Stato membro ospitante durante i dieci anni precedenti - Motivi imperativi di pubblica sicurezza –
Nozione ». Art. 267 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, riguardante la competenza della Corte di
giustizia dell'Unione europea a pronunciarsi, in via pregiudiziale: a) sull'interpretazione dei trattati; b) sulla validità
e l'interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell'Unione. È previsto che «
quando una questione del genere è sollevata dinanzi ad un organo giurisdizionale di uno degli Stati membri, tale
organo giurisdizionale può, qualora reputi necessaria per emanare la sua sentenza una decisione su questo punto, domandare alla Corte di pronunciarsi sulla questione ». Invece, quando una siffatta questione è sollevata
nell’ambito di « un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale, avverso le cui decisioni non
possa proporsi un ricorso giurisdizionale di diritto interno, tale organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi alla Corte. Quando una questione del genere è sollevata in un giudizio pendente davanti a un organo giurisdizionale nazionale e riguardante una persona in stato di detenzione, la Corte statuisce il più rapidamente possibile ».
Sull’Unione, v. A. La Pergola, Costituzione ed integrazione europea:il contributo della giurisprudenza
costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, Milano, 1999, I, 815; M. Panebianco-P.Pennetta, Unione europea, in Enc. giur. Treccani, Agg. IX, Roma, 2001, 1 s. I due Trattati (Maastricht e Amsterdam) hanno conferito,
a chi abbia la cittadinanza di uno Stato membro, una serie di distinti diritti e con il Trattato di Amsterdam «…è
istituita una cittadinanza dell’Unione europea. La cittadinanza dell’Unione costituisce un completamento della
cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima ». Per i due Trattati, v. P. Caretti- U. De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, Torino, 2012, 96 s.; I. Nicotra, Diritto pubblico e costituzionale, Torino, 2013, 21-22. Cfr.
Regolamento (UE) n. 265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari di visto per soggiorni di lunga durata (in Dir. imm. e citt., 2010, n. 2, 241 s.). Altresì, v. F. Politi, Diritto pubblico, Torino, 2015, 109, secondo cui « con l’introduzione della cittadinanza europea, gli individui
sono assunti ad oggetto di considerazione da parte dell’ordinamento europeo ».
Sulla cittadinanza, per la manualistica, v., recentemente, P. Barile-E.Cheli-S.Grassi, Istituzioni di diritto
pubblico, Padova, 2016, 8 s.
5 R.Bin-G.Pitruzzella, Diritto pubblico, Torino, 2012, 439, nei seguenti termini esplicativi: « Molto vicina
alla libertà personale è la libertà di circolazione e soggiorno: è evidente infatti che la prima comprende in qualche
misura anche la seconda ». V., pure, nello stesso senso, A. Pisaneschi, Diritto costituzionale,Torino, 2016, 481 «
il che significa che limitazioni alla libertà di circolazione possono anche avvenire…attraverso provvedimenti
dell’autorità amministrativa » e Caretti-De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, cit., 521 s. Così, « la libertà di
circolazione e soggiorno va intesa come libertà “ spaziale e residenziale “, ma anche come libertà di movimento »
(in riferimento all’art. 16 Cost.) (Nicotra, Diritto pubblico e costituzionale, cit., 102). Cfr. T. Martines, Diritto pubblico, Milano, 2015, 457 s.
Protocollo Addizionale n.4 alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti umani e delle libertà
fondamentali (1963), art. 2. Libertà di circolazione: « 1. Chiunque si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato
ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la sua residenza. 2. Ognuno è libero di lasciare
qualsiasi Paese, compreso il suo », e su cui, recentemente, in dottrina, v. F. Viganò, art. 2 Prot. (Cedu).4, Libertà
di circolazione, in Corte di Strasburgo e giustizia penale,a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 353, che
intende tale libertà come espressione di « libertà di movimento nello spazio ». In tema di soggiorno del richiedente protezione internazionale, v. Trib. Milano, n. 44718/2017, in Quest. giust., 20 giugno 2018.
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gioni di ordine pubblico o di pubblica sicurezza devono essere conformi con il principio di
proporzionalità ed avuto riguardo al comportamento personale dell’interessato (profilo positivo), e senza che discendano automaticamente dall’intervento di condanne penali (profilo negativo). Detto comportamento personale deve denotare una minaccia caratterizzata (reale,
attuale e sufficientemente grave) e quale fattore di pregiudizio per un interesse fondamentale
della società. Ragioni extraindividuali e di prevenzione generale sono inammissibili (art. 27).
Nel passaggio all’art. 28, quel potere di limitazione libertaria viene calato in un provvedimento che assume la forma dell’atto di allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico
o di pubblica sicurezza. Quando intende adottarlo, lo Stato membro ospitante deve prendere
in considerazione vari elementi che vengono fissati ex ante (la durata del soggiorno e l’età
dell’interessato, il suo stato di salute e la sua situazione familiare e economica, nonché la
relativa integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante come pure la consistenza dei suoi legami con il paese d'origine).
Una disposizione di “ divieto relativo “ nega l’uso di siffatto provvedimento di allontanamento nei confronti del cittadino dell’Unione (o di un suo familiare) quando questi sia titolare di un diritto di soggiorno permanente, se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza. La deroga è estesa ai « motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo
Stato membro » qualora l’interessato abbia soggiornato i precedenti dieci anni nel territorio
dello Stato membro o sia minore (art.28, par. 3).
La domanda, nel caso di specie, duplice, appartiene e risale a due controversie principali:la prima intercorsa tra K. (che possiede la cittadinanza croata e della Bosnia Erzegovina 6) e lo Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (segretario di Stato alla sicurezza e alla
giustizia, Paesi Bassi) e riguarda una decisione dichiarativa della condizione di persona indesiderabile nel territorio dei Paesi Bassi (causa C-331/16), e la seconda tra H. F. e il Belgische Staat (Stato belga) riferita ad una decisione con cui è stato negato il diritto di soggiorno
di più di tre mesi nel territorio belga (causa C-366/16).
K., a riprese, inoltra una prima domanda di permesso di soggiorno temporaneo in
qualità di richiedente asilo 7; rinnova la domanda di asilo il 27 luglio 2011, non accolta il 16
gennaio 2013, definitivamente respinta tramite la relativa conferma e per via della sentenza
del Raad van State - cioè il Consiglio di Stato - del 10 febbraio 2014. Neppure l’adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea segna una svolta: K., il 3 ottobre 2014, chiede
allo Staatssecretaris la revoca del divieto di ingresso nel territorio e con decisione (ancipite)
del 22 luglio 2015 lo Staatssecretaris accoglie tale domanda, ma al tempo stesso dichiara K.
indesiderabile nel territorio dei Paesi Bassi,

6

K. è arrivato nei Paesi Bassi il 21 gennaio 2001, unitamente alla moglie e ad un figlio minorenne (successivamente, il 27 aprile 2006 darà alla luce un secondo figlio): dopo tale data, soggiorna ininterrottamente nei
Paesi Bassi.
7 La prima, 2 febbraio 2001, è respinta il 15 maggio 2003, divenendo definitiva in coincidenza con la conferma della sentenza del Raad van State del 21 febbraio 2005.
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in base all'articolo 67, paragrafo 1, lettera e), della legge sugli stranieri 8. Perfino il reclamo presentato da K. è respinto con decisione datata 9 dicembre 2015, emblematica 9.
Al riguardo, si pone in evidenza che gli erano noti i crimini di guerra e contro l'umanità
commessi dalle unità speciali dell'esercito bosniaco e aveva personalmente preso parte a tali
crimini. Lo Staatssecretaris ha aggiunto che la presenza di K. nel territorio dei Paesi Bassi
arrecava un vulnus alle relazioni internazionali del Regno dei Paesi Bassi, essendo necessario evitare che tale Stato membro divenisse un paese di accoglienza per persone rispetto alle
quali sussistevano seri motivi di ritenere che avessero commesso gravi crimini. Bisognava
evitare altresì, per assicurare la protezione dell'ordine pubblico e della pubblica sicurezza,
che cittadini olandesi venissero a contatto con persone che nel loro paese di origine si erano
rese colpevoli di gravi crimini previsti all'articolo 1, sezione F, lettera a), della Convenzione di
Ginevra 10. In possesso di tutti questi elementi di cognizione, lo Staatssecretaris ha concluso,
da un lato, che K. rappresentasse una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da
pregiudicare un interesse fondamentale della società nei Paesi Bassi e, dall'altra, che il diritto al rispetto della vita privata e familiare non ostava a che K. fosse dichiarato indesiderabile
11
.
Il giudice del rinvio, in larga misura, “ cambia l’ordine dei fattori “: il divieto di ingresso
nel territorio dei Paesi Bassi è inapplicabile a K (può essere pronunciato solo nei confronti di
cittadini di paesi terzi dopo l'adesione della Croazia all'Unione, e il diritto dell'Unione si applica alla situazione di K.), tuttavia è sostituibile con l’analogo strumento della dichiarazione di
indesiderabilità (mutato nomine), revocabile.

8Articolo

67 della Vreemdelingenwet (legge sugli stranieri), del 23 novembre 2000 (Stb. 2000, n. 495):
«1. Fatta salva l'applicazione della sezione 3, uno straniero può essere dichiarato indesiderabile: a. qualora soggiorni illegalmente nei Paesi Bassi ed abbia ripetutamente commesso atti perseguibili a norma della presente
legge;b. qualora sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, per un reato per il quale è prevista una
pena detentiva non inferiore a tre anni oppure gli sia stato imposto un provvedimento quale quello contemplato
dall'articolo 37a del codice penale;c. qualora rappresenti un pericolo per l'ordine pubblico o la sicurezza nazionale
e soggiorni illegalmente nei Paesi Bassi ai sensi dell'articolo 8, lettere da a) a e), o lettera l);d. in forza di un trattato, o e. nell'interesse delle relazioni internazionali dei Paesi Bassi (...) 3. In deroga all'articolo 8, lo straniero dichiarato indesiderabile non può trovarsi in situazione di soggiorno regolare ».
9 Infatti, questa richiama le precedenti decisioni - intervallate - del 15 maggio 2003 e del 16 gennaio
2013 entrambe di reiezione delle domande di asilo.
Altre due precedenti richieste vengono rigettate in quanto K si era reso responsabile di condotte ricomprese nel raggio dell’art.1, sez. F, lett. a), della Convenzione di Ginevra.
10 Convenzione di Ginevra del 1951 - Convenzione sullo statuto dei rifugiati - Conclusa a Ginevra il 28
luglio 1951, art.1 sezione F, lettera a):
Le disposizioni della presente Convenzione non sono applicabili alle persone, di cui vi sia serio motivo di
sospettare che:a)hanno commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l’umanità,
nel senso degli strumenti internazionali contenenti disposizioni relative a siffatti crimini;b)hanno commesso un
crimine grave di diritto comune fuori del paese ospitante prima di essere ammesse come rifugiati;c)si sono rese
colpevoli di atti contrari agli scopi e ai principi delle Nazioni Unite.
11 K. ha fatto valere le sue, diverse, ragioni con le doglianze inserite nel ricorso versus decisione 9 dicembre 2015 avanti il giudice del rinvio: a) insufficienza dei motivi a sostegno della decisione dello Staatssecretaris; b) esulanti dal perimetro dell’ordine pubblico le relazioni internazionali - pregiudicate o esposte a pregiudizio di uno Stato membro; c) la ritenuta attualità della minaccia è riferita a fatti piuttosto “ risalenti “, addirittura oltre
due decenni; d) dilatazione eccessiva della nozione di « ordine pubblico »; e) indimostrata base fattuale della
minaccia paventata: K. non è mai stato perseguitato né ha riportato una condanna gli addebiti mossi; f) quella
minaccia, solo agitata, era incompatibile con il diritto dell’Unione.
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D’altro canto, è asseverata l'esistenza di seri motivi che consentono di ritenere che K.
si fosse macchiato di un crimine ai sensi dell'articolo 1, sezione F, lettera a), della Convenzione di Ginevra, per i suoi comportamenti nel periodo compreso tra l'aprile 1992 e il febbraio
1994, quando faceva parte di un'unità dell'esercito bosniaco ed altresì è accertato che K. abbia disertato nel febbraio 1994. La dichiarazione di indesiderabilità di K. sarebbe centrata
solo su tali comportamenti.
Però, facendo leva sul notevole lasso di tempo trascorso, si pone (o impone) la quaestio se detti comportamenti possano essere considerati come una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, ai sensi dell'articolo 27,
paragrafo 2, della direttiva 2004/38.
Dopo una serie di interrogativi, attentamente scanditi, la questione viene devoluta alla
12
Corte .

4. I fatti che hanno originato la decisione della CGUE 2 maggio 2018 (causa C-366/16),
sulla controversia H. F. contro Belgische Staat
L’altra vicenda sub iudice è quella relativa alla causa C-366/16, del 2 maggio 2018.
Il cittadino afgano H. F., ad un mese dal suo arrivo nei Paesi Bassi (7 febbraio 2000),
ha presentato una domanda di asilo (6 marzo 2000), ma, con decisione della competente
autorità dei Paesi Bassi del 26 maggio 2003, gli è stato negato lo status di rifugiato sulla base dell'articolo 1, sezione F, lettera a), della Convenzione di Ginevra. La sentenza del Rechtbank te 's-Gravenhage (Tribunale dell'Aia, Paesi Bassi) ha confermato tale decisione 13.

12

« Alla luce delle suesposte considerazioni, il Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Middelburg (Tribunale dell'Aia, sede di Middelbourg, Paesi Bassi) ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte
le seguenti questioni pregiudiziali:
“1) Se l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva [2004/38] consenta che un cittadino dell'Unione, come nel
presente caso, rispetto al quale è stata accertata giudizialmente l'applicabilità dell'articolo 1, sezione F, lettere a)
e b), della Convenzione di Ginevra, venga dichiarato indesiderabile in quanto l'eccezionale gravità dei reati a cui
si riferisce la citata disposizione della [Convenzione di Ginevra] conduce alla conclusione che si deve presumere
che la minaccia che egli rappresenta per un interesse fondamentale della società è per sua natura costantemente
attuale »;
2) In caso di risposta negativa alla prima questione, come procedere, nel contesto di un esame finalizzato a dichiarare una persona indesiderabile, se il comportamento del cittadino dell'Unione…debba essere considerato come una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della
società. In che misura sia rilevante al riguardo il fatto che dai comportamenti di cui all'articolo 1, sezione F, della
Convenzione di Ginevra - che hanno avuto luogo, nel caso di specie, fra il 1992 e il 1994 - sia trascorso…un lasso di tempo considerevole ».
13 Siffatto Tribunale, anche successivamente, ha riaffermato la decisione del 9 gennaio 2006, con cui
l'autorità competente dei Paesi Bassi ha rifiutato di rilasciare a H. F. un permesso di soggiorno temporaneo in tale
Stato. Una volta divenuta definitiva la decisione del 26 maggio 2003, lo Staatssecretaris ha deciso l’espulsione di
F. con divieto di ingresso nel territorio.
Chiarisce Cass. civ., sez. I, 4 maggio 2004, n. 8423, Thalahitiya Gamaralalage c. Prefettura Catania, in
Codice dell’immigrazione commentato, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016, 358 che asilo e rifugio politico, pur
avendo connotazioni diverse, sono tuttavia accomunati sotto il profilo procedimentale, la domanda di asilo dovendo essere assistita dalle medesime formalità previste per la richiesta di riconoscimento dello status di rifugiato, e
in particolare occorrendo che sia accompagnata dalla richiesta di un permesso di soggiorno temporaneo, come
disposto dall’art. 1, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 (convertito, con modificazione, dalla
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Trasferitosi 14 in Belgio nel 2011 (insieme alla figlia), ha chiesto di soggiornavi, però la
domanda (del 5 ottobre 2011) di autorizzazione di soggiorno in Belgio, radicalmente, è stata
respinta come irricevibile con decisione del Gemachtigde van de staatssecretaris voor Asiel
en Migratie en Administrative Vereenvoudiging (delegato del segretario di Stato all'asilo e
all'immigrazione, incaricato della semplificazione amministrativa, Belgio), 13 novembre 2012,
il quale, nella stessa data, ha ordinato a H. F. di lasciare il territorio belga 15. Il 21 marzo
2013, poiché la figlia aveva la titolarità della cittadinanza olandese, H. F. ha presentato, allo
stesso delegato, una domanda diretta a ottenere un permesso di soggiorno in Belgio in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione.
Il 12 agosto 2013 il delegato ha negato con un atto ad hoc il soggiorno e, al tempo
stesso, ha ordinato di lasciare il territorio belga. Ripeteva l’ordine allorché, esitando una seconda istanza (20 agosto 2013) di H. F. avente ad oggetto il medesimo oggetto, precisamente in data 18 febbraio 2014, ribadiva il diniego di soggiorno. L’autorità giurisdizionale adita
(belga) ha respinto il ricorso, con decisione divenuta irrevocabile 16.
Il delegato, accedendo al fascicolo relativo all’asilo, ha appurato che H. F. aveva
commesso i reati indicati all'articolo 1, sezione F, lettera a), della Convenzione di Ginevra,
partecipando a crimini di guerra o crimini contro l'umanità, ovvero ordinando, in forza delle
sue funzioni esercitate, di commettere tali crimini 17. La natura e la gravità dei reati erano tali

legge 28 febbraio 1990, n. 39). Ne consegue che, in mancanza di prova (o anche della semplice allegazione), da
parte dell’interessato, dell’avvenuta presentazione di una istanza di concessione del permesso di soggiorno in
pendenza della domanda di asilo, la sola proposizione della domanda stessa non può costituire, di per sé, ostacolo alla espulsione dello straniero. In dottrina, v. G. Vismara, Asilo (diritto di): Diritto intermedio, in Enc. dir., III,
Milano, 1958, 198-202; F. Ricciardi Celsi, Asilo (diritto di) III, in Enc. giur. Treccani, Agg. XVII, Roma,2009, 1 s.;
C. Morselli. Immigrazione e diritti umani. Asilante e rifugiato, in « Journal Human Right », 2009.
Sullo status di rifugiato, recentemente, v. Cass., 24 novembre 2017, n. 28152, in Dir. imm. citt., 2018
(marzo), f. 1.
14 Su ipotesi di trasferimento, v. Corte di Giustizia dell’Unione europea, sez. V, sent. 8 giugno 2017 –
Causa C-111/17, in Guida dir, 2017, n. 34, 30.
15 Avverso le due decisioni ha interposto ricorso, per l’annullamento, ma in seguito vi ha rinunciato.
16 Un diverso sbocco giurisdizionale ha avuto il ricorso di H. F. avverso il provvedimento di reiezione da
parte del delegato (5 gennaio 2015) che, appunto, negava il soggiorno e ordinava, nuovamente, di lasciare il territorio, avuto riguardo ad una terza domanda presentata (18 settembre 2014) da H. F., intesa ad acquisire un permesso di soggiorno in qualità di familiare di un cittadino dell'Unione. Il provvedimento reiettivo veniva posto nel
nulla dal giudice competente belga il 17 giugno 2015.
Dopo tale annullamento, il delegato ha negato il soggiorno superiore a tre mese ma, questa volta, senza
impartire l’ordine di lasciare il territorio. Ricorreva, per l’annullamento, il destinatario, avanti il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in materia di stranieri, Belgio). Il delegato - secondo le indicazioni del giudice del rinvio - si era avvalso delle informazioni inserite nel fascicolo relativo alla procedura di asilo
riguardante H. F. nei Paesi Bassi (in via esemplificativa, v. Cass. pen., sez. VI, 23 luglio 2012, n. 30068, Pinori, in
Arch. n. proc. pen., 2014, 115, secondo cui è legittima l’acquisizione al fascicolo del dibattimento di atti di provenienza estera di natura amministrativa, compiuti al di fuori di una specifica indagine penale, che in quanto tali non
possono considerarsi sottoposti al regime proprio delle rogatorie internazionali).
17 Per uno spunto, circa la nozione enucleabile, v. Cass., sez. IV, sent. 21 dicembre 2017, n. 57181, Fodaroni, in Guida dir., 2018, n. 13, 78: nell’ambito delle condotte punibili ex articolo 74, comma 1, del Dpr 9 ottobre
1990, n.309, deve definirsi “ organizzatore “ anche colui che, rispetto al gruppo già costituito, non si limiti ad attività intercambiabili e meramente esecutive del progetto criminoso comune, bensì assuma una funzione di fulcro
nonché poteri gestionali: in tali termini la condotta si connota di quella maggiore pericolosità che la norma intende
più pesantemente sanzionare per il superiore apporto alla vita associativa.
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che non dovevasi dimostrare il rischio di recidiva 18. Il giudice del rinvio segnala, ai fini della
tenuta della sicurezza nazionale, che il riferimento è ad una persona a cui si è negato lo status di rifugiato, dieci anni prima e nei Paesi Bassi, aggiungendo che la vicenda deve inquadrarsi nel contesto del diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare, ex art. 7 della
Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea e art. 8 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre
1950 19.
Poiché la decisione riguarda il diniego del diritto di soggiorno, dovrebbe effettuarsi il
test denominato « fair balance ».
Così, il Raad voor Vreemdelingenbetwistingen (Commissione per il contenzioso in
materia di stranieri) ha sospeso il procedimento per sottoporre alla Corte la questione pregiudiziale 20.
Mediante una determinazione del presidente della Corte del 21 luglio 2016, le cause
C-331/16 e C-366/16 sono state riunite ai fini delle fasi scritta e orale e della sentenza.
Riassuntivamente, questo il petitum del giudice del rinvio, e riguardante
l’interpretazione adottabile dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38: per un cittadino il quale chiede il rilascio di un permesso di soggiorno sul territorio di uno Stato membro -

18 D’altra parte, con il diniego di soggiorno risulterebbe soddisfatto il principio di proporzionalità, in quanto degli effetti si gioverebbero le vittime dei reati indicati, ma anche, più in generale, la società di accoglienza e
l'ordinamento giuridico internazionale.
Cass., sez. III, sent. 13 luglio 2017, n. 34356, Abilone, in Guida dir., 2018, n. 2, 96, distingue tra astratta
gravità del titolo di reato e considerazione della concreta condotta perpetrata, in rapporto al contenuto e alle circostanze fattuali che la connotano.
19 In tema, v. C. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, Torino, 2013, 305 s., rinviandosi per le decisioni, indicate, di M.C. c. Bulgaria, 4 dicembre 2003, Raccolta, 2003-XIII, par. 148 s. per la vita
privata, e quelle di Corte, Iglesias Gil a A.U.I. c. Spagna, 29 aprile 2003, Raccolta, 2003-V, par. 47 s.; Corte, Maire c. Portugal, 26 giugno 2003, Raccolta, 2003-VII, par. 68 s. V. Cass., ord. VI-I n. 2875/2018, Pres. Dogliotti M. –
Rel. Lamorgese A.P., in Dir. imm. citt., 2018, su Asilo e Protezione internazionale.
Cfr., per una diversa fattispecie, CEDU, sez. I, sent, 27 settembre 2018, n. 57278, in Guida dir, 2018, n.
43, 38, con cui Strasburgo censura la normativa italiana in tema di perquisizione, in quanto non prevede sufficienti garanzie a monte o a valle contro determinati rischi, riconoscendo la violazione dell’art. 8 CEDU che disciplina il
diritto al rispetto della vita privata e della vita familiare; mentre sulla « ingerenza nei diritti fondamentali » sanciti
dagli articoli 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, v. CGUE – Grande Sezione – sent. 2
ottobre 2018, Causa – C-207/16, ivi.
20 « Se il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva [2004/38], in combinato
disposto o meno con l'articolo 7 della [Carta], debba essere interpretato nel senso che una domanda di soggiorno, presentata da un familiare-cittadino di un paese terzo nel quadro di un ricongiungimento familiare con un cittadino dell'Unione, che a sua volta si è avvalso del suo diritto di libera circolazione e di soggiorno, può essere
respinta in uno Stato membro stante una minaccia che deriverebbe dalla mera presenza nella società di detto
familiare, che in un altro Stato membro è stato escluso dal beneficio dello status di rifugiato, ai sensi degli articoli
1, sezione F, della [Convenzione di Ginevra] e 12, paragrafo 2, della direttiva [2011/95], a causa del suo coinvolgimento in fatti avvenuti in uno specifico contesto storico-sociale nel suo paese di origine, quando l'attualità e la
concretezza della minaccia rappresentata dal comportamento di detto familiare nello Stato membro di soggiorno
si fondano unicamente su un rinvio alla decisione di esclusione, senza che abbia luogo una valutazione del rischio di recidiva nello Stato membro di soggiorno ».
Sul rapporto fra Paese di origine e lo Stato membro, v., per un caso specifico, Corte di Giustizia
dell’Unione Europea, sez. V, sent. 8 giugno 2017, Causa C-111/17, in Guida dir., 2017, n. 34, 30 s. Restrittivamente, v. Cass. civ., sent., 23 febbraio 2018, n. 4455, ivi, 2018, n. 17, 22 s.
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e a cui nel passato sia stato negato lo status di rifugiato perché seriamente sospettato di essersi reso responsabile di atti di cui all'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o
all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95 - può ritenersi, da parte delle autorità competenti di tale Stato membro,che la sua presenza nel territorio rappresenti automaticamente,
e a prescindere dal rischio di reiterazioni di quei gravi comportamenti, una minaccia reale,
attuale e sufficientemente grave per un interesse fondamentale della società, ai sensi dell'articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 2004/38?
Per l’eventuale sbocco negativo dell’interpello così formulato, il giudice del rinvio nella
causa C-331/16 chiede l’accertamento del valore e della direzione da attribuire a tale minaccia, di verificare l’incidenza del tempo trascorso dalla presunta commissione di tali atti, di valutare il rispetto del principio di proporzionalità, menzionato all'articolo 27, paragrafo 2, della
direttiva 2004/38, in ordine all'adozione di un provvedimento di indesiderabilità, nello Stato
membro interessato, della persona destinataria di una tale decisione di esclusione.

5. La paratassi delle due decisioni
Entrambe le decisioni - di reiezione del reclamo di K. sulla ritenuta indesiderabilità nel
territorio olandese, e di diniego del riconoscimento a H. F. di un titolo di soggiorno nel territorio belga superiore a tre mesi - si saldano nella parte motiva che valorizza la loro precedente
esclusione dal beneficio dello status di rifugiato (sulla base dell'articolo 1, sezione F, della
Convenzione di Ginevra o dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95) e nel punto in
cui si assegna alla sola presenza fisica nel territorio degli Stati membri la rilevanza di un pregiudizio alle relazioni internazionali di tali Stati, e in quello in cui si voglia escludere che gli
interessati si incontrino con i cittadini di siffatti Stati membri e che siano le vittime dei loro
pregressi comportamenti vietati, qualora presenti in loco.
Nella causa C-366/16, il giudice del rinvio si interroga sul rischio di recidiva nello Stato membro ospitante, considerando che i reati o gli atti (art. 1, sezione F, della Convenzione
di Ginevra o dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95) sarebbero stati posti in essere nel paese d'origine dell'interessato, in un contesto storico e sociale specifico del tutto
diverso da quello dello Stato membro.
Nelle osservazioni, dirette alla Corte, dei governi interessati, si è privilegiato un campo di osservazione che intende quelle misure negative, di esclusione, come in grado di consolidare la protezione dei valori fondamentali sia della società di uno Stato membro che
dell'ordinamento giuridico internazionale, assicurando il mantenimento della coesione sociale, della fiducia del pubblico nei sistemi giudiziari e di immigrazione, dell'impegno degli Stati
membri nella protezione dei valori fondamentali inseriti agli articoli 2 e 3 TUE.
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6. La Corte versus “l’automatismo delle due esclusioni”. Il potere iussivo di
allontanamento e l’usbergo inserito all’art. 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2004/38/UE
La Corte, rispondendo ai quesiti, e in ordine all’interpretazione dell’art. 27 paragrafo
2, della direttiva 2004/38, conclude che non regge l’automatismo, che potremmo chiamare “
delle due esclusioni “. Più esplicitamente, il pregresso provvedimento di esclusione dal beneficio di rifugiato (adottato ai sensi dell'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o
dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95) non conduce, per ineluttabile conseguenza, ad escludere che lo stesso soggetto - cittadino dell'Unione o il cittadino di un paese
terzo, familiare di detto cittadino - quando chiede il rilascio di un permesso di soggiorno in
uno Stato membro possa riceverlo 21.
La prima esclusione non può fondare un giudizio negativo (vitiatur et vitiat, per indicare una rilevante incidenza fra prius e posterius) che permetta alle autorità competenti dello
Stato membro di considerare la semplice presenza nel territorio come precisa espressione di
una minaccia reale, attuale e sufficientemente grave in grado di ledere un interesse fondamentale della società e di spessore così marcato da giustificare l'adozione di misure di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, indipendentemente dall'esistenza di un rischio di recidiva 22.
Invece, la valutazione parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante
deve essere globale: abbracciare e considerare gli elementi su cui si basa quella prima
esclusione (di negare la condizione di rifugiato 23), il carattere e la gravità dei crimini ed atti

21Ad esempio, v. Cons. St., sez. III, sent. 25 luglio 2017, n. 3673, in Guida dir., 2017, n. 39, 28: la revoca
della patente di guida è una conseguenza automatica nei casi di condanna per detenzione o spaccio di stupefacenti.
22 Sulla recidiva, recentemente, ad esempio v. Corte cost., sent. 7 luglio 2017, n. 205.
Nel T. U. I. all’art.4, co.3, 3°p., il giudizio di non ammissione dello straniero in Italia interviene quando lo
stesso « sia considerato una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato », senza ulteriormente determinare e graduare la minaccia (v., invece, l’ultimo comma).
23 Direttiva 2011/95/UE 8. L'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95/UE del Parlamento europeo
e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, recante norme sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della
qualifica di beneficiario di protezione internazionale, su uno status uniforme per i rifugiati o per le persone aventi
titolo a beneficiare della protezione sussidiaria, nonché sul contenuto della protezione riconosciuta (GU 2011, L
337, pag. 9), dispone quanto segue:
« Un cittadino di un paese terzo o un apolide è escluso dallo status di rifugiato ove sussistano fondati
motivi per ritenere che:
a) abbia commesso un crimine contro la pace, un crimine di guerra o un crimine contro l'umanità quali
definiti dagli strumenti internazionali relativi a tali crimini;
b) abbia commesso al di fuori del paese di accoglienza un reato grave di diritto comune prima di essere
ammesso come rifugiato, ossia prima del momento in cui gli è rilasciato un permesso di soggiorno basato sul
riconoscimento dello status di rifugiato, abbia commesso atti particolarmente crudeli, anche se perpetrati con un
dichiarato obiettivo politico, che possono essere classificati quali reati gravi di diritto comune;
c) si sia reso colpevole di atti contrari alle finalità e ai principi delle Nazioni Unite quali stabiliti nel preambolo e negli articoli 1 e 2 della carta delle Nazioni Unite ».
L’istituto della protezione internazionale, che appartiene alla normativa europea attraverso la direttiva
2004/83/CE (v. decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18, attuazione della direttiva 2011/95/UE), si sdoppia nella
condizione del rifugiato e della protezione sussidiaria. Sulla c. d. protezione sussidiaria (art.14 lett. c d.lgs
251/2007), v. Cass., sez. VI-1, ord. 21 luglio 2017, n. 18130, in Dir. imm. citt., 2018, f.1, 1 s. Da ultimo, v. Cass.
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contestati, il grado di coinvolgimento dell’interessato, la ricerca di esimenti e dell’esistenza o
meno di una condanna penale. Dovendo il vaglio essere completo, deve estendersi alla rilevanza della misura del tempo trascorso e verificarsi se il comportamento dell’interessato
possa attentare ai valori fondamentali consacrati agli articoli 2 e 3 TUE, ed essere fonte di
nocumento per la tranquillità e l’incolumità della popolazione.
Ma la valutazione, oltre ad essere globale o circolare, deve anche essere orizzontale
o comparativa, al fine di soddisfare l’importante “ voce “ della proporzionalità che impegna le
autorità competenti dello Stato membro ospitante, le quali devono, pure, mettere a confronto,
inserendoli nella tensione di due forze contrapposte, la tutela dell'interesse fondamentale
della società e, dall'altro, gli interessi soggettivi 24, relativi all'esercizio della libertà di circolazione e di soggiorno dell’interessato in quanto cittadino dell'Unione.
Secondo la Corte, l'articolo 28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38 deve essere interpretato o intendersi in senso (che potremmo appellare) “ multifattoriale “, quando intende
procedersi all’allontanamento dallo Stato membro che ospita l’interessato: il primo, nella sua
iniziativa, deve tener presente e valutare la consistenza, la gravità e la durata del comportamento considerato ed eventualmente la legalità del soggiorno nel suolo dello Stato membro,
il tempo ravvicinato o remoto del fatto oggetto di contestazione o “ incolpazione “ (c. d. epoca
dei fatti) e il comportamento mantenuto dal soggetto esaminato nel periodo individuato, il livello della sua attuale pericolosità per la società, la solidità dei suoi legami, di varia natura,
con lo Stato membro.

civ., sez. VI-1, ord. 20 giugno 2018, n. 16275, in Diritto e Giustizia, 21 giugno 2018, che si occupa delle differenze
tra i requisiti per la protezione sussidiaria e quelli necessari per la forma maggiore di protezione internazionale
rappresentata dallo status di rifugiato (per la fattispecie: la protezione sussidiaria viene concessa dal giudici di
merito ad un cittadino senegalese, ma il Ministero dell’Interno dissente ritenendo che servono prove maggiormente incisive per la concessione del diritto). A proposito della Direttiva 2011/95/UE, da ultimo, v. Corte di giustizia
dell’Unione Europea – Grande Sezione – 25 luglio 2018, causa C-585/16 e in materia di soggiorno del richiedente
protezione internazionale, v. Trib. Milano, n. 44718/2017, in Quest. giust., 20 giugno 2018.
Cfr., in dottrina, L. Breggia, Immigrazione e protezione internazionale, in Ques. giust., 1 febbraio 2018;
A. Adinolfi, Diritto dell’Ue e soggiorno del richiedente protezione internazionale in attesa dell’esito del ricorso in
Cassazione: qualche osservazione a margine dell’ordinanza di rinvio pregiudiziale del Tribunale di Milano (n.
44718/2017), ivi, 2/2018.
Sulle novità in materia di procedimento di riconoscimento della protezione internazionale nonché, specialmente, per il riassetto della giurisdizione, si rinvia a A. M. Baroni-E. Di Agosta-G. Paciullo-G. Pintus, Il nuovo
diritto dell’immigrazione dopo il decreto Minniti-Orlando. Protezione internazionale e contrasto all’immigrazione
illegale dopo il d.l. n. 13/2017, Roma, 2017, 15 e 39 s. In materia, v. S. D’Antonio, Il riparto di giurisdizione in materia di ingresso, soggiorno e allontanamento dello straniero dal territorio italiano, in Riv. trim. dir. proc. amm.,
2017, 2, 534 s.; M. Noccelli, Il diritto dell’immigrazione davanti al giudice amministrativo, in Riv. di dir. comparati,
2018, n.1, 209 s. I tema, v., per tale tutela, M. Consito, I procedimenti amministrativi sul riconoscimento allo straniero degli status di protezione internazionale, in Dir. amm., 2017, 2, 412-416; P. L. Gatta, Via di accesso legale
alla protezione internazionale nell’Unione Europea:iniziative e (insufficienti) risultati nella politica europea di asilo,
in Dir. imm. citt., 2/2018, 12.
24 Per un confronto fra due interessi (collettivo ed individuale), v., ad esempio, Cass. pen., sez. V, sent. 3
agosto 2017, n. 38747, con commento di A. Sirotti Gaudenzi, L’interesse collettivo deve prevalere sul diritto
all’oblio, in Guida dir., 2017, n. 39,64.
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La complessità dello scrutinio sarebbe indice della natura eccezionale
dell’allontanamento 25.
Quindi, libertà di circolazione e soggiorno 26e principio di proporzionalità entrano in un
circuito comparativo interno 27.

25Sulla natura eccezionale dell’istituto, osserva Nascimbene, Le migrazioni tra sovranità dello Stato e tutela dei diritti della persona, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, prefazione di B. Conforti, cit., 17 che « a conferma dell’eccezionalità della misura di allontanamento, la direttiva (art. 27) e il decreto legislativo (art. 20) dispongono che essa possa essere adottata non solo nel rispetto del
principio di proporzionalità…ma tenendo conto dell’età, dello stato di salute…dell’importanza dei legami con il
paese di origine ».
Avverte N. Carboni, Pratiche di soggettivazione politica e di politicizzazione della differenza tra i rifugiati
serbi di Croazia in Serbia. Verso una frammentazione della cittadinanza, in Migrare, fuggire. Ricostruire poteri e
stranieri negli spazi sociali europei,a cura di L. Li Causi, Pisa, 2013, 119, sullo « stereotipo del rifugiato, considerato restio a integrarsi nella società che lo ha accolto e preso in cura, e che approfitta dei sussidi previsti per la
sua assistenza e il suo sostentamento, in vista della sua graduale assimilazione ».
L’espressione « allontanamento » ricorre, per esempio, all’art. 14 (Esecuzione dell’espulsione) T. U. I.,
comma 5 bis: « Allo scopo di porre fine al soggiorno illegale dello straniero…il questore ordina allo straniero di
lasciare il territorio dello Stato…qualora…dalle circostanze concrete non emerga più alcuna prospettiva ragionevole che l’allontanamento possa essere eseguito e che lo straniero possa essere riaccolto dallo Stato di origine o
di provenienza ». In giurisprudenza, sulla reiterata violazione dell’ordine di allontanamento, v. Cass. pen., sez. I,
12 gennaio 2006, n. 1050, P., in Codice dell’immigrazione commentato, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016,
144, mentre, propriamente, sul decreto con il quale il Questore intima allo straniero di allontanarsi dal territorio
dello Stato, v. Cass. pen., sez. I, 16 marzo 2006, n. 9285, Pillajo Chicaiza, ivi, 147; sulla necessità della relativa
motivazione, v. Cass.pen., sez. I, 31 marzo 2006, n. 11578, Kufai Kuku, ivi, 148.
In dottrina, v. R. Cherchi, L’allontanamento dall’Italia dello straniero e del cittadino europeo, in Manuale
breve di diritto dell’immigrazione, a cura di P. Morozzo della Rocca, Repubblica di San Marino, 2013, 215; D. Bevelacqua, Questore e questura, in Enc. giur. Treccani, Agg., Roma, 2011, 2: « Ai sensi delle norme del r. d. 18
giugno 1931, n. 773 (t. u. p. s.), i questori…svolgono numerose funzioni in materia di ordine e sicurezza pubblica.
Nello specifico, vanno qui menzionate le competenze in tema di trattamento degli stranieri che seguono le nuove
norme indicate dalla l. 15 luglio 2009, n. 94 (Pacchetto sicurezza) e riguardano - inter alia - il rilascio di permessi
di soggiorno ai cittadini stranieri non comunitari; la cura dell’istruttoria relativa all’esame delle richieste di asilo
politico; il respingimento degli stranieri clandestini nel territorio nazionale; l’accompagnamento degli stranieri
clandestini nel Centri di accoglienza temporanea » .
Cfr. G. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello Spazio
unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, Torino, 2015, 8, nota 8 che
riferisce di una proposta di direttiva sull’allontanamento o sul ritorno volontario del Parlamento Europeo e del
Consiglio, 1 novembre 2005.
26 Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, G.U.
UE L 158 30 aprile 2004, considerando quanto segue: (1) La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto primario e individuale di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati
membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste dal trattato e le disposizioni adottate in applicazione dello
stesso. (2) La libera circolazione delle persone costituisce una delle libertà fondamentali nel mercato interno che
comprende uno spazio senza frontiere interne nel quale è assicurata tale libertà secondo le disposizioni del trattato. Il IV Protocollo addizionale alla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà
fondamentali (firmato a Strasburgo il 16 settembre 1963) all’art. 2 (Libertà di circolazione) prevede: « 1. Chiunque
si trovi regolarmente sul territorio di uno Stato ha il diritto di circolarvi liberamente e di scegliervi liberamente la
sua residenza ».
In dottrina, v. Zanghì, La protezione internazionale dei diritti dell’uomo, cit., 203 s., il quale - nell’ambito
della distinzione tra circolazione interna e quindi « il diritto individuale a circolare liberamente all’interno del territorio di uno Stato » e circolazione esterna, riferita alla « libertà di lasciare il proprio territorio » - considera che la
libertà di circolazione « ha come oggetto l’individuo nella sua essenza dinamica ». Da ultimo, v. M. Pipponzi, Note
all’ordinanza del Tribunale di Trieste del 22 giugno 2018, in Quest. giust., 2/ 2018, sulla regolamentazione
dell’esercizio del diritto alla protezione internazionale.
A.Cassese, Sub art. 10, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, artt. 1–12, Principi fondamentali, Roma, 1975, 497 spiega che la norma « ha inteso significare che tutto l’ordinamento statale deve es-
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L’impostazione che precede riflette il rapporto complementare fra due disposizioni
della direttiva 2004/38/CE - quelle inserite agli artt. 27 e 28 - che risentono della matrice
d‘esordio (della direttiva), a carattere bivalente: (considerando 1) « La cittadinanza dell'Unione conferisce a ciascun cittadino dell'Unione il diritto…di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, fatte salve le limitazioni e le condizioni previste ». Dette limitazioni (già segnalate), non preannunciate in apertura, e che un canone di completezza
o autosufficienza tematica consigliava di inserire, al successivo art. 27, paragrafo 1, sono
enunciate 28 e, in seno allo stesso art. 27, paragrafo 2, agganciate ad un principio («…di proporzionalità »), in un’opera di bilanciamento complessivo, che sbocca, in un avvicendarsi di
regola ed eccezione, nell’art. 28 29.

sere conforme al diritto internazionale ». Secondo la Corte costituzionale, sent. 16 maggio 2008, n. 148, in Foro
it., 2008, I, 2774 s. « da tale disposizione si può desumere, da un lato, che per quanto concerne l’ingresso e la
circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è uguale a quella dei cittadini,
dall’altro, che il legislatore, nelle sue scelte, incontra anzitutto limiti derivanti dalle norme di diritto internazionale
generalmente riconosciute ed eventualmente dei trattati internazionali applicabili ai singoli casi. Occorre, inoltre,
rilevare che lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla
persona ». Sul diritto della Convenzione, e sul diritto alla libertà di circolazione,v. Corte europea dei diritti
dell’Uomo – Grande Camera – Sentenza 23 febbraio 2017 – Ricorso n. 43395/09 De Tommaso contro Italia, in
Guida dir, 2018, n. 5, 35. Il rispetto dei diritti inviolabili della persona umana ha assunto il carattere di principio
fondamentale dell’ordinamento internazionale (Cass. civ., sez. un., 11 marzo 2004, n. 5044, Ferrini c. Repubblica
Fed. Germania, in Codice dell’immigrazione, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016, 443). In dottrina, v. V. Zagrebelsky, L’unione europea ed il controllo esterno della protezione dei diritti e delle libertà fondamentali in Europa. La barriera elevata dalla Corte di giustizia, in Dir. umani e dir. inter., 2015, n. 9, 125 s. e, da ultimo, R. E. Kostoris, Ordine di investigazione europeo e tutela dei diritti fondamentali, in Cass. pen., 2018, n. 54.
Altresì, cfr. M. Nisticò, Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali, in Costituzionalismo.it, 18 giugno 2018; A.Adinolfi, La rilevanza della Carta dei diritti fondamentali nella giurisprudenza
interna: qualche riflessione per un tentativo di ricostruzione sistematica, in Studi sull’integrazione europea,
1/2018, 29.
In precedenza, v., in tema, M. Luciani, Cittadini e stranieri come titolari di diritti fondamentali: l'esperienza italiana, in Riv. critica dir. priv., 1992, 230; F. Scuto, I diritti fondamentali della persona quale limite al contrasto
dell’immigrazione irregolare, Milano, 2012, 8-9; P. Caretti, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino,
2011, 94 s.
27 Rettifica della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, cit.: «
(23) L'allontanamento dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per motivi d'ordine pubblico o di pubblica sicurezza costituisce una misura che può nuocere gravemente alle persone che, essendosi avvalse dei diritti e delle
libertà loro conferite dal trattato, si siano effettivamente integrate nello Stato membro ospitante. Occorre pertanto
limitare la portata di tali misure conformemente al principio di proporzionalità, in considerazione del grado d'integrazione della persona interessata, della durata del soggiorno nello Stato membro ospitante, dell'età, delle condizioni di salute, della situazione familiare ed economica e dei legami col paese di origine ».
28 « (1)…gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione o di un suo
familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica ».
29 Art. 28 (Protezione contro l'allontanamento), paragrafo 1: « 1. Prima di adottare un provvedimento di
allontanamento dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, lo Stato membro ospitante tiene
conto di elementi quali la durata del soggiorno dell'interessato nel suo territorio, la sua età, il suo stato di salute, la
sua situazione familiare e economica, la sua integrazione sociale e culturale nello Stato membro ospitante e importanza dei suoi legami con il paese d'origine » (un concomitante dispositivo d’interdizione stabilisce, al successivo paragrafo 2, che non può farsi luogo all’allontanamento «…nei confronti del cittadino dell’Unione che abbia
acquisito un diritto di soggiorno permanente nel suo territorio se non per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza »).
Nella sentenza CGUE 2 maggio 2018 si richiama la distinzione, all’interno della categoria della « pubblica sicurezza », fra sicurezza interna dello Stato membro - pregiudicata da una minaccia che incida sulla tranquilli-
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Altresì, la Corte fissa una “ duplice negatività “ quando ritiene che l'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 deve intendersi nel senso che esso non trovi applicazione per il cittadino dell'Unione che non gode di un diritto di soggiorno permanente nello
Stato membro ospitante, ex artt. 16 e 28, paragrafo 2 della medesima direttiva. Il riferimento
è, anzitutto, a quella disposizione di chiusura della direttiva 2004/38/CE (appunto, dell’art.28)
30
.
Nello spazio del devolutum, una questione pregiudiziale (Causa C-331/16) riguarda
(v. punto 25 della sentenza CGUE 2 maggio 2018) « 3)…Se in tale contesto…debba essere
preso in considerazione anche il periodo di dieci anni di soggiorno nello Stato membro ospitante, previsto all'articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della [detta] direttiva ».
Il giudice del rinvio - in posizione di giudice a quo, per la questione pregiudiziale che
rimette allo scrutinio della Corte di Giustizia 31 - pone l’interrogativo se l’ombrello protettivo e
di tutela ex art. 28, paragrafo e, lettera a), di divieto di allontanamento del cittadino
dell’Unione, soggiornante di lungo periodo decennale si applichi alla fattispecie in esame 32.
Il responso della Corte procede per gradi, nelle scansioni dell’argomentazione 33, richiamando, anzitutto, la considerazione, formulata in udienza, del governo dei Paesi Bassi, il
quale ha invocato la decisione del 22 luglio 2015 che dichiara K. indesiderabile. La conseguenza era che il destinatario avrebbe dovuto lasciare il suolo olandese, e, per gli effetti,
quella decisione aveva carattere di provvedimento di allontanamento, ai sensi dell'articolo
28, paragrafo 1, della direttiva 2004/38. D’altra parte, il paragrafo 3, lettera a), della direttiva
2004/38/ detta quella sorta di usbergo nel solco del vincolo che deriva dal grado e dalla misura dell’integrazione del soggetto nel corpo dello Stato membro ospitante: più saldo è quel
vincolo e più solide saranno le garanzie contro l’allontanamento, di cui sono beneficiari 34.
tà e la sicurezza fisica della popolazione dello Stato membro (v. sent. 22 maggio 2012, I, C-348/09,
EU:C:2012:300, punto 28) - e sicurezza esterna, suscettibile di subire un pregiudizio dal rischio di perturbazioni
gravi dei rapporti internazionali di tale Stato membro o della coesistenza pacifica dei popoli (v. sentenza del 23
novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 44).
30 Secondo cui « 3. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento,
salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora: a)
abbia soggiornato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni ».
31 Sentenza della Corte (Quarta Sezione) - 17 novembre 2011- « Libera circolazione di un cittadino
dell’Unione – Direttiva 2004/38/CE – Divieto di lasciare il territorio nazionale a causa di condanna penale in un
altro paese – Traffico di stupefacenti – Misura giustificabile da motivi di ordine pubblico ». Nel procedimento
C-430/10, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’art. 267
TFUE, dall’Administrativen sad Sofia-grad (Bulgaria), con ordinanza 11 agosto 2010, pervenuta in cancelleria il 2
settembre 2010, nella causa Hristo Gaydarov controDirektor na Glavna direktsia « Ohranitelna politsia » pri Ministerstvo na vatreshnite raboti: gli artt. 21 TFUE e 27 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 29
aprile 2004, 2004/38/CE, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri non ostano ad una normativa nazionale che consenta restrizioni al
diritto di un cittadino di uno Stato membro di spostarsi sul territorio di un altro Stato membro a causa, in particolare, di una condanna penale subita dal cittadino medesimo in un altro Stato per traffico di stupefacenti, subordinatamente a determinate condizioni.
32 Cioè, per l’indesiderabile, asilante e la cui domanda non sia stata accolta tenendo conto dei parametri
di cui all’art. 1. Sez. F, della Convenzione di Ginevra.
33 E di cui può operarsi una sintesi.
34 V., al riguardo, sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 25,
nonché del 17 aprile 2018, B e Vomero, C-316/16 e C-424/16, punto 44: - Allontanamento dal territorio dello Stato - Il beneficio della protezione rafforzata contro l’allontanamento dal territorio è subordinato, in particolare, alla
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In tale ordine di idee, i « motivi imperativi di pubblica sicurezza » di cui all’articolo 28,
paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38 possono essere all’origine di un “ provvedimento iussivo “ di allontanamento di un cittadino dell'Unione che abbia soggiornato nello Stato
membro ospitante i precedenti dieci anni.
L’interpretazione corretta, d’altra parte, è quella che subordina il beneficio della permanenza locativa alla condizione che l'interessato disponga di un diritto di soggiorno permanente (ai sensi dell'articolo 16 e dell'articolo 28, paragrafo 2, di siffatta direttiva), qualora risulti che la persona interessata abbia soggiornato nello Stato membro ospitante legalmente
e continuativamente per un quinquennio secundum ius, in conformità con le condizioni previste dalla direttiva, in particolare quelle fissate all'art. 7, paragrafo 1, della stessa 35.
La Corte, richiamando una propria giurisprudenza, precisa che il soggiorno, per essere considerato valido e legittimo e quindi legale (ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della
direttiva 2004/38), deve essere in sintonia con le condizioni dell’Unione, essendo insufficiente che lo sia con il diritto dello Stato membro. Così, è irrilevante che un cittadino dell’Unione
abbia mantenuto un soggiorno ultraquinquennale all’ambito dello Stato membro ospitante ed
esclusivamente nel solco del diritto interno, poiché in tal modo non ha acquistato un diritto di
soggiorno permanente 36.
Trasferendo questo insieme assiomatico al caso sub iudice, ancorché risulti (fonte: la
decisione del rinvio pregiudiziale) che K. abbia soggiornato continuativamente (fin dal mese
di febbraio 2001), non risulta che abbia soggiornato legalmente (« soggiorno illegale » che
fonda l’allontanamento questorile ex art. 14,comma 5 ter, d. lg. n. 286 1998 37) ed ininterrotcondizione che l’interessato goda di un diritto di soggiorno permanente Il requisito di aver « soggiornato nello
Stato membro ospitante i precedenti dieci anni », che parimenti condiziona tale protezione rafforzata, può essere
soddisfatto purché una valutazione complessiva della situazione del cittadino induca alla conclusione che, nonostante la sua detenzione, i legami di integrazione che lo collegano allo Stato membro ospitante non si sono interrotti (Sentenza nelle cause riunite C-316/16 e C-424/16, B / Land Baden-Württemberg e Secretary of State for the
Home Department / Franco Vomero).
35 Cfr. sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C-424/10 e C-425/10, EU:C:2011:866, punto
46.
Cfr. la ratifica (della direttiva 2004/38/CE) in Italia, con d. lgs. 30/2007, "Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente
nel territorio degli Stati membri", Art. 18.
Continuità del soggiorno: « 1. La continuità del soggiorno, ai fini del presente decreto legislativo, nonche' i requisiti prescritti dagli articoli 13, 14, 15 e 16 possono essere comprovati con le modalità previste dalla legislazione
vigente.
2. La continuità del soggiorno e' interrotta dal provvedimento di allontanamento adottato nei confronti
della persona interessata ».
36 V., in tal senso, sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski e Szeja, C-424/10 e C-425/10,
EU:C:2011:866, punti 47 e 51. V., per esempio, D. L. vo 28 giugno 2012, n. 108, Attuazione della direttiva
2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
In dottrina, v. L. Sico, Adattamento del diritto interno al diritto internazionale generale, in Enc. dir., Agg.
II, Milano,1998, 32 s. che richiama la « concezione dualistica », in materia; M. R. Saulle, Ravvicinamento delle
legislazioni (diritto comunitario), ivi, 899 s.
37 In tema di immigrazione di cittadini extracomunitari, il reato di cui all’art. 14, comma 5 ter, d. lg. n. 286
1998 può configurarsi anche nel caso di inottemperanza all’ordine di allontanamento del questore, ha stabilito
Cass., sez. I, 4 maggio 2010, n. 16879, Ajjani, in Cass.pen., 2011, 373, m. 30, e ciò per costante giurisprudenza
(conf. V. Cass., sez. I, 14 novembre 2007, n. 43318, Bouhjara, in C. E. D. Cass., n. 238201; Cass., sez. I, 14 giugno 2007, n. 28480, Yahyawi, ivi,n. 237349; Cass.,sez. I, 19 gennaio 2007, n. 9862, Kamis, in Cass. pen., 2008,
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tamente per cinque anni in linea con i requisiti richiesti dalla direttiva 2004/38, ed avuto riguardo al rigetto delle sue richieste di asilo (permanenza sine titulo). Dunque, deve escludersi che si tratti di un diritto quesito, relativo al soggiorno permanente ex art. 16 della direttiva de qua 38. Conclusivamente, in considerazione delle elucidate circostanze - il cui accertamento è demandato al giudice del rinvio - è coerente e corretto ritenere, secondo la Corte
39
, che la protezione rafforzata contro l'allontanamento prevista all'articolo 28, paragrafo 3,
lettera a), di tale direttiva, non possa trovare posto nella fattispecie considerata e così non
sia applicabile al caso di specie 40.

2599). Il provvedimento del questore di allontanamento deve essere motivato (Cass., sez, I, 11 febbraio 2009, n.
5955, Ghanimi, in Cass. pen., 2011, 372, m. 128). Pure lo straniero che abbia fatto ingresso irregolare ha
l’obbligo di esibire i documenti di identificazione e soggiorno, ha ritenuto (ma poco persuasivamente) Cass., sez.
I, 18 novembre 2009, n. 44157, Calmus, in Cass. pen., 2011, 340, 106 (contra, Trib. G.i.p., Bologna, 19 ottobre
2009, Han Bing, ivi, 378, m. 127). Per la contestazione allo straniero del reato di “ trattenimento illegale “ nel territorio dello Stato previsto dall’art. 10-bis, d. lg. 25 luglio 1998,n. 286, v., ad esempio, Cass., sez. I, 3 maggio 2010,
n. 16765, Hassan, ivi, 338, 105. Ma, da ultimo, Cass., sez. I, 8 maggio 2018, n. 20189, esclude la configurabilità
del reato di immigrazione clandestina considerato che l’ingresso nel territorio dello Stato è avvenuto nell’ambito di
un’attività di soccorso (anche se il reato non è stato depenalizzato o abrogato, ricorda Cass., sez. I, 7 maggio
2018, n. 19790; per una sorta di abolitio criminis, in ordine al reato di trattenimento irregolare sul territorio dello
Stato, v. Cass., sez. I, sent. 8 giugno 2011, n. 22831, Vasconez Carreno, in Foro it., 2011, 18 s.).
In dottrina, ad esempio, M. Donini, Il cittadino extracomunitario da oggetto materiale a tipo d’autore nel
controllo penale dell’immigrazione, in Quest. giust., 2009, I, 105 s. e, più recentemente, G. Amato, Quando il
clandestino commette ancora una condotta illecita,in Guida dir., 2016, n.8, 66 s.
38 Articolo 16 (Norma generale per i cittadini dell'Unione e i loro familiari), « 1. Il cittadino dell'Unione che
abbia soggiornato legalmente ed in via continuativa per cinque anni nello Stato membro ospitante ha diritto al
soggiorno permanente in detto Stato. Tale diritto non è subordinato alle condizioni di cui al capo III », in Arch. n.
proc. pen., 2012, 689.
39 Cass., sez. un. pen., 27 luglio 2012, n. 30769, Ciazzo, in Arch. n. proc. pen., 2012, 630, ricordano che
la « pronuncia della Corte di Giustizia…ha forza autoritativa per gli Stati membri (Corte di Giustizia, 16 giugno
2005, ric. Pupino, in G. U. U. E. serie C 193 del 19 agosto 2005) ».
40 Così, Corte di giustizia dell’Unione europea Comunicato Stampa n. 58/18 Lussemburgo, 2 maggio
2018 Sentenza nelle cause riunite C-331/16 K. /Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e C-366/16 H. F. / Belgische Staat,cit. In un quadro riassuntivo, Conf. sentenza del 22 maggio 2012, I, C-348/09, EU:C:2012:300, punto
23, sentenza del 13 luglio 2017, E, C-193/16, EU:C:2017:542, punto 18; sentenza del 24 giugno 2015, H.T., C373/13, EU:C:2015:413, punto 79; sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708,
punto 43; sentenza del 22 maggio 2012, I, C-348/09, EU:C:2012:300, punto 28; sentenza dell'8 dicembre 2011,
Ziebell, C-371/08, EU:C:2011:809, punto 82 e giurisprudenza ivi citata; v. altresì, in tal senso, sentenza del 29
aprile 2004, Orfanopoulos e Oliveri, C-482/01 e C-493/01, EU:C:2004:262, punto 77; sentenza dell'11 giugno
2015, Zh. e O., C-554/13, EU:C:2015:377, punti da 60 a 62; sentenza del 17 novembre 2011, Gaydarov, C430/10, EU:C:2011:749, punto 40; sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis (C-145/09, EU:C:2010:708,
punto 50; sentenza del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 52; sentenza del 17
novembre 2011, Aladzhov, C-434/10, EU:C:2011:750, punto 47; sentenze del 23 novembre 2010, Tsakouridis, C145/09, EU:C:2010:708, punto 25, del 17 aprile 2018, B e Vomero, C-316/16 e C-424/16, punto 44; sentenza del
23 novembre 2010, Tsakouridis, C-145/09, EU:C:2010:708, punto 28;sentenza del 21 dicembre 2011, Ziolkowski
e Szeja, C-424/10 e C-425/10, EU:C:2011:866, punto 46. Contra, invece, sentenze del 9 novembre 2010, B e D
(C-57/09 e C-101/09, EU:C:2010:661), del 23 novembre 2010, Tsakouridis (C-145/09, EU:C:2010:708), e del 22
maggio 2012, I (C-348/09, EU:C:2012:300); sentenza del 27 ottobre 1977, Bouchereau, 30/77,
ECLI:EU:C:1977:172, punto 29.
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7. La vicenda K (monogramma evocativo del noto personaggio kafkiano)
La vicenda di K. (questo monogramma, in comune con quello del romanzo) sembra
evocare, (solo) per il suo pendolarismo, il personaggio kafkiano 41 e diventa emblematica per
il susseguirsi e l’intersecarsi di richieste e risposte plurime, a partire dalla prima istanza (rigettata) di rilascio di un permesso di soggiorno 42 per la condizione di asilante e senza che
l’intervenuta adesione della Repubblica di Croazia all'Unione europea 43 ne abbia potuto mutare il corso. Un profilo oscuro, o che non emerge nitidamente, è la fonte della “ accusa “ e la
mancanza di una sentenza di condanna che abbia acclarato e provato completamente
quell’accusa, che abbia trovato sbocco in una decisione giudiziaria, in una pronuncia di un
giudice terzo ed imparziale, a seguito di pubblica udienza. Così, il procedimento conoscitivo
appare, in parte, lacunoso e, conseguentemente, il provvedimento finale, per alcuni versi,
agnostico.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea, Grande Sezione, con la sua sentenza del 2
maggio 2018, quando sottopone a scrutinio l’esistenza e la consistenza della minaccia che
sia motivo di pregiudizio per un interesse fondamentale del Paese, fissa il volto della stessa
e nel solco della direttiva, determinandone i caratteri distintivi: deve essere reale, attuale,
sufficientemente grave e all’origine di un rilevante vulnus. L’altro versante da considerare - in
omaggio al principio di proporzionalità - è quello relativo alla libertà di circolazione e soggiorno nel territorio interessato, e al rispetto della vita privata e familiare 44.

41 In tal senso, si ricorda la drammatica vicenda giudiziaria (di K., ingiustamente accusato e condannato
a morte, nonostante si sia battuto con tutte le sue forze per provare la sua estraneità), inserita in una fitta ragnatela, narrata, nella sua opera più completa, da F. Kafka, Il processo, introd. L. Casini, La Spezia, 1992, 76: « K.
Non doveva dimenticare che la procedura non è pubblica…Per questo anche i documenti del tribunale, soprattutto l’atto di accusa, non sono accessibili all’imputato e al suo difensore, e quindi di solito non si sa affatto…contro
cosa si debba dirigere la propria memoria ».
Ovviamente, i due soggetti (della vicenda giudiziaria reale e di quella del personaggio di Kafka) sono
profondamente diversi.
42 Il T. U. I. (D.L.vo 25 luglio 1998, n. 286) regola l’ingresso e il soggiorno nel territorio dello straniero: il
c.d. visto d’ingresso è quell’atto genetico rilasciato dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane nello
Stato d’origine o di stabile residenza dello straniero, e che si distingue dal permesso di soggiorno che consente
allo straniero la permanenza territoriale. Il permesso è oggetto di richiesta al questore entro otto giorni lavorativi
dal suo ingresso nel territorio dello Stato (art. 5, co. 2, T. U.; il successivo co. 7 prevede un particolare adempimento per gli stranieri muniti del permesso di soggiorno o di altra autorizzazione rilasciati dall’autorità di uno Stato
membro dell’Unione europea e validi per il soggiorno in Italia, i quali devono « dichiarare la loro presenza al questore entro il termine di cui al comma 2. Agli stessi è rilasciata idonea ricevuta della dichiarazione di soggiorno »).
43 Esemplificativamente, v. Cass. pen., sez. I, 13 febbraio 2007, n. 5875, Capelluto, in Codice
dell’immigrazione commentato, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016, 149: la circostanza che la Polonia sia entrata a far parte dell’Unione Europea dal 2004, con la conseguente libera circolazione dei cittadini polacchi
nell’ambito dei Paesi aderenti, non ha alcuna influenza sulle condotte criminose commesse in data antecedente
alla ratifica del Trattato di adesione.
44 La tutela del diritto al rispetto della vita privata e familiare comporta una necessaria limitazione del diritto alla libertà di espressione, nel dictum di Corte europea dei diritti umani, Sez. III, 21 febbraio 2017 - Pres.
Jäderblom - Rubio Dosamantes c. Spagna, in Dir. pen. proc., 2017, 832:la Corte ha ritenuto che i giudici nazionali
avessero fallito nel loro dovere di bilanciare correttamente diritto alla libertà di espressione e diritto al rispetto della vita privata e familiare; di conseguenza, ha riscontrato una violazione dell’art. 8 della Convenzione.
Per la giurisprudenza richiamata, v. Cedu, Grande Camera, 10 novembre 2015, Hachette Filipacchi Associés c. Francia, in www.echr.coe.int; Cedu, Grande Camera, 7 febbraio 2012, Von Hannover c. Germania (n.
2), ivi; Cedu, Grande Camera, 12 settembre 2011, Palomo Sánchez e altri c. Spagna, ivi; Cedu, Sez. III, 21 set-
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Ma la Corte va oltre, nel suo vaglio, fino alla radice del problema che potrebbe suscitare l’esame della vicenda: se la valutazione negativa della richiesta di acquisizione del titolo
di permanenza nel territorio, che trae i suoi elementi di giudizio dal pregresso rigetto della
domanda di ottenere lo status di rifugiato, risale ad un sospetto (oppure a indizi) o si basi su
una sentenza di condanna che abbia convertito quel sospetto (di partecipazione criminosa)
in certezza giudiziaria 45. Si consideri, però, al riguardo, che neppure una precedente condanna penale potrebbe giustificare, da sola e con successione automatica, l’adozione di
provvedimenti risalenti alle classi dell’ordine pubblico e della pubblica sicurezza 46 (a mente
della direttiva del 2004 47).
D’altra parte, l’esame deve essere ellittico e non partitivo 48 e, nel quadrante di tale latitudine,deve inserirsi – specialmente per formulare un giudizio di pericolosità 49 – ed incidere

tembre 2010, Polanco Torres e Movilla Polanco c. Spagna, ivi; Cedu, Sez. III, 14 ottobre 2008, Petrina c. Romania, ibidem; Cedu, Sez. III, 24 giugno 2004, Von Hannover c. Germania, ivi; Cedu, Grande Camera, 26 aprile
1979, Sunday Times c. Regno Unito (n. 1), ivi. Considera, recentemente, l’art. 8 della Cedu, che tutela il diritto al
rispetto della vita privata e familiare, Corte europea dei diritti dell’Uomo, sez. II, sent. 28 novembre 2017 – Antovic
e Mirkovic contro Montenegro, in Guida dir., 2018, n.2, 92.
Per la giurisprudenza nazionale (in tema di espulsione dello straniero), v., ad esempio, Cass., sez. III,
sent. 30 agosto 2017, n. 39552, in Guida dir., 2018, n. 3, 36, che considera la prospettiva del bilanciamento tra
l’interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.
45 « La constatazione dell'esistenza di una tale minaccia deve essere fondata su una valutazione, da
parte delle autorità competenti dello Stato membro ospitante, del comportamento personale dell'interessato, che
prenda in considerazione…l'esistenza o meno di una condanna penale » (punto n. 66, Corte di giustizia Europea,
Grande Sezione, 2 maggio 2018).
46 Trib. Cuneo, ord. 15 maggio 2015 – est. Casu, in Dir. imm. citt., 2015, n. 1, 69 s.: allontanamento cittadino UE per motivi di pubblica sicurezza - rilievo esclusivo a sentenze penali di condanna - omessa motivazione
sul carattere concreto effettivo e sufficientemente grave della minaccia del bene protetto - omessa applicazione
del principio di proporzionalità - illegittimità.
Per quanto riguarda il rilascio del visto, per talune cause ostative, v. art. 4 T. U. I., co. 3, p.3: « Non è
ammesso in Italia lo straniero che…sia considerato una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o
di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne
e la libera circolazione delle persone o che risulti condannata…per i reati previsti dall’articolo 380, commi 1 e 2,
del codice di procedura penale ovvero per reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri Stati…». V. Cass.
pen., sez. VI, 2 luglio 2010, n. 25150, Harem, in Codice dell’immigrazione commentato, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016, 176: il divieto di espulsione dello straniero convivente con il coniuge di nazionalità italiana, previsto
dall’art. 19, comma secondo, lett. c) del D.L.vo n. 286 del 1998, non si applica all’espulsione prevista per il caso
dello straniero condannato per reati concernenti gli stupefacenti.
47 Amplius infra, note 51, 53 e 54.
48 T. A. R. Piemonte, sez. I, sent. 9 gennaio 2015, n. 18 - est. Bini, in Dir. imm. citt., 2015, n. 1, 122 s.:
permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per intervenuta condanna ostativa - mancata valutazione
dell’inserimento valutativo e delle condizioni di salute del cittadino straniero - illegittimità - diritto costituzionale.
In dottrina, v . F. E. Grisostolo, La tutela del diritto alla salute dello straniero in Italia e in Francia, in Riv.
A. I. C., n. 2, 6 giugno 2018, che richiama G. Caselli, S. Loi, S. Strozza, Immigrazione, salute e mortalità degli
stranieri in Italia, ivi, n. 4, 2017; L. Mezzetti, I sistemi sanitari alla prova dell’immigrazione. L’esperienza italiana,
ivi, n.1, 2018, 3 s. In via comparativa, v. G. Cerrina Feroni, Il sistema sanitario tedesco alla prova della immigrazione, ivi; U. H. Quercia, La tutela della salute degli stranieri in Austria: il precario equilibrio tra garanzia assicurativa e finanzi abilità, ivi.
In precedenza, v. M. Luciani, Salute, 1) Diritto alla salute – Dir. cost., in Enc. giur. Treccani, XXVII, Roma, 1991; D. Morana, La salute come diritto costituzionale. Lezioni, Torino, 2015; nonché S. Penasa, Diritto alla
salute, diritto di tutti? Riflessioni a prima lettura sulle possibili innovazioni legislative in materia di accesso alle
cure degli stranieri irregolari, in Forum di Quaderni costituzionali, 30 aprile 2009.
49 Nel giudizio di pericolosità concorrono anche elementi estrinseci, dovendosi tenere conto di eventuali
condanne ancorché impugnate (e quindi non definitive) inflitte per i reati, assai numerosi, elencati nell’art. 380 c.
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la valutazione del tempo trascorso rispetto alla data della presunta commissione dei crimini
che vengono addebitati all’interessato, del comportamento successivo 50 che ne manifesti il
carattere radicato (che turba la tranquillità e la sicurezza dei residenti) e in contrasto con i
valori imprescindibili tracciati agli articoli 2 e 3 TUE.
Il richiamato principio di proporzionalità, previsto nella Direttiva del 2004 51, segna il
limite del potere riconosciuto in capo agli Stati membri di intervenire sulla libertà di circolazione di un cittadino dell’Unione o di un suo familiare 52, per limitarla, secondo la previsione

p. p. (v. art. 5 T. U. I., sul permesso di soggiorno, 5 bis, per l’ipotesi di rifiuto del permesso di soggiorno o del suo
rinnovo: « Nel valutare la pericolosità dello straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato…si tiene conto anche di eventuali condanne…»).
V. art. 9-bis (T. U. I.) che al comma 1 prevede, per lo straniero titolare di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo (rilasciato da altro Stato membro dell’Unione europea e non perento), il potere di formulare
richiesta di soggiorno, sul territorio nazionale, « per un periodo superiore a tre mesi » [cfr. Ministero dell’interno Dipartimento di pubblica sicurezza - Direzione centrale dell’immigrazione e della polizia di frontiera - Circolare 16
febbraio 2010 n. 400/A/2010/12.214.9-bis (in Dir. imm. citt., 2010, n. 2, 278 s.), ove « si rileva… che a tali stranieri
debba essere concesso un permesso di soggiorno e non già un permesso di soggiorno CE per soggiornanti di
lungo periodo »].
50 Al riguardo, in precedenza, v. Cons. St., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5563, in Foro it., Rep. 2007,
voce Straniero, n. 184, precisando che il provvedimento deve essere sostenuto da idonea motivazione, e deve
considerarsi illegittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento a una sola condanna
penale, senza alcuna valutazione della successiva condotta dello straniero e della sua attuale pericolosità sociale. Analogamente, v. l’indirizzo garantista di Cass., sez. III, sent. 14 settembre 2015, n. 36919, Sancimino, in Guida dir., 2016, n. 3, 76-77, secondo cui ai sensi dell’articolo 274, co. 1, lettera c), del Cpp, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16.4.2015, n. 47, che ha previsto anche il requisito della « attualità » del rischio di recidiva, per ritenere « attuale » il pericolo « concreto » di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che
la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di
probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati nello stesso articolo 274, comma 1,
lettera c) del CPP (in ciò consistendo la « concretezza » del rischio di recidiva), ma è necessario ipotizzare anche
la certezza o comunque l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà.. In particolare, v. C. St., sez.
III, sent. 16 ottobre 2014 n. 5825 – est. Palanza, in Dir. imm. citt., 2015, n. 1, 112 s., permesso di soggiorno - diniego di rilascio per pregressa condanna per violazione legge diritto d’autore - ritenuta ostatività automatica ex
art. 26, co. 7 bis TU nm. 268/98 - conferma del diniego davanti il Tar - appello - annullamento permesso di soggiorno - pregressa condanna astrattamente ostativa - automatismo incompatibile con i principi enucleati dalla
Corte costituzionale - interpretazione costituzionalmente orientata - necessità. Sul medesimo tema, v. T. A. R.
Puglia, Lecce, sez. II, sent. 12 marzo 2015 n. 875 - est. Manca, ivi, 2015, n. 1, 123 s.: permesso di soggiorno diniego di rinnovo per intervenuta condanna per reati in materia di protezione del diritto d’autore - illegittimità.
51 Direttiva 2004/38/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei
cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri,
che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE,
73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.
Art. 27, 2: « I provvedimenti adottati per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza rispettano il
principio di proporzionalità e sono adottati esclusivamente in relazione al comportamento personale della persona
nei riguardi della quale essi sono applicati. La sola esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente
l'adozione di tali provvedimenti ».
52 In dottrina, v. V. Bocchetti, Il diritto alla libera circolazione delle persone tra ordinamento dell’Unione e
ordinamento internazionale: quale tutela?, in Studi sull’integrazione europea, 2015, n. 2, 375 s. Sul “ circuito “
delle fonti, v. C. Sotis, All’incrocio tra Carte e Corti: il ruolo del giudice nel “ labirinto “ delle fonti, in Cass. pen.,
2013, 2563, m. 617. 2; I. Viarengo, I diritti fondamentali tra Corte di giustizia, Corte europea dei diritti dell’uomo e
Corti costituzionali, in G. Adinolfi, A. Lang (a cura di), Il Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa: quali
limitazioni all’esercizio dei poteri sovrani degli Stati, Milano, 2006, 135 s. e, da ultimo, M. Nisticò, Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali, in Costituzionalismo.it, 18 giugno 2018.
In giurisprudenza (sul bilanciamento degli intereressi coinvolti), ad esempio, v. Cass., sez. III, 30 agosto
2017, n. 39552, in Guida dir.,2018, n. 3, 36: in tema di misure di sicurezza, la sentenza di condanna che abbia
omesso di disporre l’espulsione dal territorio dello Stato dello straniero per uno dei reati indicati nell’articolo 86 del
Dpr n.309 del 1990, deve essere annullata con rinvio onde consentire al giudice di merito di operare la valutazio-
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primaria dell’art. 27 della Direttiva 53 che, già, nella disposizione d’apertura ne determina
l’oggetto e quindi preannuncia il raggio applicativo 54.

8. La quaestio del bilanciamento degli interessi e le lacune della sentenza. Il masso di
Tantalo
Nell’opera di scrutinio degli interessi coinvolti, si dovrebbe tentare un bilanciamento
fra esigenze della collettività e quelle individuali, che, nel nostro caso, si tradurrebbero in una
sorta di “ diritto all’oblio “ per un fatto lontano nel tempo e che ora si vorrebbe far refluire sulle
posizioni dell’interessato 55. Tale bilanciamento si inserisce nell’interpretazione dell’art. 27,
paragrafo 2 della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile
2004, riguardante il diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e quale diritto fondamentale che, in esito

ne in concreto della pericolosità del condannato…l’esame comparativo della condizione familiare dell’imputato
con gli altri criteri indicati dall’articolo 133 del Cp, in una prospettiva di bilanciamento tra l’interesse generale alla
sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare.
53 1: « gli Stati membri possono limitare la libertà di circolazione di un cittadino dell'Unione… per motivi di
ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica ».
54 Art. 1 « La presente direttiva determina:a) le modalità d'esercizio del diritto di libera circolazione e
soggiorno nel territorio degli Stati membri da parte dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;b) il diritto di soggiorno permanente nel territorio degli Stati membri dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari;c) le limitazioni dei
suddetti diritti per motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica ». All’art. 2 chiarisce che si
intende per « cittadino dell'Unione »: qualsiasi persona avente la cittadinanza di uno Stato membro. Cfr. Decr.
legisl. 6 febbraio 2007, n. 30 (in vigore 11 aprile 2007), di Attuazione della Direttiva 2004/38/CE, art. 2 (Definizioni): 1. Ai fini del presente decreto legislativo, si intende per:a) « cittadino dell'Unione :qualsiasi persona avente la
cittadinanza di uno Stato membro »…c) « Stato membro ospitante »: lo Stato membro nel quale il cittadino
dell’Unione si reca al fine di esercitare il diritto di libera circolazione o di soggiorno.
Sulla diade, ma sul piano generale, v. F. Zacché, Diritto alla libertà e alla sicurezza, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 97 s.
55 Per uno spunto, v. ad esempio Cass. pen., sez. I, 22 gennaio 2007, n. 1830, in Codice
dell’immigrazione commentato, pref. M. Panebianco, Piacenza, 2016, 148, sull’esigenza di assicurare un adeguato bilanciamento fra le esigenze della pubblica sicurezza e la tutela dell’unità della famiglia. Più recentemente, e
più in generale, si è ritenuto che « il “ diritto all’oblio “ sulle proprie vicende personali, che fa capo ad ogni persona, si deve confrontare, invero, col diritto della collettività ad essere informata ed aggiornata sui fatti da cui dipende la formazione dei propri convincimenti, anche quando da essi derivi discredito alla persona che è titolare di
quel diritto, sicché non può dolersi…» (Cass. pen., sez. V, sent. 3 agosto 2017, n. 38747, in Guida dir., 2017, n.
39, 60, commento di A. Sirotti Gaudenzi, L’interesse collettivo deve prevalere sul diritto all’oblio). Cass., sez. III,
sent. 30 agosto 2017, n. 39552, Marinelli, in Guida dir., 2018, n. 3, 36, segnala che bisogna seguire la prospettiva
del bilanciamento tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare (in materia
di espulsione dello straniero dopo una sentenza di condanna).
Il trattamento “ subvalente “ di quel diritto ha diverse applicazioni, in diversi campi, come quello della privacy, rinviandosi a Cass. civ., sez. I, sent. 9 agosto 2017, n. 19761, ivi, n. 37, 94, commentata da A. A. Moramarco, Registro delle imprese: l’iscrizione prevale sul diritto all’oblio. Cfr. A. Cisterna, Cedu e diritto alla privacy, in Le
ragioni del garantismo, diretta da A. Gaito-E.Marzaduri-P.Mazza-F.E.Dinacci, Princìpi europeo del processo penale, a cura di A. Gaito, Roma, 2016, 193 s.
V. Cass. civ., ord. 29 agosto 2018, n. 21362, in Guida dir., 2018, n. 38, 36: i dati e le informazioni della
persona sottoposta alle indagini penali restano nella banca dati della polizia, anche nel caso di accertamento della estraneità ai fatti, per venti anni dalla data di archiviazione. La Cassazione analizza così il Dpr 15/2018 (v. il
commento di A. A. Moramarco, Indagini della polizia nella banca dati per vent’anni, ivi, 35 s.).
Cfr. A. Pace, La sicurezza pubblica nella legalità costituzionale, in Rivista A. I. C, 2015, 1; M. Ruotolo,
Sicurezza, dignità e lotta alla povertà. Dal “diritto alla sicurezza” alla “sicurezza dei diritti”, Napoli, 2012, 25 s.
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all’analisi comparativa, si attesta come prevalente. La Corte predilige, infatti, il criterio, in parte agnostico, del giudizio reso “caso per caso“ 56. In sostanza, peccherebbe di astrattismo
quel provvedimento adottato per saltum, omettendo di considerare il piano di un giudizio
completo, e quindi concreto ed attuale (cioè la concretezza e l’attualità degli elementi esaminati), che deve anche tener conto della distantia temporis, cioè del tempo trascorso dalla
presunta commissione di condotte criminose e del comportamento successivo del soggetto
istante (il permesso di soggiorno).

56 Pure Corte di giustizia dell’Unione europea, 2 maggio 2018 Sentenza nelle cause riunite C-331/16 K.
/Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie e C-366/16 H. F. / Belgische Staat (Diritto di soggiorno e asseriti crimini di guerra), cit., ha stabilito che la necessità di limitare la libertà di circolazione e di soggiorno di un cittadino
dell’Unione o di un suo familiare, sospettato di aver partecipato, in passato, a crimini di guerra, dev’essere valutata caso per caso.
Ad esempio, v. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, sent. 26 luglio 2017, causa C-348/16,
Moussa Sacko, in Guida dir., 2017, n. 39, 92, con commento di M. Castellaneta, Protezione internazionale: sul
diritto di essere ascoltato i giudici nazionali valutano caso per caso.
Corte di giustizia dell’Unione europea Comunicato Stampa n. 134/17 Lussemburgo, il 7 dicembre 2017
Sentenza nella causa C-636/16 Wilber López Pastuzano/Delegación del Gobierno en Navarra- Vanno valutati
caso per caso i presupposti dell'allontanamento dei cittadini extra UE soggiornanti di lunga durata
Una decisione di allontanamento non può essere adottata nei confronti di un cittadino di uno Stato non UE, soggiornante di lungo periodo durata, unicamente in ragione del fatto che è stato condannato a una pena privativa
della libertà personale superiore a un anno. Un cittadino colombiano, che aveva ottenuto nel 2013 un permesso
di soggiorno di lungo periodo in Spagna, è stato successivamente condannato a due pene detentive, rispettivamente di dodici e tre mesi, in seguito alle quali è stato incarcerato nel 2015. Veniva dunque aperto un procedimento amministrativo di allontanamento nei suoi confronti. Il 29 giugno 2015, la delegazione del governo a Navarra (Spagna) ha adottato una decisione che disponeva l’allontanamento del cittadino colombiano dal territorio
spagnolo. Tale decisione era accompagnata da un divieto di ingresso in Spagna per cinque anni e dal ritiro del
permesso di soggiorno di lungo periodo. La direttiva relativa allo status dei cittadini di paesi terzi che siano soggiornanti di lungo periodo[1] dispone che essi debbano godere di una tutela rafforzata contro l’espulsione. Di conseguenza, gli Stati membri possono decidere di allontanare un soggiornante di lungo periodo esclusivamente se
egli costituisce una minaccia effettiva e sufficientemente grave per l’ordine pubblico o la pubblica sicurezza. Prima di emanare un provvedimento di allontanamento nei confronti di un soggiornante di lungo periodo, gli Stati
membri devono considerare più elementi: la durata del soggiorno nel loro territorio; l’età dell’interessato; le conseguenze per l’interessato e per i suoi familiari, nonché i vincoli con il paese di soggiorno o l’assenza di vincoli
con il paese d’origine. Il Juzgado de lo Contencioso-Administrativo no 1 de Pamplona (Tribunale amministrativo
provinciale di Pamplona, Spagna) indica che, nell’ordinamento giuridico spagnolo, esistono due diverse modalità
di allontanamento amministrativo di un cittadino straniero, vale a dire, da un lato, l’allontanamento come sanzione
inflitta per la commissione di varie violazioni amministrative e, dall’altro, l’allontanamento come conseguenza derivante per legge dalla condanna a una pena privativa della libertà personale superiore a un anno per atto doloso.
Il giudice spagnolo rileva che, per quanto riguarda i soggiornanti di lungo periodo in Spagna, secondo la giurisprudenza di alcuni tribunali nazionali, la protezione rafforzata contro le decisioni di allontanamento può essere
accordata unicamente nel caso di decisioni di allontanamento adottate per sanzionare determinate violazioni
amministrative e non nel caso di decisioni adottate nei confronti di un soggiornante di lungo periodo condannato
ad una pena privativa della libertà personale superiore a un anno. personale superiore a un anno.
Sentenza della Corte (Grande Sezione) 13 settembre 2016 « Rinvio pregiudiziale – Cittadinanza dell’Unione –
Articoli 20 e 21 TFUE – Direttiva 2004/38/CE – Diritto di soggiorno in uno Stato membro di un cittadino di uno
Stato terzo con precedenti penali – Genitore che ha l’affidamento esclusivo di due figli minorenni, cittadini
dell’Unione – Primo figlio avente la cittadinanza dello Stato membro di residenza – Secondo figlio avente la cittadinanza di un altro Stato membro – Normativa nazionale che esclude la concessione di un permesso di soggiorno
a tale ascendente a causa dei suoi precedenti penali – Diniego del diritto di soggiorno che può comportare
l’obbligo per i figli di lasciare il territorio dell’Unione » . Nel procedimento C-165/14, avente ad oggetto la domanda
di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, dal Tribunal Supremo (Corte di
cassazione, Spagna), con decisione del 20 marzo 2014, pervenuta in cancelleria il 7 aprile 2014, nel procedimento Alfredo Rendón Marín contro Administración del Estado.
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Tuttavia, non può sottacersi la rilevanza di una massima di esperienza 57 che espone
il giudizio della Corte, pur corretto e coerente nel suo impianto concettuale e nei suoi passaggi interni, allo stesso (vizio o) limite di astrattismo censurabile. Diversi crimini o attentati
terroristici 58, da parte di soggetti che non risultano “ in attività” (le “ cellule dormienti”, nel linguaggio dell’intelligence Usa), sarebbero stati evitati se le autorità non avessero sottovalutato certi indizi o talune informazioni, anche se non ravvicinate nel tempo 59. Per il terrorismo,
soprattutto quello radicale, la cultura o la pratica delle “ massime garanzie “ lascia notevoli
spazi alle azioni che lo corroborano 60 (in luogo di quella della “ massima prevenzione “ 61),
considerando che quello scuote dalle fondamenta l’edificio di uno Stato e l’equilibrio e la sicurezza di un Paese 62. Per esempio, in sede di adozione di una misura cautelare, per il reato di apologia del terrorismo, i requisiti corrispondenti vengono in rilievo con minor rigore 63,e
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« Le massime di esperienza non sono principi scientifici bensì deduzioni dotate di particolare attendibilità e rappresentano ciò che normalmente avviene in presenza di determinati accadimenti » (così, in dottrina, C.
Taormina, Procedura penale, Torino, 2015, 326). Corte di Cassazione, sezione VI penale, sentenza 17 gennaio
2017, n. 1987 definisce « le massime di (comune) esperienza…generalizzazioni di senso comune che si esprimono in definizioni o in giudizi ipotetici di contenuto generale acquisiti alla esperienza comune indipendentemente dal caso concreto da trattare. Non possono risolversi in semplici illazioni o in criteri meramente intuitivi o addirittura contrastanti con conoscenze o parametri riconosciuti e non controversi (Sez. 2, n. 51818 del 06/12/2013,
Rv. 258117; Sez. 6, n. 1775 del 9/10/2012, dep. 2013, Rv, 254196) ».
Sull’uso delle massime di esperienza, da parte del giudice, v., recentemente, Cass., sez. VI, sent. 5
gennaio 2017, n. 487, Di Pietro e altri, Guida dir., 2017, n. 7, 82-83,e, in dottrina, fra gli altri, P. Tonini, Lineamenti
di Diritto Processuale Penale, Milano, 2017, 127, che la designa - la massima di esperienza, appunto - come «
una regola di comportamento che esprime quello che avviene nella maggior parte dei casi (id quod plerumque
accidit); più precisamente è una regola che è ricavabile da casi simili al fatto noto (circostante indiziante)] ». Pure,
v. S. Morsico-L. Saponaro, Regole di giudizio e massime di esperienza, in Dig. pen., Agg. ***, II, Torino, 2005,
1319 s.
58 A. Corneli, Minaccia terroristica, intelligenze rafforza la sicurezza nazionale, in Guida dir., 2016, n. 16,
10 s. In giurisprudenza, Cass., sez. I, sent. 28 settembre 2017, n. 44850, ivi, 2017, n. 42, 89, definisce i caratteri
di una condotta terroristica.
59 Usque ad mortem et ultra: per l’ipotesi in cui l’azione di prevenzione patrimoniale prosegua ovvero sia
esercitata dopo la morte del soggetto socialmente pericoloso (Cass., sez. un., 16 marzo 2017, n. 12621, De Angelis, in Guida dir., 2017, n. 16, 109-110).
60 V., per una attenuazione “ innocua “ delle garanzie,ad esempio, Cass. pen., sez. VI, 21 settembre
2012, n. 36583, Stefan Falvius, in Arch. n. proc. pen., 2014, 114, sul fatto che nei confronti del soggetto da estradare sia stata pronunciata sentenza di condanna, utilizzando, per l’accertamento della sua responsabilità, prove
assunte al di fuori del contraddittorio, poiché i diritti fondamentali, tra cui rientra anche il principio del contraddittorio nella formazione della prova, possono essere garantiti in maniera non uniformi dai vari ordinamenti giuridici.
61 L’espressione (intende precisarsi, per l’uso limitato) è tratta da T. A. R. Lombardia – Brescia, sez. I,
sent. 18 settembre 2017, n. 1127, in Guida dir., 2017, n. 43, 35, secondo cui un provvedimento è legittimo anche
in caso di pericolo di lesione dell’ordine pubblico, in un’ottica di massima prevenzione.
62 « 18. In quest'ultima decisione lo Staatssecretaris si è anzitutto riferito alle decisioni del 15 maggio
2003 e del 16 gennaio 2013 recanti rigetto delle domande di asilo di K., in cui aveva constatato che quest'ultimo
si era reso colpevole di condotte ricomprese nell'ambito di applicazione dell'articolo 1, sezione F, lettera a), della
Convenzione di Ginevra, essendo stato a conoscenza di crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle unità
speciali dell'esercito bosniaco e avendo preso personalmente parte a tali crimini » (sent.. Corte di giustizia Europea, Grande Sezione, 2 maggio 2018).
63 È legittima la misura cautelare nei confronti di un soggetto che mostra di avere dei reali contatti con
l’organizzazione a delinquere religiosa quale l’Isis. La Cassazione ha accolto la tesi della Procura che aveva richiesto la misura cautelare nei confronti di un cittadino marocchino residente in Italia, che, come risultante dalle
conversazioni telefoniche, aveva mostrato di avere e mantenere contatti con la struttura nel proprio paese (Cass.,
sez. VI, pen., sent. 29 marzo 2018, n. 1450). Configura il reato di cui all’art. 270 bis del Cp la costituzione di una “
cellula “ organizzativa di matrice jihadista, pur in presenza di uno schema di aggregazione minimo e di natura
rudimentale (anche perché l’Isis è sempre disponibile ad accogliere le vocazioni criminali provenienti da singoli e
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senza dire che l’ordinamento, anche comunitario, ammette la prova indiziaria e la dottrina il
sospetto64, rispetto alla prova piena.
D’altra parte, trattandosi di reati di eccezionale portata criminosa (anche quelli considerati dalla giurisprudenza in analisi), dovrebbe riconoscersi allo Stato un margine di giudizio
di maggiore discrezionalità rispetto a quello ordinario, come diverse pronunce attestano65.

gruppi) (così, in materia di terrorismo, di Cass., sez. V, 3 novembre 2017, n. 50189, Bekaj, in Guida dir., 2018, n.
6, 78 s.).
64 Specialmente, v. Cass. pen., sez. I, 26 maggio 2010, n. 19933, Erardi, in Dir. pen. proc., 2011, 203 s.,
commento di N. Salimbeni, Ragionevole dubbio e motivazione sulla prova indiziaria. In tema, v. D. Siracusano,
Prova, in Enc. giur. Treccani, Agg. XII, Roma, 2004, 12 s.; Taormina, Procedura penale, cit., 327; F. Cordero,
Procedura penale, Milano, 2012, 585; Tonini, Lineamenti, cit., 129 s.
L’art. 187, comma 2, c. p. p., per la ricostruzione di un fatto di reato, ammette l’uso di « indizi…gravi,
precisi e concordanti ». Per esempio, segnala Cass., sez. I, 20 dicembre 2011, n. 47250, Livadia, in Riv. pen.,
2013, 225, che il giudizio di colpevolezza, che superi il ragionevole dubbio, ben può essere sostenuto da un compendio probatorio di natura indiziaria, intendendosi per tale un complesso di prove esclusivamente indirette, purché queste possa essere significative al pari di una prova rappresentativa, e ciò che qualifica l’indizio non è la
fonte né l’oggetto della prova ma il suo contenuto ed il suo grado di persuasività. Specialmente, v. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 21 giugno 2017, Causa C-621-15, in Guida dir., 2017, n. 29, 52, che ammette la
prova indiziaria, scrupolosamente valutata: la mancanza di una prova scientifica…non può impedire
l’individuazione processuale di un nesso di causalità.
Sulla differenza (sottile) tra indizio e sospetto, ad esempio v. G. Ubertis, Prova, in Enc. giur. Treccani,
Agg. XVII, Roma, 2009, 7, secondo cui « tanto il sospetto quanto l’indizio…si caratterizzano per avere alla loro
origine un elemento fondante una conclusione incerta. La differenza riscontrabile tra le due nozioni è invero basata su una distinzione meramente “ quantitativa “, nel senso che l’elemento del sospetto costituisce un anello più
lontano di quello indiziario, per cui si è potuta correttamente sostenere un’assimilazione a una vera e propria ipotesi di ricerca ». Sul sospetto, v. , ad esempio, Cass., Sez. VI, 30 luglio 2013, n.33131, in Dir. & Proc., 9 settembre 2013.
Addirittura, può anche mancare la stessa prova, come nella vicenda trattata da Cass., sez. II, sent. 29
aprile 2015, n. 17681, in Guida dir., 2015, n. 21, 43:è possibile contestare l’associazione mafiosa a un presunto
affiliato a prescindere dalla prova del suo ingresso formale nel clan, attraverso la valorizzazione degli elementi di
prova sostanziali che indicano l’utilizzo del metodo mafioso.
65 Per uno spunto, v. Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 2012: «… In tali casi eccezionali, infatti, è prevista una valutazione discrezionale della pericolosità attuale dello straniero da parte della pubblica amministrazione…Occorre anzitutto ricordare che questa Corte ha costantemente affermato che al legislatore è riconosciuta
un’ampia discrezionalità nella regolamentazione dell’ingresso e del soggiorno dello straniero nel territorio nazionale, in considerazione della pluralità degli interessi che tale regolazione riguarda…Nell’ambito di questa discrezionalità, il legislatore può anche prevedere casi in cui, di fronte alla commissione di reati di una certa gravità,
ritenuti particolarmente pericolosi per la sicurezza e l’ordine pubblico, l’amministrazione sia tenuta a revocare o
negare il permesso di soggiorno automaticamente e senza ulteriori considerazioni ». Per Cass., pen., giugno
2016 (ud. Marzo 2016), non è irragionevole un diverso esercizio della discrezionalità legislativa nella materia relativa alla regolamentazione dell’accesso degli stranieri nel territorio nazionale.
In dottrina, « la discrezionalità amministrativa è…lo spazio di scelta che residua allorché la normativa di
azione non predetermini in modo completo tutti i comportamenti dell’amministrazione (A. Romano) » [E. Casetta
Manuale di diritto amministrativo, a cura di F. Fracchia, Milano, 2015, 363, che distingue tra discrezionalità c. d. “
pura ” e c. d. discrezionalità tecnica; articolato l’ambito attinto da G. Corso, Manuale di diritto amministrativo, Torino, 2013, 201-202: quando l’ordinamento « lascia aperta una scelta…è questa scelta (o questo potere di scelta)
che qualifica la discrezionalità…Discrezionalità amministrativa significa facoltà di scelta nell’esercizio di un potere
amministrativo…la discrezionalità a partire dalla nota ricostruzione di M. S. Giannini, viene identificata con una
ponderazione di interessi, ossia con una valutazione comparativa di interessi »].
V., ad esempio, in giurisprudenza, Cons. St., 6 marzo 2018, sent. n. 1456, che nega il rilascio del
permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo per motivi di famiglia. Per la giurisprudenza di merito, recentemente, v. T. A. R Friuli Venezia Giulia, sez. I, sent. 24 giugno 2016, n. 324, in Guida dir., 2016, n. 29,
74: ai sensi di quanto rispettivamente dispongono l’articolo 9, comma 4, e l’articolo 5, comma 5, del d.lgs. n. 286
del 1998, la condanna subita dal cittadino straniero in quanto riconosciuto responsabile di tali specifici reati in
materia di immigrazione clandestina e in quanto condannato per uno dei gravi reati di cui all’art. 380 del c. p. che
per essi prevede la misura dell’arresto obbligatorio in flagranza, costituisce elemento assolutamente ostativo al
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La Corte, usando efficacemente una massima di esperienza, proprio calata nel caso
sub iudice, avrebbe pure potuto interpretare e intendere i fatti attribuiti a K. consolidati in atti
e in decisioni come occasione e strumento per ricostruire la sua indole e il suo temperamento,e quindi del tutto sintomatici della sua più che inquietante personalità, violenta, imprevedibile e piena di incognite nonché della sua inclinazione. Fatti (efferati) anche predittivi dunque,
quando la categoria impegnata è quella della tutela dell’interesse dello Stato alla sicurezza
interna, al pari di un reato di pericolo o a consumazione anticipata del delitto, « in considerazione della natura, dell’entità e dell’entità della messa in pericolo degli interessi tutelati dalla
norma incriminatrice »66. Al riguardo, sul piano generale, sono state « giudicate meritevoli di
considerazione le ragioni politico-criminali sottese al ricorso a forme di anticipazione della
tutela di beni superindividuali » 67 .
Fatti, dunque, ”a doppia lettura“: retrospettivi e prospettici.
Proprio la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione Europea del 2 maggio 2018
dimostra che certi spazi esplorativi e certi passi, improntati all’esigenza di proteggere la sicurezza interna ed internazionale, può aprirli e compierli elettivamente l’azione amministrativa
guidata dalla lungimiranza politica ed istituzionale. Questa, avverte pienamente il poteredovere di garantire e salvaguardare la sua sicurezza interna, senza che debba misurarla o
frazionarla e trovare accettabile di controllarla solo in parte lasciando, così, covare al suo interno, incontrollatamente appunto, il pericolo che quella minaccia riesploda in qualunque
momento e inaspettatamente, e mettere a repentaglio l’ordine statale. I dati, certi, di cui la

rilascio sia del permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo sia del rinnovo dell’ordinario titolo di
soggiorno.
V. Consiglio di Stato, sez. III, 17 aprile 2018, n. 2286, in Immigrazione.it. 2018, secondo cui i soggiornanti di lungo periodo non hanno più diritto a tale status nei casi seguenti: a) constatazione dell’acquisizione
fraudolenta dello status di soggiornante di lungo periodo; b) adozione di un provvedimento di allontanamento; c)
in caso di assenza dal territorio dell’Unione europea per un periodo di dodici mesi consecutivi. Gli Stati membri
poi possono stabilire che il soggiornante di lungo periodo non abbia più diritto allo status se costituisce una
minaccia per l’ordine pubblico in considerazione della gravità dei reati dallo stesso perpetrati.
66 Cass., sez. I, sent. 27 febbraio 2017, n. 9636, B., in Guida dir., 2017, n. 16, 97, proprio in materia di
immigrazione: il delitto di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286 tutela l’interesse dello
Stato alla sicurezza interna e alla cooperazione senza che occorra la realizzazione di un ingiusto profitto da
parte dell’agente, il cui perseguimento aggrava il reato base, che si perfeziona con il compimento di atti volti al
potenziale ingresso illegale dello straniero nello Stato ovvero in altro Stato, rimanendo del tutto irrilevante il conseguimento dello scopo. L’interpretazione (sopra richiamata) chiama in appello il ruolo (o adempimento)
dell’operatore (giuridico) che applica le norme, calandone nelle fattispecie [per esempio, v. R. E. Kostoris, Giudizio (dir. proc. pen.), in Enc. giur. Treccani, Agg. VI, Roma, 1997, 14, quando avverte che « la trama delle previsioni normative presenta spesso vuoti, lacune, che vanno colmati in sede interpretativa »]. Il concetto di “ violenza “ in ambito comunitario e internazionale è più ampio rispetto della nostra legislazione: v., per esempio,
direttiva 2012/29/UE, che in suo “considerando “ (8) richiama « La decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio,
del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo…che…costituisce…una minaccia al libero esercizio dei diritti
dell’uomo ».
67 Testualmente, v. Cass., sez. IV, 21 settembre 2012, n. 36639, in Cass. pen., 2013, 4452, m. 1043, in
riferimento ad un reato di pericolo astratto. E, quando non è richiesta la prova dell’effetto o pericolo per la pubblica incolumità, v. la decisione di Cass., sez. IV, 29 ottobre 2008, n. 43126, in C. E. D., Cass., n. 242459). Ai fini
della integrazione del reato previsto dall’art. 260 del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 non sono necessari un danno
ambientale né la minaccia grave di esso (Cass., sez. III, 2 maggio 2013, n. 1918, in Cass. pen., 2013, 4642, m.
1119; analogamente, v. Cass., sez. III, 6 dicembre 2005. n. 4503, in C. E. D., n. 233294).
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Corte disponeva erano che un cittadino dell'Unione non era stato ammesso alla tutela ampliativa dello status di rifugiato ai sensi dell'articolo 1, sezione F, della Convenzione di Ginevra o dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 2011/95. Lo Stato membro ospitante, aveva
utilizzato gli elementi su cui la reiezione era basata (decisioni del 15 maggio 2003 e del 16
gennaio 2013 sul rigetto delle domande di asilo di K.), considerando l’entità e la gravità dei
crimini o degli atti contestati, riferiti a crimini di guerra e contro l'umanità commessi dalle unità speciali dell'esercito bosniaco,a cui, pare, abbia preso parte personalmente 68.
Quei reati, all’analisi, risultano “ dirompenti” o “ incombenti “, come il masso di Tantalo, e lasciano sul terreno una lunga scia di tossicità ed un filo invisibile e incontrollabile,
nell’ottica dello Stato membro ospitante esposto così ad un pericolo permanente. Vuole sottolinearsi che quando lo Stato non controlla un fattore di potenziale e macroscopico pericolo
di attentato alla sua sicurezza, a quella del suo territorio, ignorando come e quando nonché
in quale misura può svilupparsi, la minaccia, per definizione, non perde la propria consistenza o attualità (non svanisce), finché il soggetto che quella minaccia incarna è insediato nel
territorio e fra i consociati (perché il soggetto non è segregato in una struttura chiusa, ma circola libero pede).
9. Il prepostulato della meritevolezza della permanenza territoriale nel Paese
ospitante.
In una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato, si è fissata questa regula iuris,
assai perspicua per la netta scelta di campo e che rappresenta un traguardo interpretativo: è
la gravità dei reati di cui si è reso responsabile lo straniero che preclude, insieme alla reiterazione delle condotte criminose, un valido bilanciamento con gli interessi familiari del reo. Diventa così intollerabile, per lo Stato che offre ospitalità, l’avere superato una certa soglia di
gravità, giustificandosi il divieto di permanenza nel territorio e quindi il rifiuto del rilascio del
permesso di soggiorno 69.
Tale valutazione (riferita allo straniero, precisandosi, però che la giurisprudenza, ad
esempio, ammette l’applicabilità al cittadino comunitario, condannato per reati in materia di

68 V., per tutti, E. Spatafora, Diritto umanitario, in Enc. giur. Treccani, Agg. XIV, Roma 2006, fra i vari significati e le varie distinzioni. V. le decisioni del Parlamento e del Consiglio per l’istituzione dei Fondi europei per i
rifugiati (Decisione n. 2007/574/CE, 23 maggio 2007, in GUUE L, 6 giugno 2007, 22 s.). V. (sull’ acquisis comunitario, v., in dottrina, Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo, cit., 21) art. 78 TFUE: « 1.
L'Unione sviluppa una politica comune in materia di asilo, di protezione sussidiaria e di protezione temporanea,
volta a offrire uno status appropriato a qualsiasi cittadino di un paese terzo che necessita di protezione internazionale e a garantire il rispetto del principio di non respingimento. Detta politica deve essere conforme alla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e al protocollo del 31 gennaio 1967 relativi allo status dei rifugiati, e agli
altri trattati pertinenti ».
69 Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654, in Dirittifondamentali.it 2018: Straniero – Permesso di soggiorno – Diniego – Per condanna reiterata per traffico di stupefacenti – Motivazione – mero riferimento a vincoli
familiari – Sufficienza – Condizione (E’ legittimo il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno opposto ad uno
straniero che ha subito due condanne per traffico di ingenti quantità di stupefacenti anche se
l’Amministrazione, pur dando atto dell’esistenza di vincoli familiari, si è limitata a sottolineare, ai fini del diniego, la
particolare gravità dei reati e la loro reiterazione, senza spiegare perché gli interessi familiari siano subvalenti
rispetto alla sicurezza dello Stato).
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stupefacenti ex art. 86 d.P.R. n. 30/90, della misura di sicurezza della espulsione 70) è emessa in relazione al reato di spaccio di stupefacenti di cui all’art. 73 del d.P.R. n. 309/1990, che
per quanto grave non lo è allo stesso modo rispetto ai fatti atroci addebitati a K. (c. d. argumentum a fortiori), di essere responsabile di crimini di guerra e contro l’umanità, avendone
preso parte personalmente. Dovrebbe essere consentito ritenere che quei fatti, per la loro
incommensurabile gravità e riprovevolezza e per il disvalore che racchiudono e trascinano,
segnano e contraddistinguono per un tempo indefinibile 71 il suo autore e (soprattutto) i recessi della sua personalità innegabilmente e intrinsecamente pericolosa (è accertato che K.
abbia disertato nel febbraio 1994, si aggiunga), che è quanto è sufficiente allo Stato ospitante che ha il dovere di tutelare la tranquillità e la serenità della popolazione, per impedire la
sua ulteriore permanenza nel territorio dello Stato membro, per dichiararlo indesiderabile.
La richiamata decisione permette di porre in risalto che K. vive in uno Stato che lo
ospita e, in questo contesto,la meritevolezza della permanenza nel suo suolo può assumersi
e appellarsi come un prepostulato sotteso alla stessa Direttiva 2004/38/CE ratione criminis,
simile ad una clausola implicita ed immanente di salvaguardia, e da intendersi in una precisa
accezione, cioè come idoneità e attitudine del soggetto ospitato che riceve una tutela ampliativa al pari di un beneficio a garantire, permanentemente, la sicurezza interna del territorio.
Quando tale condizione non è assicurata o è solo incrinata, la sua esclusione (o attenuazione), in quei casi, sarebbe in grado di ledere un interesse fondamentale dello Stato membro
(nell’ambito della sua valutazione discrezionale) e avrebbe un carattere quasi assorbente in
sede di vaglio degli interessi contrapposti, poiché il diritto di circolare e soggiornare liberamente e alla vita privata e familiare dell’interessato per il quale è intervenuta una declaratoria
di persona indesiderabile (la richiamata decisione del 22 luglio 2015 dichiara K. indesiderabile) entrerebbe in un cono d’ombra fino a divenire del tutto secondario nella sua valenza (non
meritevole di valicare quella soglia irrinunciabile della sicurezza statale). La presente ricostruzione, ove la classe della pubblica sicurezza (i « motivi imperativi di pubblica sicurezza »
previsti dall’art. 28, paragrafo 3, della Direttiva 2004/38/CE) riferita ad una tipologia eccezionale di crimini [quelli previsti all'articolo 1, sezione F, lettera a), della Convenzione di Ginevra] riceve una dimensione che assegna una sufficiente tutela ad un interesse fondamentale
della società, sarebbe,anche, in linea con il canone generale e il comune sentire per cui in
ipotesi di contrasto o conflitto fra interesse individuale (quello del singolo) e interebbe collettivo (quello dell’intera società) il primo è recessivo 72.
70 Per Cass., sez. IV, 17 settembre 2004, El Mezoughi, in Riv. pen., 2005, 1275; conf., tra le altre, Cass.,
sez. IV, 3 maggio 2007, Bleta ed altri, in Guida dir., 2007, n. 30, 69; Cass., sez. I, 18 novembre, Grosso, in Riv.
pen., 2009, 1337. Contra, Cass., sez. I, 9 marzo 2000, Alejos Mendez, RV 216191; Cass., sez. VI, 21 giugno
1996, Banzefr, RV 205931.
V. Giud. Pace Roma, decr. 20 gennaio 2016, in Dir. imm. cittad., 2015, n. 3-4, 204 s. sull’espulsione per
motivi di pericolosità sociale.
71

Nel senso che non può conoscersi e misurarsi con utile esattezza.
In materia di tema di espulsione dello straniero), v., recentemente, Cass., sez. III, sent. 30 agosto
2017, n. 39552, cit., sul confronto tra l’interesse generale alla sicurezza sociale e quello del singolo alla vita familiare. In dottrina, ad esempio, v. P. Bonetti, Tra interessi dello Stato e diritti dell’individuo: nuovi istituti e vecchi
problemi dell’espulsione dello straniero di fronte alla Corte costituzionale, in Giur. cost., 1994, 2372 s.
72

RIVISTA AIC

252

Così, « esiste una soglia di gravità, oggettivamente percepibile secondo l’id quod plerumque accidit, oltre la quale il comportamento criminale diviene intollerabile per lo Stato che
offre ospitalità, in guisa da rendere, in concreto, vincolato il diniego di permanenza » 73.
Si tratta di sviluppare ed adattare una linea interpretativa che, in linea con la Nota sulle clausole di esclusione EC/47/SC/CRP.29 del Comitato permanente dell’UNHCR 30 maggio 1997 in merito alla « idea di una protezione individuale “ non meritevole “ », consideri «
l’applicazione delle cosiddette cause di esclusione “ per non meritevolezza “: non ha diritto
alla protezione chi ha compiuto atti brutali o crimini particolarmente gravi o rappresenti un
pericolo per la sicurezza dello Stato o l’ordine interno » 74.
Nel caso di specie, e avuto riguardo all’individuazione di un giudizio di pericolosità
sociale, non è intervenuta una sentenza di condanna ma una decisione di rigetto della domanda di rifugiato (una duplice decisione, una del 2003 e l’altra, assai recente, del 2013),
giustificata a mezzo del richiamo di quei gravissimi reati: si tratta di scegliere di assegnare
agli stessi un valore, che ne prolunghi la direzione nel tempo 75, o lasciarli cadere in vacuo,
come inerti ed inespressivi o agnostici. L’autonomia decisionale può ricavarsi anche dal fatto
che neppure dirimente risulta l’intervento di una sentenza di condanna ai sensi dell’art.
27,paragrafo 2, della direttiva 2004/38/UE, che esclude gli automatismi tra sentenza di condanna e provvedimento limitativo della libertà personale. D’altra
parte, neanche l’assoluzione può escludere la pericolosità del soggetto 76.

Altresì, v. Cfr. A. Bigiarini, La presenza di un figlio minore non impedisce l’espulsione per motivi di sicurezza, in il Penalista, 11 luglio 2017.
73 Testualmente, v. Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654,cit.
74 Specialmente, ai nostri fini, v. P. PAPA, L’esclusione per non meritevolezza,i motivi di sicurezza e di
pericolo,il principio di non refoulement e il permesso di soggiorno per motivi umanitari, in Dir. imm. citt., 2/2018,
18, che richiama Corte giust., Grande Chambre, 23.11.2010, causa C-145/09 (Land Baden-Württemberg contro
PanagiotisTsakouridis), nel cui ambito la nozione di pubblica sicurezza « comprende tanto la sicurezza interna di
uno Stato membro quanto la sua sicurezza esterna (v., in particolare, sentenze 26.10.1999, causa C-273/97, Sirdar, Racc. p. I7403, punto 17; 11.1.2000, causa C-285/98, Kreil, Racc. p. I-69, punto 17; 13.7.2000, causa C423/98, Albore, Racc. p. I-5965, punto 18, e 11.3.2003, causa C-186/01, Dory, Racc. p. I-2479, punto 32) » e che
« il pregiudizio al funzionamento delle istituzioni e dei servizi pubblici essenziali nonché la sopravvivenza della
popolazione, come il rischio di perturbazioni gravi dei rapporti internazionali o della coesistenza pacifica dei popoli, o ancora il pregiudizio agli interessi militari, possono ledere la pubblica sicurezza (v., in particolare, sentenze
10.7.1984, causa 72/83, Campus Oil e a., Racc. p. 2727, punti 34 e 35; 17.10.1995, causa C-70/94, Werner,
Racc. p. I-3189, punto 27; Albore, cit., punto 22, nonché 25.10.2001, causa C-398/98, Commissione/Grecia,
Racc. p. I-7915, punto 29) ».
75 Corte Europea del diritti dell’uomo, sez. V, 18 aprile 2013, M. K. c. Francia n. 19522/09, in Cass. pen.,
2013, 2848, m. 710, con le osservazioni di A. Scarcella: il ricorrente era stato assolto dall’accusa di furto di libri e
le sue impronte digitali sarebbero state conservate in un database per un periodo che la legge francese fissa in
venticinque anni.
76 Recentemente, v. Cass., sez. VI, sent. 23 ottobre 2017, n. 48610, Inzitari e altro, in Guida dir., 2018,
n. 5, 100: in tema di misure di prevenzione, l’assoluzione del proposto dal reato associativo (anche qualora contestato a titolo di concorso esterno) non comporta l’automatica esclusione della pericolosità sociale dello stesso,
in quanto, in ragione dell’autonomia del procedimento di prevenzione rispetto a quello penale, il giudice chiamato
ad applicare la misura può avvalersi, di un complesso quadro di elementi indiziari, anche attraverso lo stesso
processo penale conclusosi con l’assoluzione, sicché anche una sentenza di assoluzione, pur irrevocabile, non
comporta l’automatica esclusione della pericolosità. Proprio per il delitto di associazione (di tipo mafioso), la giurisprudenza, anche quando il numero degli appartenenti è assai esiguo e gli stessi non siano soggetti armati, lo
individua (Cass., sez. VI, sent. 28 dicembre 2017, n. 57896, ivi, 45; ma,più rigorosamente, v. Cass., sez. un.,
sent. 4 gennaio 2018, n. 111, Gattuso,ivi, n. 6, 41, postulando che il richiamo alle presunzioni semplici deve esse-
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Si noti che è dello stesso giudice del rinvio l’osservazione che « è assodata l'esistenza di seri motivi che consentono di ritenere che K. abbia commesso un crimine ai sensi
dell'articolo 1, sezione F, lettera a), della Convenzione di Ginevra, alla luce dei suoi comportamenti nel periodo compreso tra l'aprile 1992 e il febbraio 1994, quando faceva parte di
un'unità dell'esercito bosniaco » (v. sent. 2 maggio 2018, CGUE, 21,cit.).
In tale contesto “ di appello” all’urgenza di garantire la sicurezza sociale 77, il « rischio
di recidiva » richiamato in sentenza (2 maggio 2018, CGUE,cit.) non può essere escluso, e
quindi può essere ritenuto nei termini di esposizione a concreto pericolo, cioè di pericolo serpeggiante, come attesta la giurisprudenza 78, che ammette nel terreno dell’accertamento
giudiziario, d’altra parte, la forma della “ prova attenuata “79, dotata di una minore forza persuasiva rispetto alla prova piena. Se invece, si valicasse tale soglia ricercando proprio
l’intervenuta recidiva, ci collocheremmo nell’analisi in uno stadio troppo avanzato e all’interno
di un vero e proprio cortocircuito interpretativo in cui lo Stato è già coinvolto nella gravissima
sfera del crimine.
In tal modo, così come (in altro campo del diritto) si è stabilito che « la cessazione
della permanenza non fa venir meno di per sé il pericolo che possa essere reiterato l’abuso
edilizio » 80, allo stesso modo non è insussistente il pericolo che gli orribili misfatti di K., anche aliquanto post, possano essere, in aliis locis, reiterati in forme che non è possibile prevedere con precisione. Proprio recentemente, si è asseverato (con il Dpr 15/2018, confermato nell’interpretazione di legittimità) che nel campo penale del sapere acquisito in riferimento
ad una data indagine debba restare una “ memoria iconica “ per vent’anni 81, segnando tale
importante ed utile adempimento tecnico un vincolo interpretativo per ogni vicenda rilevante
nel terreno della sicurezza, specie per quelle di eccezionale portata.

re supportato dalla valorizzazione di fatti specifici). V., pure, il principio accolto da Corte di giustizia dell’Unione
europea, sez. VIII, sent. 7 dicembre 2017, Causa C-636/2016, ivi, n.5, 46 secondo cui la decisione di allontanamento di un cittadini extra Ue, soggiornante di lungo periodo, applicata in modo automatico in seguito alla commissione di un reato e senza la possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale è contraria al diritto dell’Unione europea.
77 Secondo l’incisivo richiamo di Cass., sez. III, 30 agosto 2007, n. 39552, cit.: ecco un parametro valutativo aderente alla vicenda richiamata, quello dell’urgenza
78 Per la giurisprudenza della Corte, v. sentenze del 9 novembre 2010, B e D (C-57/09 e C-101/09,
EU:C:2010:661), del 23 novembre 2010, Tsakouridis (C-145/09, EU:C:2010:708), e del 22 maggio 2012, I (C348/09, EU:C:2012:300).
Per la giurisprudenza italiana, può essere utile il richiamo a Cass., sez. III, sent. 13 febbraio 2018, n.
6940, in Guida dir., 2018, n. 11, 16.
79 V., in tema di protezione internazionale, Cass. civ., sez. VI-1, sent. 19 aprile 2017, n. 9946,in Guida
dir., 2017, n. 20, 82.
80 Così, Cass., sez. III, sent. 13 febbraio 2018, n. 6940, cit.
81 V. Cass. civ., ord. 29 agosto 2018, n. 21362, cit.: le informazioni della persona sottoposta alle indagini
penali restano nella banca dati della polizia, anche nel caso di accertamento della estraneità ai fatti, per venti anni
(v. il commento di Moramarco, Indagini della polizia nella banca dati per vent’anni.).
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Sul piano delle fonti, l’allontanamento è un presidio inserito all’interno dell’art. 79, par.
2, TFUE (Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, come modificato dall’art. 2 del
Trattato di Lisbona del 13 dicembre 2007, ratificato dalla legge 2 agosto 2008, n. 130)82.
In Italia, in particolare, la giurisprudenza più recente segue un indirizzo restrittivo in
tema di concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari 83.

82 « 2. Ai fini del paragrafo 1, il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, adottano le misure nei seguenti settori:a) condizioni di ingresso e soggiorno e norme sul rilascio da parte degli Stati membri di visti e di titoli di soggiorno di lunga durata, compresi quelli rilasciati a scopo di
ricongiungimento familiare;b) definizione dei diritti dei cittadini di paesi terzi regolarmente soggiornanti in uno Stato membro, comprese le condizioni che disciplinano la libertà di circolazione e di soggiorno negli altri Stati membri;c) immigrazione clandestina e soggiorno irregolare, compresi l'allontanamento e il rimpatrio delle persone in
soggiorno irregolare ».
M. Spatti, La disciplina comunitaria relativa all’allontanamento dei richiedenti asilo verso “ Paesi sicuri “,
in DPCE, 2007, 217; R. Rossano, Il regolamento comunitario sulla determinazione dello Stato membro competente ad esaminare la domanda di asilo,in DCSI, 2004, 371 s. e, da ultimo, F. De Vittor, Immigrazione e asilo.
Soccorso in mare e favoreggiamento dell’immigrazione irregolare: sequestro e dissequestro della nave Open
Arms, in Dir. umani e dir. internaz., vol. 12, 2018, n. 2, 44.
In giurisprudenza, v. Trib. Ragusa, Uff. G. i. p., decreto n.1182-2018 del 16 aprile 2018, che non ritiene
la Libia un approdo sicuro e su cui v. M. Patarnello, Dissequestrata la nave Open Arms: soccorrere i migranti non
è reato, in Quest. giust., 2/2018. In tema, v. S. Bolognese, Il diritto di asilo costituzionalmente garantito versus il
concetto di “Stato terzo sicuro” nel parere dell’Assemblea generale del Consiglio di Stato francese, ivi, 3 ottobre
2018. E sull’incostituzionalità del concetto di Stato terzo sicuro, la cui codificazione era inizialmente prevista nel
progetto della c. d. “ Legge Collomb ”, si è pronunciata anche la Commission National Consultative Des Droit De
l’Homme [CNCDH, Avis Sur Le Concept de Pays Tiers Sur, 19 dicembre 2017, p. 6 (reperibile online)]. Cfr. E.
Bussetto-A. Fiorini- E. Pieroni-S. Zarrella, Le informazioni sui Paesi di origine nella procedura di asilo: sempre più
rilevanti, ancora poco considerate, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, fasc. 1, 2017 (reperibile online).
83 Per Cass. civ., sez. I, sent. 23 febbraio 2018, n. 4455,cit., il cittadino immigrato per poter beneficiare
del permesso di soggiorno in Italia deve provare, quanto meno in via presuntiva, il concreto pericolo cui andrebbe
incontro con il rimpatrio, precisando l’effettività e l’attualità di esso (con commento di M. Noci, Spetta allo straniero la prova presunta dello stato di pericolo). Si ricorda il c. d. decreto Minniti, sulle nuove regole in materia di asilo
politico e lotta all’immigrazione illegale, Decreto legge 17 febbraio 2017, n. 13, coordinato con le modifiche introdotte dalla legge di conversione 13 aprile 2017, n. 46, ivi, 2017, n.20, 11 s. (commenti di E. Codini, Accoglienza
stranieri, i rischi dell’attuazione sulle norme approvate; G. Buffone. Decisione collegiale per l’abolizione del grado
di appello).
Anche sul piano politico, del neo-governo Conti, sono stati annunciati rimpatri veloci, con richiamo della
direttiva 2013/32/UE (v. M. Ludovico, Respingimenti immediati, Salvini userà la direttiva Ue, in Il Sole 24 Ore , 5
giugno 2018, n. 153, 3: « Respingimenti in porto, pratiche veloci per i migranti economici…uno dei filoni di intervento del ministro dell’Interno Matteo Salvini, in gergo si chiamano “ procedure accelerate di frontiera “ »). Pure
sul Regolamento di Dublino (Ue, n.604 del 2013, detto Regolamento di Dublino III), lo scenario è instabile, nel
resoconto di B. Romano, Migranti, Ue spaccata sulla nuova Dublino. No di Italia, Spagna, Austria, Romania, Ungheria, Slovenia e Slovacchia alla revisione che disciplina il diritto d’asilo, ivi, 6 giugno 2018, n. 154, 6: «
L’annosa riforma del Regolamento di Dublino, che dovrebbe regolare l’accoglienza di rifugiati nell’Unione europea, è ancora in alto mare » (vengono pure riportati i dati relativi agli sbarchi nel 2018, 13.775, gli arrivi sulle coste italiane, il 77,5% in meno rispetto all’anno precedente). Sui temi correlati, v. F. Caccia, Salvini: ora stop alle
navi militari. Lite con la Difesa, in Corriere della sera, 9 luglio 2018, n. 26, 1 e 6.
In dottrina, v. C. Favilli, La protezione umanitaria per motivi di integrazione sociale. Prime riflessioni a
margine della sentenza della Corte di cassazione n. 4455/2018, in Quest. giust., 2018; N. Zorzella, La protezione
umanitaria nel sistema giuridico italiano, in Dir. imm. citt., 2018, 1. Sul rigetto della protezione internazionale e
umanitaria, v., da ultimo, Cass., ord. 4 settembre 2018, n. 21610.
In una Circolare del Ministero dell’Interno, Roma 4 luglio 2018 protocollo n. 0008819 si legge, nell’incipit,
che « sono attualmente in trattazione circa 136.000 richieste di protezione internazionale: un numero significativo
e con andamento crescente se si considera che lo scorso anno sono state presentate oltre 130.000 istanze di
asilo, di gran lunga superiore ai 119.000 migranti sbarcati sulle nostre coste ».
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10. Il sistema d’informazione Schengen (SIS)
Si ricorda che il sistema d’informazione Schengen (SIS) è quello più ampiamente utilizzato, per la
sua efficacia, nello spazio di libertà, sicurezza e giustizia dell’UE 84 e così « la più rilevante novità introdotta da Schengen riguarda…il Sistema di Informazione Schengen (S. I.
S.). Si tratta di una banca dati che ha lo scopo di garantire…che determinati soggetti non
possano circolare liberamente
all’interno del territorio europeo 85. Il riferimento, è, soprattutto, al sistema c. d. di seconda generazione 86. Recentemente 87, si è avviato un percorso per affinare ancor di più le

84 G. Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, dell’asilo e dell’immigrazione nello Spazio
unificato di libertà, sicurezza e giustizia, in Scritti sul diritto europeo dell’immigrazione, loc.cit.; De Pasquale, Il
trattamento degli « stranieri lungo soggiornanti » fra libera circolazione e profili economici della parità di trattamento, in Le garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Collana dir.
imm., loc.cit.
85 In dottrina, v. P. Tonini, Manuale di procedura penale, Milano, 2015, 1066, che precisa: « Esso si
compone di una direzione centrale…a Strasburgo (C. SIS) e tante sezioni nazionali (N. SIS) aventi sede in ogni
Stato. Queste operano secondo un sistema c. d. “ a stella “, nel quale i dati inseriti sono trasmessi in senso
orizzontale ». Sempre recentemente, in materia, si sofferma M. Chiavario, Diritto processuale penale, Torino,
2015, 912: « Da tempo…funzionano strutture…come il “ Sistema d’Informazione Schengen “ (S. I. S.), operativo
dal 1985 e costitutivo di una sorta di archivio utilizzabile…anche a fini..di cooperazione giudiziaria. In sua sostituzione, con finalità analoghe, è stato istituito più di recente un nuovo sistema informativo, denominati S. I. S. II
». Aggiunge l’A.: « L’istituzione del S. I. S. è avvenuta nell’ambito delle relazioni instaurate tra gli Stati europei
sulla base dell’Accordo di Schengen del 1985 e della Convenzione applicativa, mentre il S. I. S. II poggia le sue
basi su più recenti “ decisioni “ dell’Unione europea (D 2007/533/GAI e D 2008/839/GAI) »; v., pure, C. Valentini,
Cooperazione europea per ottenere la consegna di individui e acquisire le prove, in AA. VV., Manuale di diritto
processuale penale, Torino, 2015,1015, in riferimento alla « Convenzione applicativa del 1990…la più importante
tra le novità introdotte dalla Convenzione applicativa dev’essere…identificata nel Sistema informativo di
Schengen. L’art. 92 CAAS stabilisce che gli Stati partners istituiscono e gestiscono un sistema come
d’informazione, costituito da una sezione nazionale presso ciascuna Parte contraente. Il Sistema d’informazione
Schengen (SIS) consente alle autorità designate dalle parti contraenti…di disporre di segnalazioni di persone e di
oggetti ». Recentemente, v., in tema di cooperazione giudiziaria penale, Decr. legisl. 21 giugno 2017, n. 108
(norme di attuazione della direttiva 2014/41/UE), commentato da A. Cisterna, Un passo importante per omologare le investigazioni Ue, in Guida dir., 2017, n. 40, 31 s.
Si consideri che i migranti arrivati in Europa sono stati 1.015.078 nel 2015, 362.753 nel 2016, 172.301
nel 2017, 45.923 nella prima metà del 2018. [Fonte: UNHCR (United Nations High Commissioner for Refugees)].
86 Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, cit., 42 s.: « Nel settore delle banche-dati, altri
sviluppi di maggior rilievo riguardano il sistema di informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) con
diverse funzioni di interesse per la materia…ed il sistema d’informazione sui visti (VIS o SIV), che consentirà alle
autorità preposte ai controlli di frontiera di verificare le domande di visto e la loro effettiva e concreta utilizzazione
», e che richiama (nota 102) il Consiglio GAI che ha raggiunto un accordo politico, il 12 giugno 2007, sul pacchetto legislativo (VIS) (regolamento e decisione VIS), ed annotando che il Parlamento europeo lo aveva già adottato
in prima lettura, il 7 giugno 2007, nonché, sul piano propositivo, COM (2006)402 def., comunicazione della Commissione riguardante le priorità politiche nella lotta contro l’immigrazione clandestina di cittadini di Paesi terzi, 19
luglio 2006. In tema, v. L. S. Rossi, La protezione dei dati personali negli accordi di Schengen alla luce degli
standard fissati dal Consiglio d’Europa e alle Comunità europee, in B. Nascimbene, F. Pastore (a cura di), op. cit.,
173 s.; C. Amalfitano, Segnalazione nel SIS ai fini della non ammissione nello «spazio Schengen ». Profili di incompatibilità comunitaria e di legittimità costituzionale, in DUE, 2006, 489.
87 Recentemente (8 novembre 2017), il Comitato dei rappresentanti permanenti (Coreper) ha approvato,
a nome del Consiglio, il mandato per i negoziati su tre regolamenti riguardanti l’impiego del sistema d'informazione Schengen.
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misure di contrasto contro il terrorismo (specialmente di matrice islamica), non dimenticando
che il sistema d’informazione Schengen costituisce un presidio informativo e di controllo irrinunciabile (nella lotta contro il terrorismo e le forme più virulente di criminalità) per garantire
più sicurezza negli spazi europei. I nuovi regolamenti, infatti, intendono capitalizzare i risultati
forniti dall’esperienza, nella prospettiva di colmare talune lacune e della condivisione di informazione nei capitoli della sicurezza e della gestione del macrofenomeno
dell’immigrazione.
Mentre il 18 maggio 2018 il Consiglio dell'Unione europea a Bruxelles ha avviato il
rafforzamento della cooperazione e dell'uso del Sistema d'Informazione Schengen (SIS) per
il trattamento di persone coinvolte in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri, il COSI (Comitato permanente per la cooperazione operativa in materia di sicurezza interna) ha incaricato SIS/SIRENE (Gruppo per le questioni
Schengen) e TWP (Gruppo "Terrorismo") di precisare gli indirizzi per il trattamento di soggetti pericolosi coinvolti in atti di terrorismo o attività connesse al terrorismo, compresi i combattenti terroristi stranieri 88.
Nell’Unione europea è in atto negli ultimi anni la lotta contro il terrorismo e il cuore
dell’Europa è stata attraversato da gravissimi attacchi terroristici, con lunghe scie di sangue.
11. Una diversa interpretazione della Direttiva 2004/38/CE [caso giurisprudenziale 22 maggio 2012, I (C-348/09, EU:C:2012:300)] 89.
Consideriamo la sentenza della Corte di giustizia (Grande sezione) del 22 maggio
2012 , sempre in materia di libera circolazione delle persone, ricompresa nella direttiva
2004/38/CE, che, nello specchio di quella, viene in rilievo specialmente in rapporto all’art. 28
paragrafo 3, lettera a), in ordine ad una decisione di allontanamento territoriale 91. Il riferi90

Un presidio assai importante è l’O. S. C. E. (Organization for Security and Co-operation in Europe), su
cui v., per tutti, N. Ronzitti, Organizzazione per la sicurezza e cooperazione in Europa (OCSE), in En. giur. Treccani, Agg. V,Roma, 1999, 1 s.
88 Cfr. M. Bartolini, Libia, rischio di infiltrazioni in Italia. L’allarme del Copasir: terroristi potrebbero nascondersi anche sui barconi, in Il Sole 24-Ore, 14 agosto 2016, n. 223, 6 ; G. Gaiani, Se l’intelligence europea
riattiva i contatti con Damasco, ivi: « I documenti trovati nel comando dello Stato islamico (Is) a Sirte confermano
come una minaccia già nota…Del resto sono almeno due anni che i servizi di intelligence statunitensi, europei e
della Nato evidenziano come i proventi dei flussi migratori nel Mediterraneo (che secondo Europol hanno prodotto
utili per 5-6 miliardi di euro solo nel 2015) finanzino anche L’Is e al-Qaeda nel Maghreb islamico. Rotte utili anche
ad infiltrare terroristi o far rientrare in Europa i foreign fighters veterani del conflitto in Siria e Iraq ». Cfr. P. Scevi,
Diritto penale e terrorismo. Il difficile equilibrio tra sicurezza nazionale e diritti fondamentali, in Arch. pen., web,
2018.
89 Sentenza della Corte (Grande Sezione) del 22 maggio 2012 P. I. contro Oberbürgermeisterin der
Stadt Remscheid - Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen - Libera circolazione delle persone – Direttiva 2004/38/CE – Articolo 28, paragrafo 3, lettera
a) – Decisione di allontanamento – Condanna penale – Motivi imperativi di pubblica sicurezza - Causa C-348/09.
90 La Corte (Grande Sezione), composta da V. Skouris, presidente, A. Tizzano, J.N. Cunha Rodrigues
(relatore), K. Lenaerts, J.-C. Bonichot, U. Lõhmus, presidenti di Sezione, da A. Rosas, E. Levits, A. Ó Caoimh, L.
Bay Larsen, T. von Danwitz, A. Arabadjiev e C. Toader, giudici.
91 Articolo 28 Protezione contro l'allontanamento
3. Il cittadino dell'Unione non può essere oggetto di una decisione di allontanamento, salvo se la decisione è adottata per motivi imperativi di pubblica sicurezza definiti dallo Stato membro, qualora:a) abbia soggior-
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mento è alla causa C-348/09, avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte (ex art. 234 CE) dall’Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen (Germania), con decisione del 20 agosto 2009, nel procedimento P. I.
contro Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid. La domanda investe sul piano normativo come per la precedente giurisprudenza di Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande
Sezione, 2 maggio 2018, Cause riunite C-331/16 e 366/16 - l’interpretazione dell’art. 38, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/Ce del Parlamento europeo e del Consiglio, del
29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri.
I., nativo in Italia, vive e lavora, saltuariamente, in Germania (dal 1987), fino a quando
viene arrestato nel gennaio 2006. Il Landgericht Köln (Tribunale regionale di Colonia), con
sentenza passata in giudicato il 28 ottobre 2006, ha condannato I. comminandogli una pena
detentiva di sette anni e sei mesi per i reati di abuso sessuale, atti di violenza sessuale e
stupro ai danni di minore, per fatti ricompresi tra il 1990 e il 2001 in danno della figlia della
compagna a partire da quando la stessa aveva 8 anni. L’autore coartava la vittima: imponeva
l’intrattenimento di rapporti sessuali o il compimento di altri atti sessuali con l’impiego della
forza, aggiungendo la minaccia di uccidere la madre o il fratello 92.
L’Oberbürgermeisterin der Stadt Remscheid ha decretato, con efficacia immediatamente esecutiva, la perdita del diritto d’ingresso e di soggiorno di I. nel territorio tedesco, accompagnando la decisione con l’intimazione di abbandonare il territorio, in alternativa
all’espulsione verso l’Italia.
Nel censurare gravemente la condotta di I., si è osservato che lo stesso volontariamente ha inflitto alla vittima minore una « sofferenza infinita », abusandone per un arco di
tempo assai ampio. Considerando questi fattori della sua personalità, ed anche che non ha
mai avuto sentimenti di pentimento, non può escludersi che, in costanza di circostanze consimili, I. torni a delinquere. Altri profili sono stati considerati, ed è risultato che non si sarebbe
integrato nel tessuto sociale tedesco né in quello economico. I. ha interposto ricorso avverso
l’intervenuto allontanamento, invocando la sospensione dell’esecuzione. Con sentenza emanata il 14 luglio 2008 il Tribunale amministrativo di Düsseldorf ha rigettato l’impugnativa mo-

nato nello Stato membro ospitante i precedenti dieci anni; o b) sia minorenne, salvo qualora l'allontanamento sia
necessario nell'interesse del bambino, secondo quanto contemplato dalla convenzione delle Nazioni Unite sui
diritti del fanciullo del 20 novembre 1989.
92 Non si accenna alla madre, alla sua possibile responsabilità (in materia di reati contro la libertà sessuale ed atti sessuali con minorenne, v., fra le altre, Cass., sez. IV, sent. 26 ottobre 2016, n. 45011, P. e altro, in
Guida dir.,2017, n.5, 100, in ordine alla responsabilità per omesso impedimento dell’evento e che può qualificarsi
anche per il solo dolo eventuale). Sul reato di minaccia, per la giurisprudenza di merito, v. Trib. Ferrara, sent. 30
settembre 2017, n. 937 – Giudice Landolfi -, ivi, 2018, n. 17, 86. V. Corte d’appello Taranto, sent. 18 settembre
2017, n. 546, Pres. Sciciolo; Rel. De Felice, ivi, 74, in tema di violenza sessuale: ai fini della sussistenza del reato,è sufficiente qualsiasi forma di costringimento psico-fisico [e ai fini della configurabilità del reato di violenza
sessuale, va qualificato come " atto sessuale " anche il bacio sulla bocca che sia limitato al semplice contatto
delle labbra, potendosi detta connotazione escludere solo in presenza di particolari contesti sociali, culturali o
familiari nei quali l'atto risulti privo di valenza erotica, come, ad esempio, nel caso del bacio sulla bocca scambiato, nella tradizione russa, come segno di saluto (così, da ultimo, v. Cass., sez. III, sent. 10 maggio 2018, n.
20712)].
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tivando la decisione reiettiva con il richiamo dei fatti posti a base della sentenza di condanna,
sintomatici di una condotta soggettiva che ha generato e attestato il timore di una minaccia
attuale, reale e sufficientemente grave in grado di costituire una ragione di pregiudizio per un
interesse fondamentale della società, di tutela delle ragazze e donne da violenze sessuali e
stupri 93. La considerazione dell’età della vittima (il criterio ratione aetatis) ha molto contribuito a ritenere il fatto storico inquietante ed allarmante, insieme alla particolare determinazione
criminosa dell’agente, alla sua spinta all’abuso sessuale minorile perpetrato con gravissime
minacce.
I. ha appellato la sentenza dinanzi all’Oberverwaltungsgericht für das Land
Nordrhein-Westfalen che ha sospeso il procedimento pendente e al tempo stesso ha devoluto alla Corte una questione pregiudiziale così articolata:
« Se nella nozione di “ motivi imperativi di pubblica sicurezza ” di cui all’articolo 28,
paragrafo 3, della direttiva [2004/38], rientrino solo le minacce per la pubblica sicurezza interna ed esterna dello Stato, intesa come la sussistenza dello Stato stesso con le sue istituzioni ed i suoi servizi pubblici essenziali, la sopravvivenza della popolazione e le relazioni
esterne nonché la convivenza pacifica dei popoli ».
Sulla questione pregiudiziale, si legge in sentenza che per stabilire se i reati attribuiti
a I. rientrino nella classe dei « motivi imperativi di pubblica sicurezza », è necessario valutare
taluni elementi, enumerandoli. Sul piano dell’appartenenza, in linea con l’articolo 83, paragrafo 1, TFUE, lo sfruttamento sessuale dei minori è ricompreso in una classe criminale particolarmente grave e in conformità del primo considerando della direttiva 2011/93 l’abuso e lo
sfruttamento sessuale dei minori integrano gravi violazioni dei diritti fondamentali, specialmente del diritto dei minori alla salvaguardia del loro benessere 94.
Rebus sic stantibus, i reati ex art. 83, paragrafo 1. Comma 2, TFUE 95, nel giudizio
degli Stati membri possono costituire un attentato particolarmente grave lesivo di un interesse fondamentale della società, espressione di una minaccia diretta alla tranquillità e alla sicurezza fisica della popolazione. Su tale presupposto, gli stessi possono essere annoverati nel-

93 Ciò è evocativo dell’art. 27 della Direttiva, in merito alle limitazioni del diritto d’ingresso e soggiorno, e
in particolare del paragrafo 2, II: « Il comportamento personale deve rappresentare una minaccia reale, attuale e
sufficientemente grave da pregiudicare un interesse fondamentale della società ».
94 Come sancito nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 e
nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. V., pure, dall’articolo 3 della direttiva 2011/93, paragrafo
4, « punto iii), tale pena dev’essere di almeno dieci anni in caso di uso di coercizione, forza o minaccia. In conformità all’articolo 9, lettere b) e g), della medesima direttiva, devono essere considerate come aggravanti la circostanza per cui il reato è stato commesso da un familiare del minore, da una persona che con il minore ha una
relazione di convivenza o da altra persona, che ha abusato della sua riconosciuta posizione di fiducia o di autorità, e la circostanza per cui il reato è stato commesso ricorrendo a violenze gravi o ha causato al minore un pregiudizio grave ».
95 « (ex articolo 31 del TUE) 1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle
sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal
carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.
Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale
delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione,
contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata ».
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la nozione di « motivi imperativi di pubblica sicurezza », la cui sussistenza giustifica un provvedimento di allontanamento ai sensi dell’art. 28, paragrafo 3, della direttiva 2004/38, purché
le modalità dell’azione delittuosa presentino caratteristiche particolarmente gravi, ciò che il
giudice del rinvio deve riscontrare nell’ambito di un giudizio individualizzante.
Siffatto accertamento, che i reati considerati si traducano in una minaccia alla tranquillità e sicurezza della popolazione, integra una condizione necessaria ma non sufficiente
per l’adozione di un provvedimento di allontanamento del suo autore. La valutazione, infatti,
deve essere binaria e deve ricomprendere, altresì, la verifica che il comportamento della
persona determini una minaccia reale ed attuale (per un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante) inquadrata nella tendenza alla recidiva. In via complementare, si aggiunge significativamente, nel solco della distantia temporis tra adozione ed
esecuzione del provvedimento di divieto di permanenza ratione loci, che se l’allontanamento
quale pena o misura accessoria a una pena detentiva è posto in esecuzione oltre un biennio
dalla data della sua adozione, l’articolo 33, paragrafo 2, della direttiva 2004/38 impone agli
Stati membri l’accertamento consistente in una verifica se la minaccia che l’interessato rappresenti per l’ordine pubblico o per la pubblica sicurezza « sia attuale e reale », valutando «
l’eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto » dopo l’adozione della decisione di allontanamento 96.
Infine, la Corte richiama l’art. 28, paragrafo 1, della direttiva in parola (e quindi la rilevanza dei relativi elementi o indici valutativi come età, salute, integrazione, durata del soggiorno), prima di emettere la sua declaratoria, di risposta alla questione posta. Così, la Corte
individua dell’articolo 28, paragrafo 3, lettera a), della direttiva 2004/38/CE la sua linea interpretativa: gli Stati membri possono ritenere che reati come quelli dettati all’articolo 83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE 97 rappresentino un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società, di tale grado ed intensità da sfociare in una minaccia
diretta per la tranquillità e la sicurezza fisica della popolazione, e, pertanto, possono integrare la nozione di “ motivi imperativi di pubblica sicurezza “ la cui ricorrenza giustifica un provvedimento di allontanamento in forza di detto articolo 28, paragrafo 3, « a condizione che le
modalità con le quali tali reati sono stati commessi presentino caratteristiche particolarmente
gravi ». Siffatte modalità sono oggetto di un accertamento giurisdizionale riservato al giudice

96Questo passaggio della sentenza permette di saldarla con quella precedentemente vagliata del 2
maggio 2018, sull’esigenza che la minaccia debba essere “ reale ed attuale “ Articolo 33 Allontanamento a titolo di pena o misura accessoria
2. Se il provvedimento di allontanamento di cui al paragrafo 1 è eseguito a oltre due anni di distanza dalla sua adozione, lo Stato membro verifica che la minaccia che l'interessato costituisce per l'ordine pubblico o per
la pubblica sicurezza sia attuale e reale, e valuta l'eventuale mutamento obiettivo delle circostanze intervenuto
successivamente all'adozione del provvedimento di allontanamento.
97 Terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito
di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento,
criminalità informatica e criminalità organizzata.
In dottrina, fra gli altri, v. S. Pascasi, Vietato il diniego di visto allo straniero senza l’effettiva minaccia per
la collettività, in Guida dir., 2009, n. 49, 56 s.; B. Nascimbene, Le migrazioni tra sovranità dello Stato e tutela dei
diritti della persona, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, pref.
di B. Conforti, a cura di M. Carta, Roma, 2009 (rist. 2015), 169 s.
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del rinvio, che lo conduce e lo sviluppa mediante un esame del caso su cui deve emettere la
relativa pronuncia.
Nella sua statuizione di chiusura la Corte determina il corrispondente principio di diritto, fissando la condizione per l’adozione di un provvedimento di allontanamento territoriale:
la condotta soggettiva deve essere all’origine di una minaccia che possiamo appellare “ pendente “, poiché non è astratta o remota ma reale e attuale e in grado di aprire un vulnus per
un interesse fondamentale della società o dello Stato membro ospitante. Il controllo esercitabile deve calarsi in un esame che misuri l’attitudine dell’interessato alla “ replica “ o reiterazione del comportamento rilevante e censurato.
Ma la condizione è duplice, comprendendo quella preliminare, precedente la determinazione di procedere all’allontanamento. Infatti, tale scelta da parte dello Stato membro si
regge sul vaglio di un ventaglio di indici denotativi, dettati ex lege, risalenti, appunto, all’art.
28, paragrafo 1, che li elenca nominatim:l’arco temporale del soggiorno territoriale, l’età
dell’interessato e le sue condizioni di salute, la sua situazione sia familiare che economica,
l’integrazione sociale e culturale nel tessuto del Paese ospitante, la qualità e lo spessore dei
suoi legami con il paese di provenienza.

12. L’attualità della minaccia per un interesse fondamentale desunta dal lungo arco di
tempo in cui l’autore ha coartato e coinvolto la vittima (minore) nella sua condotta
abusiva mai negata e neppure rinnegata con atti di resipiscenza, indice predittivo di
una personalità intrinsecamente ed irreversibilmente segnata e turbata.
La richiamata sentenza, si differenzia da quella precedente, oltre che per il suo raggio
d’indagine 98, in quanto concentrata nella soluzione interpretativa dell’art. 28, paragrafo 3,
lettera a), della direttiva 2004/38 e nella decifrazione dei “ motivi imperativi di pubblica sicurezza “ atti a giustificare un provvedimento di allontanamento. Nel profilo che in questa sede
rileva, l’attualità della minaccia per un interesse fondamentale della società o dello Stato
membro ospitante, pur evocata (sul piano della direttiva e interpretativo della stessa), non è
elevata a parametro rigidamente ostativo per il caso I., per il suo allontanamento dal suolo
tedesco, ciò che, piuttosto, dovrà oggetto di accertamento da parte dell’organo del rinvio. Il
vigore, il rigore e la centralità di quell’attualità della minaccia non si ritrovano in egual misura
ed intensità nella sentenza del 2012, rispetto a quella del 2018.
Non c’è dubbio che l’attualità della minaccia, quale rischio di recidiva del comportamento pregresso, possa ricavarsi dal fatto che l’autore non ha mai riconosciuto e negato la
responsabilità della sua (inescusabile) condotta di abuso sessuale, coartato e ripetuto, nei
confronti di una minore e da quando questa aveva otto anni, indice di un gravissimo ed in-

98 La sentenza del 2018 si occupa, oltre che dell’interpretazione dell’art. 28, paragrafo 3, lettera a), della
direttiva 2004/38/CE, anche dell’art. 27, paragrafo 2, stessa direttiva e dell’art. 28, paragrafo 1, stessa direttiva.
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quietante disturbo della personalità che non riesce a controllare e dominare gli impulsi morbosi più censurabili per una società sana e integra nei valori. La condotta considerata non è
stata né isolata né episodica ma protratta in un lunghissimo arco di tempo ai danni di un
soggetto assai vulnerabile, in tale misura temporale esposto alla condotta oppressiva evidenziata assai nociva alla sua crescita e al suo sviluppo equilibrato, anche al normale e sereno rapporto genitoriale 99. I, d’altra parte, non ha mai rinnegato le vicende dello stupro con
atti dichiarativi né con comportamenti concreti anche nei confronti della vittima.
L’analisi della problematica illustrata deve, ora, avvalersi di una distinzione che mira
ad ordinarla.
L’imputato è libero di non riconoscere l’accusa nel processo penale e ai fini della
condanna, che non può basarsi sul fatto che l’incolpato non abbia confessato, bensì deve
fondarsi sulle prove addotte e prodotte dalla pubblica accusa. Ma, al di fuori di tale ambito,
l’autorità statale è altrettanto libera di desumere indici predittivi per il suo comportamento futuro dall’assenza di atti di desistenza e di elisione, di resipiscenza e ravvedimento, di gesti
concreti di revisione del proprio operato e anche in favore della vittima, indicativi ed espressione dell’abbandono della condotta pregressa a lungo mantenuta 100. Il corredo di questi
elementi saldati nel ceppo della condanna divenuta definitiva a carico di I. traccia un quadro
di una personalità irreversibilmente segnata e, per il futuro, depongono per una prognosi negativa. Quindi, il tempo trascorso (due anni circa) tra adozione ed esecuzione del provvedimento di allontanamento, in assenza dell’intervento di un quid novi da parte dell’interessato
che abbia tentato di neutralizzare gli effetti della sua condotta riprovevole sia ai propri occhi
che nei confronti del soggetto passivo, non permette di concludere che quel quadro negativo
abbia subito autentici e risolutivi mutamenti. La perdita del titolo di soggiorno e permanenza
(di circolazione libero pede ) nel suolo tedesco non appare irragionevole ed ingiustificata,
quando si vuole garantire ai cittadini di una nazione la tranquillità e la sicurezza, e porla al
riparo da atti violenza che attentano all’incolumità fisica e all’autonomia sessuale. Dunque, è
corretto assegnare all’art. 28, paragrafo 3, lettera a) della direttiva 2004/38/CE una portata
interpretativa secondo cui gli Stati membri possono ritenere che i reati considerati (all’articolo

99 In dottrina, da ultimo, v. M. VELLETTI, Interesse del minore e genitorialità, in Treccani Il libro dell’anno
del diritto 2018, Roma, 2018, 3.
100 V. Trib. Bari, sez. II, sent. 17 marzo 2017, n. 1295 – Giudice Moretti – in Guida dir., 2017, n. 35-36,
49, in materia di reato di maltrattamento in famiglia (art. 572 Cp), in riferimento agli atti presi in considerazioni:
reiterati per un apprezzabile lasso di tempo e che avevano caratterizzato in senso altamente negativo e per un
lungo periodo di tempo la vita familiare.
Cfr. S. Allegrezza, Il ruolo della vittima nella Direttiva 2012/29/UE, in AA.VV., Lo statuto europeo della
vittima di reato. Modelli di tutela tra diritto dell’Unione e buone pratiche nazionali, a cura di Luparia, Padova,
2015, 5. Sulla nozione di ” vittima “, v. F. Del Vecchio, La nuova fisionomia della vittima del reato dopo
l’adeguamento dell’Italia alla Direttiva 2012/29/UE, in Dir. pen. proc., 11 aprile 2016.
T. Rarafaci, La tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Criminalia, 2010, 258, osserva
che « [i]l termine è usato in diversi contesti e non ha contorni di significato nettamente segnati ».
In materia, A. Pagliaro, Tutela della vittima nel sistema penale delle garanzie, in Riv. it. dir. pen. proc.,
2010, 1, 41 s; F. Parisi, Il diritto penale tra neutralizzazione istituzionale e umanizzazione comunitaria, in Dir. pen.
proc., 16 novembre 2012, 1 s. Parla di « protagonismo della vittima » S. Lorusso, Le conseguenze del reato. Verso un protagonismo della vittima nel processo penale?, in Dir. pen. proc., 2013, 881.
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83, paragrafo 1, secondo comma, TFUE), realizzati con modalità particolarmente gravi, rappresentino un attentato particolarmente grave a un interesse fondamentale della società (che
ne riceve notevole nocumento), di spessore tale da costituire un vulnus e una minaccia diretta ed attuale per la tranquillità e l’armonia dei residenti, che non devono stare costantemente
in allarme e in allerta. Ciò integra l’estremo dei « motivi imperativi di pubblica sicurezza» (direttiva cit.) e giustifica un provvedimento di allontanamento.
Il comportamento di I, complessivamente considerato, che non registra l’apertura a
un nuovo percorso di vita che taglia i ponti con l’indirizzo pregresso, traccia una proiezione e
una tendenza,che non permettono di escludere una recidiva e quindi la permanenza della
sua pericolosità sociale. È noto, e al pari di una massima d’esperienza (diversa da una mera
congettura) utilizzabile quale « criterio di inferenza, vale a dire come premesse maggiori dei
sillogismi giudiziari (v. Cass., 27/7/2017, n. 18665) » 101, che in ogni vicenda di abuso su minori, sia all’interno che all’esterno della famiglia, interviene un rischio intrinseco molto elevato
di recidiva che trae origine da particolari meccanismi psicologici che conducono una persona
adulta a concentrare verso un soggetto sessualmente immaturo la propria morbosità sessuale e che si risolve nella c. d. “ coazione a ripetere ” anche nei confronti di altre potenziali vittime 102.
D’altra parte, si badi, il provvedimento statale di allontanamento territoriale impegna
una materia extrapenale (che per I, origina da quella penale, connessa alla condanna definitiva), per cui la c. d. attualità del rischio di recidiva non richiede, nell’ambito considerato, una
prova rigorosa che conduca alla c. d. certezza processuale. All’interno dello stesso ordinamento processualpenalistico si distingue tra delibazione cautelare relativa al giudizio de libertate e deliberazione che fonda il giudizio di colpevolezza sulla penale responsabilità 103, for101

Al riguardo v., solo da ultimo, Cass. civ., sez. III, 15 marzo 2018, n. 6387, R. G.P., sulla « regola di
esperienza di tipo statistico », che si pronuncia, così, in ordine al « sindacato sulle massime di esperienza adottate nella valutazione delle risultanze probatorie » e che aggiunge, distinguendo: « Costituisce invece una mera
congettura, in quanto tale inidonea ai fini del sillogismo giudiziario, tanto l’ipotesi non fondata sull’id quod plerumque accidit, insuscettibile di verifica empirica, quanto la pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima
plausibilità (v. Cass., 27/7/2017, n. 18665) ».
102 A. Zirulia, Obblighi di proteggere persone preventivamente individuabili quali potenziali target di aggressione, in Corte di Strasburgo e giustizia penale, a cura di G. Ubertis e F. Viganò, Torino, 2016, 55 s., su art. 2
(CEDU) Diritto alla vita, che richiama anche casi di “ violenza domestica “, citando C.edu, sez. III, sent, 9 giugno
2009, Opuz c. Turchia, 128-130; C.edu sez. II, 28 giugno 2016, Halime Kiliç, c. Turchia, 91-102. Cfr. A. Colella, Il
diritto alla vita (art. 2 Cedu), Rassegna delle sentenze e delle decisioni del triennio 2008-2010 della Corte europea dei diritti dell'uomo rilevanti per il diritto penale sostanziale, in Dir.Pen. Cont., 22 dicembre 2011. V. il
noto lavoro di F. Stella, Giustizia e modernità. La protezione dell’innocente e la tutela delle vittime, Milano, 2002,
423 s.
Richiama la normativa dell’Unione europea sulla protezione delle vittime del reato, Corte di giustizia
dell’Unione europea, sez. IX, ord. 13 dicembre 2016 – Causa C-684/16, in Guida dir., 2017, n. 5, 64.
Altra ipotesi è quella della c. d.” violenza assistita “ (aggravante di cui all’art. 61, numero 11-quinquies c.
p.), e su cui v., ad esempio, Cass., sez. III, sent. 27 ottobre 2016, n. 45403, P., ivi, 102.
103 Si occupa di questa differenza, ad esempio, Cass., sez. IV, sent. 29 aprile 2015, n. 18136, Favuzza,
in Guida dir., 2015, n. 26, 91: in sede di giudizio de libertate, la valutazione degli indizi non va operata secondo i
parametri richiesti ai fini dell’affermazione di responsabilità all’esito del giudizio di cognizione. Una tale conclusione…trova anche evidente giustificazione nella diversità dell’oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un
giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza del soggetto, rispetto a quella di
merito, orientata invece all’acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell’imputato. Da
ultimo, v. Cass., sez. V, sent. 12 febbraio 2018, n. 5352, in Guida dir., 2018, n.10, 21, sulla necessità di avere il
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mulato al di la di ogni ragionevole dubbio 104 105. Nel caso che ci occupa, lo Stato membro
ospitante intende cautelarsi contro un rischio di recidiva, ragionevolmente enucleato, per una
condotta assai grave, anche per le modalità esecutive, “ non bonificata “ dallo stesso autore
e responsabile. In questo ordine di idee, l’iniziativa di allontanamento dal suolo ospitante per
il pregiudizio che il destinatario arreca agli interessi fondamentali nazionali, e che certamente
e necessariamente richiede un sacrificio al diritto di circolare e soggiornare liberamente nel
territorio per l’interessato, appare plausibile e giustificata. È espressione (quella) di una forma di tutela e prerogativa dello Stato membro basata su elementi di fatto attestati, dotati di
una robusta vis esplicativa e persuasiva, adeguatamente apprezzati e valutati e senza contraddizioni intrinseche o affermazioni apodittiche 106che possano inficiare l’impianto del corrispondente provvedimento adottato.

massimo grado di certezza possibile in ordine all’attribuzione della responsabilità; in precedenza, similmente,
Cass., 2 aprile 2008, Crisiglione, in Riv. pen., 2009, 372,
Il procedimento logico del passaggio dall’ignoto al noto, in materia civile, si inserisce nella presunzione
semplice (su cui v. Cass. civ., sez. III, sent. 30 gennaio 2014, n. 2082, Zingarello, Guida dir., 2014, n. 17, 70). In
tale materia, da ultimo, si è stabilito che « la prova del fatto…può essere peraltro…data anche per presunzioni,
che costituiscono un mezzo di prova di rango non inferiore agli altri, in quanto di grado non subordinato nella gerarchia dei mezzi di prova e dunque non " più debole " della prova diretta o rappresentativa, ben potendo le presunzioni assurgere anche ad unica fonte di convincimento del giudice (v. Cass., 13/5/2011, n. 10527; Cass.,
Sez., Un., 11/11/2008, n.26972; Cass., Sez, Un., 24/3/2006, n. 6572, Cass., 12/6/2006, n. 13546, Cass.,
6/7/2002, n. 9834), in quanto trattasi di una " prova completa ", sulla quale può anche unicamente fondarsi il convincimento del giudice (v. Cass., 12/6/2006, n. 13546. E già Cass., 22 luglio 1968, n. 2643) » (così, Cass. civ.,
sez. III, 15 marzo 2018, n. 6387, cit.).
104 G. Illuminati, Giudizio, in G.Conso-V.Grevi-M.Bargis, Compendio di procedura penale, Vicenza, 2016,
760, si occupa dell’art. 5 l. 20 febbraio 2006, n. 46 che « ha introdotto, tra i presupposti della sentenza di condanna, la necessità che l’imputato risulti colpevole “ al di là di ogni ragionevole dubbio “ » (Beyond any Reasonable Doubt, o regola B.a.r.d.) (art. 533, comma 1, c .p. p.), espressione di « quel manto regale di ogni ordinamento
giuridico democratico » (F. Stella, Il giudice corpuscolariano. La cultura delle prove, Milano, 2005, 107. Recentemente, v. P. Ferrua, La prova nel processo penale, I, Struttura e procedimento, Torino, 2015, 80). Su tale regola,
v. A. A. Dalia- M. Ferraioli, Manuale di diritto processuale, Vicenza, 2016, 794 s.; M. Scaparone, Procedura
penale, Torino, 2015, 152. Mentre, F. Caprioli, Condanna (dir. proc.pen.), in Enc. dir., Annali, v. II, t. I, Milano,
2008, 127, evidenzia che nel processo civile una ricostruzione della vicenda trattata può fondare una decisione
quando appaia semplicemente più probabile di quella contraria.
Sul piano distintivo (ciò che rileva ai nostri fini), v. Cass., sez. V, sent. 22 novembre 2017, n. 53203, Simut, in Guida dir., 2018, n.1, p. 78: ai fini dell’emissione di una misura cautelare personale, il grado di serietà e
concludenza della prova del fatto e diverso e minore di quello necessario per la condanna, che richiede il superamento della soglia del ragionevole dubbio (articolo 533, comma 1, del Cpp). A mente della richiamata disposizione « Il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di
ogni ragionevole dubbio » .
Da ultimo, anche per uno spunto, v. L. Masera, “ Poca prova, poca pena “: una curiosa decisione della
Cassazione sulla rilevanza dell’atipicità del decorso causale al fine del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che commenta Cass., sez. I, sent. 5 febbraio 2018, n. 5306, Pegoraro, in Dir. pen. cont., 9 luglio
2018.
105 La distinzione è, però, oggetto di un autorevole contrasto in dottrina. Secondo P. Ferrua, Il “ giusto
processo “, Bologna, 2012, 77 s. (adesivamente, M. L.Busetto, Il contraddittorio inquinato, Padova, 2009, 173) «
Parlando di prova, ci si è finora riferiti al tema principale del processo…Ma il medesimo schema può essere adottato…per ogni tema fattuale che sia incidentalmente affrontato nel processo…Nei provvedimenti cautelari si deve
o no provare qualcosa? La risposta non può che essere positiva ». Ed è lo stesso A. che cita la posizione contraria di F. Caprioli, Condanna, 77, richiamata in nota 102 e che parla di « probatio minor (come l’art. 273, 1° comma, che subordina l’applicazione di misure cautelari all’esistenza di ‘ gravi indizi’ di colpevolezza) ».
106 Dell’esercizio dei suoi poteri il giudice è in ogni caso tenuto a dare debitamente conto, con motivazione congrua e immune da vizi logici e giuridici, non essendogli consentito pervenire ad « apodittiche ed immotivate conclusioni » (cfr., recentemente, Cass. civ., 21 dicembre 2017, n. 30656).
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Spetta all’organo del rinvio, d’altra parte, all’interno di un giudizio multifattoriale e discrezionale, condurre l’accertamento concreto e individuale che comprenda anche la verifica
se il soggetto, a cui l’atto di allontanamento si riferisce, si sia o meno integrato nel Paese
ospitante e se il suo diritto di circolazione e soggiorno appaia, nel complesso, subvalente e
recessivo rispetto all’interesse fondamentale nazionale evidenziato.
13. Potere dispositivo in Italia (incidente sulla c.d. libera circolazione), riferito al
T.U.I. (cenni)
È riconosciuto agli Stati membri il potere dispositivo avente ad oggetto limitazioni alla
libertà di circolazione dei cittadini dell’Unione, pur restando ferma la distinzione tra questi e
gli stranieri 107.

107 Osserva B. Conforti, Prefazione, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, prefazione di B. Conforti,a cura di M. Carta, rist., Roma, 2015, XIV che « nel caso del
diritto comunitario…si è avuto una evoluzione nel senso di una maggiore equiparazione dello straniero comunitario al cittadino. Qui si tratta essenzialmente di un’evoluzione che riguarda l’interpretazione e l’applicazione del
principio della libera circolazione delle persone ».
Secondo Corte costituzionale, sent. 16 maggio 2008, n. 148, in Foro it., 2008, I, c. 2774 s. « per quanto
concerne l’ingresso e la circolazione nel territorio nazionale (art. 16 Cost.), la situazione dello straniero non è
uguale a quella dei cittadini », ancorché « lo straniero è anche titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona ». Cfr., in dottrina, G. Amato, Sub art. 16, in Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Art. 13-20, Rapporti civili, Bologna-Roma, 1977, 115: « La libertà personale… include…la libertà di movimento ».
Ad esempio, per Corte di giustizia dell’Unione europea – Grande sezione – sent. 21 dicembre 2011,
Cause riunite C-411/10 e C-493/100, in Guida dir., 2012, n.6, 95 s., secondo l’art.4 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea gli Stati membri sono tenuti a non trasferire un richiedente asilo politico verso lo «
Stato membro competente » ai sensi del regolamento n.343/2003 quando non possono ignorare che le carenze
sistematiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti asilo in tale Stato membro
costituiscono motivi seri di credere che il richiedente corra un rischio reale di subire trattamenti inumani o degradanti: su tali trattamenti, v. Cedu, sez. I, sent. 2 marzo 2017 – Ric. n. 41237/14, Talpis contro Italia, in Guida dir.,
2017, n. 14, 102). D. L. vo 7 aprile 2003, n.85; D. L. vo 30 maggio 2005, n. 140, Attuazione della Direttiva
2003/9/CE che stabilisce norme minime relative all’accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri; D. L. vo
28 gennaio 2008. n. 25, Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate
negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato. Cfr. G. Cataldi, L’immigrazione
tra universalità dei diritti umani e particolarità culturali, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili
internazionali, europei ed interni, prefazione di B. Conforti,a cura di M. Carta, rist., Roma, 2015, 59 s.; E. Grosso,
Straniero (status costituzionale dello), in Dig. Pub., Torino, 1999, 166 s.; C. Corsi, Lo Stato e lo straniero, Padova,
2001, 60 s.; V. Raparelli, Straniero (condizione giuridica dello) I) Diritto costituzionale, in Enc. giur. Treccani, Agg.
XVII, Roma, 2009, 1 s.; Caggiano, Le nuove politiche dei controlli alle frontiere, cit., 5 s.; S. Amadeo, La funzione
dei diritti fondamentali nel diritto dell’immigrazione e dell’asilo dell’Unione europea, in Le garanzie fondamentali
dell’immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Collana dir. imm., Torino, 2015, 343 s.
Non vi è perfetta coincidenza tra il richiamato art. 1 T. U. I., che definisce lo straniero, e l’art. 4 c. p. che
considera « cittadini italiani », tra gli altri, « gli apolidi residenti nel territorio dello Stato ». In materia, cfr. A. La
Pergola, Costituzione e adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale, Milano, 1961, 325 s.; A.
Cerri, Cittadinanza, in Enc. giur. Treccani, Agg. VII, Roma, 1991, 1 s.; A. Barbera, Le situazioni giuridiche soggettive, in Manuale di diritto pubblico, I, a cura di G. Amato e A. Barbera, Bologna, 1997, 230 s.; A. Di Francia, La
condizione giuridica dello straniero in Italia nella giurisprudenza, Milano, 2006, 125 s.; L. Tria, Stranieri, extracomunitari e apolidi. La tutela dei diritti civili e politici, Milano, 2013, 43 s.; recentemente, v. M. Savino, Lo straniero
nella giurisprudenza costituzionale: tra cittadinanza e territorialità, in Quad. cost., 2017, n. 1, 41 s. G. Perin,
La tutela degli apolidi in Italia, in https://www.asgi.it., Scheda pratica, giugno 2017. Da ultimo, v. M. Fiorillo, Fra
Stato e mercato: spunti in tema di Costituzione economica, Costituzione culturale e cittadinanza, in A. I. C.,
2/2018; R. Clerici, Cittadinanza e apolidia, in Dir. imm. citt., 2018, n.1, 1 s.
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Siffatto potere è dalla legge dettato per ragioni di ordine pubblico e di pubblica sicurezza.
Più generale, è noto il doppio volto del fenomeno dell’immigrazione 108 (sicurezza e
legalità) che si riflette sull’impostazione dell’azione statuale, come si registra con il DecretoLegge 4 ottobre 2018, n. 113 109.

In giurisprudenza, per un riferimento alla doppia cittadinanza, v. Cass. civ., sez. un., sent. 5 giugno 2017,
n. 13912, in Guida dir., 2017, n. 27, 48, mentre sull’acquisto della cittadinanza v. Cass., sent. 3 agosto 2017 n.
19428, in Dir. imm. citt., 2018 (marzo), f. 1.
V. Tribunale di Roma, ordinanza del 24 gennaio 2018, in ordine al riconoscimento dello status di apolide
a rifugiato proveniente dal Kuwait di etnia Bedoon, nonché Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. II, 31
maggio 2018, C 647/16, in Immigrazione.it.
108 P. Carretta, Emigrazione: I) Disciplina dell’emigrazione, in Enc. dir., XIV, Milano, 1965, 833 s.; L.
Einaudi, Le politiche dell’immigrazione in Italia dall’Unità ad oggi, Torino, 2007, 39 s.; nonché S. Giubboni, Emigrazione e libera circolazione (dir. lav.), in Enc. giur. Treccani, Agg. XVII, Roma, 2009, 1 s.; nonché L. M. Solvietti, Immigrazione. Dati e considerazioni sul caso Italia, Bologna, 2013, 31 s.; A. Simonati, Politiche di genere e
fenomeno migratorio: nuove sfide per il diritto amministrativo, in Dir. e soc., 2014, 3, 629- 652 e A. Audino, Argonautiche migranti, in Il Sole 24 Ore, 2 ottobre 2017, n. 271, 39 e, da ultimo, G. Pescatore, Le novità in materia di
immigrazioni, in Treccani Il libro dell’anno del diritto 2018, Roma, 2018, 238 s.
V. il grafico illustrativo della situazione relativa al numero dei migranti sbarcati a decorrere dal 1 gennaio
2018 fino al 12 luglio 2018 comparati con i dati riferiti allo stesso periodo degli anni 2016 (-78,30%) e 2017 (80,28%), in Immigrazione.it, 12 luglio 2018 (fonte Dipartimento della Pubblica Sicurezza): 78.255 (2016), 86.127
(2017, provenienti dalla Libia), 16.984 (2018, provenienti dalla Libia). In dottrina, v. L. Nannetti, All’origine delle
migrazioni, in Italianieuropei, 2016, 2/3, 76 e F. Pendace-M. Donfrancesco, Immigrazione e lavoro: approccio
storico e analisi giuridica, in Crit. dir., Napoli, 2017, n. 2-3, 266: « L’arrivo dei primi flussi migratori cominciò nei
primi anni ’70 con l’inizio della crisi del petrolio. L’Italia venne scelta dagli immigrati che non potevano raggiungere i Paesi dell’Europa centro-settentrionale a causa delle loro politiche restrittive »; nonché, da ultimo, E. Codini,
Immigrazione: una « bussola » contro l’emergenza, in Guida dir., 2018, n. 26, 10; L. Panella, Unione europea.
Dialogo tra Corti in materia di immigrazione, in Treccani Il libro dell’anno del diritto 2018, Roma, 2018, 727, segnalando che « l’incremento dei flussi migratori...ha accresciuto l’attività della Corte europea dei diritti dell’uomo e
della Corte di giustizia dell’Unione europea ».
109 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalita' del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata
(18G00140), in G. U., S.G., n. 231 del 04-10-2018.
In ordine al decreto legge c. d. Salvini , interprete di una linea di rigore, ha voluto fronteggiare i corollari
della poliedricità dell’art. 5, co. 6 T. U. I. 286/98. L’ampiezza del raggio d’azione sfugge ad un controllo ex ante
dei casi di adozione del provvedimento umanitario quando questo ha la sua matrice in una norma generale. Così,
si è proceduto ad una disciplina di « casi speciali di permessi di soggiorni…per esigenze di carattere umanitario »
(è il tenore della rubrica del nuovo art. 1 del decreto legge), secondo un criterio ispirato ad una sorta di “ relativismo umanitario “.
Si tratta di un caso di “ riserva alla legge “: il timore che lasciato alla foce il governo della materia (alle
Commissioni territoriali e alle questure,sulle cui competenze si intende interferire e incidere per il potere interpretativo dei casi di ricorrenza dei motivi umanitari) divenisse incontrollabile, ha indotto il governo a trattenere alla
fonte la gestione delle ipotesi di permessi di soggiorni per esigenze umanitarie. Così, la discrezionalità passa dal
terreno amministrativo al piano legislativo, dalla lex specialis del provvedimento applicativo alla lex generalis del
meccanismo regolativo. Vuole riferirsi, al riguardo, che l’abolizione della protezione umanitaria, e quindi la modifica dell’art. 5, co.6, T. U.I. del 1998 è il “ provvedimento bandiera “ dell’intervento modificativo del governo ed anche quello su cui, maggiormente, si sono appuntate le critiche che lo ritengono espressione di un attacco ai diritti
umani fondamentali, baluardo della cultura europea.
Secondo il presidente dell’ASGI (Associazione studi giuridici sull’immigrazione) vi sono profili critici di
costituzionalità della normativa varata, in quanto « la protezione umanitaria è uno dei modi in cui si applica
l’articolo 10 della costituzione italiana che garantisce il diritto di asilo ». V. il Tavolo Nazionale Asilo, 26/09/2018: “
Il Tavolo Asilo, riunitosi per analizzare il Decreto Legge “ Salvini ” approvato dal Consiglio dei Ministri, « esprime
la propria preoccupazione per i contenuti del provvedimento. Tra le tante problematicità che questo testo solleva,
ci preme sottolinearne alcune. L’abrogazione del titolo di soggiorno per motivi umanitari rischia di produrre effetti
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Quando in una nazione prendono piede ed attecchiscono indiscriminatamente flussi
migratori eterogenei, sia per provenienza che per caratteristiche dei paesi d’origine, tali ingressi pongono problemi di ordine pubblico 110.
Avuto riguardo specialmente al concetto di libera circolazione, si è osservato che « i
progressi più significativi nell’ambito della cooperazione fra gli Stati in materia di condizione e
trattamento dello straniero si riscontrano…a livello europeo…nel quadro del processo di integrazione fra gli Stati membri dell’Unione Europea » 111. Per quanto riguarda,ad esempio, il

molto negativi sul territorio e sul Paese, riducendo in modo significativo l’accesso al diritto d’asilo e generando
nuova irregolarità ».
110 Sul Decreto flussi 2010, v. F. Padula-G.Parente, Oltre 300mila domande per 52mila posti, in Il Sole
24 Ore, 1 febbraio 2011, 10 s. Art. 80 TFUE e COM (2005) 123 def., comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento europeo istituisce un programma quadro sulla solidarietà e gestione dei flussi migratori per
il periodo 2007-2013, 6 aprile 2005.
Recentemente, v. T. Caponio-E. Pavolini, Politiche e pratiche di gestione dei fenomeni migratori, in
Mondi migr., 2017, n.3. In merito alle cc. dd. quote massime, v. R. Bin-G. Pitruzzella, Diritto costituzionale, Torino,
2017, 533: « Viene introdotta una disciplina dell’immigrazione che si basa sulla programmazione degli ingressi
fondata sul sistema delle quote ».
Sul fenomeno, per le varie voci in dottrina, v. A. Caputo, Immigrazione (dir. proc. pen.), in Enc. giur.
Treccani, Agg. XIII, Roma, 2005, 1 s.; P. Pisa, La repressione dell’immigrazione irregolare: un’espansione incontrollata della normativa penale?, in Dir. pen. proc., 2009, Speciale Immigrazione, 2009, 5 s.; G. Bascherini, Immigrazione, in Enc. giur. Treccani, Agg. IX, Roma, 2001, 1 s.; L. Sico, Misure di contrasto all’immigrazione clandestina via mare, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, prefazione
di B. Conforti, a cura di M. Carta, rist., Roma, 2015, 147 s.; più recentemente, C.Morselli, Trattato di diritto e procedura penale dell’immigrazione, Roma, 2017, 141 s., con richiami interni. Da ultimo, v. V. Militello, I traffici illeciti
nell’area del Mediterraneo. Prevenzione e repressione nel diritto interno, europeo ed internazionale, in Dir.pen.
cont., 1/2018, 4 s.; S. Orlando, Problemi di giurisdizione nel contrasto al traffico di migranti via mare, ivi, 145 s. In
materia di immigrazione clandestina, da ultimo, si richiama Cass.,sez. un., 21 giugno 2018, N.R.G. , 15148/2017,
informazione n.14.
Specialmente, v. V. Piergigli, L’integrazione degli immigrati da Paesi terzi nel diritto sovranazionale: limiti
e potenzialità dell’Unione Europea, in A. I. C., 3/2018. In particolare, v. F. Bilancia, Paura dell’altro. Artificialità
dell’identità e scelta dell’appartenenza, in Paura dell’altro. Identità occidentale e cittadinanza, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli, Roma, Carocci, 2008, 226-227, secondo cui «…l’evoluzione delle identità e la loro
contaminazione per via dell’incidenza dei processi migratori è fenomeno inarrestabile, in quanto frutto di un processo inesorabile », rinviandosi; pure, S. Uccello, Rapporto sulla sussidiarietà 2017/2018. « Migranti vitali per la
nostra demografia ». L’integrazione degli stranieri e il rilancio del Sud, in Il Sole 24 Ore,23 febbraio 2018, n. 53,
10.
111 B. Nascimbene, Straniero (condizione giuridica dello), IV) Diritto comunitario, in Enc. giur. Treccani,
Agg., Roma, 1999, 1.; M. Bellina, Straniero (detenzione amministrativa dello), in Enc. giur. Treccani, Agg. XVII,
Roma, 2009, 1 s.; nonché V. Guizzi, Politiche comunitarie, in Enc. dir., Agg. III, Milano,1999, 844 s.; C. Zanghì,
Circolazione delle persone e migrazioni nel Mediterraneo, in Immigrazione, frontiere esterne e diritti umani. Profili
internazionali, europei ed interni, prefazione di B. Conforti,a cura di M. Carta, rist., Roma, 2015, 37 s. e, da ultimo,
F. E. Grisostolo, La tutela del diritto alla salute dello straniero in Italia e Francia, in A. I. C., 2/2018.
V., pure, Regolamento (CE) n. 562/2006 del Consiglio (15 marzo 2006), istitutivo di un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere (codice frontiere Schengen), in GUUE L 105, 13 aprile
2006, p. 1 s. L’Italia si inserisce negli accordi di Schengen mediante la firma degli atti di adesione, Parigi 27 novembre 1990, e ratifica con legge 30 settembre 1993, n. 388.
In dottrina, v. B. Nascimbene, Lo « spazio Schengen »: libertà di circolazione e controlli alle frontiere
esterne, in Divenire sociale e adeguamento del diritto. Studi in onore di Francesco Capotorti, II, Milano, 1999, p.
307 s.; nonché A. Golini, Migratori, Movimenti, App. VII, F-PA, Roma, 2007, 389-390-391: « Negli anni Novanta
l’accordo di Schengen, cui hanno aderito 13 Stati dell’Unione Europea, ha fatto sì che i confini che costituiscono
la parte esterna dell’Unione Europea, come quelli dell’Italia, siano diventati non più soltanto confini di un singolo
Paese ma dell’intera Unione, sicché in Italia, legalmente o illegalmente, arrivano non solo gli immigrati…ma anche quelli che la usano come luogo di transito verso altre zone dell’Unione ». Cfr. De Pasquale, Il trattamento
degli « stranieri lungo soggiornanti » fra libera circolazione e profili economici della parità di trattamento, in Le
garanzie fondamentali dell’immigrato in Europa, a cura di S. Amadeo e F. Spitaleri, Collana dir. imm., cit., 31 s.
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rilascio del visto, come già osservato, sono previste talune cause ostative, per cui non è
ammesso in Italia lo straniero che rappresenti una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato (o di uno dei Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli alle frontiere interne e la libera circolazione delle persone 112 113) ovve-

Sul richiamo dei motivi di tutela dell’ordine pubblico,riferiti ad una diversa fattispecie, da ultimo, in giurisprudenza, v. Cass.civ., sez. III, 4 ottobre 2018, n. 24918, in Guida dir., 2018, 43, 36.
112 A partire degli anni ’80 si è aperto un dibattito sul concetto di “ libera circolazione delle persone ”. Lo
spazio e la cooperazione di Schengen si fondano sul relativo trattato del 1985 e la cooperazione è stata inserita
nel diritto dell’Unione europea dal trattato di Amsterdam nel 1997. Il Trattato dell’Unione Europea, firmato a
Maastricht il 7 febbraio 1992, sviluppa il processo di integrazione europea avviato dall’Atto Unico Europeo (AUE)
entrato in vigore il 1°.7.1987. Il Trattato prevede la procedura per la revisione di alcune disposizioni attraverso
una conferenza intergovernativa, che si è conclusa il 2 ottobre 1997 con la firma ad Amsterdam di un nuovo accordo entrato in vigore il 1°.5.1999 e denominato « Trattato di Amsterdam che modifica il Trattato sull’Unione Europea, i trattati che istituiscono le Comunità europee e alcuni atti connessi ». I due Trattati (Maastricht e Amsterdam) hanno conferito, a chi abbia la cittadinanza di uno Stato membro, una serie di distinti diritti: in materia di
cittadinanza europea, v. art. 8 (Maastricht) «…è istituita una cittadinanza dell’Unione. È cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro». Sulla cittadinanza, v. A. Hausman, Le questioni generali nel
diritto internazionale privato europeo, in Riv. dir. intern. priv. e proc., 2015, n.3, 506.
In dottrina, v., per esempio, G. Porro- S. Cantoni, Comunità europee - Trattato di Maastricht e Amsterdam, in Dig. disc. pubbl., Agg., Torino, 2000, 10 s., nonché, per i due Trattati Caretti-De Siervo, Diritto costituzionale e pubblico, cit., 96 s.; Nicotra, Diritto pubblico e costituzionale, cit.,21-22. Cfr. Regolamento (UE) n.
265/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 marzo 2010, che modifica la Convenzione di applicazione dell’accordo di Schengen e il Regolamento (CE) n. 562/2006 per quanto riguarda la circolazione dei titolari
di visto per soggiorni di lunga durata (in Dir. imm. e citt., 2010, n. 2, 241 s.).
113V. direttiva n. 2004/38/Ce, riconsiderata da CGUE nel 2016, dagli eurogiudici di Lussemburgo, sul
diritto dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare nel territorio degli Stati membri, recepita in Italia con Dlgs 30/2007 e in riferimento al regolamento 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza
sociale, modificato dal regolamento 1244/2010.
L’esecuzione della Direttiva n. 2004/38 è avvenuta a tappe successive, e nel febbraio 2007 (in forza della delega inserita nella legge comunitaria del 2004, v. l. 18 aprile 2005 n. 62, recante disposizioni per
l’adempimento di obblighi derivanti all’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee legge comunitaria 2004, in
G.U. 27 aprile 2005 n. 96, suppl.) si è avuta l’adozione di un primo decreto legislativo (d. lgs. 6 febbraio 2007, n.
30, in G. U. 27 marzo 2007 n. 72), attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell’Unione
e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri, e che all’art. 20 (in
rubrica) prevede « limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico, dei cittadini
dell’Unione e dei loro familiari », e in particolare al co. 3 prevede l’adozione di « provvedimento di allontanamento
dal territorio per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza » (v. pure Circolare del ministero dell’Interno n.
19 del 6 aprile 2007, nell’aspetto relativo alla misura di allontanamento). Ma il d. lgs. n. 30/2007 (al riguardo, cfr.
A. Lang - B. Nascimbene, L’attuazione in Italia della direttiva 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini
dell’Unione europea, in Dir. imm. e citt., 2007, n. 2, 43 s.) risulta modificato dal d. lgs. 28 febbraio 2008 n. 32 (in
G. U. 1 marzo 2008, n. 52), con cui si è inteso esercitare un maggior controllo sulla presenza nel territorio dello
Stato di chi vi circola liberamente e « rendere più efficiente il sistema di allontanamento per mancanza dei requisiti legittimanti l’ingresso ed […] il soggiorno, e per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza » [così, M. Di
Filippo, La libera circolazione dei cittadini comunitari e l’ordinamento italiano: (poche) luci e (molte) ombre
nell’attuazione della direttiva 2004/38/CE, Riv. dir. intern., 2008, 422. In tema, v., pure, P. Bonetti, Ingresso, soggiorno, allontanamento. Profili costituzionali, in B. Nascimbeni, Cittadinanza dell’Unione e libera circolazione delle
persone, Milano, 2006, 510; M. Malena, Allontanamento dello straniero e libertà fondamentali. Profili costituzionali, in Immigrazioni, frontiere esterne e diritti umani. Profili internazionali, europei ed interni, pref. di B. Conforti, a
cura di M. Carta, Roma, 2009 (rist. 2015), 279:« l’incidenza dei provvedimenti di allontanamento sulla libertà di
circolazione e soggiorno piuttosto che sulla libertà personale comporta conseguenze di non poco rilievo: l’art. 16
Cost., infatti, impone il rispetto della sola riserva di legge, per quanto rinforzata…mentre l’art. 13 Cost. contiene
una duplice garanzia della riserva (assoluta) di legge e della riserva di giurisdizione »].
Sulla valenza delle disposizioni contenute in una direttiva,v. Corte di giustizia dell’Unione europea,
Grande sezione, sent. 10 ottobre 2017 – Causa C-413/15, in Guida dir., 2018, n. 5, 37.
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ro che abbia riportato una condanna per i reati previsti dall’art. 380, co. 1 e 2, c. p. p., oppure
riguardanti i reati inerenti gli stupefacenti, la libertà sessuale, il favoreggiamento
dell’immigrazione clandestina verso l’Italia e dell’emigrazione clandestina dall’Italia verso altri
Stati o per reati intesi al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da impiegare in attività illecite (art. 4 co. 3, comma
inserito dall’art. 5 co. 1 lett. b l. 30 luglio 2002, n. 189) 114.
Altro parametro legale è quello previsto all’art. 5 co. 5 bis T. U. I., poiché ai fini
dell’adozione del provvedimento di revoca o di diniego di rinnovo del permesso di soggiorno
per motivi familiari (art. 30 T. U.I.) 115, quando è oggetto di valutazione la pericolosità dello
straniero per l’ordine pubblico e la sicurezza dello Stato (o di uno dei paesi con i quali l’Italia
abbia sottoscritto accordi per la soppressione dei controlli di frontiera interne e la libera circolazione delle persone), è necessario tenere conto anche di eventuali condanne per i reati di
cui agli artt. 380, commi 1 e 2, 407 co. 2 lett. a) c. p. p. e all’art. 12 co. 1 e 3 T. U. (disposizioni contro le immigrazioni clandestine) 116.
Con riferimento ai reati indicati dall’art. 4 co. 3 cit., quindi, la riportata condanna preclude il primo rilascio del permesso di soggiorno e anche il rinnovo, considerando che il suc-

Da ultimo v. Corte di giustizia dell’Unione europea, sent. 5 giugno 2018, Causa-673/14, in Il Sole 24 OreNorme & Tributi, 6 giugno 2018, n. 154, 29, commento di M. Castellaneta, Libertà di soggiorno per i coniugi gay,
Corte Ue, Diritto di circolazione per il partner senza distinguere il genere, rinviandosi.
114 Anche l’affitto in nero di un appartamento a immigrati integra il reato di favoreggiamento
dell’immigrazione (Cass., sez. I, sent. 5 luglio 2017, n. 32391, in Guida dir., 2017, n. 32, 86); contrarre un matrimonio simulato al solo scopo di consentire ad un cittadino extracomunitario di permanere nel territorio italiano
costituisce un atto di favoreggiamento illegale dell’immigrazione punibile ai sensi dell’art. 12 d.leg. 286/86 (in Foro
it., 2011, II, 378 s.; conf. Cass., 15 dicembre 2009, Shi, in C. E. D. Cass., rv. 245964).
V. legge europea 167/2017 e legge 161/2017, di modifica del Codice antimafia e che ha introdotto tre
commi nell’art. 25-duodecies del Dlgs 231/2001, che prevede, quale reato presupposto, l’impiego di cittadini di
Pesi terzi il cui soggiorno è irregolare, estendendo la responsabilità dell’ente anche ai delitti di cui all’art.12, comma 3 e comma 5 del Dlgs 286/1998 (R. Borsari, Gli enti adesso possono rispondere per condotte collegate alla
permanenza illegale di stranieri, al caporalato, alla discriminazione razziale. Tutela dei migranti nei modelli 231, in
Il Sole 24 Ore – Norme & Tributi, 15 marzo 2018, n.73, 31).
115 V. Cons. St., sez. III, sent. 31 ottobre 2017, n. 5040, in Guida dir., 2018, n. 5, 33, secondo cui
all’extracomunitario convivente spetta il permesso di soggiorno per motivi familiari.
116 In dottrina, v. S. Lorusso, Strappi e scorciatoie nel trattamento processuale del migrante clandestino,
in Dir. pen. proc., Speciale Immigrazione, 2009, 50; F. Casolari, L'interazione tra accordi internazionali dell'Unione
europea ed accordi conclusi dagli Stati membri con Stati terzi per il contrasto dell'immigrazione irregolare, in Dir.
imm. citt., 2018 (marzo), f.1; nonché G. Roma-A. Romano, Ordine pubblico, automatismo espulsivo e diritti fondamentali degli stranieri, in Dir. imm. cittad., 2015/2016, n.3-4, 163 s.; M. Pellissero, Il potenziamento delle
misure di sicurezza, in Dir. pen. proc., 2008, 1353.
Trib. Cuneo, ord. 15 maggio 2015 – est. Casu, in Dir. imm. citt., 2015, n. 1, 109 s.: allontanamento cittadino UE per motivi di pubblica sicurezza - rilievo esclusivo a sentenze penali di condanna - omessa motivazione
sul carattere concreto effettivo e sufficientemente grave della minaccia del bene protetto - omessa applicazione
del principio di proporzionalità - illegittimità.
Del soggiorno inferiore a tre mesi si occupa il successivo comma 4, e il 6 delle ipotesi di revoca per gli
stranieri pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato. Espulsione ed allontanamento sono regolati dal
comma 7 (v. art.1, co. 1, lett. b, n. 1, del D. L.vo 13 febbraio 2014, n. 12). Recentemente, v. T. A. R. Lazio – sez.
Latina, sent. 23 maggio 2017, n. 324, in Guida dir., 2017, n. 27, 50, in tema di revoca del permesso di soggiorno
di lungo periodo e di prognosi di pericolosità sociale, rinviandosi. Sempre la giurisprudenza di merito, in tema di
immigrazione,ed avuto riguardo alla disposizione dell’art. 22 del Dlgs. 286/1998 che sanziona il datore di lavoro
che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri clandestini, v. C. app., Trento, sez. pen., sent. 17 luglio
2017, n. 189 – Pres. e rel. Spina, ivi, 2018, n. 6, 80.
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cessivo art. 5 co. 4 subordina il rinnovo alla verifica delle condizioni previste per il rilascio.
Così, rappresenta un requisito negativo, ai fini del rinnovo del permesso di soggiorno 117, il
fatto che lo straniero abbia subito condanne per in materia di stupefacenti, fermo restando
l’obbligo della motivazione in ipotesi di diniego del rinnovo del permesso di soggiorno 118.
Secondo la più recente giurisprudenza del Consiglio di Stato, la condanna definitiva
per reati in materia di stupefacenti (reati ostativi) disegna un profilo di sintomatica gravità che
giustifica il diniego del permesso di soggiorno dello straniero condannato per traffico di stupefacenti, pur in presenza di legami familiari 119.

14. L’allontanamento dal territorio dello Stato del cittadino appartenente a uno
Stato membro dell’Unione europea
Le modifiche apportate all’art. 235 del codice penale 120 riguardano anche i soggetti
passivi dell’ordine espulsivo del giudice (determinazione dell’ambito soggettivo di applicazio-

117 Si segnala che Cons. St., sent. n. 5040/2017, in Dir. imm. citt., 2018 (marzo), f. 1, ha posto un principio innovativo, riconoscendo la rilevanza giuridica dei rapporti familiari di fatto ai fini del rinnovo del permesso di
soggiorno, ancorché in difetto dei requisiti “ ordinari “ per il rinnovo. Il Cons. St. Con sentenza n. 4331/2017, ivi,
ha annullato il provvedimento del questore che aveva negato a cittadino straniero il rinnovo del permesso di soggiorno per ritenuta mancanza di reddito sufficiente.
118 Secondo Cons. St., sez. VI, 21 settembre 2006, n. 5563, in Foro it., Rep. 2007, voce Straniero, n.
184, il provvedimento deve essere sostenuto da idonea motivazione, e deve considerarsi illegittimo il diniego di
rinnovo del permesso di soggiorno che faccia riferimento a una sola condanna penale, senza alcuna valutazione
della successiva condotta dello straniero e della sua attuale pericolosità sociale. Analogamente, v. l’indirizzo garantista di Cass., sez. III, sent. 14 settembre 2015, n. 36919, Sancimino, in Guida dir., 2016, n. 3, 6-77, secondo
cui ai sensi dell’articolo 274, co. 1, lettera c), del Cpp, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 16 aprile
2015, n. 47, che ha previsto anche il requisito della « attualità » del rischio di recidiva, per ritenere « attuale » il
pericolo « concreto » di reiterazione del reato, non è più sufficiente ipotizzare che la persona sottoposta alle indagini/imputata, presentandosene l’occasione, sicuramente (o con elevato grado di probabilità) continuerà a delinquere e/o a commettere i gravi reati indicati nello stesso articolo 274, comma 1, lettera c) del CPP (in ciò consistendo la « concretezza » del rischio di recidiva), ma è necessario ipotizzare anche la certezza o comunque
l’elevata probabilità che l’occasione del delitto si verificherà.. In particolare, v. Cons. St., sez. III, sent. 16 ottobre
2014 n. 5825 – est. Palanza, in Dir. imm. citt., 2015, n. 1, 112 s., permesso di soggiorno - diniego di rilascio per
pregressa condanna per violazione legge diritto d’autore - ritenuta ostatività automatica ex art. 26, co. 7 bis TU
nm. 268/98 - conferma del diniego davanti il Tar - appello - annullamento permesso di soggiorno - pregressa
condanna astrattamente ostativa - automatismo incompatibile con i principi enucleati dalla Corte costituzionale interpretazione costituzionalmente orientata - necessità. Sul medesimo tema, v. T. A. R. Puglia, Lecce, sez. II,
sent. 12 marzo 2015 n. 875 - est. Manca, ivi, 2015, n. 1, 123 s.: permesso di soggiorno - diniego di rinnovo per
intervenuta condanna per reati in materia di protezione del diritto d’autore - illegittimità.
119 Cons. St., sez. III, 4 maggio 2018, n. 2654, cit.
120 Art. 235 c. p. Espulsione od allontanamento dello straniero dallo Stato.
Il giudice ordina l'espulsione dello straniero ovvero l'allontanamento dal territorio dello Stato [c. p. 4] del
cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea, oltre che nei casi espressamente preveduti
dalla legge [c. p. 312], quando lo straniero o il cittadino appartenente ad uno Stato membro dell'Unione europea
sia condannato alla reclusione per un tempo superiore ai due anni.
Per l’illegittimità del decreto di espulsione di cittadino non comunitario per contrasto con norme
dell’Unione europea,v. Trib. Varese, decr. 30 maggio 2011, Giudice Buffone, in Foro it., 2011, 16, che richiama
Corte giust. 28 aprile 2011, causa C-61/11 PPU, e Cons. St., ad plen., sent. 10 maggio 2011, n.8, T.A.R. Lombardia, ivi, III, 301, secondo cui la regolarizzazione del lavoratore extracomunitario non è inibita dalla condanna
per reato che sia da ritenersi abolito in conseguenza del contrasto con normativa dell’Unione europea suscettibile
di immediata applicazione.

RIVISTA AIC

270

ne della normativa introdotta), poiché la disposizione riformulata è estesa al cittadino che
appartenga a uno Stato membro dell’Unione europea, assoggettato all’atto potestativo del
giudice nella forma, però, non dell’espulsione, ma dell’allontanamento. Quindi, cittadini stranieri o extracomunitari e cittadini pleno iure comunitari, nell’ottica della fattispecie criminosa,
vengono assimilati e sottoposti al medesimo regime giuridico, anche se solo i primi, sul piano
del nomen iuris riservato, potranno essere “ espulsi ”. Probabilmente si è voluto ridurre il carico stigmatizzante che trascina l’applicazione di quell’etichetta, preferendosi il riduzionismo
nominalistico espresso dal sintagma “ allontanamento ”.
Tuttavia, per entrambe le figure, e sia che si tratti di cittadini comunitari che extracomunitari, trovano sempre posto le forme di tutela e il rispetto di taluni limiti derivanti
dall’osservanza di norme e principi di rango sovranazionale.

Cfr. Corte di giustizia dell’Unione europea, sez. I, sent. 28 aprile 2011, Causa C-61/11 PPU, Hassen El
Dridi, in Foro it., 2011, IV, 287, secondo cui la direttiva del Parlamento europeo e del consiglio 16 dicembre 2008
n. 2008/115/Ce, recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi
terzi il cui soggiorno è irregolare, in particolare ai sensi dell’art. 15 e 16, deve essere interpretata nel senso che
essa osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella contenuta nell’art.14, comma 5 ter, d. leg. 25b
luglio 1998, n. 286, che preveda l’irrogazione della pena della reclusione al cittadino di un paese terzo il cui soggiorno sia irregolare per la sola ragione che questi, in violazione di un ordine di lasciare entro un determinato termine il territorio di tale Stato, permane in detto territorio senza giustificato motivo. Si precisa che questa decisione
ha ricevuto molto risalto in seno alla stampa. In dottrina, v. F. Viganò-L. Masera, Inottemperanza dello straniero
all’ordine di allontanamento e «direttiva rimpatri » Ue: scenari prossimi venturi per il giudice penale italiano, in
Riv. it. dir. proc.pen., 2010, 560; P. Bonetti, la proroga del trattenimento e i reati di ingresso o permanenza irregolare nel sistema del diritto degli stranieri: profili costituzionali e rapporti con la direttiva comunitaria sui rimpatri, in
Dir. imm.citt., 2009, f. 4, 85; B. Nascimbene, Direttiva rimpatri: solo innovazioni di sistema superano l’inutile ricorso a strumenti penali, in Guida dir., 2011, f. 20, 11 s.
Cfr. M. Noci, La condanna penale non basta a motivare l’allontanamento dei cittadini comunitari, in
Guida dir., 2008, n. 2, 38 s. Si è stabilito che la misura si sicurezza dell’allontanamento dal territorio dello Stato
del cittadino membro dell’Unione europea, condannato alla reclusione per un tempo superiore a due anni, deve
essere disposta pure in caso di patteggiamento, ma pur sempre previo accertamento in concreto della pericolosità sociale (Cass., sez. III, 7 luglio 2009, Mihai, in Arch. n. proc. pen., 2010, 780).
Sull’allontanamento, v. Nascimbene, Le migrazioni tra sovranità dello Stato e tutela dei diritti della persona, cit., 15 s.
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Premessa
Queste pagine sono dedicate al tentativo di ricostruire, oltre le rigidità imposte dalle
classificazioni giuridiche delle forme di stato e delle forme di governo, il rapporto tra il regime
fascista e la monarchia. Si tratta di un rapporto che merita, ancora una volta, qualche attenzione, perché ha avuto ricadute rilevanti non solo sulla fine del fascismo, ma anche sul processo costituente, sino a condizionare, gli sviluppi istituzionali repubblicani1.
L’aspetto che preme qui sottolineare è l’ambiguità che mostrò sempre il regime nei
confronti delle istituzioni ereditate dal passato2, che rappresentarono sempre un freno alle
sue pretese 3. Le stesse narrazioni che ne accompagnarono l’ascesa, a ripercorrerle oggi,
sono piuttosto emblematiche. Alcune insistettero sul tema della rivoluzione e sulla profonda
discontinuità rappresentata del movimento fascista nei confronti del passato liberale. Fu
questa la posizione di molti che descrissero in modo agiografico l’ascesa del fascismo culminata con la Marcia su Roma, celebrandone il carattere di radicale rottura nei confronti del
passato4. Altri resoconti sottolinearono, invece gli elementi di continuità con l’edificio statutario o almeno con lo spirito che si supponeva ne avesse animato l’iniziale costruzione5. Non
sorprende che lo stesso Mussolini, nel ’22, manifestasse la volontà di ripristinare un governo
di gabinetto in luogo del governo di coalizione che era nato in seguito alla riforma elettorale e
all’introduzione nel 1920 del regolamento che aveva previsto i gruppi parlamentari e le com-

1

Fondamentale in proposito di P. COLOMBO, La monarchia fascista, Il Mulino, Bologna, 2010. Sul carattere “non parentetico” dell’ordinamento fascista si vedano le considerazioni di L. PALADIN, Fascismo, in Enciclopedia
del diritto, Giuffré, Milano, 1967, pp. 887-888.
2 Come osserva Hermann Heller: “In effetti, al di là di un’ideologia formale del potere, non vi è un solo
concetto che colleghi il fascismo del ’20 a quello del ’15 e quello del ’15 a quello del ’22 o del ’29. La storia del
fascismo è e resta la biografia di Mussolini e, dal punto di vista delle scienze dello spirito, il fascismo può essere
compreso solo come il risultato di risentimento e di opposizione e come metodo politico che simboleggia col fascio il suo carattere violento e che riceve dall’esterno contenuti e obbiettivi… Come il camaleonte anche il fascismo cambiò colore a seconda dell’ambiente”. Cr. H. HELLER, L’Europa e il fascismo, Giuffrè, Milano, 1987, pp. 8283.
3 Cfr. F. LANCHESTER, Il Gran Consiglio del fascismo e la monarchia rappresentativa, in «Nomos», X, 3,
2017, p. 2. Più in generale si vedano le considerazioni in C. AMIRANTE, Premessa, in H. HELLER, L’Europa e il fascismo, Giuffré, Milano, 1987, pp. 13-14.
4 Merlini riporta, ad esempio, il giudizio apologetico di Gioachino Volpe. Cfr. S. MERLINI, Il governo costituzionale, in R. ROMANELLI, a cura di, Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli, Roma, 1995 p. 43. Altri
intellettuali sostennero questa posizione. Si veda, ad esempio, ancora, in modo contraddittorio: S. PANUNZIO, Lo
Stato nuovo, in ID., Il fondamento giuridico del fascismo, Bonacci, Roma, 1987, p. 176 e ss. Nonché G. BOTTAI, La
rivoluzione permanente, in «Critica fascista», 1 novembre 1926, p. 39. Non è mancato chi ha affermato il carattere politico della rivoluzione fascista sostenendo che: “dal punto di vista strettamente giuridico-formale essa non
è stata una vera e propria rivoluzione, producente un hiatus tra il nuovo e l’antico ordinamento, bensì
un’evoluzione progressiva, una rapida e costante trasformazione del diritto preesistente compiutasi secondo la
più corretta procedura costituzionale”. Cfr. M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, in
«Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione in Italia», 31, XXX, pt. 1, 1939, p. 461.
5 L’ambiguità non viene meno neanche nelle ricostruzioni storiografiche. Nella riflessione di matrice crociana si è insistito sul fascismo come “parentesi” nello sviluppo liberale dell’Italia. Altri, di varia ispirazione politica,
hanno visto nel fascismo un tragico esito di premesse autoritarie insite nello Stato prefascista e in una sua profonda distanza dal più genuino paradigma dello Stato liberale ottocentesco. Cfr. G. CANDELORO, Storia dell’Italia
moderna: Il fascismo e le sue guerre, Feltrinelli, Milano, 1988, p. 215. Il rinnovamento della riflessione intorno al
fascismo si deve a Renzo De Felice. Si veda la classificazione delle interpretazioni individuata in R. DE FELICE, Le
interpretazioni del fascismo, Laterza, Bari, 1969.
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missioni permanenti6. Ma anche molti intellettuali, in prevalenza giuristi, specie dopo
l’uccisione di Giacomo Matteotti e l’approvazione delle cosiddette “leggi fascistissime”, giunsero a sostenere che compito del fascismo era di ripristinare la sovranità originaria dello Stato andata perduta proprio con gli sviluppi del parlamentarismo liberale7.
L’ambiguità fu favorita, e forse perseguita, dallo stesso Mussolini. Non è un mistero
che il fascismo dopo la presa del potere si dividesse in due correnti: l’una riconducibile al nazionalismo, che insisteva sui richiami alla democrazia autoritaria di Crispi e all’espansione
coloniale, risultando perciò gradita alla corte, oltre che a parte del clero e agli ambienti moderati, e l’altra, integralista, proveniente dal sindacalismo rivoluzionario e dal radicalismo repubblicano, guardata invece con maggior timore. Entro il PNF la prima corrente trovò in Luigi
Federzoni la sua guida naturale8, mentre la seconda si raccolse intorno a Roberto Farinacci.
Entrambi, e forse questo è l’aspetto più rilevante, furono blanditi, a più riprese, dal duce del
fascismo, persuaso con ogni probabilità che entrambi potessero tornare utili ai suoi disegni.
Così, dopo l’assassinio di Matteotti, Mussolini invitò Federzoni ad accettare il Ministero
dell’interno, mentre dopo il discorso del 3 gennaio 1925 chiamò Roberto Farinacci alla segreteria del partito, applicando una strategia di divide et impera all’interno del suo stesso partito9.
L’ambiguità fu pure riconosciuta da alcuni teorici più arditi dello Stato fascista. Sergio
Panunzio non esitò a parlare del fascismo come di un grande fatto di “conservazione rivoluzionaria”, per cui “chi perde di vista e non ha coscienza della sua piena complessità, cade
facilmente nell’errore di considerarlo o un fenomeno esclusivamente conservatore, anzi (come si dice) reazionario, o un fenomeno esclusivamente e astrattamente reazionario”10.
L’oscillazione continua, tra conservatorismo e rivoluzione, osservabile durante tutto il
ventennio, oltre a testimoniare il carattere, per certi versi, incompiuto dell’ideologia fascista, è
una possibile chiave di lettura dell’intera vicenda del regime11, dal punto di vista
dell’ordinamento dei pubblici poteri, nonché dell’elaborazione teorica, sovente originale, di
taluni dei suoi sostenitori12.

6

F. ROSSI, Saggio sul sistema politico dell’Italia liberale, Rubettino, Roma, 2001, p. 133.
Il ritorno allo Statuto era sostenuto da una parte dei fascisti di estrazione liberale. Su queste posizioni
sostenne la creazione di uno stato forte e autoritario Alfredo Rocco per il quale occorreva una nuova legalità per
rientrare nella legalità. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista. II. L’organizzazione dello Stato fascista 1925-1929,
Einaudi, Torino, 1968, pp. 164-167.
8 F. LANCHESTER, Luigi Federzoni fra sovversione e restaurazione, in B. COCCIA, U. GENTILONI SILVESTRI, a
cura di, Federzoni e la storia della destra italiana nella prima metà del Novecento, Il Mulino, Bologna, 2001, p.
173.
9 Su questi anni si veda L. FEDERZONI, 1927. Diario di un ministro del fascismo, Passigli Editori, Firenze,
1993.
10 S. PANUNZIO, Leggi costituzionali del regime, in ID., op. cit., p. 182.
11 S. CASSESE, Lo Stato fascista, Il Mulino, Bologna, 2010. Sull’importanza della definizione del rapporto
tra regime fascista e stato liberale si veda M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona e dottrina della costituzione.
Costantino Mortati e la tradizione giuspubblicistica italiana, in M. GALIZIA, P. GROSSI, a cura di, Il pensiero giuridico
di Costantino Mortati, Giuffré, Milano, 1990, pp. 46-47.
12 Per una ricostruzione della riflessione intorno al carattere rivoluzionario del fascismo si veda F. PERFETTI, Introduzione, in S. PANUNZIO, op. cit., pp. 7-133.
7
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Il luogo istituzionale in cui tale ambivalenza si addensò maggiormente è costituito dalla monarchia, nella sua duplice veste di vertice dello Stato investito di un ruolo di rappresentanza unitaria e di parte dell’accordo costituente fondamentale alla base dello Statuto13. Tale
istituzione, pur tra profondi rivolgimenti, non fu mai realmente in discussione durante tutta la
parabola del fascismo, 14. Non sorprende perciò che il regime cercasse di accreditare
l’immagine di una restaurazione del “Governo del Re” realizzatasi proprio grazie all’azione
rivoluzionaria del fascismo,15 e quella di un vero e proprio “ritorno allo Statuto” e al suo spirito
originario16.
Ha osservato per contro Gioacchino Volpe, evocando le radici repubblicane del fascismo, che nonostante tutto esso riuscì effettivamente a logorare la monarchia:

quell’elevarsi del capo a «Duce», quella potente personalità sua, quel suo mettersi quasi a livello del Sovrano in una specie di Diarchia, quello scolorirsi dei simboli della Monarchia al confronto di quelli del fascismo, quel venir meno del potere legislativo con funzione di contrappeso al potere del Governo, quella
esistenza di una milizia fascista non dirò contro, ma di fronte all’esercito: tutto questo non poté non velare la persona e le funzioni stesse del Re, ridotto ad un’ombra, data anche l’età, la stanchezza, certo
scetticismo finale17.

La domanda cui si vuole dare qui risposta è proprio questa: il fascismo volle e riuscì
ad fiaccare il principio monarchico che costituiva il cardine della struttura dello Stato?

13 F. FERRARI, Originali intenti e rigidità dello Statuto albertino, in «Quaderni costituzionali», XXXVI, n. 3,
2016, pp. 609-635.
14 Secondo Rebuffa “mantenendo la forma statutaria, il regime poté giovarsi di quel surplus di legittimazione che derivava dalla Corona. Insomma: il mantenimento formale dello Statuto poté consentire l’inserimento
della monarchia sabauda del risorgimento nel pantheon fascista”. Cfr. G. REBUFFA, Lo Statuto albertino, Il Mulino,
Bologna, 2003, p. 146. D’altro canto Quaglia sottolinea la possibilità di conciliare nella dottrina costituzionale il
mantenimento della prerogativa regia con l’autorità del Presidente del Consiglio/Capo dello Stato. Cfr. F. QUAGLIA,
Il Re dell’Italia fascista. Forma di governo e costituzionale nel regime dittatoriale fascista, Aracne, Roma, 2008, p.
63.
15 Resta dunque difficile l’utilizzo della categoria giuridica dello Stato totalitario rispetto al fascismo nel
suo complesso, configurandosi più come un concetto performativo elaborato nella dialettica politica dell’epoca per
esprimere la dimensione “assorbente” della società nello Stato da parte del fascismo. Sull’uso inadeguato del
termine si veda G. RUOCCO, L. SCUCCIMARRA, Il concetto di totalitarismo e la ricerca storica, in «Storica», 1, VI,
1996, pp. 119-159.
16 Il punto è ricordato da Piero Calamandrei, che rammenta come negli scritti del tempo: “si continuò a
qualificare i nuovi istituti colle vecchie definizioni accomodanti, in modo da lasciare nel lettore non informato la
impressione che le fondamenta costituzionali dello Stato fossero rimaste immutate, e che l’opera del fascismo
non fosse stata, a ben guardare, se non una restaurazione legalitaria dell’ordine costituito ed un ritorno alla più
rigorosa ortodossia statutaria”. Egli non esita in proposito a parlare di una “legalità illusoria” Cfr. P. CALAMANDREI,
La funzione parlamentare sotto il fascismo, in Il centenario del Parlamento: 8 maggio 1848-8 maggio 1948, a cura
del Segretariato generale della Camera dei Deputati, Roma, 1948, pp. 262-263.
17 G. VOLPE, Casa Savoia, Luni Editrice, Milano, 2000, p. 109.
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1. Mitopoiesi e realtà nell’ascesa al potere del fascismo
Sin dagli eventi che portarono al potere Mussolini si possono scorgere le contraddizioni di un rapporto che verrà risolto, forse, solo con la nascita della Repubblica di Salò18. La
prima questione che qui si vuole affrontare non è nuova alla riflessione costituzionalistica e
riguarda la qualifica di colpo di stato dei fatti che accompagnarono la formazione del governo
nel 1922. Molte e divergenti sono state le interpretazioni di questo passaggio storico in ragione anche della prospettiva da cui si è guardata l’intera vicenda. Il punto di vista qui scelto
ovviamente si concentrerà sull’atteggiamento del sovrano. Merita però di essere fatta una
precisazione preliminare: non si vuole assolutamente in queste pagine tentare di giustificare
il comportamento del re innanzi al colpo di mano di Mussolini che avrebbe potuto giustificare
un intervento anche repressivo da parte delle forze dell’ordine. Si vuole piuttosto indagare se
le scelte da lui compiute potessero trovare un qualche fondamento nel quadro istituzionale
statutario. Ciò a prescindere dal giudizio politico che di esse è possibile dare.
La tesi del colpo di stato suggerisce una soluzione di continuità rispetto al precedente
ordinamento liberale. I livelli cui può essere applicato il concetto sono diversi. Ciò che a noi
interessa è quello concernente la forma di governo, cioè in ordine alla organizzazione del
potere in vista del suo esercizio. Ovviamente, qualora ci si muova entro lo schema parlamentare monistico, e cioè uno schema che vede nel solo parlamento il luogo di esercizio del potere politico e che riconosce al re una funzione super partes, allora condiviso allora da una
parte della dottrina giuspubblicistica19, alcuni dubbi sulla legittimità costituzionale delle scelte
di Vittorio Emanuele III possono sorgere20: dal rifiuto del re di firmare il decreto di stato
d’assedio deliberato dal governo Facta fino all’attribuzione a Mussolini, capo di un partito di
“minoranza assoluta in Parlamento”21, dell’incarico di formare un nuovo governo sembrano
contraddire il postulato secondo cui il re regna, ma non governa22. Come scriveva in quegli
anni Donati nella forma di governo parlamentare:

18

Sulla «tendenzialità repubblicana» del fascismo si veda F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 19

e ss.

19 Che una completa trasformazione in senso parlamentare del sistema non sia mai avvenuta e forse
non sia nemmeno mai stata pienamente perseguita in epoca statutaria è affermato anche da R. MARTUCCI, Storia
costituzionale italiana. Dallo Statuto albertino alla Repubblica (1848-2001), Carocci, Roma, 2002, pp. 26-27, 3132.
20 Così ad esempio U. ALLEGRETTI, Profilo di storia costituzionale italiana. Individualismo e assolutismo
nello Stato liberale, Il Mulino, Bologna, 1989, p. 429.
21 Orrei nel criticare l’operato del re afferma che questi aveva due alternative: o dare l’incarico a una persona della stessa maggioranza o, in accordo con la sua autorità regale, “fare ricorso alla costituzione di un ministero non parlamentare con l’incarico di ripristinare con un fermo impiego dell’autorità dello stato il rispetto da
parte di tutti alla legge e, ciò raggiunto, addivenire in normali condizioni di ordine pubblico e nei modi costituzionali alle elezioni generali politiche, perché potesse procedersi alla costituzione di un ministero, secondo il regime
parlamentare, in conformità delle direttive liberamente espresse dalla nazione nella sua maggioranza”. In sostanza fare quello che poi accadrà il 25 luglio del 1943. Certo si tratta di considerazioni che seguono di poco la caduta
del fascismo. Cfr. E. ORREI, La monarchia fascista, Marviana, Roma, 1944, p. 20.
22 Barile ha qualificato l’ascesa di Mussolini come un “colpo di Stato monarchico-fascista”. Cfr. P. BARILE,
Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1964, p. 31. Di avviso ben diverso altri studiosi: “Ritengo che in
sostanza il re, posto di fronte alla crisi dello Stato liberale manifestatasi tra il 1919 e il 1922, abbia inteso sperimentare la strada, inedita per l’Italia ma conosciuta nell’Europa moderna, della «dittatura commissaria» di tipo
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1) Il Re è titolare formalmente del potere esecutivo, ma l’esercizio del medesimo è attribuito al suo Governo. Perciò ogni atto del Re richiede la collaborazione del Governo.
2) Il Governo del Re è composto dal Consiglio dei Ministri o Gabinetto e dai singoli Ministri. Il Gabinetto
determina l’indirizzo politico del governo, i singoli Ministri lo portano ad attuazione nell’ambito del proprio
dicastero.
3) Il Gabinetto deve determinare l’indirizzo politico del governo in conformità alla volontà della Camera
rappresentativa.
4) Perciò il Gabinetto è responsabile politicamente di fronte alla Camera rappresentativa e deve abbandonare l’ufficio, quando questa disapprovi il suo indirizzo politico.
5) Per assicurare l’idoneità del Gabinetto a interpretare e attuare la volontà della Camera rappresentativa in ordine all’indirizzo politico del governo, il Re, che ha il potere di nomina dei Ministri, lo esercita,
chiamando all’ufficio le persone designate dalla maggioranza parlamentare23.

È una concezione, quest’ultima, alimentata da quell’ecumenismo risorgimentale, caldeggiato da Francesco Crispi, che aveva accreditato l’idea che, pur ammettendo la superiorità della forma repubblicana repubblica rispetto alla monarchia, Vittorio Emanuele aveva avuto però il merito di raggiungere l’unificazione al di là delle divisioni24. Esemplari in questo
senso le parole dello stesso Crispi, il 18 novembre 1864, alla Camera dei deputati:

l’ho detto più volte, l’ho ripetuto ultimamente nei comuni, in cui sono stato durante il mio viaggio in Sicilia,
che la monarchia ci unisce e la repubblica ci dividerebbe. Noi unitari innanzi tutto siamo monarchici, e
sosterremo la monarchia meglio dei monarchici antichi25.

fascista, ritirando la delega a Benito Mussolini solo dopo che il disastro bellico del 1943 e la fronda esplosa nel
Gran Consiglio (25 luglio 1943) gli fecero capire che era giunto il momento di tentare nuove vie”. Cfr. R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 29. Più indietro nel tempo: “Incorse il re in grave responsabilità nel dare il
potere a Mussolini? Dal punto di vista politico, la risposta è indubbiamente affermativa… Dal punto di vista giuridico, invece la responsabilità di Vittorio Emanuele, nella vicenda del 1922, si presenta più dubbia, non è escluso
che il Capo dello Stato nomini – in casi eccezionali – un ministero di minoranza, riservandosi di consultare il paese, se necessario colle elezioni. Infine, dal punto di vista morale, sembra certo che il Capo dello Stato, posto di
fronte alla violenza brutale, alla perfidia ed all’inganno, non doveva esitare; egli doveva resistere agli organi dello
stato, ad ogni costo, per la tutela della legge e della giustizia”. Cfr. M. LA TORRE, Cento anni di vita politica ed
amministrativa italiana (1848-1948), Vol. II., Casa editrice Ditta R. Noccioli, Firenze, 1953, p. 22.
23 D. DONATI, Il Governo del Re nella classificazione delle forme di governo, in «Rivista di diritto pubblico
e della pubblica amministrazione in Italia», 1, XXV, 1933, p. 515.
24Cfr. S. LANARO, Una istituzione «super partes»? Il ruolo della Corona nella politica italiana, in «Cheiron», 1, XIII, 1996, n. 25-26, p. 20.
25 CAMERA DEI DEPUTATI, 18 novembre 1864, p. 6760. La prospettiva di Crispi fu ulteriormente precisata in
un opuscolo uscito nel 1865. Cfr. F. CRISPI, Repubblica e monarchia. A Giuseppe Mazzini Lettera di Francesco
Crispi deputato, Torino, 1865.
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Tale constatazione avrebbe trovato in seguito un riflesso teorico nella scienza del diritto pubblico con la rivoluzione metodologica orlandiana, imperniata sull’affermazione della
personalità giuridica dello Stato26.
Le cose appaiono però più sfumate qualora ci si muova entro una prospettiva che riconosca il dualismo di fondo della forma di governo liberale, riflesso istituzionale dell’accordo
politico costituente tra Corona e Camera dei deputati alla base dello Statuto albertino27, nonché conseguenza del tentativo protratto della monarchia di guadagnare consenso anche
contro il parlamento28. La ricostruzione monistica supponeva che, per via consuetudinaria, i
poteri del Capo dello Stato, con il tempo, fossero passati nell’area d’influenza del governo. Il
sovrano perciò si sarebbe trasformato in un potere neutro e sostanzialmente mediatore, al di
sopra della dinamica politica29. Ciò sarebbe avvenuto, nonostante lo Statuto, che all’art. 2
stabilisce che «lo Stato è retto da un Governo monarchico rappresentativo» e che «il Trono è
ereditato secondo la legge salica» e che gli riconosceva ampie prerogative (basti pensare
all’art. 5 che il sovrano a capo dell’esecutivo, ma anche all’art. 6, 65, 67 e anche 60). Ciò sarebbe avvenuto anche a dispetto di pratiche di governo spesso di segno opposto30. Come
negare, del resto, che la monarchia non si era mai ridotta a puro simulacro della regalità, ma
aveva mantenuto sempre un importante ruolo politico, che non aveva mancato, talvolta, di
tradursi nell’assunzione di esplicite responsabilità di governo31, tanto da spingere Maranini a
definire il sistema con la formula di “pseudoparlamentare”32? Si possono citare almeno quattro casi più vistosi: la crisi del 1849, risolta da Vittorio Emanuele II con il Proclama di Moncalieri; l’incarico dato da Umberto I a Pelloux nel 1898 dopo le dimissioni di Rudinì; l’incarico
attribuito da Vittorio Emanuele III a Tommaso Tittoni nel 1905; la designazione di Antonio
Salandra nel 1915 quale capo dell’esecutivo all’indomani delle «radiose giornate di mag-

26

F. LANCHESTER, Pensare lo Stato. I giuspubblicisti nell’Italia unitaria, Laterza, Roma-Bari, 2004, p. 68.
P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 20. Sul punto si sofferma anche Carl Schmitt quando analizza la figura del “Presidente dello Stato” osservando come lo Stato borghese di diritto sia una “commistione dei
due principi di forma politica (monarchia e democrazia)” e che svolge un ruolo di rappresentante contrapposto
alla rappresentanza per mezzo di un’assemblea. Cfr. C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffrè, Milano,
1984, pp. 383-384.
28 “La Monarchia sabauda ha dovuto nello stato che aveva conquistato costruirsi un consenso sociale attraverso un intervento politico rivolto alle diverse aggregazioni eminenti del paese, divenendo con ciò un soggetto
attivo della lotta politica, un elemento dinamico del quadro costituzionale, perdendo, al tempo stesso, la funzione
di garante e di equilibrio super partes che stava divenendo, invece, il terreno di attestazione delle più mature monarchie europee che avevano potuto realizzare il consenso con le loro società in un arco di tempo più lungo e,
soprattutto, avevano operato uno scambio assai solido tra concessione di privilegi, funzioni, poteri e accettazione
realista della Monarchia da parte di quote predominanti di aristocrazia, di borghesia, di intellettuali, di ceti popolari”. Cfr. A. PEPE, Alcune riflessioni su Monarchia e questione sociale tra Otto e Novecento, in «Cheiron», 1, XIII,
1996, n. 25-26, pp. 131- 132.
29 T. BRUNO, Corona, in L. LUCCHINI (a cura di), Il Digesto italiano, Vol. VIII, Parte III, Utet, Torino, 18841921, pp. 845-872. Si veda anche S. LABRIOLA, Il Parlamento repubblicano. 1948-1998, Giuffré, Milano, 1999, p.
631; P. COLOMBO, Storia costituzionale della monarchia italiana, Laterza, Roma-Bari, 2001, pp. 88-94.
30 M. PERINI, Il capo dello stato dall’Italia liberale al fascismo: il re (non) è nudo, in «Diritto e questioni
pubbliche», 1, XVI, 2013, p. 671.
31 S. LANARO, op. cit., pp. 19-40.
32 G. MARANINI, Storia del potere in Italia. 1948-1967, Nuova Guaraldi Editrice, Firenze, 1983, p. 166-167.
27
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gio»33, quando il re scavalcò il parlamento ergendosi a rappresentante della piazza contro la
maggioranza neutralista giolittiana34.
La domanda corretta è allora: all’incarico di presidente del consiglio a Mussolini si
giunse nel rispetto delle forme costituzionali? Per rispondere occorre inevitabilmente procedere con ordine ed esaminare i fatti così come ci sono stati trasmessi dalla ricerca storiografia. L’intera vicenda può essere circoscritta in un intervallo piuttosto breve. Il punto di partenza può essere individuato nella Marcia su Roma, cioè nei giorni convulsi che precedettero
l’incarico a Mussolini. Lo sfondo comunicativo è proprio quello della “rivoluzione fascista” 35.
Ed è questa cornice retorica ad averci trasmesso la memoria di una marcia trionfale il cui
apice fu la presa del potere a discapito delle istituzioni liberali.
Un dato confermato dagli storici è che la reazione nei confronti dei facinorosi fu circoscritta. Probabilmente la minaccia fu dapprima sottovalutata dal governo dimissionario36, che
decise troppo tardi di prendere in mano la situazione37. Solo il 28 ottobre 1922, in mattinata,
fu trasmesso dal ministero dell’interno un comunicato che annunciava la decisione unanime
del consiglio dei ministri di proclamare lo stato d’assedio e di invitare i prefetti e i comandanti
militari a utilizzare “tutti i mezzi eccezionali per il mantenimento dell’ordine pubblico e sicurezza proprietà e persone”. La decisione era stata presa con l’avallo del re. Non fosse altro
perché al consiglio avevano partecipato attivamente due uomini vicini al re: il ministro della
guerra Marcello Soleri, di comprovata fede antifascista, e l’aiutante di campo gen. Cittadini
su diretta richiesta del sovrano38. Immediatamente dopo Facta si recò dal re a Villa Savoia
per ottenere la firma del decreto. Una formalità, insomma, ma il sovrano, a sorpresa39, non
volle sottoscriverlo, lamentando anzi una violazione di quelle procedure costituzionali che
volevano un consenso preliminare all’adozione del provvedimento40.
Intorno alle ragioni di questo rifiuto il dibattito storiografico è stato accanito. Non è
mancato neppure un certo esercizio di fantasia, senza però mai dare una risposta definitiva.
Lo stesso Vittorio Emanuele III interrogato successivamente, in diverse occasioni, sarà vago.
E’ probabile che molte furono le valutazioni che condizionarono la decisione, ma, dal punto
di vista strettamente istituzionale, ciò che sembra difficilmente contestabile è che fu la debo-

33 E’ noto l’interesse di Vittorio Emanuele III per la politica estera ben al di là dell’essere riflesso del suo
potere di prerogativa nell’ambito del potere federativo. Cfr. V. VILLA, La visibilità pubblica del re nella storia costituzionale italiana: continuità tra età liberale e fascismo, in «Amministrare», 1, XXI, 2011, p. 54.
34 Sul punto si veda S. MERLINI, op. cit., p. 41; F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 18. Non è di poco conto che Giolitti, nel corso del suo ultimo mandato proponesse la modifica dell’art. 5 dello Statuto relativo alle
prerogative regie in campo esecutivo. Cfr. P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 27 e ss.
35 Mussolini condusse nei mesi che precedettero la formazione del suo ministero, una politica che è stata definita del “doppio binario”, affermando da un lato “di essere pronto a condurre la sua battaglia per il potere
nel quadro del sistema parlamentare”, dall’altro facendo intendere “che poteva anche essere disponibile ad un
colpo di Stato”. Cfr. D. M. SMITH, Mussolini, BUR, Milano, 2012, ebook, p. 1602.
36 Di vere e proprie dimissioni forse non è corretto parlare poiché il 26 ottobre Facta si era limitato a
chiedere ai ministri di mettere a sua disposizione i loro portafogli. Così in M. SOLERI, Memorie, Einaudi, Torino,
1949, p. 149.
37 Il verbale della seduta si può leggere in Ibidem, pp. 152-153.
38 M. PERINI, op. cit., p. 670.
39 G. MELIS, La macchina imperfetta, Il Mulino, Bologna, 2018, ebook, pos. 212,5.
40 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 23.
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lezza del governo in carica a consentire alla volontà politica del re di imporsi. Un governo
solido difficilmente avrebbe accettato un rifiuto da parte del re. E il governo Facta aveva ampiamente dimostrato di non essere all’altezza della situazione politica già nei mesi precedenti41. Una dichiarazione in questo senso fu resa più tardi dallo stesso Vittorio Emanuele: “Nel
1922 ho dovuto chiamare al governo ‘questa gente’ perché tutti gli altri, chi in un modo chi in
un altro, mi hanno abbandonato. Per 48 ore, io in persona ho dovuto dare ordini direttamente
al questore e al comandante del corpo d’armata perché gli italiani non s’ammazzassero tra
loro”42. Interessanti ai nostri fini le ipotesi di risposta formulate da Emilio Gentile:

Trovandosi in uno dei momenti più agitati della sua vita di regnante, lasciato solo a dover prendere una
così grave e fatale decisione, un uomo profondamente scettico, chiuso e diffidente per carattere e per
educazione, qual era Vittorio Emanuele III, può aver ritenuto giusto restituire alla classe dirigente la responsabilità di fare il possibile per trovare una soluzione pacifica alla crisi, giungendo alla formazione di
un governo con la partecipazione dei fascisti, che era poi la soluzione caldeggiata da tutta la classe dirigente, dagli alti gradi dell’esercito, dagli industriali, dall’opinione pubblica liberale, dai nazionalisti, dai fascisti «antimarcia», fino allo stesso Mussolini. Del resto, potrebbe aver pensato il re, Mussolini non aveva la pretesa di essere lui – a soli trentanove anni, deputato solo da un anno, senza nessuna esperienza
benché minima di governo e di amministrazione della cosa pubblica, un ex socialista rivoluzionario ferocemente antimonarchico, e per giunta capo di bande armate – a ricevere dal re l’incarico di formare il
governo. Dopo tutto, la crisi poteva comunque essere superata concedendo ai fascisti qualche ministero
in un governo presieduto da qualcuno dei vecchi presidenti liberali fedeli alla monarchia, per incanalare il
fascismo nello Stato liberale: con lo stato d’assedio, questo non sarebbe stato più possibile. Forse, alla
conclusione di simili riflessioni, il re potrebbe aver pensato che rifiutare la firma allo stato d’assedio fosse
una decisione saggia e realistica nell’interesse del paese, della monarchia e della sua dinastia43.

Ciò però forse non basta a rispondere alla domanda del costituzionalista. Bisogna fare un passo ulteriore. Che cosa aveva reso effettivamente praticabile questa soluzione, anche tenuto conto della palese volontà eversiva dell’azione fascista? Sembra possa ritenersi
che la decisione di non firmare lo stato d’assedio si fondò su una rassicurazione emersa nei
concitati confronti della notte: l’impegno di Mussolini a garantire il quadro istituzionale44. Un
ruolo chiave nella vicenda fu probabilmente giocato dai nazionalisti, pur pronti inizialmente a

41 Soleri sottolinea la poca convinzione con cui Facta si recò dal re per ottenere la firma, preoccupato di
una completa rottura con il fascismo e avendo subito un’opera di “imbonimento” da parte di Michele Bianchi. Cfr.
M. SOLERI, op. cit., p. 152.
42 A conferma di un ruolo del re nell’incarico a Mussolini si può ricordare che Vittorio Emanuele III disse
all’ambasciatore Barrère, nel 1923, che: “Si tratta di un esperimento che non avrà lunga durata e che è sorvegliato da Diaz e da Thaon di Ravel”. Così come in altra occasione, a Briand, sostenne che il fascismo era un fenomeno temporaneo, uno strumento per superare le difficoltà del momento. Cfr. M. LA TORRE, op. cit., p. 23. A ciò si
deve aggiungere che molti liberali, compreso Vittorio Emanuele Orlando, intesero il fascismo proprio in questi
termini, come un male necessario per superare la crisi dello stato. Orlando, almeno inizialmente, partecipò tanto
alla stesura della legge Acerbo quanto al listone nelle elezioni del 6 aprile 1924, Cfr. M. FIORAVANTI, Dottrina dello
stato-persona, cit., p. 62.
43 E. GENTILE, E fu subito regime. Il fascismo e la marcia su Roma, Laterza, Bologna, 2014, pp. 153-154.
44 F. PERFETTI, La monarchia dal liberalismo al fascismo, in «Quaderni del Dipartimento di Scienze Politiche Università del Sacro Cuore», 1, I, 2011, p. 41.

RIVISTA AIC

280

intervenire a difesa del Quirinale45, che indussero il sovrano a pensare che il fascismo potesse risultare addirittura utile al consolidamento di Casa Savoia, prima ancora che della forma
costituzionale dello Stato46: una rivoluzione dunque, ma una rivoluzione entro una cornice
monarchica rilegittimata47. Tanto bastava. Si trattava di una rassicurazione non da poco. Del
resto nulla appariva sicuro in quei giorni: Come spesso si ricorda, lo stesso Diaz interrogato
dal re risponderà: “l’esercito farà il suo dovere, ma è meglio non metterlo alla prova”48.
Su queste scelte dovette, senza dubbio, pesare l’indole di Vittorio Emanuele III, consapevole del declino di credibilità subito dalla monarchia e poco incline a ritenere possibile
una sua riscossa, tanto da piegarsi di volta in volta alla volontà delle forze politiche dominanti
e rifuggendo quel ruolo di garante dell’unità nazionale che la dottrina giuridica rivendicava
per lui. “Sarà giolittiano con Giolitti, interventista con Salandra, fascista con Mussolini, e favorirà così l’instaurazione di regimi o di embrioni di regimi”49. Come narra Marcello Soleri nelle
sue memorie, l’“aridità eccessiva dell’animo, che non ha impeti ed ardimenti, ma profonda
sfiducia in se stesso” lo aveva reso “scettico e abulico”, senza “confidenza con nessuno” e
con una certa “ripugnanza per quella vita sociale e di Corte che pure avrebbe avuto un compito nella vita della nazione, in quanto avrebbe creato un ambiente superiore ai partiti”. Di qui
una tendenza ad astrarsi dalla vita nazionale. Sua unica preoccupazione, infatti, era
l’interesse della dinastia,

ricevuta dai suoi padri e che doveva da lui essere trasmessa ai suoi figli. Questo egli intendeva come un
dovere da compiere, come il suo compito storico, più che come un diritto da difendere. La nazione e il
popolo costituivano nel suo concetto quasi come l’altra parte in un compromesso politico avvenuto colla
dinastia, e chiamato «Statuto». Essi, e non lui, dovevano preoccuparsi di conservare le pubbliche libertà,
che egli per conto suo non avrebbe mai menomate, perché intendeva rimanere fedele al giuramento
prestato, ma che non aveva da difendere, tale non essendo il suo compito.

Ciò ebbe come conseguenza che egli fosse “paralizzato nel suo agire” e deciso nel
seguire:

certe piccole regole o binari costituzionali, ben più formali che non sostanziali, da cui non derogava in
nessun caso, a scanso di errori e di rischi. Perciò egli apparve e fu un bigotto della Costituzione, così
come i bigotti della religione, che ne praticano ben più i riti che lo spirito50.

45

F. PERFETTI, L’Italia fra le due guerre, In R. DE FELICE, a cura di, Storia dell’Italia contemporanea, Vol.
III, Guerra e fascismo 1915-1929, Edizioni scientifiche italiane, Napoli, 1978, p. 262.
46 S. LANARO, op. cit., p. 28.
47 F. QUAZZA, Il Re dell’Italia fascista. Forma di governo e costituzione nel regime dittatoriale, Aracne,
Roma, 2008, p. 9.
48 E. FERRARIS, La marcia su Roma vista dal Viminale, Leonardo, Roma, 1946, pp. 143-144; R. DE FELICE, Mussolini il fascista. La conquista del potere (1921-1925), Einaudi, Torino, 1966, p. 361 e ss.
49 Su questo punto si veda S. LANARO, op. cit., pp. 23- 25.
50 M. SOLERI, op. cit., pp. 207-208. L’animo con cui però egli in realtà intendeva la sua figura istituzionale
trova però conferma nel fatto che durante la prima parte del suo regno, almeno fino alla Prima Guerra mondiale
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Nel gioco delle parti istituzionali, alla luce del rifiuto del sovrano di firmare lo stato
d’assedio, la palla tornava perciò al presidente del consiglio. Facta, deluso dalla piega assunta dagli eventi, decise – in ossequio al rapporto di fiducia che, nonostante tutto, non poteva mai mancare con la Corona – di presentare al sovrano le proprie dimissioni, immediatamente accettate forse anche perché una decisione oramai era stata presa51.
Già da diversi giorni i tentativi di dialogo con i fascisti non erano mancati da parte di
molte forze politiche52. Lo stesso Vittorio Emanuele III aveva avviato una serie di incontri informali alla ricerca di una soluzione per uscire da quella che si configurava, pur sempre, come una crisi di governo53. Era ora giunto il tempo di tirare le file di queste manovre. Dopo un
debole tentativo e la successiva rinuncia del fedelissimo Antonio Salandra, il re decise di inviare un inconsueto telegramma d’incarico a Mussolini per invitarlo a conferire con lui a Roma54. La stessa iconografia di questo passaggio ci restituisce immagini in bianco e nero significative: appare un Mussolini diretto al colloquio non con la camicia nera, ma con un vestito, forse un po’ stretto, di recupero, ma sicuramente rispettoso dei cerimoniali di corte55. La
mattina del 30 ottobre si svolse il primo incontro ufficiale, cui seguì nel pomeriggio la visita,
anch’essa nel rispetto dei riti parlamentari, prima al presidente del senato, Tommaso Tittoni
e poi al presidente della Camera Enrico De Nicola, nel corso della quale Mussolini li informò
della sua intenzione di costituire un governo di unità nazionale con l’appoggio della Corona56.
Verso sera Mussolini si recò nuovamente al Quirinale per presentare la lista dei ministri57, comprendente, oltre a figure volute dalla Corona come Armando Diaz e Paolo Thaon di
Ravel, anche esponenti della maggioranza uscente, col fine dichiarato di pacificare gli animi
assicurando la restaurazione della legalità e il rispetto delle istituzioni. Ne facevano parte oltre a fascisti, anche nazionalisti, liberali e popolari. Il 31 mattina si svolse infine l’ultimo incontro per il giuramento nel corso del quale Mussolini non mancava di definirsi un «fedele servo

egli svolse un ruolo importante nella gestione della politica estera italiana e nel costruire poi la sua immagine di
“Re soldato”. Cfr. F. PERFETTI, La Monarchia, cit., pp. 303-304.
51 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., pp. 17-18.
52 Ibidem, pp. 19-20.
53 Il clima politico che accompagna la presa del potere di Mussolini è descritto dettagliatamente da R. DE
FELICE, Mussolini il fascista, cit., p. 388 e ss.
54 Alcuni hanno anche affermato che dietro l’incarico si sia celato il tentativo del re di costituzionalizzare
il fascismo con l’accordo dello stesso Parlamento. La colpa fu della classe politica che non seppe opporsi a Mussolini. Cfr. A. A. MOLA, a cura di, Mussolini a pieni voti? Da Facta al Duce. Inediti sulla crisi del 1922, Edizioni del
Capricorno, Torino, 2012.
55 Sulla simbologia connessa al “corpo” di Mussolini si veda E. POZZI, Il Duce e il milite ignoto: dialettica
di due corpi politici, in «Rassegna italiana di sociologia», 3, XXXIX, 1998, pp. 334-357.
56 La vicenda è dettagliatamente descritta in P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., pp. 17-27.
57 Ne facevano parte, oltre a quattro membri del Partito fascista (Benito Mussolini, Alberto De Stefani;
Giovanni Giurati, Aldo Oviglio), due popolari (Stefano Cavezzoni, Vincenzo Tangorra) due democratico-sociali
(Gabriello Carnazza, Giovanni Antonio Colonna di Cesarò), un liberale salandrino (Giuseppe De Capitani d'Arzago), un liberale giolittiano (Teofilo Rossi), un nazionalista (Luigi Federzoni), un indipendente (Giovanni Gentile),
due militari (Armando Diaz, Paolo Emilio Thaon di Revel).
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di vostra Maestà». Le forme costituzionali erano salve, almeno per ora. Di più, Mussolini, finiva per compiere un evidente atto di atto di devozione nei confronti del sovrano58.
L’avvento di Mussolini si può dunque configurare, dal punto di vista costituzionale,
«come la soluzione di una crisi di governo in termini molto vicini alla normalità»59. Certo di
piena “normalità” non si poteva parlare: i toni, le minacce e la violenza erano tutt’altro che
consueti, ma si può comunque sostenere che l’impianto statuario fosse pur sempre rimasto
in piedi60 e che la continuità costituzionale fosse stata, almeno formalmente mantenuta61.
Il 16 novembre Mussolini si presentava alla Camera dei deputati62. Interessanti da rileggere, secondo la nostra chiave di lettura, sono le parole che egli usò nel celebre “Discorso
del bivacco”: “Signori, quello che io compio oggi in questa Aula è un atto di formale deferenza verso di voi e per il quale non vi chiedo nessun attestato di speciale riconoscenza”. Si tratta solo di forma, dunque, perché in realtà: “Ora è accaduto per la seconda volta nel breve
volgere di un decennio, che il popolo italiano – nella sua parte migliore – ha scavalcato un
Ministero e si è dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del parlamento”. Le forme contano relativamente: “Lascio ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo, il compito di dissertare più o meno lamentosamente su ciò. Io affermo che la rivoluzione ha i suoi diritti”. Le sue scelte avrebbero potuto essere ben diverse: “Potevo fare di
questa Aula sorda e grigia un bivacco di manipoli…. Potevo: ma non ho, almeno in questo
primo tempo, voluto”. La sua preoccupazione non era stata però certo quella di ottenere la
fiducia della Camera: “Ho costituito un Governo di coalizione e non già coll’intento di avere
una maggioranza parlamentare, della quale posso oggi fare benissimo a meno, ma per raccogliere in aiuto della Nazione boccheggiante quanti, al di sopra delle sfumature dei partiti, la
stessa Nazione vogliono salvare”. L’unico nei cui confronti sembra sentirsi in obbligo è invece il Re:

58

Cosa che Dino Grandi non mancò di sottolineare anni dopo; cit. in F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista,

cit., p. 24.

59

L. M. MANCINI, La monarchia fascista. Sindrome diarchica e conquista del vertice militare, in «Giornale
di storia costituzionale», 9, IV, 2005, pp. 189-190. Pur riconoscendo il rispetto delle forme Silvio Trentin criticò la
scelta: “Questo non impedì, ben inteso, che ne derivasse un profondo irreparabile strappo del tessuto connettivo
della vita unitaria dello stato, poiché c’era, in effetti, un’insormontabile contraddizione fra la preoccupazione di
salvare intanto il regime rappresentativo a base maggioritaria e l’attribuzione del potere esecutivo ad una minoranza che non aveva alcun appoggio nelle forze politiche operanti nel paese”. Cfr. S. TRENTIN, Dallo Statuto albertino al regime fascista, a cura di A. Pizzorusso, Marsilio, Venezia, 1983, p. 136.
60 Naturalmente qui non si vuole sostenere che non si sia avuta una frattura dal punto di vista sostanziale nel sistema costituzionale italiano dopo l’ascesa del fascismo. E’ evidente che il dato normativo non possa essere considerato indipendentemente dalla realtà circostante. Quello che qui si vuole affermare è che lo sforzo di
preservare un doppio piano di legittimazione rivoluzionario e continuista da parte del fascismo stesso ha, a sua
volta, avuto delle conseguenze di rilievo costituzionale nello sviluppo e nella caduta del fascismo. Si vedano le
considerazioni in: G. LEIBHOLZ, Il diritto costituzionale fascista, Guida, Napoli, 2007, p. 9 e ss.
61 G. MELIS, Fascismo (ordinamento costituzionale), in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1987-1999, vol. VI (1991), p. 260; L. PALADIN, op. cit., p. 889.
62 Mussolini vedeva nella Camera dei deputati una possibile minaccia al suo progetto di rinnovamento
dello Stato per questa ragione cercò, sin da subito, di ottenere senza successo dal re un decreto di scioglimento
in bianco e l’inserimento della legge elettorale tra le materie delegate con la legge sui pieni poteri. Cfr. I. SCOTTI, Il
Fascismo e la Camera dei deputati: la Costituente fascista 1922-1928, in «Bollettino di informazioni costituzionali
e parlamentari», XXXIII, n. 1, 1984, p. 101.
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Credo anche di interpretare il pensiero di gran parte di questa Assemblea e certamente della maggioranza del popolo italiano, tributando un caldo omaggio al Sovrano, il quale si è rifiutato ai tentativi reazionari dell’ultima ora, ha evitato la guerra civile e permesso di immettere nelle stracche arterie dello Stato parlamentare la nuova impetuosa corrente fascista uscita dalla guerra ed esaltata dalla vittoria63.

Alla Camera Mussolini riconosceva infatti solo un ruolo residuale: “Io non voglio fin
che mi sarà possibile, governare contro la Camera: ma la Camera deve sentire la sua particolare posizione che la rende passibile di scioglimento fra due giorni o fra due anni”64.
Non dovettero suonare certo gradevoli queste dichiarazioni per le orecchie di molti
deputati che dopotutto ancora nel parlamento credevano,65. La Camera era trattata da “supina e arrendevole femmina consumata”, come ebbe a dire, con indubbia crudezza, Turati il
giorno successivo66.
Non ci sono comunque dubbi che l’appoggio su cui Mussolini sembrava contare
maggiormente era quello del popolo animato dal fascismo67, unitamente a quello del Re68.
Altro non gli serviva69. Eppure le forme erano rispettate. Ancora Turati non mancherà di rimarcare un’ambiguità poco consona al proclamato gesto rivoluzionario. Ecco giungere il suo
duro giudizio sugli eventi: “L’Italia, dopo tutto, anche nelle ore più fosche, si rivela sempre un
po’, quella che gli Inglesi definirono Nazione-carnevale; e Roma è veramente, in questo la
capitale d’Italia, e Montecitorio veramente il cuore di Roma”. Seguiva una triste constatazione: “la Camera non è chiamata a discutere e a deliberare la fiducia; è chiamata a darla; e se
non la dà, il Governo se la prende. E’ insomma la marcia su Roma, che per voi è cagione di
onore, la quale prosegue, in redingote inappuntabile, dentro il Parlamento”70. Allora si poteva
dire che “il Parlamento italiano ha cessato di esistere”. Ciò però non significava che la rivoluzione avesse avuto successo, anzi l’ascesa al potere di Mussolini era priva di ogni carattere
rivoluzionario. “Voi siete venuti da Napoli a Roma col proposito, apertamente proclamato …
di «prendere alla gola questa miserabile classe politica dominante», di cui questa Camera è
la più tipica espressione. Prenderla per la gola, dunque, e buttarla via! A che pro allora i
compromessi, gli approcci, i voti di fiducia, i temporeggiamenti, gli indugi? A buttarla via,

63

CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 16 novembre 1922, pp. 8390- 8391.
Ibidem, p. 8394.
65 Ben diverse furono le parole usate nei confronti del Senato: “ho la sicura coscienza di poter affermare
che considero il Senato come uno dei punti fermi della Nazione”. Cfr. SENATO DEL REGNO, Atti parlamentari, 16
novembre 1922, p. 3999 e ss.
66 Mussolini correggerà un po’ il tiro il giorno seguente precisando il carattere non astratto delle sue dure
accuse alla Camera dei deputati. “Ed allora era giusto che io in nome di una forza che esiste, ponessi la Camera
innanzi allo specchio della sua coscienza e le dicessi: o ti adatti alla coscienza nazionale, o devi scomparire”. Cfr.
CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 17 novembre 1922, p. 8464.
67 “Ora è accaduto per la seconda volta, nel breve volgere di un decennio, che il popolo italiano – nella
sua parte migliore – ha scavalcato un ministero e si è dato un Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni
designazione del Parlamento. Il decennio di cui vi parlo sta fra il maggio del 1915 e l’ottobre del 1922”. CAMERA
DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 16 novembre 1922, cit., p. 8390.
68 La gratitudine nei confronti del re sarà sempre formalmente ribadita. Si veda ad esempio: CAMERA DEI
DEPUTATI, La legislazione fascista (1922-1928), vol. I, Roma, 1929, p. 3.
69 M. PERINI, op. cit., pp. 670-671.
70 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 17 novembre 1922, p. 8421.
64
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questa «miserabile» Camera vi impegnava la vostra promessa, vi impegnava il rispetto della
dignità reciproca”. La strada intrapresa era stata quella del compromesso: “E voi pretendete
diventare d’un tratto trecento, imprimendo il fascio littorio nei cervelli dei vostri compiacenti
colleghi, come lo avete impresso nel timbro dello Stato; imponendo a tutti il saluto con la
mano protesa. Tutto ciò, convenitene, è troppo acrobatico, è troppo abracadabrante perché
possa aggiungere serietà non dirò alla Camera – ciò non vi interessa – ma a voi stessi”71. Si
era preferito rifuggire anche quella “parvenza di legittimazione” che veniva dal ricorso al voto,
al plebiscito, come aveva fatto Napoleone il piccolo72. “Ora la rivoluzione non si fa esumando
i cadaveri; per definizione, la rivoluzione non si fa ritornando al passato. Perciò, indire subito
elezioni, risparmiandoci la farsa di questa convocazione della Camera, era il vostro dovere!”73.
Anche il giudizio del repubblicano Conti è significativo:

Rivoluzione no!... Se mai, onorevoli colleghi, una rivoluzione di palazzo… C’è un mutamento d’indirizzo,
deciso e brutale, e non del governo, inteso come Ministero, ma della Monarchia. La monarchia, onorevoli
colleghi, ha camminato nelle pantofole democratiche per venti anni, guida e maestro l’onorevole Giolitti.
Ora ha smesso le pantofole democratiche e ha calzato un paio di vecchi calzari del medio evo, che il vostro Sovrano ha trovato nei musei della sua dinastia… I governanti della Monarchia hanno cercato per
vent’anni di compiacere gli spiriti rivoluzionari, che si trovavano un po’ dappertutto, e di tenere in piedi le
istituzioni monarchiche. Ora la monarchia è sulle braccia del nazionalismo antidemocratico74.

Il Governo Mussolini, nato con l’assenso di molte forze politiche,75 riusciva a ottenere
la fiducia delle Camere, nel rispetto delle consuetudini costituzionali76. La votazione avvenne

71

Ibidem, p. 8424.
Ibidem, p. 8425.
73 Ibidem, p. 8427.
74 Ibidem, pp. 8436-8437. Considerazioni non dissimili furono avanzate dallo stesso Mussolini molto più
tardi, a regime caduto: “Che cosa fu la Marcia su Roma? Una semplice crisi di Governo, un normale cambiamento di Ministeri? No. Fu qualche cosa di più. Fu una insurrezione? Sì. Durata, con varie alternative, circa due anni.
Sboccò questa insurrezione in una rivoluzione? No. Premesso che una rivoluzione si ha quando si cambia con la
forza non il solo sistema di governo, ma la forma istituzionale dello Stato, bisogna riconoscere che da questo
punto di vista il Fascismo non fece nell'ottobre del 1922 una rivoluzione. C'era una monarchia prima, e una monarchia rimase dopo. Mussolini una volta disse che quando nel pomeriggio del 31 ottobre le Camicie Nere marciarono per le vie di Roma, fra il giubilo acclamante del popolo, vi fu un piccolo errore nel determinare l'itinerario:
invece di passare davanti al Palazzo del Quirinale, sarebbe stato meglio penetrarvi dentro. Non lo si pensò, perché in quel momento tale proposito sarebbe apparso a chiunque inattuale e assurdo. Come attaccare la monarchia che invece di sbarrare le porte le aveva spalancate?”. Cfr. B. MUSSOLINI, Storia di un anno. Il tempo del
bastone e della carota, Mondadori, Milano, 1944, p. 136. Anche Luigi Salvatorelli in un articolo uscito su “la
Stampa” del 1° novembre sottolineava le responsabilità della monarchia nell’accettare la logica del governo di
minoranza: “tentando di realizzare la propria iniziativa attraverso la rivoluzione fascista e con ciò stesso di sottomettere questa a quella”. Salvatorelli negava si potesse parlare di una rivoluzione compiuta e riconosceva
l’esito legalitario della manovra, ma metteva in guardia dalle future soluzioni extra-costituzionali. Cit. in G. SABBATUCCI, «Fascismo è liberalismo». I liberali italiani dopo la marcia su Roma, in «Dimensioni e problemi della ricerca
storica», 1, XXV, 2013, p. 173
75 A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, Einaudi, Torino, 1965, p. 5.
76 Alcuni studiosi, allora, non mancarono di osservare che compito costituzionale del fascismo era di
eliminare la pratica consuetudinaria che ha accompagnato l’applicazione dello Statuto e che aveva condotto alla
72
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il 17 novembre e, a conferma del tentativo, riuscito, di parlamentarizzare la situazione77, il
nuovo governo ottenne 306 voti favorevoli, 116 contrari e 7 astensioni alla Camera dei deputati e il 19 novembre al senato con 196 voti favorevoli e 19 contrari78.
Non mancano, nell’intera vicenda, alcune analogie e alcune differenze con quanto
accadrà dieci anni dopo in Germania. Anche qui Hitler ricevette l’incarico dal Capo dello Stato Hindenburg nel rispetto della Costituzione di Weimar. La differenza sostanziale è che alla
morte di Hindenburg Hitler si autoproclamò Capo dello Stato, dichiarando vacante la carica
di presidente del Reich, oltre che Cancelliere, trasformandosi in Führer. In questo modo il
nazismo diede luogo a una forma di organizzazione del potere del tutto originale, mentre il
fascismo mantenne una condizione di ambiguità, lasciando il sovrano al suo posto come
«Capo supremo dello Stato»79.

2. I primi “strappi” al tessuto costituzionale statutario e il silenzio del re
Il processo di edificazione del regime nel quadro statutario poteva prendere avvio.
L’esito era però ancor incerto sia per le resistenze che il parlamento, pur emarginato, avreb-

degenerazione parlamentarista, con un andamento simile a quanto avvenne parallelamente in Francia. Occorreva quindi ritornare alle tradizioni più pure del Risorgimento. Si possono ricordare alcuni libelli in merito: G. DE
MONTEMAYOR, Per lo Statuto. Memoria presentata al gruppo di competenza per la riforma costituzionale, Vallecchi
Firenze, 1923. V. F. C. VOLT, Programma della destra fascista, La voce, Firenze, 1924. A. SOLMI, La riforma costituzionale, in Biblioteca di cultura politica, Alpes, Milano, 1924. Questi scritti sono analizzati in F. QUAGLIA, Il Re
dell’Italia fascista, cit., pp. 29-55. In proposito lo stesso Quaglia osserva che, almeno nella sua prima fase: “Il costituzionalismo fascista, in definitiva, non poneva la questione dei rapporti tra Corona e capo del Governo in termini di dualismo anche solo, potenzialmente, conflittuale, bensì di necessario sostegno al secondo da parte della
prima”. Ibidem, p. 59. Tra i giuristi si può ricordare Antonio Ferracciu il quale dichiarò espressamente: “con
l’attuale rinnovamento istituzionale lo Stato fascista ha inteso di reagire, appunto, ed in generale, contro tutto quel
groviglio di consuetudini degenerative, che innestandosi nel nostro organismo costituzionale originario, avrebbero
finito per alterarne la sana e robusta fisionomia”. Cfr. A. FERRACCIU, Norme e riforme costituzionali in Italia (a
proposito del nuovo concetto di legge costituzionale), in Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti nel
XXXV anno d’insegnamento, Vol. I, Cedam, Padova, 1931, p. 420.
77 Un cenno si ritrova nel discorso di De Gasperi. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, ult. op. cit., p. 8444. Ancora
più esplicito sarà Gronchi qualche mese più tardi: “Noi abbiamo molte volte ripetuto in articoli e ordini del giorno,
che noi vogliamo dare la forza della nostra organizzazione, la stessa forza morale delle nostre idealità perché il
movimento fascista, come l’onorevole Mussolini afferma, possa inserirsi nella legalità e nella costituzione”. Cfr.
CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 10 luglio 1923, p. 10417.
78 “La decadenza ingloriosa dell’istituto parlamentare dunque rappresentava oramai nella convinzione
generale una irreparabile penosa realtà. Ciò che è confermato a sufficienza dal contegno della Camera la quale
non reagì all’apostrofe – riservata ad essa e non estesa al Senato come altrove ho ricordato – di Mussolini capo
di un governo di cui facevano parte anche i liberali, democratici e popolari: anzi reagì concedendogli a grande
maggioranza dapprima la fiducia e poco appresso i pieni poteri. E fra i deputati che dettero senza riserve quei voti
basta annotare Bonomi, Gasparotto, De Gasperi Gronchi, ai quali al Senato corrisposero fra gli altri Benedetto
Croce e Casati”. Cfr. G. ACERBO, Fra due plotoni di esecuzione. Avvenimenti e problemi dell’epoca fascista, Cappelli, Bologna, 1968, p. 221.
79 R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 27. Come scrive Heller: “Mussolini fece la sua rivoluzione con la costituzione contro la costituzione”. Cfr. H. HELLER, op. cit., p. 114.
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be potuto opporre, sia per l’inevitabile contraddizione che poteva rappresentare la permanenza dell’istituto monarchico con l’aspirazione “totalitaria” al potere di Mussolini80.
Il primo atto del nuovo corso fu la legge n. 1601 del 2 dicembre 1922 “concernente la
delegazione dei pieni poteri al Governo del Re per il riordinamento del sistema tributario e
della pubblica amministrazione”81. La commissione speciale per l’esame del progetto di legge fu istituita il 18 novembre. La richiesta di nomina per i suoi membri avvenne con la presentazione del disegno di legge il 17 novembre contestualmente al voto di fiducia. Di essa
avrebbero fatto parte Bertone, Bonomi, Colosimo, De Nava, Fera, Lazzari, Matteotti, Paratore, e Salandra. La discussione sul progetto di legge si svolse nei giorni 23 e 25 novembre
1922. La relazione di maggioranza fu presentata da Antonio Salandra, mentre la relazione di
minoranza fu di Giacomo Matteotti.
Si tratta di una legge che merita attenzione. Con essa il Governo del Re era dotato di
pieni poteri al fine di semplificare il sistema tributario per adeguarlo alle necessità del bilancio
e per meglio distribuire il carico delle imposte; e al fine di ridurre le funzioni dello Stato, riorganizzare pubblici uffici e istituti, semplificandone le funzioni e riducendone le spese. Esso,
secondo molti, non faceva che sancire in via legale uno stato di fatto: il progressivo passaggio, accettabile alla luce della lettera dello Statuto, del potere legislativo nelle mani del potere
esecutivo che aveva avuto, negli anni precedenti, nel ricorso continuo al decreto-legge la sua
manifestazione più emblematica82. Fu Matteotti, nella sua relazione di minoranza, a sottolineare che i problemi cui era stato chiamato a dare una risposta il governo:

non tanto dipendono da difetti del Parlamento, ma traggono inizio proprio dal momento in cui il Parlamento cessò di funzionare normalmente, e la legislazione, anziché conforme alle norme costituzionali, fu
tutta affidata, dalla dichiarazione di guerra in poi, al potere esecutivo, all’alta burocrazia e alle altre forze
che sulle prime due hanno agito.

Non sorprende pertanto che la ragione della delega fu ricondotta, nella relazione del
governo, a un’incapacità del potere legislativo di far fronte alla crisi di autorità dello Stato83.
Significativo, nella prospettiva che a noi interessa, un passaggio della discussione alla Camera, ovvero la proposta avanzata da Salandra di modifica del primo articolo, che nella sua
versione originaria prevedeva: “Il Re, sotto la responsabilità dei suoi ministri, è munito di pie-

80 Sull’aspirazione totalitaria del fascismo si veda P. COSTA, Lo ‘Stato totalitario”: un campo semantico
nella giuspubblicistica del fascismo, in «Quaderni fiorentini. Per la storia del pensiero giuridico moderno”, n. 28,
Tomo I, 1999, pp. 61- 174.
81 Sulla base di questa legge, con scadenza il 31/12/1923, furono approvati ben 1155 Regi decreti. Tra i
quali si possono ricordare la riforma Gentile della scuola, quelle dell’amministrazione e della giustizia, i provvedimenti in materia di risanamento dell’economia e della finanza pubblica. Considerazioni sulla intensa attività legislativa del fascismo si ritrovano in M. S. GIANNINI, La lentissima fondazione dello Stato repubblicano, in «Regione
e governo locale», 6, 1981, pp. 17-40.
82 Così commenta il deputato socialista Riboldi nella seduta del 23 novembre. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI,
23 novembre 1922, cit., p. 8619.
83 CAMERA DEI DEPUTATI, La legislazione fascista (1922-1928), cit., p. 80.
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ni poteri fino al 31 dicembre 1923”. La nuova formula indicata recitava invece: “Il Governo del
Re ha, fino al 31 dicembre 1923, facoltà di emanare disposizioni aventi vigore di legge”. Una
dizione quest’ultima sicuramente più cauta dal punto di vista costituzionale, diversa dalla
precedente, che però aveva il merito di esplicitare l’intendimento del fascismo di svuotare la
rappresentatività del parlamento a favore del sovrano e del suo governo, emanazione del
partito unico84; ma che al contempo evidenziava un altro aspetto non irrilevante e cioè
l’antico principio di “irresponsabilità del re” per le scelte politiche effettuate dal governo85.
Un altro evento segnò il mese di dicembre: la nascita, fuori dall’aula parlamentare, del
Gran Consiglio del fascismo, organo che diverrà centrale nella definizione del ruolo istituzionale della Corona86. L’occasione fu la riunione dei capi fascisti convocata per il 15 dicembre
1922 da Mussolini, nel corso della quale fu decisa la costituzione della milizia volontaria per
la sicurezza nazionale. Era un incontro occasionale, che si tramutò in regola in gennaio
quando Mussolini comunicò, con un articolo uscito sul Popolo d’Italia, la decisione di rendere
permanente la nuova istituzione, indicando il 12 di ogni mese per le sue riunioni. Nasceva
una nuova istituzione, estranea all’ordinamento giuridico statale, che avrebbe però consentito a Mussolini di esercitare un maggior controllo sulla linea politica del PNF e sulle successive scelte di governo87. Da allora il Gran Consiglio rivendicherà il ruolo di “comitato di salute”,
cui esclusivamente spetterà il diritto di “orientare l’attività e di presiedere al funzionamento di
tutti gli organi dello Stato”88. Si avviava il percorso di normalizzazione e di contaminazione
della rivoluzione fascista che sarebbe culminato con la costituzionalizzazione del Gran Consiglio in una prospettiva di fusione tra le istituzioni tradizionali liberali e quelle del fascismo,
caratterizzate dall’eccentricità rispetto a quelle dello Stato liberale89.
Fu allora istituita pure “una milizia volontaria per la sicurezza nazionale”, posta “al
servizio di Dio e della patria italiana ed agli ordini del capo del governo”. La sua costituzione

84 Emilio Crosa affermerà che per il fascismo la tendenza associativa si realizza nel partito, da cui procede la rappresentanza che diviene “rappresentanza integrale” nel supremo organo dello Stato il Governo del Re.
Cfr. E. CROSA, Rappresentanza, in PNF, Dizionario di politica, Vol. IV, Istituto della Enciclopedia italiana, Roma,
1940, p. 18 e ss.
85 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, 25 novembre 1922, p. 8715.
86 “La monarchia rimase ma il Fascismo sentì quasi immediatamente il bisogno di crearsi istituti suoi
propri come il Gran Consiglio e la Milizia Volontaria per la Sicurezza Nazionale. Nella riunione tenutasi al Grande
Albergo di Roma nel gennaio del 1923 non soltanto nacquero il Gran Consiglio e la Milizia, ma ebbe inizio un
sistema politico che può chiamarsi "diarchia", il governo in due, il "doppio comando". Mussolini, che talvolta è un
terribile umorista senza saperlo, disse che il sistema era quello della stanza matrimoniale con letti separati,
pessima situazione secondo quanto affermava nella sua Fisiologia del matrimonio Onorato Balzac”. Cfr. B. MUSSOLINI, op. cit., p. 139. In quella seduta del 1923 fu approvata, per acclamazione, una mozione di fedeltà alla monarchia. Cfr. F. QUAGLIA, op. cit., pp. 27-28.
87 Antonio Ferracciu lo definirà “supremo organo politico” del PNF “fiancheggiante il governo” Cfr. A.
FERRACCIU, La figura costituzionale del Gran Consiglio, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione», 1, XXI, 1929, p. 208.
88 S. TRENTIN, op. cit., p. 150.
89 “Sorto come istituto di mero fatto e riconosciuto in seguito da uno statuto di partito, interessò ben presto con le sue deliberazioni non solo – con efficacia immediata – l’ambito del P.N.F. (struttura, scopi, nomine), ma
anche – per il tramite dei normali organi costituzionali (Consiglio dei ministri e Parlamento)… l’ordinamento e le
funzioni dello Stato, fungendo in tal modo da vero e proprio «vertice a compasso» tra i due apparati”. Cfr. R.
D’ALFONSO, Un'ambiguità istituzionale: il Gran Consiglio Nazionale del fascismo (1923-1928). Problemi e prospettive storiografiche, in «Scienza & Politica», 5, III, 1991, p. 93.
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avvenne con il Regio decreto-legge n. 31 del 14 gennaio 1923, convertito in legge molto più
tardi, con la legge n. 473 del 17 aprile 1925. Era un modo per dare dimensione legale allo
squadrismo90. Assolto il suo compito di strumento per la presa del potere, era necessario imbrigliarlo entro lo Stato, come per altro risulta dall’art. 9. Ciò avveniva conferendogli lo spazio
lasciato libero dall’incorporazione della Regia guardia di pubblica sicurezza nei carabinieri91.
Nasceva così, alle dirette dipendenze del capo del governo e duce del fascismo, un corpo
parallelo, non pienamente militarizzato, il cui compito era il mantenimento dell’ordine pubblico (art. 2). Forse anche per queste ragioni nessuna resistenza fu opposta da parte del sovrano che probabilmente scorse il tentativo di “legalizzare” gli elementi eversivi del fascismo92, ma non parve accorgersi, almeno apparentemente, che ciò avrebbe potuto comportare un’erosione delle sue prerogative in campo militare93. La vicinanza all’esercito, nonché il
legame di dipendenza dal presidente del consiglio, erano dei campanelli d’allarme per il monarca, in considerazione anche del fatto che il giuramento nei confronti della corona non era
previsto per il nuovo corpo94. La partita restava però aperta.
I traccheggiamenti sull’inquadramento istituzionale della Milizia continuarono per diverso tempo. Mussolini non mancò di avanzare dichiarazioni spesso contrastanti sul suo ruolo. Fu però il re stesso a spingere verso la militarizzazione della Milizia, seguito su questa
strada anche da Mussolini95. Almeno formalmente l’inquadramento entro le forze armate dello Stato avvenne con il Regio Decreto n. 1292 del 4 agosto 1924. Nessun dubbio lascia l’art.

90

“Mediante il decreto di gennaio le risorse dello Stato ‘legale’ furono ufficialmente poste a disposizione
dell’‘ordine illegale’, di modo che a fianco dell’esercito nazionale, espressione e garanzia, al tempo stesso, del
principio di eguaglianza di tutti i cittadini davanti alla legge, un altro esercito di pretoriani poté prendere legittimamente il suo posto per simbolizzare e difendere i privilegi di un partito. E infatti, in base alle nuove disposizioni, la
milizia veniva ad essere reclutata fra i membri delle squadre fasciste, su scelta personale del Presidente del Consiglio, al quale ogni miliziano doveva prestare giuramento di fedeltà assoluta (articoli 2 e 3); le nomine e le promozioni degli ufficiali erano disciplinati in modo da impegnare la responsabilità dei ministri dell’interno e della
guerra (art. 5); le spese relative all’istituzione ed al funzionamento del corpo erano imputate al bilancio dello stato
(art. 8)”. Cfr. S. TRENTIN, op. cit., pp. 151-152.
91 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., pp. 41 – 53.
92 L’atteggiamento di fondo di Vittorio Emanuele III è ancora ben descritto da Marcello Soleri, quando
questi narra di una conversazione avuta con il sovrano sulla legge sulla stampa: “Mi disse di avere firmato quella
legge da mesi… Gli osservai che quella legge violava lo Statuto. Mi rispose di no, perché le Camere l’avevano
approvata. Gli replicai che lo Statuto costituiva il limite ai poteri delle Camere e delle maggioranze. Mi obbiettò
che lo Statuto era sempre stato modificato. Gli contrapposi la frase banale, che lo si era sempre fatto per andare
avanti, e non per andare indietro. Ma egli, con un sorriso, quasicché volesse diminuire la portata politica delle sue
parole, mi rispose: - Questo dipende dal punto di vista da cui si guarda – E cioè, la rinuncia a una delle libertà
politiche, sanzionate dallo Statuto octroyé, costituiva per la monarchia un passo avanti, una riconquista dei suoi
poteri”. Cfr. M. SOLERI, op. cit., p. 209.
93 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, cit., p. 541.
94 Lo stesso Mussolini, molto più tardi, espliciterà la posta in gioco: “La creazione della Milizia è il fatto
fondamentale, inesorabile, che poneva il governo sopra un piano assolutamente diverso da tutti i precedenti e ne
faceva un regime. Il Partito armato conduce al regime totalitario. La notte del gennaio 1923, durante la quale fu
creata la Milizia, segnò la condanna a morte del vecchio Stato demo-liberale e cioè del suo gioco costituzionale
che consisteva nella vicenda dei partiti al governo della nazione”. Cit. in G. D. FERRI, Sui caratteri giuridici del regime totalitario, Cremonese Libraio Editore, Roma, 1937, p. 5.
95 Nel Discorso della Corona del maggio 1924 il re rivolge, in modo significativo, un saluto: “Alla Milizia
Nazionale che completa le forze militari della Nazione col concorso volontario della generosa gioventù anelante a
temprare nell’addestramento alle armi il suo entusiasmo e la fede”. Cfr. A. MONTI, a cura di, I discorsi della Corona, CEDAI, Milano, 1938, p. 256. Si veda P. COLOMBO, op. cit., p. 256.
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1: “La M.V.S.N. fa parte delle forze armate dello Stato. I suoi componenti prestano giuramento di fedeltà al Re e sono soggetti alle stesse disposizioni disciplinari e penali di quelli appartenenti al regio esercito”. Quest’ultimo passaggio segnava in qualche modo la vittoria della
Corona, non contrastata dal fascismo, che condurrà nel lungo periodo al fallimento di ogni
tentativo di fascistizzazione dell’esercito e allo svuotamento della carica politica della Milizia
fini della compiuta instaurazione di un regime totalitario96.
Le indecisioni che caratterizzarono l’atteggiamento nei confronti della Corona nella
vicenda della MVSN ben si spiegano alla luce di quello che in questa fase rappresentava il
vero bersaglio del fascismo in questa fase: il parlamento. Le lamentate inefficienze e le lungaggini di funzionamento dell’istituto richiedevano, a giudizio di molti, un intervento legislativo che gli desse maggiore compattezza ed efficienza decisionale, e che, nella prospettiva
dell’instaurando regime, andasse nel senso del consolidamento dell’egemonia del Partito
nazionale fascista, in modo da garantire una più forte continuità tra esso, l’istituzione rappresentativa per eccellenza, cioè la Camera dei deputati, e il governo, in quanto organo in grado
di produrre un indirizzo politico unitario sotto la guida del presidente del consiglio97. Lo strumento migliore fu ravvisato nella legge elettorale98. Attraverso di essa si sarebbero potuti rovesciare i rapporti di forza all’interno del parlamento. Ne sarebbe conseguito il decadimento
dell’assemblea rappresentativa99. In sostanza si sarebbe abbattuto il sistema parlamentare
senza modificare lo Statuto. Per questo conviene soffermarsi su questa vicenda.
Il 25 aprile del 1923 il Gran Consiglio del Fascismo affermò l’”inderogabile necessità”
di modificare la legge elettorale adottando il sistema maggioritario in luogo di quello proporzionale introdotto dalla legge n. 1401 del 15 agosto 1919 approvata sotto il Governo Nitti su
pressione dei popolari e dei socialisti. Due proposte furono discusse in quella sede. La prima, presentata da Roberto Farinacci, riproponeva la vecchia formula uninominale, andando
incontro così ai vecchi liberali come Giolitti che premevano per un ritorno a questa formula
elettorale. La seconda, presentata da Michele Bianchi, prevedeva che la lista che avesse
raccolto la maggioranza relativa dei voti nel Collegio unico nazionale avrebbe ottenuto i due
terzi dei seggi, mentre i restanti seggi sarebbero stati attribuiti proporzionalmente alle restanti
liste. La soglia minima prevista per far scattare il premio era fissata al 25% dei voti validi100.
Fu questa seconda a imporsi con la motivazione che avrebbe favorito “l’unificazione e
l’integrazione” di tutte le forze nazionali101.

96

P. COLOMBO, op. cit., pp. 51-53.
Si veda F. QUAGLIA, Alle origini delle riforme costituzionali fasciste, in «Giornale di storia costituzionale», I, n. 2, 2001, p. 107 e ss.
98 D. BRESCHI, La legge Acerbo e la resa incondizionata della classe politico-parlamentare italiana, in V.
CASAMASSIMA, A. FRANGIONI, a cura di, Parlamento e storia d’Italia, Edizioni della Normale, Pisa, 2012.
99 G. SABBATUCCI, Il ‘suicidio’ della classe dirigente liberale. La legge Acerbo 1923-1924, in «Italia contemporanea», 174, XL, 1989, p. 57.
100 Era questa una proposta avanzata da Bianchi già da molti mesi. Cfr. Ibidem, p. 61.
101 PARTITO NAZIONALE FASCISTA, Il Gran consiglio del fascismo nei primi dieci anni dell’era fascista, Nuova
Europa, Roma, 1933, pp. 55-56.
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Il 9 giugno Mussolini presentò alla Camera dei deputati il disegno di legge chiedendo
l’istituzione di un’apposita commissione speciale per il suo esame102. Il tono con cui espose il
progetto fu essenzialmente tecnico e ossequioso nei confronti della tradizione parlamentare103. La commissione fu detta “dei diciotto” in ragione del numero dei suoi componenti. Il criterio utilizzato per la loro individuazione fu quello della rappresentanza dei gruppi, ma non fu
adottato il metodo della proporzionalità. Le forze filo-governative furono sovra rappresentate104. Di essa facevano parte Giovanni Giolitti, come presidente, Vittorio Emanuele Orlando e
Antonio Salandra, come vicepresidenti; a questi si aggiungevano Falcioni, Grassi, Lanza di
Scalea, Fera, Casertano, Paolucci, Terzaghi, De Gasperi, Micheli, Orano, Chiesa, Bonomi,
Turati, Lazzari, Graziadei. Relatore per la maggioranza fu Casertano, relatori di minoranza
Bonomi e Micheli.
Il disegno di legge, redatto da Giacomo Acerbo, prevedeva che la lista che avesse ottenuto il maggior numero di voti nel collegio unico nazionale avrebbe ottenuto i due terzi dei
seggi. I restanti seggi sarebbero stati divisi fra le minoranze con criterio proporzionale
nell’ambito delle circoscrizioni regionali. Lo spirito della riforma era chiaro: costituire maggioranza di governo stabile, senza neutralizzare completamente le minoranze105. Fu la posizione espressa dallo stesso Mussolini che nel presentare il disegno di legge parlò di
un’integrazione e non di un sovvertimento del principio proporzionale allo scopo di “garantire
vita duratura al Governo”106.
Al termine dei lavori fu presentata una relazione di maggioranza da parte di Antonio
Casertano, anch’essa essenzialmente tecnica, e una di minoranza da parte di Ivanoe Bonomi e Giuseppe Micheli. La prima fu firmata da Giolitti, Orlando, Salandra, Lanza, Fera, Orano, Paolucci, Terzaghi e Grassi. L’atteggiamento dei vecchi liberali fu piuttosto arrendevole.
Nessuno prese una posizione chiara. E’ probabile che i rappresentanti della vecchia classe
politica liberale non vedessero nella legge elettorale un passaggio decisivo nell’ascesa del
fascismo. Anzi è verosimile che essi ritenessero che la restaurazione del precedente assetto
elettorale e politico fosse ancora possibile. Del resto l’obiettivo manifesto dei fascisti non
erano tanto i principi liberali, quanto piuttosto il governo parlamentare egemonizzato dai partiti di massa107. Mussolini rappresentava certo una minaccia, ma non grande come
l’opposizione socialista e popolare108. Si trattava in sostanza di salvare lo Stato e per far ciò
era possibile scendere a compromessi con il fascismo. A ciò si aggiungeva l’opinione diffusa
tra i liberali che il governo fascista godesse di ampio consenso nel paese109.

102 Scelta che testimonia la diffidenza di Mussolini verso il sistema delle commissioni permanenti introdotto con i regolamenti del 1920. Cfr. I. SCOTTI, op. cit., p. 105.
103 I. PELLICCIARI, Tra decidere e rappresentare: la rappresentanza politica dal XIX secolo alla Legge
Acerbo, Rubettino, Roma, 2004, p. 120.
104 G. SABBATUCCI, op. cit., p. 65.
105 Ibidem, p. 59.
106 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari, Vol. XXI, p. 2.
107 S. NERI SERNERI, Regime parlamentare e rappresentanza proporzionale. Turati e il PSU di fronte alla
“legge Acerbo”, in «Italia contemporanea», XXXVIII, n. 168, 1987, p. 34
108 D. BRESCHI, op. cit., p. 80.
109 Consenso che Mussolini seppe costruire e mantenere in questi mesi. Cfr. Ibidem, p. 82.
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La seconda relazione fu sottoscritta dai socialisti, dal Partito popolare, dal repubblicano e dal comunista oltre che dai socialriformisti e dai nittiani. Essa individuava tra le conseguenze dell’accoglimento della riforma, il fatto che il governo si sarebbe ritrovato dominato
da un unico partito per la durata di tutta la legislatura “contro lo spirito della nostra costituzione”. Nella relazione si sosteneva la diversa tradizione dei governi di coalizione. Lo stesso
sistema elettorale proporzionale era inteso non come la causa di essi, ma come l’esito della
differenziazione nella rappresentanza politica all’interno dello Stato. Ne era quindi riconosciuta la funzione svolta quale valvola di sfogo delle tensioni sociali del dopoguerra e quindi di
stabilizzazione del sistema politico. Un sicuro effetto negativo era invece attribuito alla riforma maggioritaria. Essa avrebbe indebolito non solo il parlamento, ma anche il Capo dello
Stato: entrambi si sarebbero ridotti a registrare le scelte compiute da un governo dominato
da un solo partito110.
I lavori della commissione si chiusero agli inizi di luglio con l’approvazione, per dieci
voti contro otto, del disegno di legge. Il progetto fascista poteva finalmente passare in aula,
dove però nessuna certezza vi era sulla tenuta della maggioranza emersa in commissione111. L’atteggiamento dei fascisti fu qui ancora ambivalente. Se gli argomenti spesi in assemblea furono di carattere essenzialmente tecnico, nel paese, si diffusero voci di un prossimo colpo di stato e fu avviata un’azione di intimidazione nei confronti soprattutto del Partito
popolare, alleato scomodo del fascismo, e verso i giornali dell’opposizione112.
La discussione sul testo prese avvio il 10 luglio 1923. Degli interventi contro la riforma
elettorale, particolarmente significativo fu quello di Giovanni Amendola. Egli, dopo aver descritto la situazione istituzionale in cui versava l’Italia, espose le ragioni della sua contrarietà
alla legge. La prima di ordine pregiudiziale:

Se vi è materia in cui la consultazione diretta del paese si presenti come opportuna, anzi come necessaria, essa è offerta precisamente dal caso di fronte al quale ci troviamo. Può il paese, se crede, rinunziare
a tutti i suoi diritti o a parte dei suoi diritti: ma è necessario che se ne assuma la diretta responsabilità attraverso un appello che si svolga in condizione di libertà e di normalità indiscutibili, il quale permetta di
stabilire che, a differenza di quanto coi plebisciti volle, – e cioè la monarchia costituzionale sulla base di
un determinato statuto – oggi è disposto a contentarsi di leggi e di diritti fondamentali che rappresentino
un’attenuazione dei diritti statutari. Non possiamo noi deputati, rappresentanti per un periodo determinato di tempo di questi diritti, assumerci la responsabilità di mutarli e non restituirli al paese nella pienezza
in cui ci sono stati consegnati113.

A questa osservazione seguivano alcune considerazioni di merito. La prima riguarda i
caratteri della maggioranza che si sarebbe prodotta: “questa parte dell’Assemblea avrebbe
nelle sue mani la totalità del potere parlamentare, mentre l’altra parte, la minoranza, non sa-
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I. PELLICCIARI, op. cit., p. 129.
G. SABBATUCCI, op. cit., p. 68.
112 Ibidem, p. 69.
113 CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 12 luglio 1923, p. 10540.
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rebbe in fondo che una grossa tribuna messa qui dentro all’Aula per assistere ai dibattiti e
alle deliberazioni della parte principale dell’Assemblea”114. A ciò si aggiungeva che la Camera dei deputati si sarebbe allontanata dal paese divenendo un’”appendice” del potere esecutivo.

E mentre da un lato si limita così stranamente quello che è il diritto normale del cittadino, quale è riconosciuto dallo Statuto, dall’altra si finisce invece per attribuire all’elettore qualche potere che lo Statuto non
contempla e che forse è in contrasto con la lettera e col suo spirito. Si ricordi, ad esempio, la disposizione statutaria (articolo 41), con cui si dichiara che non è ammesso nessun mandato imperativo degli elettori al deputato. Secondo lo spirito dello Statuto gli elettori delegano a un uomo, di cui si fidano, la capacità e il potere di rappresentarli politicamente, ma non hanno la facoltà di prescrivergli la via che egli deve seguire nell’assemblea parlamentare: vale a dire che resta affidato al parlamentare il problema di risolvere la situazione politica.
Ora, invece, con la legge in discussione, noi trapiantiamo nel campo elettorale il problema più squisitamente politico, cioè quello della costituzione della maggioranza. Si richiede al Paese direttamente di designare la maggioranza, di investirla e cioè investire quasi direttamente, attraverso un grado intermedio
che si supera con estrema facilità, il Governo della facoltà di governare. Noi arriviamo, attraverso forme
dissimulate, le quali tuttavia non possono nascondere la sostanza, a una designazione plebiscitaria del
Governo115.

Come se ciò non bastasse:

risulta la condizione anormale ed inutile che viene fatta alla Corona: la quale, o è potere di arbitrato tra i
partiti, tra le forze politiche esistenti nel Paese, e allora ha una possibilità di iniziativa e di intervento legale, oppure non lo è più (e cessa di esserlo nel momento in cui la Camera viene identificata con una maggioranza permanente che trasporta dal Paese fino al Governo una determinata designazione per tutto il
corso della legislatura) ed allora non essendo più necessaria e possibile la sua azione legale per risolvere i conflitti tra i partiti essa diventa un simbolo, una finzione inutile, un decoro araldico dello Stato116.

La riforma elettorale non era pertanto solo un “avviamento” di riforma costituzionale.
Era una vera riforma:

Allorché il Governo sarà in possesso di questo strumento non avrà certamente bisogno di pensare ad altre modificazioni del nostro sistema politico: in quanto ne avrà più che abbastanza per poter reggere indisturbato, e fuori da ogni controllo del Paese, per tutto il tempo che sarà possibile, finché i risultati mate-

114

Ibidem, p. 10541.
Ibidem.
116 Ibidem, p. 10542.
115

RIVISTA AIC

293

riali della sua azione non saranno così distanti dalla realtà e dalla volontà del popolo italiano da rendere
necessaria una correzione brusca per condurre il Governo su altra strada”117.

La parte generale della discussione si chiuse il 15 luglio con la posizione della questione di fiducia sull’ordine del giorno Larussa di approvazione dei principi della riforma elettorale e del passaggio agli articoli. I popolari, in particolare, non avendo ottenuto
l’accoglimento della loro proposta di compromesso, ancora ribadita in sede di discussione da
Gronchi, chiesero di scomporre il voto in due, annunciando che avrebbero votato a favore
della fiducia, ma non a favore della riforma. E’ a questo punto che Mussolini intervenne in
aula offrendo rassicurazioni sulla vocazione legalitaria ed “elezionista” del fascismo, in quello
che è stato definito «il discorso più parlamentare da lui mai pronunciato»118, ottenendo così
un’astensione da parte dei popolari sulla seconda parte dell’ordine del giorno119.
Il destino della discussione apparve a questo punto tracciato. Dopo un pur vivace
confronto sugli emendamenti, la votazione finale, a scrutinio segreto, si concluse con 123
voti contrari contro i 223 favorevoli. Anche molti altri oppositori dichiarati finirono per votare a
favore. Lo stesso Amendola si astenne. Turati vide in questa sconfitta il segnale di una “paura di vincere”, segnata sia dal timore delle rappresaglie fasciste sia da quello di una crisi di
governo e dei probabili conflitti del fascismo non solo con il parlamento, ma con la Corona120.
La fase successiva dell’iter parlamentare si svolse in senato nell’autunno. Il dibattito
fu qui molto meno drammatico sia in commissione sia in aula. L’unico intervento contrario fu
del democratico Mario Abbiate. Tra gli interventi favorevoli vi fu quello di Gaetano Mosca che
criticò il sistema del collegio unico nazionale e della lista “bloccata” a favore del ritorno a un
sistema uninominale121. Tuttavia dichiarò che avrebbe votato a favore della riforma. Anche
qui però non mancò qualche sorpresa: nonostante l’andamento della discussione, la votazione finale vide una minoranza non trascurabile di 41 voti contrari contro i 165 favorevoli. Il
testo della legge n. 2444 del 18 novembre 1923 fu quindi approvato122.
Quale fu però l’atteggiamento della Corona innanzi a questi eventi? E’ chiaro che,
come risultava anche da diversi interventi in Assemblea, questa riforma incideva significati-
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Ibidem.
L. SALVATORELLI, G. MIRA, Storia d’Italia nel periodo fascista, Einaudi, Torino, 1964, p. 291.
119 G. SABBATUCCI, op. cit., pp. 66-67.
120 Questa osservazione si ritrova in Ibidem, p. 72. E’ certo vero anche quanto osservò Amendola in Aula
durante la discussione sulla legge elettorale in merito al sostegno di cui godeva il governo in questa fase e che
non venne però meno neanche in quel momento: “la maggioranza di coloro che hanno accompagnato il fascismo
verso il potere pensavano ad una azione restauratrice dell’ordine pubblico, pensavano ad un Governo che fosse
un comitato rapido e risolutivo per affrontare i problemi concreti che sono all’ordine del giorno; ma non pensavano, e non pensano, che per risolvere quei problemi si debba sconvolgere quello che è il tradizionale meccanismo
della nostra vita politica”. Cfr. CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 12 luglio 1923, p. 10542. Si veda anche R.
DE FELICE, Mussolini il fascista, cit., pp. 529-530.
121 Merita di essere ricordato qui che, dopo le elezioni del 1924, Acerbo elaborò e presentò un progetto
di legge che reintroduceva il sistema uninominale. Il testo fu discusso in Parlamento e approvato in febbraio, ma
non trovò mai applicazione dal momento che fu sostituito nel 1928 dalla lista unica e dal plebiscito (legge n. 122
del 15 febbraio 1925). L’accondiscendenza della vecchia classe liberale trova in questo passaggio un ulteriore
spiegazione. Cfr. D. BRESCHI, op. cit., pp. 95-96.
122 G. SABBATUCCI, op. cit., p. 73.
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vamente sulle prerogative del sovrano soprattutto limitandone l’autonomia in ordine alla designazione del presidente del consiglio. Non sorprende pertanto che, almeno inizialmente,
Vittorio Emanuele III non mancasse di manifestare le sue perplessità in merito all’eventuale
accoglimento della riforma. Furono però ancora i vecchi liberali Orlando, Salandra e Giolitti a
offrirgli ampie rassicurazioni sugli sviluppi futuri123. Scelse ancora di non opporre il suo rifiuto
al testo. La preoccupazione di garantire la sopravvivenza della Corona ad ogni costo prevalse innanzi all’indubbia arroganza di Mussolini nei confronti delle prerogative istituzionali della
monarchia.
Approvata la Legge Acerbo, le elezioni dell’aprile del 1924 segnarono il trionfo del «listone» fascista. Esse furono un vero e proprio plebiscito per il governo124. Il PNF si assicurò
374 seggi su 535 e il governo Mussolini cessò definitivamente di essere espressione di una
coalizione per divenire pura emanazione del partito125. Mussolini aveva la maggioranza e le
opposizioni erano divise. Eppure, “malgrado l’evidente, schiacciante vittoria del fascismo le
elezioni di aprile sottoposero in realtà il regime di Mussolini ai vincoli della tradizione parlamentare e della storia… Dal voto emerse uno stile di governo ancora indefinito e ambiguo:
forse un fascismo che rappresentava un compromesso con i costumi liberali e con le élite
tradizionali, ma forse, se si fossero verificate defezioni dalla maggioranza, un fascismo che
avrebbe dovuto abbandonare le forme del parlamentarismo”126. Eletto Alfredo Rocco Presidente, il primo atto della nuova Camera fu la soppressione del regolamento delle Commissioni permanenti il cui mantenimento era difficile nel mutato contesto elettorale127.
Il 30 maggio Giacomo Matteotti pronunciò il celebre discorso gravido di conseguenze
sia per la sua stessa sopravvivenza sia per quella dell’opposizione alla Camera128. Dopo la
secessione dell’Aventino seguita alla scomparsa del deputato socialista, ogni residua resistenza costituzionale alla Camera dei deputati però si esaurì129, fino alla definitiva dichiarazione di decadenza degli aventiniani del novembre del 1926. Atto che perfezionò la completa
fascistizzazione dell’assemblea, definitivamente ridotta a pura appendice del Governo. Tutto
ciò nell’indifferenza, o forse sarebbe meglio dire nel silenzio, della Corona, nel cui intervento,

123 D. BRESCHI, op. cit., p. 83. Sulle responsabilità del vecchio liberalismo nel dare legittimità costituzionale alle decisioni del fascismo si veda G. SABBATUCCI, «Fascismo è liberalismo», cit., p. 183.
124 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., p. 570.
125 Nel 1923 Giovanni Amendola coniò la definizione di “totalitario” per attribuirla al moto fascista e alla riforma elettorale in senso maggioritario. Cfr. J. PETERSON, La nascita del concetto di «Stato totalitario» in Italia, in
«Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento», I, 1975, pp. 143-168.
126 C. S. MAIER, La rifondazione dell’Europa borghese, Il Mulino, Bologna, 1999, pp. 476-477.
127 I. SCOTTI, op. cit., pp. 110-111.
128 Fu Matteotti a contestare per primo la legittimità del governo e della maggioranza superando la semplice denuncia morale del fascismo e ponendo per primo il problema in termini costituzionali. La maggioranza
dell’opposizione parlamentare scelse però un approccio nei termini della sola “questione morale” limitandosi a
disertare l’assemblea. Solo pochi si spinsero oltre. In giugno nel corso di una riunione di forze antifasciste fu adottato a Torino su iniziativa di Piero Gobetti un ordine del giorno in cui si invitava Mussolini a dimettersi e “i deputati
della minoranza – i soli eletti legittimamente dalla volontà popolare – ad autoconvocarsi e a provvedere all’ordine
del paese e al nuovo Governo”. Cfr. La rivoluzione liberale, 24 giugno 1924. Anche i comunisti proposero, con
una lettera del loro gruppo al Comitato delle opposizioni, la costituzione del blocco delle opposizioni in «AntiParlamento». Cfr. L’Unità, 21 ottobre 1924.
129 I comunisti proposero di costituirsi in «AntiParlamento», ma non furono seguiti dalle altre opposizioni.
Cfr. I SCOTTI, op. cit., p. 117.
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mediante magari il ricorso allo scioglimento anticipato, in linea con comportamenti del passato, le opposizioni alla Camera avevano confidato130.
Sfuggente rispetto alle richieste delle opposizioni131, Vittorio Emanuele III liquidò le
sollecitazioni con la celebre frase: “Sono cieco e sordo: i miei occhi e le mie orecchie sono la
Camera e il Senato; mettano in minoranza il Governo ed io lo licenzierò”132. Reputando che
Mussolini non fosse direttamente implicato nel delitto Matteotti133, il re non intese avvalersi
delle prerogative di un monarca costituzionale per cui il presidente del consiglio deve rispondere al Re, preferendo ricorrere all’immagine di istituzione estraneo alla lotta politica134. Anche quando alcuni documenti compromettenti furono sottoposti al re da Ivanoe Bonomi egli
si limitò a rispondere: “Non sono un giudice io … non sono competente…”135. Nel descrivere
la posizione del padre Umberto II così commenta: “agissero in Parlamento, provocassero in
una delle due Camere un moto tale da consentire l’intervento della Corona. Ma non potevano sperare che il Sovrano partecipasse alla lotta politica; sarebbe stato inconcepibile! Non
dovevano uscire dal Parlamento, che è la sola sede in cui i deputati possono parlare a nome
della Nazione: fuori del Parlamento essi parlano in proprio”136.
Ancora una volta, sembra possibile spiegare l’atteggiamento di Vittorio Emanuele nei
termini di una preoccupazione per i destini della Corona e della dinastia nella forma del rigido
ossequio per le forme costituzionali. E’ certo comunque che tra novembre e dicembre la
preoccupazione del re si risvegliò, anche se non si tradusse in vera e propria azione diretta,
ma in attenzione particolare alle evoluzioni interne dell’area politica fascista. Mussolini, in
difficoltà, per un possibile contrasto con il sovrano e con l’esercito, giocò la carta del ritorno
all’uninominale presentando un disegno di legge elettorale il 20 dicembre. Il tentativo di apertura verso gli ambienti liberali e del fascismo moderato riuscì. Nella seduta del Consiglio dei
ministri del 30 dicembre i ministri Sarrocchi e Casati provarono a chiedere le dimissioni del
governo, ma l’esito non fu quello sperato: Mussolini si oppose a questa richiesta, ma dovette

130 Un sostanziale assenso nei confronti dell’opera del governo fascista già era stato espresso nel Discorso della Corona del 24 maggio del 1924. Riportiamo qui un passaggio emblematico: “Il mio Governo con gli
atti fin qui compiuti ha già impresso nuovo vigore alla compagine statale, riorganizzando l’amministrazione centrale e locale in tutti gli uffici ed istituti; riformando la scuola nello spirito nei programmi e nella disciplina secondo
le esigenze dello spirito nazionale; sistemando la finanza; ripristinando l’autorità effettiva dello Stato nelle colonie;
favorendo lo sviluppo economico del Paese senza trascurare, in armonia colle esigenze generali, le urgenti necessità degli interessi regionali. Quest’opera energicamente iniziata deve essere non meno energicamente proseguita”. Cfr. A. MONTI, a cura di, I discorsi della Corona, cit., p. 257.
131 Sulla strada della normalizzazione e della pacificazione continuarono invece ad operare i soliti Giolitti,
Salandra e Orlando. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., p. 683 e ss.
132 L. VALIANI, L’altra Europa. 1922 – 1945, Giappichelli, Torino, 1967, p. 6.
133 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit. p. 651.
134 Buone ragioni per intervenire non mancavano. Un numero importante di membri della Camera dei
deputati disertavano le sedute contestando la legittimità dell’assemblea. Si costituì addirittura un Comitato delle
opposizioni che continuò a svolgere parallelamente attività parlamentare. Cfr. I. SCOTTI, op. cit., pp. 117-118.
135 Non è di poco peso il fatto che il Senato confermi la sua fiducia al governo il 26 giugno. Lo stesso
Mussolini annota: “Il Senato mi vota la fiducia con 225 voti favorevoli, 21 contrari e 6 astenuti. Voto importantissimo, oserei dire decisivo. Il Senato in un’ora difficile, nel pieno della tempesta politica e morale, si schierava
quasi unanime col Governo. Ciò serviva da indicazione alla Corona”. Cfr. R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit.,
p. 654.
136 Ibidem, p. 687.
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cedere alle pressioni che venivano dagli intransigenti per una presa di posizione netta nei
confronti delle opposizioni137.

3. Riformare lo Stato
Le reticenze del sovrano innanzi a un possibile “salto nel buio” furono decisive. Mussolini tentò finanche di guadagnarsi il suo esplicito appoggio chiedendo un decreto in bianco
di scioglimento della Camera con cui immaginava di controllare la maggioranza fascista. Le
resistenze costituzionali del re però prevalsero ancora, anche se qualche rassicurazione dovette giungergli, tanto da spingerlo ad affrontare direttamente i deputati138.
Il discorso del 3 gennaio del 1925 fu duro, tutt’altro che parlamentare, come Mussolini
stesso ebbe a dire139, tuttavia non è possibile ancora definirlo una vera e propria rottura sul
piano costituzionale. Fu un gesto essenzialmente politico140. Come è stato scritto, si trattò
solamente di “un mezzo colpo di stato”141.
Chiedendo se qualcuno fosse disposto alla messa in stato d’accusa dei ministri del re
da parte dei deputati prevista dall’art. 47 dello Statuto, Mussolini affermò la necessità di “una
sosta per vedere se la stessa strada con gli stessi compagni può essere ancora percorsa
nell’avvenire”. Contro ogni addebito egli rivendicò la legittimità della sua azione:

voglio che ci sia la pace per il popolo italiano; e volevo stabilire la normalità della vita politica. Ma come
si è risposto a questo mio principio? Prima di tutto con la secessione dell’Aventino, secessione anticostituzionale, nettamente rivoluzionaria; poi con una campagna giornalistica durata nei mesi di giugno, luglio, agosto, campagna immonda e miserabile che ci ha disonorato per tre mesi.

Di fronte a ciò allora occorreva una risposta netta: “Ebbene, dichiaro qui, al cospetto
di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto”. Si tratta di un’assunzione di
responsabilità del Governo innanzi al Paese:

In questi ultimi giorni non solo i fascisti, ma molti cittadini si domandavano: c'è un Governo? Ci sono degli uomini o ci sono dei fantocci? Questi uomini hanno una dignità come uomini? E ne hanno una anche
come Governo?... Ho saggiato me stesso, e guardate che io non avrei fatto ricorso a quelle misure se
non fossero andati in gioco gli interessi della nazione. Ma un popolo non rispetta un Governo che si lascia vilipendere! Il popolo vuole specchiata la sua dignità nella dignità del Governo, e il popolo, prima
ancora che lo dicessi io, ha detto: Basta! La misura è colma! Ed era colma perché? Perché la spedizione
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139 A. ROCCO, La trasformazione dello Stato, in A. ROCCO, Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, La
formazione dello Stato fascista (1925-1934), Giuffré, Milano, 1938, p. 773.
140 L. PALADIN, op. cit., p. 889.
141 R. DE FELICE, Mussolini il fascista, I, cit., p. 705.
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dell'Aventino ha sfondo repubblicano! Questa sedizione dell'Aventino ha avuto delle conseguenze perché oggi in Italia, chi è fascista, rischia ancora la vita! ... Voi vedete da questa situazione che la sedizione, dell'Aventino ha avuto profonde ripercussioni in tutto il paese. Allora viene il momento in cui si dice
basta! Quando due elementi sono in lotta e sono irriducibili, la soluzione è la forza. Non c'è stata mai altra soluzione nella storia e non ce ne sarà mai.
Ora io oso dire che il problema sarà risolto. Il fascismo, Governo e Partito, sono in piena efficienza.

La conclusione del discorso non poteva che caricarsi di un tono minaccioso:

il Governo è abbastanza forte per stroncare in pieno definitivamente la sedizione dell'Aventino. L'Italia, o
signori, vuole la pace, vuole la tranquillità, vuole la calma laboriosa. Noi, questa tranquillità, questa calma laboriosa gliela daremo con l'amore, se è possibile, e con la forza, se sarà necessario142.

Sono parole queste che segnano un cambio di passo143. L’opposizione allo sbando
non seppe reagire e fu messa con le spalle al muro144. Un commento sarcastico di Giolitti
accompagnò gli eventi: “L’Onorevole Mussolini ha tutte le fortune politiche; a me
l’opposizione ha sempre dato fastidi e travagli, con lui se ne va e gli lascia libero il campo”145.
Ma il discorso di Mussolini fu anche una sottile presa di posizione nei confronti del fascismo
più intransigente, un richiamo attraverso parole dagli echi rivoluzionari alla disciplina di Governo contro ogni forma di illegalismo146.
E il re? Sebbene infastidito dai toni di Mussolini147, Vittorio Emanuele fu ben lieto che
si fosse superata la crisi in forme costituzionalmente accettabili. Allo stesso tempo però, come ricorda Mussolini stesso:

Fu quello il primo "scontro" della diarchia. Il re sentì che da quel giorno la monarchia cessava di essere
costituzionale nel senso parlamentare della parola. Non vi era più alcuna possibilità di scelta. Il gioco dei
partiti e la loro alternanza al potere finivano. La funzione della monarchia si illanguidiva. Le ricorrenti crisi
ministeriali, insieme con le grandi calamità nazionali e gli auguri di capo d'anno, poi aboliti, erano le sole
occasioni nelle quali il re faceva qualche cosa che lo ricordasse agli Italiani, non solo come collezionista
di vecchie monete, diligente sino al fanatismo. Durante una crisi ministeriale la sfilata dei papabili al Quirinale era un avvenimento, al centro del quale stava il re. Dal 1925, tutto ciò finiva. Da quell'anno in poi, il
cambio dei dirigenti avrebbe rivestito il carattere di un movimento di ordine interno nell'ambito del Partito… Da quel momento si cominciò a parlare di una monarchia prigioniera del Partito, e si compassionò il
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CAMERA DEI DEPUTATI, Atti parlamentari. 3 gennaio 1925, pp. 2028-2032.
A. AQUARONE, L’organizzazione dello Stato totalitario, cit., p. 47.
144 “Così se dopo il 3 gennaio, si fosse – nelle minacciate quarantotto ore – si fosse stesa la denunzia
solenne di attentato alla Costituzione e indirizzata al sovrano, forse le cose avrebbero preso un diverso corso”.
Cfr. F. TURATI, A KULISCIOFF, Carteggio, VI, Il delitto Matteotti e l’Aventino, Einaudi, Torino, 1959, p. 419.
145 M. SOLERI, op. cit., p. 182 e ss.
146 R. DE FELICE, op. cit., p. 723.
147 “Mentre il re aveva resistito con abbastanza decisione alle manovre aventiniane nella seconda metà
del 1924 — anche quando più o meno direttamente era stato chiamato in gioco — non apparve invece molto
soddisfatto dall'azione del 3 gennaio, attraverso la quale, con la soppressione di tutti i partiti, si gettavano le basi
dello Stato totalitario”. Cfr. B. MUSSOLINI, Storia di un anno, cit., p. 142.
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re, oramai relegato al secondo piano, di fronte al Duce.
Tuttavia il biennio 1925-26 trascorse tranquillo148.

Con il sostanziale assenso della monarchia, l’azione di Mussolini poteva andare più a
fondo. Si apriva la strada della riforma dello Statuto, del “pezzo di carta”, facendo però attenzione alla Corona, almeno nelle velate raccomandazioni che egli rivolse ai suoi149. A tal scopo era già stata istituita dal direttorio nazionale del PNF nel settembre del 1924 un’apposita
commissione, composta da 15 membri, divisi tra senatori, deputati e studiosi, incaricata di
valutare le eventuali riforme costituzionali, anche in materia di forma di governo. Essa aveva
iniziato a riunirsi in ottobre, sotto la presidenza di Giovanni Gentile a palazzo Venezia150.
L’invito di Mussolini, nonostante gli eventi sembrino rivolti in altra direzione, era stato di “non
sovvertire la Costituzione” ma “di completarla e rinnovarla, di togliere le parti cadute o caduche, di sostituirle con elementi nuovi”151. Era giunto il momento, secondo quanto dichiarò lo
stesso Mussolini nella lettera indirizzata ai membri designati di “avviare ad una rapida attuazione le riforme necessarie per armonizzare il nostro ordinamento giuridico con le attuali necessità del paese ed i nuovi postulati della coscienza nazionale”152. Su questa linea si mossero i commissari153.
Alla fine di gennaio, dopo la svolta del discorso di Mussolini, subentrò una nuova
commissione allargata a diciotto membri, denominata dei «Soloni», di cui facevano parte
quattordici della precedente. Il suo compito era studiare “i problemi oggi presenti alla coscienza nazionale e attinenti ai rapporti fondamentali tra lo Stato e tutte le forze che esso
deve contenere e garantire” e di “presentare i risultati dei suoi studi al Governo del Re, onde
possano essere proposte al Parlamento le opportune riforme”154. La differenza rispetto alla
precedente commissione non era di poco conto. Benché analoga nella composizione, era
nominata espressamente con decreto del presidente del consiglio del 31 gennaio 1925. Non
era più una commissione “politica” voluta dal partito, ma un organo coperto da ben diversa
legittimazione istituzionale155.
I suoi lavori terminarono il 5 luglio del 1925. Giovanni Gentile presentò al presidente
del consiglio cinque relazioni: una sua generale, una relazione sui rapporti tra potere legislativo e esecutivo, accompagnata dalla presentazione di quattro disegni di legge (redatta dal
commissario Barone), una sulla questione sindacale e sull’ordinamento corporativo (Arias),
una sulle riforme in tema di rappresentanza politica (Gini), una relazione riassuntiva sui rapporti tra potere esecutivo e legislativo (a cura di Santi Romano).
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Ibidem, p. 143.
P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 35.
150 A. AQUARONE, op. cit., p. 53.
151 B. MUSSOLINI, Lettere, in Opera Omnia, Vol. XXI (1956), p. 454, cit. in P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 34.
152 A. AQUARONE, op. cit., p. 53.
153 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 66.
154 Cit. in Ibidem.
155 Il lavoro della commissione fu pubblicato come PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazioni e
proposte della commissione per lo studio delle riforme costituzionali, Tipografia dello Stato, Roma, 1925.
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I risultati per molti fascisti furono deludenti e per lo stesso Mussolini ragione di irritazione . I documenti prodotti erano ben lungi dal rappresentare un progetto rivoluzionario157.
Lo scopo di questa eterogenea commissione, in accordo peraltro con le indicazioni ricevute
inizialmente dal duce, era di tornare alla lettera dello Statuto circoscrivendo il ruolo del parlamento e riportando il potere esecutivo al centro del sistema nel rispetto dell’equilibrio fra i
poteri158. Giovanni Gentile nella sua relazione introduttiva, nel ricordare che la commissione
era composta non solo da fascisti, ma anche da liberali che guardavano al fascismo «con
sincera simpatia e fiducia», dichiarava apertamente come non si fosse pensato per «un solo
momento che fosse opportuno sovvertire lo Stato italiano sorto dalla rivoluzione del Risorgimento», ritenuto una «solida costruzione da rispettare»159. Si trattava al contrario di «liberare
quell’antica e veneranda base costituzionale dello Stato italiano dalle soprastrutture che lentamente, nella corruzione del nostro sistema parlamentare, le si erano sovrapposte e che
l’avevano a poco a poco fatta servire a fini lontani dal pensiero dei fondatori»160. Oggi lo Stato liberale è incapace di fare fronte alle esigenze dello Stato moderno: “e lo Statuto di Carlo
Alberto è inadeguato alla struttura reale dello Stato, che si trova a regolare una società dove
il cittadino singolo non conta più come tale”161.
Occorreva, perciò, come ribadiva il magistrato Domenico Barone162 nella sua relazione Sui rapporti fra potere esecutivo e legislativo, far salvo «nelle sue linee fondamentali,
l’ordinamento politico vigente» e semmai di «integrare e correggere gli istituti esistenti»163. A
tal fine sarebbe stato opportuno rafforzare l’esecutivo rendendolo «dipendente dalla Corona,
ma indipendente dalla Camera», facendone un «organo del potere della Corona, ma non del
Parlamento». In tal senso le proposte avanzate. Nella nostra prospettiva è di particolare interesse come esse ribadissero la necessaria dipendenza del governo dal sovrano, la cui figura
istituzionale non si voleva soppressa dalla rivoluzione fascista, ma rafforzata nel suo ruolo
politico, ben oltre il principio ottocentesco secondo cui il re regna, ma non governa. Al sovrano era infatti riconosciuta:
156

quell’eminentissima funzione di direzione, di integrazione, di moderazione e di coordinamento, e, occorrendo anche, di decisione, senza la quale non è possibile il fruttuoso svolgersi dell’azione dei poteri supremi dello Stato e indirizzare lo Stato stesso verso le sue maggiori fortune. Tale funzione è infatti riservata al Re da inderogabili esigenze del nostro regime, è circondata di prestigio e di fiducia somma per le
tradizioni storicamente e nazionalmente nobilissime della nostra Casa regnante ed è imposta da logica,
perché solo alla Corona si possono riconoscere interessi permanenti e superiori a quelli degli uomini politici che si succedono nei Ministeri e nelle Camere.

156

A. AQUARONE, op. cit., pp. 57-58.
Ibidem, p. 55.
158 Ibidem, p. 54. Si veda anche F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 72.
159 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazioni e proposte, cit., pp. 8-9.
160 Ibidem, p. 9.
161 Ibidem, p. 10.
162 Domenico Barone è noto per essere stato l’incaricato del Ministro della Giustizia Alfredo Rocco della
conduzione delle trattative con il Vaticano per la risoluzione della questione romana.
163 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, Relazioni e proposte, cit., p. 22.
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La decadenza del costume politico aveva nel sentimento comune offuscato il concetto della necessità
dell’esercizio di quella funzione nella sua pienezza. Tuttavia esso rimaneva vivo nel fondo della coscienza di tutti e induceva un sentimento di tranquillità e di fiducia. Si era sicuri che, richiedendolo la salus publica non sarebbe mancato il diretto, decisivo, e benefico intervento del Sovrano. E questa fiducia dagli
avvenimenti mai fu smentita164.

Posto che il punto centrale della relazione investiva i rapporti tra governo e parlamento. Si prevedeva che le funzioni amministrative acquisite nel tempo dal parlamento tornassero al governo, che oltre avrebbe avuto non solo la competenza regolamentare, ma anche
una limitata potestà legislativa d’urgenza. Anche l’iniziativa legislativa sarebbe dovuta spettare in massima parte al governo, mentre il parlamento avrebbe svolto la «funzione di previsione, di sindacato e di approvazione»165.
Si dichiarava che: «i rapporti tra il Governo e le Camere devono essere e dominati dal
principio che quello è organo della Corona e non del Parlamento e che nei riguardi della sua
azione questo ha il potere di segnare i limiti generali entro i quali esso si deve svolgere approvando i bilanci e le proposte di legge e di esercitare un sindacato che culmina
nell’emissione dei voti di fiducia». Occorreva perciò tornare al principio secondo cui la scelta
del gabinetto era non solo formalmente di competenza regia. Il governo si doveva «presumere legittimamente investito del potere finché non è privato della fiducia del Re». Ciò non significava che non dovesse esservi rapporto di fiducia con le Camere, che potevano sì sfiduciarlo, ma «non può essere invece dato alle due Assemblee legislative di votare anche di
sorpresa un ordine del giorno che suoni sfiducia al Governo. Proposto un tale ordine del
giorno la votazione dovrà di regola essere rinviata al giorno seguente. Il Governo potrà chiedere un rinvio anche più lungo non superiore però a cinque giorni».
A ciò si aggiungeva che non sarebbe stato sufficiente una qualsiasi maggioranza per
far cadere il governo del Re. «Si richiederà perciò alla validità di una tale deliberazione il
concorso di un numero di voti rispondente alla maggioranza assoluta dei membri in carica
dell’Assemblea esclusi solo quelli in regolare congedo».
Si immaginava altresì la possibilità di riconoscere al sovrano il potere di riunire in
un’unica assemblea i due rami del parlamento «per accrescere il potere di iniziativa della Corona».
Lo spirito della riforma era affermato da Barone in questi termini:

La riforma è quindi sostanzialmente un ritorno ai sani principi dell’ordinamento costituzionale, un omaggio reso alle logiche esigenze di esso. E’ una riaffermazione del principio che nello Stato, che è sintesi e
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Ibidem, pp. 36-37.
La prima proposta di legge su i rapporti tra potere legislativo e potere esecutivo riconosceva al governo la facoltà di presentare disegni di legge anche in materia finanziaria modificando l’art. 10 dello Statuto e prevedeva l’impossibilità di prendere in considerazione iniziative parlamentari che prevedessero nuove e maggiori
spese se queste non indicavano le modalità per farvi fronte. Un ulteriore previsione che rafforzava la preminenza
del re era rappresentata poi dall’art. 9 il quale stabiliva che: «Il decreto reale che convoca l’assemblea delle due
Camere determina l’ordine del giorno e la durata massima della sessione».
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tendenza verso obbiettivi di ordine superiore e di carattere in tanta parte ideale, che è continuità nella
storia, nella tradizione ed in genere nel tempo, il potere non può venire che dall’alto, d’onde cioè solo è
possibile una visione integrale di queste superiori esigenze. Dal popolo non può venire che una visione
analitica e frammentaria e soprattutto contingente… Non hanno sentito per ciò i proponenti della riforma
la preoccupazione di cui gli adoratori della consuetudine parlamentare dimostrano di essere presi, che
cioè nell’accrescimento del potere della Corona si annidi un pericolo grave, importando esso che fatalmente rimanga scoperta la personale responsabilità del Re. Nel sapere volta per volta ed a seconda delle contingenze del momento, ricercare quali, in armonia col beninteso sentimento del popolo, debbono
essere i limiti da assegnare ai propri poteri, si rivelerà come sempre la sperimentata saggezza del nostro
beneamato Sovrano166.

Di qui la chiusa finale nella quale si dichiarava che «la Commissione si è trovata concorde nel voto che le maggiori sorti dell’Italia rinnovata siano rimesse soprattutto nelle mani
del suo Re»167. Da queste parole emergeva l’intenzione di ritornare a una maggiore aderenza alla costituzione, nella sua interpretazione ex parte regis168.

4. L’instaurazione del regime totalitario
Nonostante i dubbi verso queste idee di rinnovamento169, Mussolini finì per accentarne le implicazioni e decise di affrontare il problema della riorganizzazione dello Stato, muovendosi entro gli schemi formali della tradizione. Il fine rimaneva, pertanto, quello di ritornare
allo spirito dello Statuto, ma la direzione scelta non coincideva appieno con le proposte
avanzate dalla commissione dei Soloni170, anche se la “trasformazione dello Stato” doveva
passare necessariamente attraverso una revisione della forma di governo tale da concentrare in un unico soggetto la produzione del diritto171.
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Ibidem, pp. 78-79.
Ibidem, p. 79. Si veda A. AQUARONE, op. cit., pp. 350-356.
168 P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 36; F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 65-72.
169 Cfr. nota n. 5 in A. AQUARONE, op. cit., pp. 57-58.
170 Fu Alfredo Rocco il vero artefice dell’ordinamento giuridico fascista. Egli perseguì la restaurazione
della sovranità dello Stato: “Al posto dello Stato liberale - democratico, agnostico, senza contenuto, senza volontà, senza morale, egli ha creato lo Stato potentemente organizzato, capace di mantenere la pace fra le classi e di
elevarle tutte, materialmente e spiritualmente. Al posto di una società disgregata in preda alla concorrenza anarchica dei partiti, dei gruppi, degli individui, campo di una perpetua lotta di tutti contro tutti, egli ha creato una società, in cui il principio di organizzazione trionfa, in cui le categorie sociali sono solidamente inquadrate, in cui la
gioventù è educata collettivamente a una severa disciplina spirituale e fisica”. Cfr. A. ROCCO, Scritti e discorsi politici di Alfredo Rocco, III, La formazione dello Stato fascista (1925-1934), cit., p. 1139.
171 In contrasto con la tradizione giuspubblicistica liberale Alfredo Rocco auspicava il superamento della
dicotomia tra Stato e società. Egli intendeva lo Stato come organizzazione giuridica della società stessa, in grado
di risolvere ogni sua conflittualità interna. “Rocco ha in mente la subordinazione totale delle masse, non
l’integrazione totalitaria nello Stato-comunità vagheggiato da Bottai. Egli, dopo la parentesi ‘rivoluzionaria’ del
fascismo, attua nell’opera legislativa una cristallizzazione delle gerarchie esistenti nel quadro tradizionale del predominio dell’alta borghesia, sia pure sotto il controllo dello Stato per la tutela dei grandi interessi nazionali”. Cfr. E.
GENTILE, Il mito dello Stato nuovo dall’antigiolittismo al fascismo, Laterza, Bari, 1982, p. 202. Questa dimensione
propriamente autoritaria del suo pensiero era però da lui stesso negata quando affermava che lo Stato fascista “è
uno stato popolare, fondato sulle masse, alla vita del quale tutto il popolo partecipa” attraverso il Partito, la Milizia,
i Sindacati, ma anche le organizzazioni sportive, giovanili, assistenziali, dopolavoristiche. Cfr. A. ROCCO, Mussolini
uomo di Stato, in ID., Scritti e discorsi politici. III., cit., pp. 1146-1147. Egli aveva una visione organica della socie167
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Alcuni passi in questa direzione erano già stati compiuti, come abbiamo già visto, intervenendo sui meccanismi della rappresentanza politica, con l’approvazione della legge
Acerbo che, come abbiamo visto pocanzi, aveva di fatti limitato il potere della Corona di designare il presidente del consiglio e la compagine di governo, rendendo immutabile la maggioranza uscita dal confronto elettorale. Ad essa era inizialmente seguito un abbozzo di proposta di ritorno all’uninominale che testimoniava il carattere fluido delle posizioni in materia di
istituzioni di Mussolini. Certo si è che la stagione di riforme che si avviò a partire dal 1925
ebbe il suo definitivo suggello, con la legge n. 1019 del 17 maggio 1928, che dispose che
l’elezione della Camera dei deputati avvenisse sulla base di una lista unica scelta dal Gran
Consiglio del fascismo da un elenco di candidati designati (art. 5)172.
Furono la legge n. 2263 del 24 dicembre del 1925 (Attribuzioni e prerogative del capo
del governo) e la legge n. 100 del 31 gennaio del 1926 (Sulla facoltà del potere esecutivo di
emanare norme giuridiche) a incidere direttamente sui meccanismi normativi di governo italiani173, allo scopo di realizzare quello che Panunzio chiamerà uno “Stato governativo”174.
Ideate da Alfredo Rocco, ministro della giustizia175, le “leggi fascistissime” avevano un
obiettivo dichiarato: rimediare al decadimento del governo innanzi all’introduzione del sistema elettorale proporzionale avvenuta nel 1919, oltre che bilanciare i cambiamenti avvenuti

tà che trascendeva gli individui. La libertà era data agli individui “nell’interesse sociale ed entro i limiti
dell’interesse sociale”. Cfr. A. ROCCO, La dottrina politica del fascismo, in ID., Scritti e discorsi politici. III., cit., p.
1103.
172 Ricordiamo che tale legge fu ritenuta, ancora da molti, in contrasto con quanto disposto dall’art. 39
dello Statuto. Soprattutto in Senato la discussione sul testo fu vivace. Il timore di molti era che fosse snaturato lo
Statuto poiché “sarebbero minati alcuni dei più delicati poteri della Corona”. Mussolini replicava però duramente a
queste affermazioni: “Siamo sul terreno dell'archeologia o della politica? O, se volete, siamo sul terreno dell'immanenza o su quello della contingenza? S'è mai pensato che una costituzione od uno statuto possano essere
eterni e non invece temporanei? Immobili e non invece mutevoli? Ma richiamiamoci agli immortali, ai troppo immortali principi da cui tutto discende. Che cosa dice l'art. 27 della dichiarazione «des droits de l'Homme»? «Tutte le costituzioni sono rivedibili, perché nessuna generazione ha il diritto di assoggettare alle sue leggi le
generazioni che verranno»” E ancora affermava “Ma poi, onorevoli signori, questo Statuto è stato forse fatto da
una accolta di profeti? Ma niente affatto! Lo Statuto è stato fatto da alcuni signori che si sono raccolti attorno ad
un tavolo. Essi hanno lasciato dei verbali che non erano conosciuti se non in numero di cinque”. Non mancava
nemmeno un richiamo a Cavour contro l’immutabilità dello Statuto: “Fin da allora, secondo la dottrina costituzionale che fu sempre di poi accettata, si ammetteva che lo Statuto fosse rivedibile, se le circostanze lo imponessero. È quindi fatica, a mio avviso, superflua, e tuttavia commovente, fare la guardia al Santo Sepolcro. Il
Santo Sepolcro è vuoto. Lo Statuto non c'è più, non perché sia stato rinnegato, ma perché l'Italia d'oggi è profondamente diversa dall'Italia del 1848”. Cfr. B. MUSSOLINI, Scritti e discorsi, Vol. VI, Hoepli, Milano 1934, p. 168 e ss.
173 L. PALADIN, op. cit., p. 889.
174 S. PANUNZIO, Appunti di dottrina generale dello Stato, Libreria Castellani, Roma, 1934, p. 85.
175 L’opinione che Rocco aveva del lavoro svolto nei due anni precedenti era alquanto bassa: erano per
lui anni in cui il fascismo si era visto costretto a collaborare con “i detriti del vecchio mondo politico”, poiché
l’opinione pubblica non era ancora matura per abbandonare le forme giuridiche e politiche del passato liberale.
Cfr. A. ROCCO, La trasformazione dello Stato, cit. p. 773.
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nella rappresentanza politica grazie alle dottrine liberali, democratiche e socialiste176. Occorreva servirsi del diritto per disciplinare l’intera vita sociale177.
La legge n. 2263 del 1925178 modificava la stessa denominazione del presidente del
consiglio, comunque non prevista dallo Statuto, mutandola in “Capo del governo Primo ministro Segretario di stato”. Non più un primus inter pares, ma un vero e proprio superiore gerarchico179. Proprio perché la forma è sostanza, la legge proclamava i ministri responsabili di
tutti gli atti nei confronti sia del re sia del capo del governo, ma dichiarava altresì espressamente quest’ultimo responsabile dell’indirizzo politico generale del gabinetto solo nei confronti del re, oltre che titolare di un potere di direzione nei confronti dei ministri, facendo così
venir meno il principio della collegialità ministeriale, e soprattutto archiviando quanto disposto
dall’art. 67, comma I°, e dagli artt. 36 e 47 dello Statuto180.
La legge inoltre interveniva sulla consuetudine costituzionale della fiducia parlamentare elidendola: l’art. 2 stabiliva che il capo del governo dovesse godere esclusivamente della fiducia del re181. Alcun riferimento era fatto al parlamento, cui era preclusa perfino la possibilità stessa di predisporre l’ordine del giorno, subordinata al consenso del capo del governo182. In questo modo, a giudizio di Rocco, si sarebbero realizzati alcuni aspetti del governo
di gabinetto inglese. Il governo diveniva un organo a conduzione monocratica. Il suo capo
era l’artefice dell’indirizzo politico, tenuto conto anche del potere di revoca nei confronti dei
ministri183. Ciò era la naturale conseguenza, secondo lo stesso Rocco, del fatto che il governo era espressione di un solo partito, e “dall’essere il presidente del consiglio anche il capo
del partito dominante”184.
Allo stesso tempo il re non era completamente escluso dalla dinamica di governo, pur
non essendo personalmente coinvolto nel governo del paese. L’anima monarchica del si176

Per molti giuristi vicini al fascismo in realtà la stessa idea di sovranità popolare è un residuo ideologico, quando in realtà è il governo l’organo in cui si impersona lo Stato moderno. Cfr. P. COSTA, Lo Stato immaginario: metafore e paradigmi nella cultura giuridica italiana fra ottocento e novecento, Giuffré, Milano, 1986, pp. 296297.
177 R. D’ALFONSO, Costruire lo Stato forte. Politica, diritto, economia in Alfredo Rocco, Franco Angeli, Milano, 2004, pp. 88-89.
178 Il disegno di legge fu presentato alla Camera dei deputati il 18 novembre 1925 e approvato senza discussione il 28. Al Senato fu approvato rapidamente il 19 dicembre. Fu qui che Gaetano Mosca, in controtendenza, sostenne che la riforma conduceva a un rafforzamento del potere di Mussolini a discapito dell’autorità regale.
Cfr. F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 80-81.
179 Ibidem, cit., p. 77.
180 In tal modo, si afferma nella relazione di accompagnamento, si è voluto assicurare che “i mutamenti
di governo siano determinati solo da una radicale trasformazione della coscienza del popolo e rispondano a vere
rivolte della storia, imposte da un comandamento del nostro destino, di cui il re è il supremo custode e vindice,
responsabile solo davanti a Dio”. Cit. in E. ORREI, op. cit., p. 38.
181 Alfredo Rocco rimarcava il punto affermando la riconsacrazione del principio: ”già contenuto nello
Statuto … che il governo del Re è emanazione del potere regio e non già del Parlamento e deve godere la fiducia
del Re”. Cfr. A. ROCCO, La trasformazione dello stato, cit. p. 786.
182 L. PALADIN, Fascismo (Diritto costituzionale), in «Enciclopedia del diritto», XVI, Milano, 1967, p. 889.
183 Interessante per i riflessi che avrà sulle prese di posizione future la posizione di Giuseppe Maranini, il
quale sostenne allora che la legge sul primo ministro non avesse apportato reali novità raccogliendo piuttosto gli
elementi affermatisi attraverso una consuetudine non in contrasto con la legge scritta. Cfr. G. MARANINI, La divisone dei poteri e la riforma costituzionale, Venezia 1928, pp. 75-82.
184 A. ROCCO, Legge sulle attribuzioni e prerogative del capo del governo primo ministro segretario di
Stato, in A. ROCCO, Scritti e discorsi politici, cit., p. 921.
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stema era mantenuta185. Egli aveva, pur sempre, in base a quanto disposto dall’art. 65 dello
Statuto, il potere di nomina, sebbene circoscritto dalla legge elettorale, e di revoca del capo
del governo, e quindi un potere di giudizio di prima e ultima istanza nei confronti dell’indirizzo
politico elaborato da quest’ultimo186. I poteri del re erano accresciuti a spese del parlamento187. La legge segnava la fine del regime parlamentare188.
Di fatto e di diritto il re rimaneva l’ultimo detentore del potere politico189. Nei suoi confronti il capo del governo era chiamato a svolgere determinate funzioni nell’ambito della vita
di corte dall’art. 5 della legge, che lo dichiarava membro del Consiglio per la tutela e la cura
delle persone della famiglia reale e gli attribuiva funzioni di notaio della Corona. Oltre a ciò,
era dichiarato, di diritto, segretario dell’Ordine Supremo della SS. Annunziata.
La successiva legge n. 100 del 1926, fece di più, disciplinò la facoltà, sempre esistita, del
governo di emanare norme giuridiche per eliminare l’“allargamento esagerato” del potere legislativo che aveva finito per regolare non solo materia di legge, ma anche materia di regolamento190. L’art. 3 riconosceva in particolare la possibilità di emanare con “Decreto reale”,
su deliberazione del Consiglio dei ministri, norme aventi forza di legge in due casi: “quando il
Governo sia a ciò delegato da una legge ed entro i limiti della delegazione” e “nei casi
straordinari, nei quali ragioni di urgente ed assoluta necessità lo richiedano. Il giudizio sulla
necessità e sull'urgenza non è soggetto ad altro controllo che a quello politico del Parlamento”. In quest’ultimo caso era prevista la conversione da parte del parlamento entro due anni,
con una sostanziale differenza rispetto a quanto oggi accade: la decadenza opera solo dalla
mancata conversione ex nunc, e non ex tunc come avviene con i decreti legge previsti dalla
costituzione repubblicana.
Con queste leggi Rocco trasformava il sistema costituzionale mettendo al centro il potere
esecutivo definito “potere permanente e continuativo dello Stato”191, rispetto al quale tutti gli
altri erano subordinati. Tale potere spettava formalmente al re che lo esercitava attraverso il
suo governo, anche se di fatto era nelle mani del capo del governo, non più espressione del-

185 Da qui prenderà comunque l’avvio di una riflessione sul superamento del concetto statutario di “Governo del Re”, superamento che però non avverrà fino alle soglie della caduta del regime. Cfr. E. CROSA, Governo
e Governo del Re, in «Stato e diritto», n. III, fasc. 3-4, 1942, pp. 298-300.
186 Affermerà più tardi D. Donati che: “spetta al re il delicato compito di nominare all’ufficio di Primo ministro la persona in grado di attuare nella direzione politica dello Stato la volontà della nazione e di revocarla dal
suo ufficio quando non corrisponda più a quella volontà”. Cfr. D. DONATI, Divisione e coordinamento dei poteri
nello Stato fascista (1938), in ID., Scritti di diritto pubblico, CEDAM, Padova 1966, p. 389.
187 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 77.
188 G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., p. pos. 221,4.
189 La Corona esercita ancora un ruolo di preminenza, Il re rappresenta l’”unico organo costituzionale
che in nessun modo derivava dal duce”. Egli dispone nei suoi confronti di un inalterato potere di revoca. Cfr. L.
PALADIN, Fascismo (diritto costituzionale), cit., p. 894.
190 A. ROCCO, Legge sulla facoltà del potere esecutivo di emanare norme giuridiche, in A. ROCCO, Scritti e
discorsi politici, III, cit., p. 898.
191 A. ROCCO, Discorso alla Camera dei deputati, 20 giugno 1925, in ID., Scritti e discorsi politici, III, cit.,
p. 904.
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la Camera dei deputati, ma “Capo riconosciuto di ingenti forze politiche, economiche, morali,
esistenti nel paese”, individuato dal sovrano192.
Si può sostenere, come è stato fatto, che, in questi anni, ci si trovi innanzi a una sorta di
doppia legalità riconducibile a due differenti ordinamenti, avvinti tra di loro e mai completamente fusi, ai cui vertici si trovavano il re e il duce, entrambi oggetto di una devozione e di
una fedeltà non sempre coincidenti193. E in effetti dietro agli organi statutari agivano gli istituti
del partito, simbolica emanazione di Mussolini nella sua veste di duce del fascismo194, il cui
obiettivo era la costruzione uno Stato forte che integrasse dentro di sé le masse e superasse
le divisioni sociali195. Non sorprende perciò che si sia parlato di diarchia come espressione di
questa duplicità 196. Lo stesso Mussolini usò l’espressione. Tale ricostruzione appare però
inesatta dal punto di vista giuridico, poiché fa suppore che le figure del re e del duce si collocassero sullo stesso piano e che tra di esse si svolgesse un reale scontro per la supremazia197. Di contro, l’autorità costituzionale del re non fu mai messa in discussione198, nonostante gli sforzi di una parte della dottrina pubblicistica. Il duce/capo del governo, nonostante la
sua indubbia centralità nel sistema, rimase sotto il sovrano199.
Pur nel rispetto del principio monarchico, gli sforzi di fusione tra i due ordinamenti continuarono negli anni. Così il Partito Nazionale Fascista fu riconosciuto come istituzione pubblica
ausiliaria dello Stato fin dal 1928200. E parimenti si provvide alla costituzionalizzazione del
Gran consiglio del fascismo201, il quale fu trasformato in organo costituzionale con la legge n.
2693 del 9 dicembre 1928, seguita dalla legge n. 2099 del 19 dicembre del 1929202. Mentre
la sua presidenza fu affidata, in base all’art. 2, al capo del governo, i suoi compiti sia deliberativi sia consultivi furono immaginati come rivolti al governo, al parlamento, ma anche, e non

192

A. ROCCO, Discorso alla Camera dei deputati, 18 novembre 1925, in ID., Scritti e discorsi politici, III,

cit., p. 925.

193 “Con l’avvento del fascismo al potere il primo ministro venne dunque a rivestire al tempo stesso una
doppia qualità: la qualità di capo del governo e la qualità di personificazione vivente ed esclusiva del partito, e,
per mezzo del partito, della nazione intera. Ma, mentre egli doveva la prima di queste qualità a una scelta e a una
nomina della Corona, traeva la seconda da se stesso, da un’autoinvestitura. Data questa situazione, gli parve del
tutto naturale stabilire senza ritardo una gerarchia fra i due ordini di funzioni”. Cfr. S. TRENTIN, op. cit., p. 150.
194Qualcosa del genere adombra anche Calamandrei nel suo commento sull’illegalismo fascista: “Dietro
il prefetto c’era il segretario federale, dietro l’esercito c’era la milizia, dietro i tribunali ordinari il tribunale «per la
difesa dello Stato», dietro la scuola la G.I.L.; e così via”. Cfr. P. CALAMANDREI, op. cit., p. 264.
195 C. ESPOSITO, Lo Stato nazionale fascista, in «Stato e diritto», n. 3, 1942, pp. 231 e ss.
196 La formula diarchica presenta un carattere dinamico durante il fascismo. Il duce cerca di imporsi sul
re, ma la sopravvivenza stessa del potere di revoca manteneva aperta “l’eventualità di un conflitto di poteri,
facendo sì che la stessa posizione di Mussolini rimanesse giuridicamente vulnerabile, nel corso di tutto il ventennio fascista”. Cfr. L. PALADIN, Diritto costituzionale, CEDAM, Padova, 1991, pp. 91-92.
197 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 10-11.
198 Pertanto spesso il duce si vide costretto a negoziare, pur a malincuore, la firma del re. Cfr. R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 233.
199 P. UNGARI, Alfredo Rocco e l’ideologia giuridica del fascismo, Morcellliana, Padova, 1963, pp. 102103.
200 La dottrina giuridica si sforzò in questi anni di pervenire a una qualificazione del partito quale organo
dello Stato. Cfr. C. MORTATI, Sulla posizione del partito nello Stato (1941), in Raccolta di scritti. IV. Problemi di
politica costituzionale, Giuffré, Milano, 1972, pp. 497-515.
201 A. FERRACCIU, La figura costituzionale del Gran Consiglio, in «Rivista di diritto pubblico e della pubblica amministrazione», XXI, 1, 1929, p. 208.
202 P. UNGARI, op. cit., p. 62.
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a caso, alla corona203. In particolare, l’art. 12, che prevedeva un parere obbligatorio del Gran
Consiglio sulle proposte di legge in materia costituzionale, lo disponeva anche su: «la successione al Trono, le attribuzioni e le prerogative della Corona»204. Anche in proposito si può
dire - e fu detto - che si era agito a tutela della Corona stessa contro possibili modifiche della
sua posizione costituzionale e in nome dell’unitarietà della volontà dello Stato205.
La dottrina giuridica immaginò così un’ampia funzione del Consiglio di sostegno nei confronti
della monarchia206. Il suo ruolo avrebbe dovuto, secondo Antonio Ferracciu207, essere quello
di «supremo consulente della Corona, in ordine ai più essenziali e decisivi problemi della vita
nazionale, senza perciò intaccarne le prerogative»208. In questa prospettiva doveva essere
letto anche l’art. 13 della legge il quale, formalizzando la consuetudine delle consultazioni209,
stabiliva che:

Il Gran Consiglio, su proposta del Capo del Governo, forma e tiene aggiornata la lista da presentare alla
Corona, in caso di vacanza, per la nomina del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato.
Ferme restando le attribuzioni e le prerogative del Capo del Governo, il Gran Consiglio forma altresì e
tiene aggiornata la lista delle persone che, in caso di vacanze, esso reputa idonee ad assumere le funzioni di Governo.

203 “Anche dopo questo suo riconoscimento costituzionale, mantenne fisionomia bifronte e funzione ambigua… il Gran Consiglio rimase un organo di passaggio e di raccordo tra questi due ordinamenti, il partito e lo
Stato, che continuavano a rimanere distinti; e conservò quindi, nonostante la posizione ufficiale ora assunta, un
certo atteggiamento intermedio oscillante tra la legge e l’illegalismo, tra la costituzione stabilita e la rivoluzione «in
marcia». Fu, si potrebbe dire, l’organo attraverso il quale il turbolento illegalismo del partito continuava ufficialmente a ricattare la legalità: e le sue sessioni ostentarono sempre, anche quando discuteva di affari d’ordinaria
amministrazione, un certo cupo tono giacobino da comitato di salute pubblica”. Cfr. P. CALAMANDREI, La funzione
parlamentare sotto il fascismo, in Il centenario del Parlamento. 8 maggio 1848-8 maggio 1948, Tip. Della Camera
dei deputati, Roma, 1948, p. 281.
204 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 85-86.
205 Trentin riteneva invece che questa legge avesse svuotato di senso la monarchia. Cfr. S. TRENTIN, op.
cit., p. 191. Si veda sul punto anche F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 97-98. Tuttavia non si riesce a far
a meno del re. Così anche Panunzio in uno scritto del ’32: “Nel regime fascista l’organo supremo è costituito da
un «organo complesso» risultante da diversi organi «semplici», disuguali tra di loro per intensità e grado di forza
giuridica di potere e dei quali uno «prevale» su tutti gli altri: la Corona. Nulla osta a che l’organo supremo possa
constare di più organi semplici. Questo organo supremo complesso è costituito: dal re, Sovrano, o Capo dello
Stato; dal Capo del Governo; dal Gran Consiglio. Siccome il Potere è un complesso di organi, possiamo questo
complesso chiamarlo il Potere politico o corporativo dello Stato. Il regime fascista si può chiamare poi il regime
del Capo del Governo per l’estensione delle funzioni, attribuzioni prerogative di esso, nonché per l’esercizio effettivo della stessa prerogativa regia o de potere totale di governo che si accentra costituzionalmente nel Re e di cui
il Re è l’unico titolare; e non per l’intensità del grado di potenza giuridica di potere, che è invece del Re e solo del
Re. A differenza di molte costituzioni recenti, in il Governo è esso il titolare del potere, e la figura del Capo dello
Stato è solo formale; da noi il Governo esplica ed esercita i poteri del Re; per cui si ha un sistema «dualistico»
che «si unifica» però nell’organo complesso e connesso intitolato appunto «Governo del Re»”. Cfr. S. PANUNZIO,
Le leggi costituzionali del regime (1932), in ID., Il fondamento giuridico del fascismo, Bonacci, Roma, 1987, pp.
244-245.
206 Anche qui occorre forse ricordare che la commissione dei Soloni aveva avanzato la proposta
dell’introduzione di una sorta di Consiglio della Corona rispetto alla quale però Mussolini si era dichiarato contrario.
207 S. MURA, Per un profilo di Antonio Ferracciu, un costituzionalista da rivalutare, in «Giornale di storia
costituzionale», XIV, n. 2, 2015, pp. 157-177.
208 A. FERRACCIU, op. cit., p. 210.
209 F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., pp. 88-95.
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Un compito, quest’ultimo, delicato, da intendersi, come precisato dallo stesso governo al
momento della presentazione del disegno di legge, nei termini di una proposta non vincolante per il re210. Tale aspetto si rivelerà decisivo al momento della caduta del regime, il 25 luglio
del 1943211.
Non mancheranno, in alcuni momenti, i tentativi di elevare la figura del capo del governo al
piano della monarchia in modo più smaccato212. La sete di autorità che animava la politica
fascista, inevitabilmente, spingeva a innalzare, anche giuridicamente, il duce al piano del
Capo dello Stato. Nonostante gli sforzi, però, Mussolini non riuscirà mai a consumare questa
rottura costituzionale. Si può sostenere, forse, che essa avvenne in seguito al “tradimento”
del sovrano, dopo l’8 settembre del 1943, con la nascita della Repubblica Sociale Utaliana,
in una fase però completamente nuova, in cui il fascismo allo sbando opterà per una decisa
scelta repubblicana, pur sotto il controllo della Germania nazista213.

5. Tensioni con la Corona
L’atteggiamento della Corona in questi anni fu piuttosto oscillante. Troppo facile sarebbe attribuire al re una posizione di indifferenza nei confronti del regime. Tutto fa pensare che Vittorio Emanuele non gradisse le invasioni di campo nello spazio delle sue prerogative. Non
fece però nulla per contrastarle. O meglio, le tensioni tra Corona e duce, trovarono una parti-

210 Punto che trovò conferma anche nella dottrina. Cfr. O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico. Il
nuovo diritto pubblico italiano, Cedam, Padova, 1933, p. 200; E. CROSA, Diritto costituzionale, UTET, Torino,
1937, p. 250.
211 Il Consiglio funzionò, nei suoi compiti ordinari e disciplinanti, sino alla legge n. 129 del 19 gennaio
1939 che istituì la Camera dei fasci e delle corporazioni. Perse poi di centralità con la progressiva assunzione del
potere da parte del duce, segno di un indebolimento del regime almeno nella sua dimensione ordinamentale.
Assunse di nuovo, quasi a sorpresa, un peso decisivo, in linea proprio con quanto ipotizzato proprio dalla dottrina
più vicina al regime, il 25 luglio del 1943, consentendo l’abbattimento del fascismo attraverso un’azione di consiglio nei confronti della Corona che condurrà alla deposizione di Mussolini e all’incarico a Badoglio. In proposito
ancora Ferracciu, scriveva: “Nei riguardi della Corona, si osserva che, … in ordine all’ufficio consultivo, attinente
alla formazione del Governo, trattasi sostanzialmente di un diritto di proposta, che mentre risponde alle esigenze
di trasformazione del diritto di consultazione parlamentare del precedente regime, in armonia con la concezione
fascista dello Stato, non vulnera affatto il diritto di scelta spettante insindacabilmente al Sovrano, secondo lo
Statuto ed anche secondo la legge sulle attribuzioni e prerogative del Primo ministro”. Cfr. A. FERRACCIU, op. cit.,
p. 224. In una prospettiva parzialmente differente che vede nella proposta “un certo qual vincolo, sia pure non
giuridico, ma tuttavia rilevabile, e in realtà constatabile”, Biscaretti di Ruffia giunge ad esiti non dissimili riconoscendo che “la funzione che incombe alla Corona, si presenta, del resto, sempre come una delle più delicate e
decisive per la vita medesima dello Stato”. Di qui una conclusione in qualche modo profetica: “Il Gran Consiglio,
solito a collaborare in diretto collegamento col Capo del Governo, entra in contatto con la Corona soltanto in
quegli estremi momenti in cui è in gioco il destino della Nazione, quando il Sovrano, supremo arbitro della
rispondenza di un determinato indirizzo politico alle necessità più vitali della collettività nazionale, deve addivenire
alla nomina di un nuovo Capo del Governo”. Cfr. P. BISCARETTI DI RUFFIA, Le attribuzioni del Gran Consiglio del
fascismo, Giuffré, Milano, 1940, pp. 114- 116-126-127. L’autonomia di decisione del re fu del resto affermata anche nella relazione ministeriale alle camere. Cfr. E. ORREI, op. cit., p. 41.
212 Basti ricordare, come significativa, l’estensione della reato di lesa maestà, previsto dall’art. 122 del
codice Zanardelli, al Capo del Governo dall’art. 9 della legge n. 2263/1925 ripreso dall’art. 1 della legge
2008/1926 nel quale l’equiparazione è ancora più esplicito. P. COLOMBO, La monarchia fascista, cit., p. 57.
213 Cfr. L. FERRAJOLI, La cultura giuridica nell’Italia del Novecento, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 51.
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colare strada per esprimersi, più legata alla dimensione della regalità e dei suoi attributi, finendo “per ledere lo stesso principio di unità politica impersonato dal Duce”214.
Mentre l’arrendevolezza del sovrano nei confronti delle riforme fu indubbia, e ciò condusse
all’erosione di molte delle sue prerogative215, le cose andarono diversamente sul piano simbolico. In generale il re, infatti, si oppose strenuamente alle alterazioni e modifiche dei riti
monarchici. Basti ricordare la dura opposizione del sovrano all’inserimento del simbolo del
fascio littorio nella bandiera italiana216. Innanzi alla proposizione della legge egli oppose
sempre il suo rifiuto.
Sulla sua figura si addensarono così le aspettative di molti, anche perché la fedeltà
popolare nei confronti del sovrano malgrado tutto resistette. A dire degli storici, molte simpatie si concentrarono sull’erede al trono e su Maria José217. Essi sarebbero divenuti addirittura
catalizzatori di un’embrionale opposizione di corte, cui faceva da contraltare una forte intesa
tra Vittorio Emanuele e Mussolinim che toccò il sua apice con la guerra etiopica che vide il
monarca assumere una ruolo di primo piano nella nuova ritualità imperiale e nella propaganda politica del regime218.
Emblematica delle tensioni intorno al tema della regalità, negli anni ‘30, è la diatriba
apertasi intorno all’attribuzione del titolo di “Primo maresciallo d’Italia” al duce. L’episodio si
colloca in una fase avanzata della vita del regime. Fase preliminare ed eloquente era
l’assunzione del titolo di “Fondatore dell’Impero” da parte di Mussolini, nel 1936, che accompagnava, e tentava di svuotare politicamente, il riconoscimento del titolo di “Imperatore di
Etiopia” (seguito più tardi da quello di “Re d’Albania”) attribuito a Vittorio Emanuele III. Fu
proprio in occasione della proclamazione dell’Impero che il re tentò di inquadrare il duce entro lo schema monarchico, manifestando l’intenzione di nominarlo principe. Ma le intenzioni
del duce erano ben altre e all’iniziativa oppose il suo rifiuto219.
Il titolo di Primo maresciallo fu istituito con una legge presentata e approvata, del tutto
irritualmente, nel marzo del 1938220. Il testo era composto di soli due articoli, che prevedevano l’attribuzione del titolo al capo del governo e al Capo dello Stato. Di fatto si mirava a creare un’equiparazione nel grado militare tra il duce e il re. Era una mossa, anche sotto il profilo
simbolico, di notevole importanza. Naturalmente la reazione fu immediata: il re rilevò stizzito
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L. Paladin, Fascismo, cit., p. 899.
G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., pos. 231.
216 F. PERFETTI, Quando il Re non volle il fascio nella bandiera nazionale… Un episodio sconosciuto della
storia dei rapporti tra monarchia e fascismo, in «Nuova storia contemporanea», 4, VI,2002, pp. 83-96.
217 C. BRICE, Riti della Corona, riti del fascio, in E. Gentile, a cura di, Modernità totalitaria. Il fascismo italiano, Laterza, Roma-Bari, 2008, p. 173-174.
218 G. MELIS, La macchina imperfetta, cit., pos. 232.
219 Un nuovo tentativo di blandire Mussolini da parte della Corona sarà fatto nel 1939 proponendogli un
titolo nobiliare o la nomina a cancelliere dell’Impero con lo scopo di ridurne la forza politica. Mussolini rifiuterà
nuovamente “cosa potrebbero farmi. Principe? Ma sarei io il primo a riderne: immagini sentirmi chiamare il principe Mussolini? Per il cancellierato, va bene: ma che cosa vuol dire? Continuare come ora, a fare il Capo del Governo. Niente. Dì ad Acquarone di ringraziare il Re e di comunicargli che la sola cosa che conta è la continuazione
costante della nostra collaborazione”. Cfr. G. CIANO, Diario 1937-1943, a cura di R. De Felice, Rizzoli, Milano,
1990, p. 216.
220 R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 236.
215
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una violazione delle sue prerogative più profonde e un ulteriore strappo nei confronti della
corona e dello Statuto. Alla ricerca di conferme “formali” e nonostante le parole sibilate sottovoce “Io governo, lui firma”, Mussolini chiese un parere ufficiale al Consiglio di Stato per superare la questione. Gli mancava ancora la forza di rompere esplicitamente con il passato.
In un gioco d’equilibri, sarà Santi Romano, nella veste di presidente di quell’organo, a
esprimere parere favorevole in base a due argomenti: il primo, che tale conferimento poteva
avvenire con legge formale, il secondo, propriamente costituzionale, ma anche abilmente
elusivo, secondo il quale il provvedimento “non deroga alla disposizione statutaria per cui il
Re è il Capo Supremo dell'Esercito”221. La reazione del re testimonierà ancora una volta i
sentimenti contrastanti della corona nei confronti del regime. Il re, difatti, dopo la lettura, inveiva con la frase, spesso citata: “I professori di diritto costituzionale, specialmente quando
sono dei pusillanimi opportunisti, come il professor Santi Romano, trovano sempre argomenti
per giustificare le tesi più assurde: è il loro mestiere; ma io continuo ad essere della mia opinione. Del resto non ho nascosto questo mio stato d’animo ai due presidenti delle Camere,
perché lo rendessero noto ai promotori di questo smacco alla Corona, che dovrà essere
l’ultimo”222.
È difficile non scorgere, in questa vicenda, la manovra di Mussolini. L’intenzione era
di entrare, simbolicamente, con un colpo di mano non esente da un certo rispetto delle forme, nello spazio della prerogativa regale, conferendo una dignità giuridica a quella struttura
diarchica del potere che si rivendicava contro la forma monarchica dello Stato. Il timore, testimoniato dalla richiesta del parere al Consiglio di Stato, fu però di aver compiuto il passo
più lungo della gamba.
Le conseguenze della vicenda si faranno sentire. Mussolini, ma anche altri vicino a
lui, cominceranno a ritenere i tempi maturi per il superamento della monarchia223. Già da
tempo però alcuni giuristi avevano iniziato a interrogarsi sulla natura dei rapporti tra il Capo
dello Stato e il capo del governo224.

6. I giuristi innanzi al re e al capo del governo
Il carattere ambiguo di questa vicenda istituzionale si rifletté nelle ricostruzioni offerte
dalla dottrina giuridica delle trasformazioni costituzionali prodottesi in questi anni. Gli anni
Trenta com’è stato osservato furono una fase di grande vivacità intellettuale in cui molti elementi di tensione della riflessione giuridica intorno alla natura dello Stato giunsero a maturazione. Molti studiosi di diritto pubblico si mossero nel solco della tradizione del liberalismo
negando i cambiamenti prodottisi. Furono quelli che Massimo Severo Giannini definì in modo
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Il testo completo del parere si trova a questo indirizzo: http://www.lexitalia.it/vari1/cds_1938-04-
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R. DE FELICE, Mussolini il duce. Lo stato totalitario (1936-1940), Einaudi, Torino, 1996, p. 33.
G. CIANO, Diario, cit., p. 217; G. BOTTAI, Diario (1935-1944), a cura di G. B. Guerri, Rizzoli, Milano,
1994, p. 122.
224 R. MARTUCCI, Storia costituzionale italiana, cit., p. 239.
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forse crudo “i riverniciatori dello stato di diritto, della divisione dei poteri”225. Ma non mancarono intellettuali che, innanzi all’invecchiamento dell’antica dommatica, cercarono di percorrere strade inesplorate, talvolta spingendosi molto oltre la tradizione e talvolta alla ricerca di
un ponte tra il vecchio e il nuovo226. Può essere interessante riprendere alcune delle riflessioni intorno al ruolo costituzionale della Corona elaborate dalla dottrina227.
Fondamentale sicuramente è il contributo di Oreste Ranelletti, tipico giurista della tradizione, il quale non aveva esitato a riproporre un “ritorno allo Statuto” già molti anni prima
dell’ascesa del fascismo:

E in ciò noi italiani molto dobbiamo confidare nella forza della funzione regia, suprema moderatrice della
vita statale e sociale, fuori del dibattito dei partiti e delle classi, anche quando questo dovesse importare,
per rendersi possibile, l’abbandono della forma parlamentare di governo, per tornare alla lettera dello
Statuto, cioè al governo puramente costituzionale228.

E’ con questo approccio teorico che sono prese in considerazione le trasformazioni
costituzionali prodottesi negli anni ’20 nelle sue Istituzioni di diritto pubblico229. Qui si affronta
il problema nella Parte II dell’opera al Capitolo I dal titolo “Organi costituzionali dello Stato
Italiano”. Il primo paragrafo è emblematicamente dedicato alla figura del Re: “organo supremo dello Stato italiano”. Il secondo paragrafo è invece intitolato: “Il Governo del Re”. Ranelletti riconosceva il profondo mutamento avvenuto nell’ordinamento con la legge del 1925. In
particolare ammetteva come fosse venuta meno ogni forma di responsabilità politica dei ministri e del governo nei confronti del parlamento230. Ciò era avvenuto per una ragione.

Un Governo … che vuole essere forte, che vuole avere aderenza sostanziale nel paese, non può essere
più espressione di quella sola, parziale e incompiuta rappresentanza delle forze effettive della Nazione
che è la Camera elettiva. Bisogna tener conto di altre espressioni e manifestazioni delle forze sociali esistenti. E la valutazione di queste forze, cioè della situazione del paese, e che la Camera rappresentativa
non rappresenta più, non può essere fatta che dal Capo dello Stato, posta al di sopra di tutte le forze
contrastanti e più di ogni altro, perciò, in grado di valutarle231.

225 M. S. GIANNINI, Postilla 1973, in Profili storici della scienza del diritto amministrativo (1939), in «Quaderni fiorentini», II, 1973, p. 268.
226 M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona, cit., pp. 47-48.
227 Sul ruolo assegnato alla Corona si veda anche C. TRIPODINA, L’”indirizzo politico” nella dottrina costituzionale del fascismo, in «Rivista AIC», 1, VIII, 2018, p. 38 e ss.
228 O. RANELLETTI, Concetto e contenuto giuridico della libertà civile (1899), poi in Annali della Università
di Macerata (1927), p. 21. Cit. in M. FIORAVANTI, ult. op. cit., p. 67.
229 Si fa qui riferimento alla seguente edizione: O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico. Il nuovo diritto
pubblico italiano, Cedam, Padova, 1933. Si veda anche O. RANELLETTI, Il Gran Consiglio del Fascismo e la forma
di governo dello Statuto italiano (1929), in Riforme fasciste del diritto pubblico. Conferenze, Giuffré, Milano, 1930,
pp. 1-16.
230 O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., pp. 180-181.
231 Ibidem, p. 181. Considerazioni simili si ritrovano in G. MELONI, La posizione costituzionale del capo
del governo, in Studi in onore di Federico Cammeo, Vol. II, Cedam, Padova, 1933, p. 132. In particolare questi
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Di qui il superamento della forma parlamentare. Ma non si poteva neppure affermare,
a suo giudizio, che si trattasse di una forma di governo costituzionale pura poiché il potere
governativo non era esercitato direttamente dal re, ma “dal Re per mezzo del suo Governo…
e l’indirizzo politico generale del governo è segnato dal Primo ministro”232. Tuttavia,

tenuto conto che il Re è l’organo supremo dello Stato; che quanto al diritto, nella sola competenza del
Re è mantenuto il potere governativo; e che verso di lui soltanto e non verso il Parlamento, sono politicamente responsabili il Capo del governo e i ministri, ci sembra che la nostra forma di governo si possa
collocare nella categoria delle forme di governo costituzionale, come una delle forme (forma nuova), in
cui esso si è organizzato233.

È interessante osservare come questa posizione di Ranelletti si rafforzi negli anni
successivi, a dispetto delle critiche. Così nell’edizione del 1937 del manuale, egli riconduce
ancora più direttamente al modello costituzionale puro la forma instaurata in Italia. Influirono
su questa correzione le vicende politiche recenti? Chissà. Certo egli afferma tavolta che
“l’indirizzo politico generale del Governo è segnato dal capo del Governo, ma in armonia con
le vedute e la volontà della Corona”234. Occorre ricordare infatti che:

nella nostra storia costituzionale, in verità, la Corona non fu mai considerata puro simbolo; e senza fondamento si vuole considerarla tale per la legge del 1925, se si tien conto dell’insieme delle sue disposizioni e delle altre leggi dello Stato e del momento storico, in cui quella legge fu emanata235.

Anche Santi Romano, altro esponente della tradizione giuridica, cercò di offrire una
definizione della forma di governo vigente in Italia dopo la riforma introdotta dalla legge del
1925 nel suo Corso di diritto costituzionale. La questione era affrontata nel capitolo dedicato
ancora al “Governo del Re”: espressione, va notato, che ricorre in molti autori a prescindere
dalle conclusioni. Riconoscendo il carattere parlamentare della forma di governo instauratasi
in Italia, per via convenzionale, dopo il 1848 e individuando nel sistema costituzionale puro

osserva che “Richiamando poi quella distinzione, che si ottiene dal confronto della forma rappresentativa con le
note tre forme principali aristoteliche, si rileva, corrispondentemente alla realtà ce la forma di governo del nostro
Stato è la monarchia rappresentativa, non a regime parlamentare, e con attribuzione ai ministri dell’esercizio del
governo”.
232 O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 182.
233 Ibidem.
234 Ibidem, p. 221. Donati nega invece ogni rilevanza alla volontà del re se non di carattere strumentale e
qualifica la forma di governo come “governo monarchico presidenziale”. Cfr. D. DONATI, Il Governo del Re nella
classificazione delle forme di governo, cit., p. 528.
235 Ibidem, p. 219. A giudizio di Maurizio Fioravanti questa lettura non può essere intesa nei termini di
una semplice fedeltà alla monarchia, quanto piuttosto dalla centralità che assume nel suo pensiero lo Stato amministrativo e il re quale istanza neutrale al suo vertice. Cfr. M. FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona, cit., p. 76.
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l’alternativa236, egli afferma che: “Ci possono essere sistemi intermedi”. Così come in Italia
dopo le riforme fasciste:

a ciò ha anzitutto contribuito l’eliminazione, anche e specialmente nella Camera dei deputati, mercé il
congegno elettorale che in seguito descriveremo, degli altri partiti: il Governo parlamentare di solito implica l’avvicendarsi al potere di vari partiti. In secondo luogo, essendosi fatto dipendere solo dal Primo
Ministro e non dagli altri Ministri l’indirizzo politico del Governo, sembra evitata, almeno di regola, la possibilità di crisi parlamentari parziali. Inoltre, i casi di dissenso fra le Camere ed il Governo sono resi in
pratica poco probabili, non solo dall’assenza degli altri partiti, ma anche dalla disposizione per cui
l’ordine del giorno delle Camere deve ottenere il consenso del Primo Ministro. E quando il conflitto si
manifestasse col rigetto di un disegno di legge, da parte di una Camera, si avrebbero adesso, per comporlo, dei mezzi che prima non esistevano (art. 6 legge 24 dicembre 1925 n. 2263….). Infine, la citata
legge del 1925 ha messo in rilievo la responsabilità del Capo del Governo verso il re (art. 2), ma non ha
accennato a quella verso il Parlamento. Vero è che nella relazione al disegno di legge relativo, si nota
che non si son voluti regolare i rapporti fra Governo e Parlamento, perché «essi sono di carattere essenzialmente politico e sfuggono ad una definizione legislativa», ma ciò potrebbe significare che tali rapporti
non sono più giuridici. Comunque, dall’insieme delle norme vigenti e dalla pratica, si può desumere che
adesso si è instaurata presso di noi una forma di governo che non è quella del Governo costituzionale
puro, ma nemmeno quella tradizionale del Governo parlamentare”237.

Questa argomentazione si precisa nelle successive edizioni del testo, che risentono
degli sforzi compiuti in quegli anni di elevare la figura del capo del governo. Romano abbandona l’idea di una forma intermedia per sottolineare invece le distanze non solo dalla forma
di governo parlamentare, ma anche da quella costituzionale pura.

Con questa ha in comune solo il lato negativo, per cui la vita e il funzionamento del Governo non dipendono dalle Camere, ma, mentre la coordinazione di questi organi, nel c.d. governo costituzionale puro, è
rimessa, come si è detto, al Capo dello Stato, siffatta coordinazione, nel regime italiano, rientra in massima parte nella competenza del Capo del Governo.

Di qui la conclusione, in accordo, almeno in un primo momento, con la tesi di Costantino Mortati: “L’unica definizione possibile è quella per cui in tale organo trova la sua tipica
espressione quello che è stato detto esattamente il “regime del Capo del Governo”, che è poi
il lato più specifico del Regime fascista, per cui il Capo del Governo è anche il Duce del Fascismo”238.

236

Qui si rintraccia la differente prospettiva rispetto a Ranelletti. Per questi la riforma costituzionale va
nel senso di un ritorno dello stato nella veste dello Stato amministrativo. Per Romano la riforma fascista invece
assume il carattere di superamento del governo parlamentare inteso come legittimo sistema giuridico costituzionale. Così M. FIORAVANTI, op. cit., p. 83.
237 S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1933, pp. 192-193.
238 S. ROMANO, Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1940, pp. 212-213. Nell’edizione del 41
Romano usa invece la più forte espressione «Governo del Duce», Si veda Id., Corso di diritto costituzionale, Cedam, Padova, 1941, p. 221.
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Nonostante le precisazioni, neanche Santi Romano era disposto a mettere da parte la
figura del Re. Era perciò attento a definire il contenuto della formula “capo supremo dello
Stato” prevista dallo Statuto. Così egli riteneva che la sovranità del re si riconnetta a due
principi: il primo per il quale la Corona ha “una competenza più larga e comprensiva di quella
degli altri organi”. Partecipa a tutti i poteri fondamentali dello Stato. Il secondo in base al quale il re si trova necessariamente in una condizione di preminenza rispetto agli altri organi.
“Tale preminenza però è sostanziale, e si traduce in una vera supremazia, solo quando si
esplica su organi non costituzionali: sugli organi costituzionali invece essa è semplicemente
formale”239.
Tra i giuristi che cercano invece di dare vita a una nuova scienza del diritto pubblico
si colloca invece Carlo Costamagna, che non esitò a criticare ogni tentativo di costruire un
ponte tra la vecchia dottrina e la nuova240. Nel 1938 apparve la sua Storia e dottrina del fascismo, poi ripubblicata e ampliata nel 1940. È un testo dedicato proprio allo Stato fascista e
alla sua natura, dove si affronta la questione della regalità muovendo dal tema della gerarchia come forma necessaria dell’organizzazione politica241. Costamagna definiva il problema
del capo come «il più delicato fra tutti i problemi aperti dalla organizzazione dello Stato totalitario»242. Il capo era figura distinta dal duce. La confusione era dovuta al fatto che la rivoluzione era «ancora in atto» ed era perciò necessaria la dittatura «di quell’Uomo di eccezione
cui la storia ha commesso il compito di creare il nuovo ordine»243. Ma

se lo Stato totalitario deve diventare un modo di essere permanente, vale a dire “un sistema di vita”, esso non potrà mai dispensarsi, in ragione della sua struttura gerarchica, della funzione di un “capo”, ancorché questo non abbia le proporzioni straordinarie di Colui che ha promosso la rivoluzione e fondato il
regime 244.

Ciò ancora non è avvenuto, ma quando la rivoluzione si farà Stato non si potrà fare a
meno di una «istituzione direttiva generale». Così è avvenuto in Germania e così è avvenuto
in Spagna.
In Italia, ricordava Costamagna, la legge sulle attribuzioni del capo del governo del
1925 ne aveva definito le attribuzioni rispetto alla monarchia. Da un lato la Corona era stata
confermata come «l’istituzione centrale del sistema», ancora irresponsabile secondo il paradigma costituzionale ottocentesco245. Dal lato opposto il capo del governo era stato chiamato
a definire le linee politiche della nazione. Pertanto la titolarità della «direzione suprema»
spettava al primo, mentre l’«esercizio attivo» spettava al secondo. Questa soluzione riassu-

239

Ibidem, pp. 170-171.
M. FIORAVANTI, op. cit., p. 95.
241 C. COSTAMAGNA, Dottrina del fascismo, Utet, Torino, 1940, p. 547.
242 Ibidem, p. 553.
243 Ibidem.
244 Ibidem, p. 554.
245 Ibidem.
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meva in sé l’elemento storico rappresentato dalla monarchia e l’elemento rivoluzionario
espresso dal capo del governo246.
Nella ricostruzione di Costamagna il re era dunque chiamato a svolgere un ruolo di
legittimazione nei confronti della rivoluzione in atto, ma il suo destino non era chiaro una volta che si fosse realizzato lo Stato totalitario e la rivoluzione si fosse conclusa247. Il dilemma
sarà risolto unicamente – e in tutt’altro modo – con la caduta del fascismo e con il definitivo
superamento della monarchia. E sarà proprio il re a essere determinante nella fine di entrambi.
Emblematica delle contraddizioni in atto appare infine la riflessione di Costantino Mortati con la sua prima opera L’ordinamento del governo nel diritto pubblico italiano, che si segnala per lo sforzo condotto dall’autore di fare i conti con la storia del parlamentarismo liberale248. Di particolare interesse è l’argomentazione sviluppata da Mortati a proposito dei caratteri propri del regime parlamentare. Egli rilevava come la sua natura profonda e originaria,
anche nella sua versione italiana, fosse costituita dalla presenza di una duplicità nel potere di
direzione politica che lasciava aperta la questione della sovranità: da una parte il Re,
dall’altra parte il parlamento. Era un argomento in accordo con la ricostruzione orlandiana e
con l’idea di un equilibrio dei poteri249. Riconosciuto ciò, Mortati accoglieva però la ricostruzione di Redslob ritenendo che la forma dualistica non potesse che avere carattere transitorio250.
A suo giudizio il sistema parlamentare era caratterizzato da una forma di disequilibrio
bilanciato. Il Capo dello Stato non era in grado di far valere la propria visione nella direzione
246

Ibidem, p. 555.
“Si ha in sostanza l’impressione di un re talvolta ignorato dal Fascismo, talvolta elevato al supremo
rango di Pontifex della sovranità (come nel caso dell’acquisizione del titolo di imperatore di Etiopia), ma di fatto
sempre privato di molte sue prerogative e relegato in “spazi non decisionali” della vita del regime: il vecchio adagio latino promoveatur ut amoveatur sembra trovare nel caso del re d’Italia una sua peculiare via di realizzazione.
Il monarca assurge persino al ruolo di imperatore, venendo così collocato in una sorta di “empireo istituzionale”
dal quale può solo parzialmente accedere alla concreta vita politica: è il capo del governo che dovrebbe fungere
da unico tramite fra il popolo e la Corona”. Cfr. L. E. MANCINI, op. cit., p. 204.
248 E. CHELI, Prefazione, in C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano
(1931), Giuffré, Milano, 2000, p. IX.
249 Meritano forse di essere ricordate alcune parole di Orlando: “Nel suo sviluppo storico, il Gabinetto è
l’efficienza di due forze: la Camera, come rappresentanza immediata degli interessi sociali, che dà l’indirizzo, e la
regia autorità che dà il carattere e la sanzione del diritto… Così il sano indirizzo della scienza moderna spiega e
determina i poteri della Corona nel Governo parlamentare in conformità a quelle idee e a quei principi. Non è
l’autorità campata in aria di regnare e non governare, non è «un mero ornamento del sistema rappresentativo» o
un esercizio intermittente di funzioni eccezionali. La irresponsabilità, attributo di sovranità e garanzia di imparzialità, accompagna bensì ogni atto del monarca costituzionale, ma ciò non toglie che la prerogativa regia si esplichi
direttamente in una sfera che le appartiene e che è il riconoscimento implicito di siffatta rappresentanza suprema
dell’idea di sovranità che, nelle monarchie costituzionali, spetta alla Corona. Quel medesimo partecipare contemporaneamente ad attribuzioni diverse, attinenti all’ordine legislativo, esecutivo e giudiziario, non è già, come fu
creduto in conseguenza della concezione meccanica dei rapporti fra le pubbliche funzioni, un’anteparte fatta al
Re nella divisione dei poteri, ma è affermazione dell’unità dello stato nella persona del capo di esso…. Ci bastò
aver ricordato un elemento, che per ragione così storica che sistematica, completa la nozione del Gabinetto e,
mentre la sola origine parlamentare non ne farebbe che un governo di partito, la derivazione dal regio potere ne
fa un governo giuridico”. Cfr. V. E. ORLANDO, Studi giuridici sul governo parlamentare (1886), in Id. Diritto pubblico
generale. Scritti varii (1881-1940) coordinati in sistema, Giuffré, Milano, 1954, pp. 408-410. Sul punto si veda M.
FIORAVANTI, Dottrina dello stato-persona, cit., pp. 51-55.
250 C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (1931), cit., p. 65.
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politica, poiché questo compito spettava al parlamento. Egli poteva solo fare appello alla volontà popolare mediante il potere di scioglimento. Tale potere non esprimeva pertanto una
forma di collaborazione tra esecutivo e parlamento. Esso esprimeva piuttosto la superiorità
del Legislativo.

in quanto vincola[va] l’Esecutivo a subire in ogni caso l’indirizzo promosso dalla Camera, anche se ad
esso non gradito, per la presunzione di legittimità che all’indirizzo stesso proviene dall’approvazione ottenuta dalla consultazione popolare.

Ciò precisando che si fuoruscisse dal regime parlamentare qualora lo scioglimento
fosse ordinato allo scopo di far prevalere la volontà del Capo dello Stato. L’unico scioglimento legittimo era dunque quello in cui fosse palese il contrasto tra il parlamento e la maggioranza del corpo elettorale251.
La conseguenza che Mortati ne traeva è che tale organo, cui si riconosceva l’attributo
di supremo per ragioni storiche e formali, non fosse indispensabile e potesse essere sostituito da altri meccanismi che svolgessero tale funzione.

Gli atti del Capo dell’Esecutivo – anche di quelli che sono considerati come suoi attributi essenziali, come la nomina dei ministri, - assumono di fatto il solo valore di anticipazioni, subordinate all’approvazione
tacita o espressa del Parlamento, che diviene il dirigente e il coordinatore dell’attività degli altri poteri”252.

E ancora:

Il Gabinetto, sorto dalla designazione parlamentare, lungi dal costituire un mezzo di conciliazione fra poteri contrapposti, adempie ad una funzione straordinariamente importante di centralizzazione politica, in
quanto porta a trasferire nel Parlamento l’esercizio effettivo delle attribuzioni formalmente spettanti al
Capo dello Stato253.

Sbagliavano perciò le teorie che facevano dipendere il buon funzionamento di un regime parlamentare da un equilibrio tra poteri diversi poiché esso dipendeva da condizioni
relative alla struttura sociale e alle tradizioni storiche. Quando queste fossero venute meno,
secondo Mortati, l’ingegneria istituzionale, come quella che aveva teso a conferire maggiore
forza e stabilità al governo, non poteva sortire effetti.
La riforma fascista aveva, secondo Mortati, agito più in profondità, rinnovando tutto il
sistema dei rapporti tra Esecutivo e Legislativo,

251

Ibidem, pp. 30-33.
Ibidem, p. 33.
253 Ibidem, pp. 34-35.
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senza per altro richiamare in vita – ciò che sarebbe stato necessariamente poco durevole – istituzioni del
passato, e soprattutto senza rompere quei nessi organici fra Stato e società la cui attuazione aveva costituito l’intima ragione del sorgere delle forme rappresentative, nessi che occorreva anzi intensificare,
per le stesse necessità derivanti dalla progressiva espansione dell’azione statale, ma contemporaneamente porre sotto la disciplina di un principio di organizzazione gerarchica dello Stato”254.

Gli stessi rapporti tra re e capo del governo ne risultano condizionati:

La funzione suprema di integrazione appare così suddivisa fra il Re e il Primo Ministro. Entrambi rappresentanti dello Stato e collaboranti nella direzione di esso, ma a titolo e con funzioni diverse: il Re, sintesi
personale dello Stato nella successione del tempo, nella continuità della vita di esso pur attraverso i mutamenti degli orientamenti politici, dei quali egli – per mezzo del libero diritto di nomina e di revoca del
suo governo – consente la realizzazione; il Primo Ministro, sintesi personale dell’unità di governo nella
visuale di un determinato indirizzo, che, per quanto importante e benefico, è sempre legato ad una data
situazione politica e quindi contingente255.

Mortati non esitava ad affermare che le modifiche costituzionali prodottesi in Italia non
l’avevano fatta uscire dall’ambito concettuale dello “Stato moderno”, pure nella particolarità
dell’applicazione dei suoi principi256. Piuttosto, a suo giudizio, si trattava di stabilire quale
forma avesse assunto lo Stato e cioè in quali modi si fosse data attuazione all’unità del volere statale257. Si trattava, in un contesto caratterizzato dalla molteplicità degli organi costituzionali, di individuare quale di questi si collocasse in posizione di preminenza giuridica e non
semplicemente politica:

In base ai concetti esposti, non può esitarsi nel classificare la nostra forma costituzionale fra le monarchie, poiché – in seguito alla riforma – è al Re (cioè ad una persona fisica non legata da rapporti di rappresentanza con collettività particolari) che compete il potere di suprema decisione politica, il quale si
sostanzia nel diritto di consentire la realizzazione, fra i vari possibili, di quell’indirizzo politico generale,
che egli creda più confacente agli interessi nazionali258.

Mortati però escludeva ci si potesse trovare di fronte a una monarchia costituzionale
in ragione della particolare ripartizione delle competenze.

254

Ibidem, pp. 72-73.
Ibidem, pp. 98-99.
256 Non esiterà perciò a definire lo stato fascista un “perfezionamento” dello stato di diritto. Cfr. P. GROSSI, Pagina introduttiva, in M. GALIZIA, P. GROSSI, a cura di, Il pensiero giuridico di Costantino Mortati, Giuffré, Milano, 1990, p. 2.
257 C. MORTATI, L’ordinamento del Governo nel nuovo diritto pubblico italiano (1931), cit., pp. 217-218.
258 Ibidem, p. 220. Un argomento non dissimile è sviluppato in P. BODDA, La Corona di fronte agli altri organi costituzionali secondo le riforme fasciste, Edizioni de l’Erma, Torino, 1931, p. 18.
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Sicché può dirsi che la direzione politica dello Stato e il correlativo compito di coordinazione dei poteri
pubblici, spettanti nel regime costituzionale al Capo dello Stato, si è trasferito da noi al Capo del Governo, rimanendo al primo solo il compito della preposizione a quest’ultima carica della persona fisica per
essa prescelta ed il controllo politico sull’attività di questa, allo scopo di accertare la convenienza del
mantenimento di quel determinato indirizzo da essa rappresentato in relazione alla situazione politica del
Paese259.

Di qui la definizione di “regime del Capo del Governo”, inteso come sottospecie della
monarchia.
L’aspetto più interessante della ricostruzione mortatiana si trova però in una piccola
nota del suo scritto laddove egli intravede ancora un’analogia tra il regime del capo del Governo e l’ordinamento contemporaneo inglese, dove

il Premier, nell’ambito dell’orientamento fissato in via generalissima dal corpo elettorale al momento delle
elezioni generali, e sotto condizione della permanenza dell’adesione della maggioranza all’orientamento
stesso, possiede la pienezza di esercizio della direzione politica dello Stato. Sicché, se si definisce
l’ordinamento inglese una democrazia a Premier», si potrebbe analogamente chiamare quello italiano
«una monarchia a premier» L’ordinamento italiano però offre, rispetto all’inglese, la particolarità di essere basato, non su mere consuetudini costituzionali o convenzioni di partito, ma su un espresso riconoscimento della legge scritta260.

Un ultimo scritto offre interessanti spunti di riflessione in merito alle trasformazioni avvenute nell’ordinamento italiano. Si tratta dello scritto Per una teoria giuridica dell’indirizzo
politico in cui nel 1939 Vezio Crisafulli si preoccupava di offrire una definizione di quello che
definiva uno “Stato totalitario, a partito unico”. Egli individuava una grande differenza con lo
“Stato rappresentativo a governo parlamentare”. Questo, infatti,

permette, di regola, la esistenza di qualsivoglia programma politico, sia sostenuto da un partito, sia invece, formulato e fatto valere da altri gruppi sociali e persino (per lo meno in linea di ipotesi) da individui
singoli; mentre l’ordinamento dello Stato fascista (in quanto appunto, Stato totalitario) non riconosce la
possibilità di alcun altro programma politico che non sia quello perseguito dal Partito Nazionale Fascista,
il quale si pone, pertanto, con carattere di intransigenza e di totale esclusività261.

E’ quest’ultima una trasformazione molto profonda:
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Ibidem, pp. 220-221.
Ibidem, p. 221.
261 V. CRISAFULLI, Per una teoria giuridica dell’indirizzo politico, in «Studi urbinati», XVII, n. 1-4, 1939, pp.
62-63, ora in Prima e dopo la Costituzione, Editoriale Scientifica, Napoli, 2015, pp. 3 – 120, con Introduzione di
Mario Dogliani.
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Verificatosi, cioè, l’avvento al potere del P.N.F., il programma di esso non è divenuto soltanto, come anche nel sistema parlamentare, programma di Governo, ma ha tendenzialmente investito sin dall’inizio, e
dopo una non breve né semplice evoluzione legislativa ha finito per investire in realtà definitivamente, lo
stesso Stato, ponendosi, da un lato come unico programma politico ammesso e riconosciuto dallo Stato
e dall’altro, inserendosi, in taluni suoi postulati fondamentali, tra gli elementi caratteristici costitutivi della
formula politica propria dello Stato italiano attuale in quanto Stato fascista262.

Il ruolo riconosciuto alla Corona in questo assetto emerge in un altro passaggio.
Scrive Crisafulli:

L’esistenza di un principio generale, desumibile in modo implicito, ma certo, dalla struttura stessa dello
Stato moderno e del suo ordinamento, in forza del quale l’indirizzo politico deve avere sempre e soltanto
ad oggetto l’interesse dello Stato in un dato momento storico e, quindi, determinarsi costantemente alla
stregua di tale interesse, naturalmente valutato ed interpretato dagli organi competenti con piena libertà
e spontaneità263.

Non essendo immaginabile “un preciso controllo giuridico” di conformità,
l’ordinamento moderno predispone “taluni espedienti tecnici”, qual è l’interpretazione che di
tale interesse dà l’organo supremo dello Stato, “sia questo, come nel nostro ordinamento, la
Corona, cui spetta in definitiva esprimere la volontà iniziale e decisiva dello Stato, sia invece,
come in altri sistemi, il corpo elettorale, identificato, al limite, con il popolo intero”264. Si tratta
di un compito importante, poiché:

La distinzione tra organo competente alla determinazione dell’indirizzo politico e organo supremo permane nel nostro ordinamento, come in altri diversi sistemi, e costituisce, anzi, giuridicamente, una guarentigia della conformità dell’indirizzo politico in atto alla volontà e all’interesse nazionale, che la Corona
è chiamata ad interpretare in ultima istanza e con incondizionata libertà di apprezzamento265.

Lo strumento fondamentale di cui la Corona dispone nella sua azione di controllo è
quindi costituito dal potere di nomina e di revoca del Capo del Governo che implica consenso o disapprovazione di un determinato indirizzo in quanto “sia ancora rispondente ai reali
interessi dello Stato e ai sentimenti e alla volontà del popolo”266. Respinta l’opinione che da
ciò consegua una diretta influenza del Re sulla determinazione dell’indirizzo politico, Crisafulli osserva che:
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Ibidem, pp. 64-65.
Ibidem, p. 84.
264 Ibidem, p. 85.
265 Ibidem, p. 102.
266 Ibidem, p. 104.
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La partecipazione regia agli atti predisposti dal Governo in attuazione di un dato indirizzo politico, a prescindere qui dal rilievo della tendenza del nostro sistema a ridurre la sfera degli atti cui tale partecipazione è necessaria, conserva quindi il valore che già la migliore dottrina le attribuiva prima delle riforme costituzionali fasciste267.

Conclusione
Alla fine di questo percorso è possibile trarre alcune conclusioni, seppur provvisorie,
in merito al rapporto tra Corona e fascismo. Una prima osservazione riguarda il posto occupato dal re nella concreta pratica costituzionale. Ciò che sembra potersi rilevare è che egli
sia indiscutibilmente rimasto, per tutto il ventennio, il vertice istituzionale dello Stato. Tale posizione non sarà mai messa in discussione dalla pratica di governo e si rivelerà un utile
strumento per la neutralizzazione del parlamento. Mussolini se ne servì per legittimare la
presa del potere e lo spostamento del perno del sistema politico verso il capo del governo e
duce del fascismo in quanto depositario della fiducia regale. E’ però innegabile che a una tal
esaltazione della sovranità si sia accompagnato uno sforzo continuo da parte del fascismo di
indebolire la forza istituzionale della Corona sia attraverso le riforme costituzionali sia a livello simbolico. Se per quanto riguarda l’esercizio delle prerogative regali questa manovra riuscì, grazie anche alla condiscendenza del sovrano, sul piano simbolico e costituzionale le
cose andarono diversamente. E’ dunque certo, come è stato sostenuto268 , che le prerogative
della Corona furono subordinate ai valori e alle necessità del fascismo, ma è altrettanto vero
che il re si oppose sempre ai tentativi di abbattimento del mito della Corona, le cui radici affondavano nel Risorgimento e che erano state da ultimo ravvivate dall’immagine del “re soldato” nella Prima guerra mondiale. In questa direzione sembra anche sia andata la dottrina
pubblicistica. Ciò permette pertanto di avanzare alcune considerazioni ulteriori di ordine costituzionale.
Riguardo alla natura dello Stato durante il fascismo si può sostenere che dal punto di
vista culturale si colloca, senza dubbio alcuno, entro la sua forma moderna: ne rappresenta
una declinazione, ma anche una perversione rispetto alle sue varianti costituzionali. Reinterpretati nella chiave ideologica del fascismo, infatti, permangono gli attributi che avevano segnato il superamento dello Stato assoluto. Così Ranelletti poteva sostenere che lo Stato fascista rientrava a pieno titolo in tale alveo poiché si configurava ancora come Stato costituzionale, Stato rappresentativo e Stato di diritto, sebbene questi caratteri fossero declinati in
maniera originale rispetto allo Stato liberale269.
Negli stessi termini poteva risolversi la questione della forma di governo: essa restava
ancora essenzialmente monarchica secondo quanto previsto dallo Statuto albertino270. Che
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Ibidem, p. 105.
F. QUAGLIA, Il Re dell’Italia fascista, cit., p. 124.
269 O. RANELLETTI, Istituzioni di diritto pubblico, ed. 1929, cit., p. 54 e ss.
270 Ibidem, p. 13; Cfr. E. GENTILE, 25 luglio 1943, Laterza, Roma-Bari, 2018, pos. 154,8 (ebook).
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cosa deve intendersi per monarchia è presto detto. Non si tratta del governo di uno solo, ma
del principio per cui il vertice istituzionale dello Stato è un sovrano ereditario che ne incarna
l’autorità271. Il re è costituzionalmente il depositario ultimo della sovranità e non un semplice
organo dello Stato. Si può dire che tale definizione fosse ancora valida durante il fascismo.
Sebbene si assistesse a un deciso rafforzamento del potere esecutivo272, il duce rimase sottoposto alla maestà del sovrano, il quale godeva ancora di quella duplice legittimazione che
discendeva dalla formula ottocentesca re d’Italia “per grazia di Dio e Volontà della nazione”,
che ne aveva fatto il centro del sistema costituzionale. Esisteva in ciò un’innegabile continuità tra l’Italia liberale e l’Italia del fascismo273.
Su un altro piano si assiste però a una trasformazione profonda che non può essere
espunta dalla riflessione. E’ qui che può essere utile recuperare il concetto di regime, ampiamente sfruttato negli anni del fascismo, ma poi abbandonato dalla dottrina successiva per
la sua identificazione con la struttura illiberale del ventennio274. Le definizioni allora offerte
furono molteplici e anche tema di polemica tra diversi autori. Tutte insistevano sulla rilevanza
dell’elemento politico colto nel suo intreccio con lo Stato e la costituzione. Con l’espressione
“regime” si faceva riferimento alle innovazioni introdotte dal fascismo, in conformità con le
nuove esigenze politiche, negli istituti del diritto pubblico, sia quando ricondotte a pretesi
principi costituzionali originari, sia quando introdotte ex novo come manifestazione della rivoluzione fascista in corso275.
Alla luce di queste premesse, si può allora intendere per regime il superiore fine politico che le forze dominanti ordinate in sistema si danno e che attuano attraverso l’esercizio di
quella che Mortati chiamava “funzione di governo”276. In questa prospettiva è indubbio che si
osservi un cambiamento fin dall’ascesa al potere di Mussolini277, anche se di una vera e propria instaurazione del regime si potrà parlare solo nella seconda metà degli anni ’20. Solo
allora, grazie al contributo di una nutrita schiera di intellettuali e di giuristi, si darà sostanza
legislativa e di governo alla linea politico-costituzionale del fascismo, inizialmente confusa,
rivolta a una piena integrazione della società nello Stato mediante un atto d’autorità tale da
risolvere il conflitto sociale.
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G. D. FERRI, Sui caratteri giuridici del regime totalitario, cit., p. 6.
A. FERRACCIU, Norme e riforme costituzionali in Italia (a proposito del nuovo concetto di legge costituzionale), in, Studi di diritto pubblico in onore di Oreste Ranelletti nel XXXV anno d'insegnamento, Vol. 1, Cedam, Padova, 1931, p. 431.
273 S. CASSESE, Lo Stato fascista, cit., p. 25.
274 S. BONFIGLIO, Mortati e il dibattito sul concetto di regime durante il ventennio, in F. LANCHESTER, a cura
di, Costantino Mortati costituzionalista calabrese, Esi, Napoli, 1989, p. 394.
275 P. CHIMIENTI, L’organizzazione nazionale fascista nel diritto pubblico italiano, Torino, F. Bocca, 1928,
p. 90; G. CHIARELLI, Il concetto di «regime» nel diritto pubblico, in «Archivio giuridico», CVII, n. 2, p. 212 e ss; A.
FERRACCIU, Norme e riforme costituzionali in Italia, cit., pp. 428-429.
276 G. D. FERRI, op. cit., p. 17. In questo senso anche Mortati che naturalmente riconduce il concetto di
regime a quello di costituzione in senso materiale. Cfr. C. MORTATI, La Costituzione in senso materiale (1940),
Giuffré, Milano, 1998.
277 Con la marcia su Roma Paladin sostiene che sia unicamente il regime parlamentare nel senso politico del termine a venire meno, mentre la forma parlamentare è rispettata. Cfr. L. PALADIN, Fascismo, cit., p. 889.
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Ciò non basterà tuttavia a sciogliere i punti di tensione con le strutture costituzionali
formali della tradizione liberale, prima tra tutte la stessa istituzione monarchica: una tensione
politica e giuridica a un tempo, che nemmeno la dottrina mortatiana della costituzione in senso materiale risolverà completamente. In questo senso si può sostenere che il regime fascista non riuscì mai a completare la sua parabola e a farsi Stato totalitario, risolvendo definitivamente il problema della sovranità a favore del capo del governo nella veste di rappresentante unitario del popolo per il tramite del partito unico278. Quest’aporia emergerà con prepotenza il 25 luglio del 1943.

278 Melis sostiene in proposito una “intima contraddizione di un regime a vocazione totalitaria costretto a
svilupparsi nell’alveo della forma istituzionale monarchica e nella vigenza dello Statuto Albertino”. Cfr. G. MELIS,
Fascismo (ordinamento costituzionale), in Digesto delle discipline pubblicistiche, UTET, Torino, 1987-1999, vol.
VI (1991), p. 272.
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E come portati via
si rimane
Giuseppe Ungaretti, Nostalgia

1. Due premesse

1.1. a) La classificazione delle forme di governo e le regole del loro mutamento
Due premesse mi sembrano necessarie: la prima sui limiti, la seconda sul metodo
dell’analisi che mi accingo a svolgere.
Per quanto concerne la delimitazione dell’indagine avverto che non tratterò il tema decisivo in sede dogmatica - della “definizione” del concetto “forma di governo” e dei caratteri
che valgono a qualificarla1. Non mi preoccuperò, in sostanza, di stabilire se la tripartizione
vichiana tra repubblica aristocratica, repubblica popolare e monarchia sia conforme ad un
qualche modello o rispecchi determinati elementi tipici. Mi limiterò ad assumere la particolare
classificazione proposta (la statica della forma di governo) per come da Vico espressa. Il mio
sforzo sarà rivolto, invece, ad esaminare le regole del mutamento che presiedono la teoria
ciclica vichiana in rapporto all’esercizio del potere (la dinamica delle forme di governo); poiché questo – come mi propongo di sostenere – appare il contributo più originale compiuto
dell’autore napoletano nello studio delle forme di governo.
Aggiungo che non mi occuperò neppure direttamente della collegata - ed anch’essa
decisiva - questione del rapporto tra forma di governo e forma di Stato2. Una distinzione che
da tempo ha perduto, a mio avviso, una sua specifica valenza euristica, come può essere
dimostrato dallo scivolamento progressivo di molte forme di governo nelle forme di Stato.
Basta pensare a come sia ormai assai problematica la classificazione di alcuni regimi che
hanno adottato le “forme” di governo tipiche delle democrazie moderne, ma che si conformano poi, nella realtà dei fatti, come regimi autoritari, ricadendo dunque entro forme di Stato
sostanzialmente autocratiche (ovvero neo-totalitarie)3.

1 Sul punto vedi le considerazioni di M. Luciani, Governo (forme di), Annali III, Milano, Giuffrè, 2009, p.
538 ss. Sui diversi criteri utilizzati per classificare le forme di governo contemporanee vedi il quadro d’insieme
proposto da M. Volpi, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, VII ed.,
Torino, Giappichelli, 2018, pp. 99 ss.
2 Sulla problematica distinzione tra forme di governo e di Stato vedi, per tutti e in particolare, G. U. Rescigno, Forme di Stato e forme di governo: I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur. Treccani, vol. XIV, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1989, p. 10 ss.
3 Si deve constatare come ormai lo studio delle forme di governo sembra scontare la forma (di Stato)
democratica, tipizzando le regole di governo dei soli regimi democratici (sul punto, pur se con prospettive diverse,
M. Luciani, op. cit., p. 548; L. Elia, Governo, (forme di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano, Giuffré, 1970, p. 635; M.
Dogliani, Spunti metodologici per un’indagine sulle forme di governo, in Giur. cost., 1973, p. 226). Questo approccio rappresenta un evidente limite di natura comparativa, esistendo in molte parti del mondo ordinamenti giuridici statali non qualificabili come democratici ovvero privi di una chiara ripartizione dei poteri; inoltre può costituire un ostacolo per la comprensione delle effettive modalità di esercizio dei poteri in tutte le democrazie occidentali
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Sul punto, mi limito qui ad osservare che chi volesse oggi riconsiderare in sede dogmatica il controverso rapporto tra forme di governo e forma di Stato potrebbe utilmente partire proprio dalla riflessione vichiana. Gianbattista Vico fu, infatti, tra i primi – dopo Machiavelli4
e Spinoza5, poco prima di Montesquieu6 - a comprendere che la riflessione sulla distribuzio-

contemporanee, tra loro assertivamente iscritte nel novero di una medesima forma di Stato. Sono sempre più
numerosi, in effetti, quegli ordinamenti i quali, “pur adottando Costituzioni ispirate ai principi ed alle regole della
democrazia, non li hanno resi effettivi nel loro funzionamento pratico”, dando pertanto vita a democrazie di sola
“facciata”: così M. Volpi, Lo Stato democratico tra espansione e involuzione, in Id., Democrazia - Costituzione –
Equilibrio tra i poteri, Torino, Giappichelli, 2005, p. 3. Quest’autore, in realtà, si richiama - almeno direttamente al solo processo che ha travolto gli ordinamenti giuridici dei vari paesi dell’Est europeo dopo il 1989, ritenendo
“imperfette” le democrazie che si sono venute conformando dopo la caduta del muro di Berlino e la fine
dell’impero sovietico. I limiti riscontrati (puntualmente indicati alle pp. 14 e 15), però, sembrano riguardare anche
sistemi di democrazia ritenuta “consolidata” (secondo i parametri tradizionali del costituzionalismo occidentale),
che stanno subendo rapide e problematiche mutazioni. Trasformazioni strutturali che coinvolgono simultaneamente tanto la forma di Stato quanto la forma di governo. Assai controverso è poi stabilire quali siano i caratteri
formali e/o sostanziali necessari perché si possa ritenere “democratica” una forma di Stato. Sul punto, per tutti,
rinvio alle note riflessioni di N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984, spec. pp. 4 ss., il quale si limita ad una “definizione minima di democrazia”, di natura solo procedurale o formale, riconoscendo però che tale definizione può apparire “povera” (vedi a p. X). Non può non rilevarsi,
infine, come le forme di Stato democratiche – e la stessa definizione sostanziale di “democrazia” - abbiano subito
nel corso del tempo una loro radicale trasformazione, venendosi ormai ad identificare, senza sbavature, con il
sistema costituzionale complessivamente inteso; proponendosi pertanto, in un’endiadi necessaria, come “democrazie costituzionali”. Per quest’ultimo profilo, che ritengo di assoluto rilievo per comprendere le forme reali che la
democrazia ha assunto nel corso del tempo, non posso in questa sede che rinviare a quanto altrove argomentato: vedi pertanto, se vuoi, Democrazia è costituzione, in G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare
ai fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 3 ss.
4 Fu l’autore fiorentino ad evidenziare come non sia tanto rilevante studiare i modi di “acquisto” degli Stati – i quali possono essere fondati per “forza” (“con le armi d’altri o con le proprie”), per “virtù” o per “fortuna” –
quanto importa comprendere come i detentori del potere entro le diverse forme di governo (repubbliche o principati) riescono a “governare e mantenere” il potere acquisito. Con riferimento ai principati, in modo esplicito, N.
Machiavelli, Il principe (1513), ora in Id., Tutte le opere storiche e letterarie di Nicolò Machiavelli, a cura di G.
Mazzoni e M. Casella, Firenze, Barbèra, 1929, p. 5. Con riferimento alle repubbliche vedi chiaramente N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531), ora in Id., Tutte le opere storiche e letterarie di Nicolò
Machiavelli, cit., p. 62.
5 Fu l’autore olandese a sottolineare come nello studio della “scienza di governo” sia necessario comprendere la “reale condizione umana” da cui nascono le “consuetudini” che si pongono poi come specifiche forme
di “stato civile”. È pertanto il nesso che lega il potere costituito alla società e ai costumi dei popoli che determina
le strutture e gli assetti di potere (“tutti gli uomini, sia barbari che civilizzati, intrecciano sempre consuetudini e
danno vita a qualche stato civile, le cause e i fondamenti naturali dei governi non vanno cercati nei dettami della
ragione, ma bisogna dedurli dalla comune natura o condizione umana”). Cfr. B. Spinoza, Tractatus politicus
(1677), in Id., Tutte le opere, a cura di A. Sangiacomo, Milano, Bompiani, 2010, pp. 1633 ss. (passo richiamato a
p. 1635).
6 L’attenzione dell’autore francese all’uso del potere in concreto esercitato da parte dei governanti appare evidente non solo se si considera la sua più nota riflessione sulla “divisione dei poteri”, ma anche
nell’attenzione prestata alle condizioni geografiche, se non anche climatiche, entro cui dovevano studiarsi lo “spirito delle leggi” e, in particolare, le forme di governo. Scriverà, in termini inequivocabili, all’inizio della sua opera
maggiore: ciò che viene chiamato lo spirito delle leggi deve essere ricercato “in relazione con le caratteristiche
fisiche del paese; col suo clima gelido, ardente o temperato; con la qualità del terreno, con la sua situazione, con
la sua estensione; col genere di vita dei popoli, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori; devono rapportarsi al
grado di libertà che la costituzione è capace di sopportare; alla religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alla
loro ricchezza, al loro numero, ai loro commerci, ai loro costumi, alle loro maniere. Infine, esse hanno rapporti tra
loro; ne hanno con la loro origine, col fine del legislatore, con l’ordine delle cose sulle quali sono stabilite. È dunque necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista” (Libro I capitolo III). Data questa impostazione ne consegue il legame (forse sarebbe meglio dire la dipendenza) delle forme di governo dalla situazione
ambientale complessivamente intesa (vedi infatti il Libro II dedicato all’analisi delle “leggi che derivano diretta-
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ne dei poteri non poteva andare disgiunta dai rapporti che questi intrattenevano con i governati: forme di governo che andavano a conformare le forme di Stato, dunque. E viceversa.
La “Scienza nuova” non poteva più limitarsi – come era consueto invece nella tradizione antica - a considerare gli “assetti” formali dei poteri, ma doveva ricomprendere anche l’uso che
del potere veniva in concreto esercitato per ragioni di dominio e controllo sociale. Certo anche per Vico era importante stabilire se il potere fosse concentrato nelle mani di uno, di pochi
o di molti7, ma la maggiore attenzione andava rivolta ai modi di esercizio dei poteri. Ciò ha
finito per ridurre l’importanza della classificazione tradizionale delle forme di governo, incentrata sulla domanda “chi governa?”, individuando il vero discrimine nella questione del “come
si governa e per quali interessi si governa” 8.
Anche per questo profilo, dunque, può dirsi che la maggiore originalità dell’opera di
Gianbattista Vico deve essere ricercata non nella classificazione delle forme (di Stato e/o di
governo), quanto nell’attenzione prestata da questo autore alle ragioni del mutamento, alle
“leggi eterne” che si pongono alla base della sua particolare teoria della storia di natura ciclica.
1.2. b) questione di metodo: descrivere e prescrivere
La seconda premessa riguarda il metodo. La scelta del metodo giuridico e quella parallela - sul tipo d’indagine che viene praticata da ogni studioso discendono – consapevolmente o meno - dalla particolare rappresentazione del ruolo della scienza giuridica e –
ancor più in generale - del compito che ciascuno di noi – in base alla propria Weltanschauung - ritiene debba essere assegnato alle scienze umane e agli intellettuali nella società. Una scelta di fondo che vale a qualificare la ricerca, che è pertanto opportuno sin da subito esplicitare.
Si avverte una forte propensione nella cultura (non solo giuridica) più recente ad
adottare metodi d’indagine puramente analitici. A volte con il buon proposito di difendere
l’autonomia della scienza praticata, ma correndo il pericolo di cadere nel mero descrittivismo,

mente dalla natura del governo”). Cfr. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, (1748, II ed.1750), in Id., Tutte le opere
(1721- 1754), a cura di D. Felice, Milano, Bompiani, 2014, pp. 921 (da cui il passo richiamato) e 923 ss.
7 Da qui la più classica distinzione delle tre forme pure di governo (monarchia, aristocrazia, democrazia),
ma anche di quelle degenerate (tirannia, oligarchia, demagogia), nonché – in fondo – persino della ricostruzione
polibiana delle forme miste. Per una visione d’insieme vedi C. Carini, Teoria e storia delle forme di governo. vol. I.
Da Erodoto a Polibio, Napoli, Guida, 2017.
8 Sul punto vedi le osservazioni di C. Mortati, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 1973, p. 82,
il quale sottolinea come ciò fu reso possibile solo a seguito della elaborazione del principio della divisione dei
poteri. La trasformazione richiamata nel testo (dal “chi governa” al “come si governa”) rappresenta un passaggio
chiave anche nella più ampia prospettiva della storia del costituzionalismo moderno, costituendo uno dei presupposti che hanno permesso al “diritto delle costituzioni” di configurarsi oltre che come scienza di legittimazione del
potere anche come scienza di limitazione dei poteri. Tra il XVII e il XVII secolo furono le teorie contrattualiste
(prima Hobbes in termini autoritari, poi Locke in chiave liberale, infine Rousseau entro una prospettiva radicale) a
porre in evidenza come il potere si legittimasse in base alle modalità del suo esercizio (nel rapporto tra Oboedentia et protectio per Hobbes, nella garanzia della proprietà per Locke, nella capacità di esprimere la “volontà generale” per Rousseau). Per gli approfondimenti necessari sul punto vedi, se vuoi, la ricostruzione effettuata nel mio
Diritto e conflitti, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 305 ss., pp. 325 ss. e pp. 361 ss.
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ovvero in un ambiguo tecnicismo fine a sé stesso9. In tal modo, l’esito non può che essere la
rinuncia alla funzione critica e prescrittiva dell’analisi compiuta, che è poi – a ben vedere proprio ciò che legittima sia l’autonomia della scienza in quanto scienza (non solo quella giuridica), sia il lavoro intellettuale come professione separata dalla politica10. È dunque vero
che il giurista deve anzitutto “descrivere e sistematizzare” il dato normativo (entro un contesto sociale determinato) e poi esaminare la misura del vincolo derivante da quel dato11, ma
non può con ciò ritenere esaurito il proprio compito. Egli, dopo aver formulato i più puntuali e
argomentati giudizi di fatto deve anche, necessariamente, chiarire il senso del suo fare in
base a specifici giudizi di valore. Nel rispetto, s’intende, delle fondamentali obbligazioni nei
confronti della giustizia, della verità e della ragione che – ci ha insegnato Julien Benda –
rappresentano gli unici effettivi limiti invalicabili della ricerca e dell’impegno dell’intellettuale12.
Se questo è vero in generale, appare tanto più necessario nelle analisi scientifiche
dedicate allo studio delle forme di governo ove – seguendo l’insuperata impostazione di Norberto Bobbio13 - descrizione e prescrizione (fatti e valori) si sommano. Limitarsi a classificare
le forme di governo apparirebbe un’operazione sterile se non fosse accompagnata da un uso
assiologico delle tipologie definite.
D’altronde, che non possa separarsi lo studio della struttura da quello delle funzioni è
dimostrato dalla non neutralità delle ricostruzioni classiche delle forme di governo, le quali sin da Erodoto14 - si preoccupano di classificare per poi distinguere le forme “pure” da quelle
“degenerate”. Eventualmente giungendo ad indicare forme “miste”, con le quali ci si propone
espressamente di fornire una sintesi che riesca ad escludere i vizi ed a comporre gli elementi
positivi delle diverse forme di governo15.

9 Sulla incompatibilità tra tecnicismo fine a sé stesso e prospettive costituzionalmente fondate mi permetto di rinviare alle considerazioni svolte in altre occasioni: Diritto e conflitti, cit., pp. 184 ss.; Tecnica, politica, costituzione. Perché non solo la politica ma anche la tecnica deve essere limitata dalla costituzione, in Il Governo tra
tecnica e politica, a cura di G. Grasso, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 115 ss.
10 Sulle diverse teologie che governano gli universi della “politica come professione” e della “scienza
come professione” non può che richiamarsi la lezione di Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione, tr. it.
a cura di A. Giolitti, VII ed., Torino, Einaudi, 1980.
11 Così, M. Luciani, Governo (forme di), cit. p. 553.
12 J. Benda, Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea (1927), tr. it. a
cura di S. Teroni Menzella, Torino, Einaudi, 2012, p. 67. Semmai, ciò che non può essere condiviso è che tali
“valori clericali” possano essere considerati in astratto, mentre – a me pare – sia proprio nella loro valutazione in
concreto che deve muovere la riflessione dei chierici.
13 N. Bobbio, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Torino, Giappichelli,
1976, p. 3.
14 Quello narrato da Erodoto è probabilmente il più noto e celebrato dialogo sulle forme di governo della
storia e certamente continua a possedere una straordinaria forza paradigmatica. Il confronto dialettico che ci viene riferito ha una fortissima connotazione assiologica, venendo esaminati vizi e virtù di ciascuna forma di governo
(democrazia, oligarchia e monarchia), dai diversi punti di vista dei singoli protagonisti (Otane, Megabizio e Dario),
al fine di stabilire quale fosse la preferibile: vedi Erodoto, Storie, Libro III, 80 (trad. it. di A. Izzo D’Accinni, Milano,
Rizzoli, 2008, pp. 362- 364).
15 La forma di governo mista (la costituzione mista dei romani) è da Polibio ritenuta ideale proprio in
quanto non coincidente con nessuna delle tre forme tipiche: “Come ho detto sopra, tre erano gli organi dello Stato
che si spartivano l’autorità; il loro potere era così ben diviso e distribuito, che neppure i Romani avrebbero potuto
dire con sicurezza se il loro governo fosse nel complesso aristocratico, democratico, o monarchico. Né è il caso
di meravigliarsene, perché considerando il potere dei consoli, si sarebbe detto lo stato romano di forma monarchica, valutando quello del senato lo si sarebbe detto aristocratico; se qualcuno infine avesse considerato
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Nel caso di Vico, poi, l’adozione di un metodo d’indagine non neutrale, non puramente analitico, che si sforzi di coniugare descrizione e prescrizione appare quanto più necessario. In questo caso è l’uso storico che impone di valutare la dottrina di Gianbattista Vico alla
luce delle sue e delle nostre precomprensioni16.
Ma che vuol dire in concreto proporsi di svolgere un’analisi del pensiero di Vico che
non si limiti alla descrizione della sua sistematica sulle forme di governo, sforzandosi di andare oltre, giungendo a valutare la sua portata prescrittiva? In fondo null’altro che tentare di
prospettare un’interpretazione storica e critica - non puramente agiografica - della sua opera,
per cercare di cogliere infine la sua attualità e poter comprendere il presente. Interpreteremo
dunque il pensiero di Gianbattista Vico più che descriverlo.
C’è il rischio, in tal modo, di fornire un’interpretazione soggettiva o “di parte”
dell’opera dell’autore napoletano? Vorrei rispondere a questa possibile obiezione con le chiare parole scritte da Benedetto Croce: “sebbene da più parti mi sia stata rivolta la facile ma
superficialissima critica, che l’interpretazione di Vico vi sia tutta compenetrata dal mio proprio
pensiero filosofico, e perciò non sia ‘oggettiva’. In verità, chi voglia conoscere davvero il Vico
deve leggere e meditare i libri del Vico; e questo è indispensabile, e questa è la sola oggettività possibile: non la cosiddetta ‘esposizione oggettiva’ che altri ne faccia, e che non potrebbe riuscire se non lavoro estrinseco e materiale. L’esposizione, invece, storica e critica di un
filosofo ha una diversa e più alta oggettività, ed è necessariamente il dialogo tra un antico e
un nuovo pensiero, nel quale solamente l’antico pensiero viene inteso e compreso”17. Vedremo più avanti quanta distanza intercorre tra la ricostruzione idealistica del pensiero di
Gianbattista Vico compiuta da Benedetto Croce e quella che verrà qui proposta, ma ciò non
toglie che non poteva esprimersi meglio la necessità di un metodo d’analisi in grado non solo
di parlare di Vico, ma anche di riflettere sul senso storico e teorico del suo pensiero.

2. La classificazione delle forme di governo di Vico

2.1. Repubblica aristocratica, repubblica popolare, monarchia. Lo Stato ferino

l’autorità del popolo, senz’altro avrebbe definito lo stato romano democratico” (Polibio, Storie, Libro VI, 11, 11, tr.
it. di M. Mari, Milano, Rizzoli, 2010, p. 294).
16 Sul ruolo essenziale che esercita la “precomprensione” nella moderna ermeneutica giuridica, “anticipazione di senso” indispensabile per ogni teoria generale che aspiri alla coerenza della propria analisi, vedi le
acute considerazioni di J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto.
Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice (1972), tr. it. di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983. Come ha ben chiarito K. Larenz, La giurisprudenza come scienza comprendente
(1960), in L’ermeneutica giuridica tedesca contemporanea, a cura di G. Carlizzi e V. Omaggio, Pisa, ETS, 2016,
p. 122, “la precomprensione che serve al giurista si riferisce non soltanto alla ‘cosa diritto’ (…), ma anche ai contesti sociali, agli interessi, alle strutture dei rapporti di vita a cui le norme giuridiche si riferiscono”. D’altronde, il
concetto di precomprensione – com’è ben noto – è sicuramente di natura propriamente ermeneutica, prima ancora che specificatamente giuridica: cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), tr. it. a cura di G. Vattimo, Milano,
Bompiani, 1983, pp. 312 ss.
17 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, II edizione, Bari, Laterza, 1922, p. X.
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Iniziamo allora la nostra analisi ricordando la classificazione propostaci da Vico, per
poi svolgere le nostre valutazioni.
Vico riprende le tre forme classiche di governo, sebbene ne muti l’ordine18. Da Aristotele sino a Polibio, infatti, si era costantemente indicata una particolare successione (logica
oltre che storica) che andava dalla monarchia all’aristocrazia alla democrazia. Per Vico, invece la prima forma di governo è stata l’aristocrazia (la repubblica aristocratica), cui è seguita la democrazia (la repubblica popolare), che è infine sfociata nella monarchia19.
La dimostrazione di questo nuovo ordine di successione è fornita da una particolare
ricostruzione della storia di Roma: non la più usuale che vede seguire alla monarchia dei sette re, una repubblica di natura aristocratica, che poi, via via – a seguito dell’estensione dei
poteri alla plebe e della cittadinanza ai non romani – assume caratteri più democratici, ed
infine l’Impero; bensì la seguente scansione: a) una fase di governo aristocratico degli ottimati, il cui carattere fondamentale è la conservazione20, cui succede b) un governo popolare,
in cui si registra “l’egual accesso di ognuno a tutti gli onori”21, per concludersi con c) la signoria di uno solo22.
Sono queste le “tre forme pure dei politici governi”23. La prima “forma pura” si origina
con la fondazione di Roma e giunge sino alla secessione della plebe di Monte Sacro seguita
dall’approvazione della lex publilia Voleronis (494 - 471 a.C.). Questo è considerato un unico
periodo in cui si forma, si consolida e poi si indebolisce una repubblica aristocratica (sub a).
Tale “ciclo storico” si concluderà con la concessione dei diritti pubblici alla plebe, “onde sorge
una repubblica popolare” (sub b); la quale - a sua volta - terminerà “a causa dei disordini del-

18

Vico rivendica la “scoperta storica” della precedenza delle repubbliche sulle monarchie (cfr. G.B. Vico,
Scienza nuova prima (1725), Libro II, capo XX e ss. e “Indice”, XXIV, in Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del
1725, 1730 e 1744, a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano, Bompiani, II ed., 2013, pp. 123 ss. e p. 321; nonché,
con maggiore approfondimento, Scienza nuova terza (1744), in Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725,
1730 e 1744, cit., pp. 1032 ss. e pp. 1212 ss.). In realtà già Samuel von Pufendorf aveva affermato che la forma
di governo più antica non era quella monarchica come sino ad allora ritenuto, bensì - secondo il giurista e filosofo
tedesco - quella democratica (S. Pufendorf, De iure naturae et gentium, (1672), libro VII, capitolo V, § IV, Francoforte & Lipsia, Ex Officina Knochiana, 1744, pp. 183 ss.). In caso l’originalità di Vico va rinvenuta nella considerazione – di cui diremo subito nel testo – secondo la quale è necessario esaminare altre e precedenti forme di aggregazione umana. Prima ancora della più antica tra le forme di governo (la repubblica aristocratica) devono essere esaminate lo stato ferino, poi l’unione delle famiglie. Quest’ultime, però, non possono essere considerate
“forme di governo” avendo preceduto il costituirsi delle “forme di Stato” e di stabili regole tra poteri.
19 Nel Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), in G.B. Vico, Opere giuridiche. Il Diritto Universale, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, cap. CXXXVIII, pp. 166, l’ordine è il seguente:
ottimati, monarchico, popolare (“Libera”). In particolare, in quest’opera egli affermerà che solo l’ultima indicata (“la
forma del popolare governo”) si conforma come “governo della ragione e delle leggi”, unicamente con essa “la
legge è mente scevra di passioni”, ed è per questo che “quella forma è di tutte la più pensata” (op. ult. cit., cap.
CXLIV, p. 176). Nella Scienza nuova Vico farà coincidere l’ordine sistematico con l’ordine storico e proporrà la
seguente successione: repubbliche aristocratiche (o eroiche), repubbliche popolari (o libere), monarchie: G.B.
Vico, Scienza nuova prima (1725), capo XXIII, cit., pp. 125 s.
20 G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cap. CXXXVIII, vedi in G.B.
Vico, Opere giuridiche, cit., p. 166.
21 Op. loc. ult. cit.
22 Op. loc. ult. cit.
23 Op. loc. ult. cit.
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le fazioni e della guerra civile” con il principato di Ottavio Augusto, e l’affermarsi della terza
“spezie di forma pura”, ovvero la monarchia (sub c).24
Prima di approfondire le diverse fasi, deve sin da ora rilevarsi come la storia romana
– pur se rappresenta solo una parte della storia universale - è però assunta da Vico come
archetipo, di valenza universale per la sua ricostruzione della Scienza nuova e la ricerca che
gli è propria delle leggi eterne.
Si deve aggiungere che, oltre a queste tre forme di governo, Vico evidenzia come sia
necessario considerare anche una fase antecedente, una sorta di stato di natura che ha preceduto la storia di Roma - ovvero la storia in generale - in cui non si può parlare di forme di
governo per la semplice ragione che non vi sono ancora regole tra poteri e, dunque, le relazioni tra individui si basano solo su rapporti di forza. Un mitico “stato ferino”, ove prevale
l’uomo primitivo e la sua natura bestiale, che affonda le sue radici in “tempi oscuri” che vengono sostanzialmente idealizzati. Una sublimazione non particolarmente originale, e che anzi
si pone entro una tradizione consolidata che unifica differenti filosofie: tutte quelle contrattualistiche, molte tra quelle giuspositivistiche. Questo stato di natura termina, indicativamente,
dopo il diluvio universale25 (il leggendario anno 1656 dalla creazione del mondo, individuato
poi nel 2105 a.C.)26. È comunque da ribadire che nella sistematica vichiana la classificazione
delle forme di governo, sebbene non manchino molti riferimenti alla precedente storia greca,
è definita a partire dalla fondazione di Roma27.
2.2. Dalla statica alla dinamica delle forme di governo: l’attenzione alla materialità delle trasformazioni sociali
Come si anticipava in premessa, però, non è tanto nella tipologia delle forme di governo che risiede l’originalità e l’interesse del pensiero vichiano. Anzi – a ben vedere – sul

24 Cfr. N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 119. Tre forme di governi, sebbene – è importante sin d’ora precisare - per Vico tra la prima e le altre due “forme pure” vi è una netta soluzione di continuità,
mentre non può dirsi altrettanto nel rapporto tra la seconda e la terza. Torneremo sul punto ai §§ 6 e 7.
25 Vedi la “tavola cronologica” posta all’inizio dell’opera da G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), in
Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, cit., pp. 400 ss. (analogamente nella Scienza nuova
terza (1744), in id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, cit., pp. 816 ss.); nonché, in precedenza, anche Scienza nuova prima (1725), cit., al Libro V, capo IV, pp. 279 ss.
26 Vico riformulerà in più occasioni la sua particolare narrazione, confermando ed approfondendo sempre la ricostruzione della storia dell’umanità distinta per fasi: dalla sacra storia del diluvio alla formazione delle
prime comunità umane. Queste ultime, poi, si succedono in epoche diverse, le quali dai “tempi oscuri” della ferinità pervengono a riconoscere la primazia della “Legge” (con l’affermarsi delle XII tavole), per poi giungere, con
l’apertura della “giurisprudenza”, a dichiarare i diritti della plebe. Dopo la prima formulazione compiuta nel De Uno
Universi iuris principio et fine uno, scritto nel 1720, l’anno successivo ribadisce e completa la sua ricostruzione
nel De constantia iurisprudentis (entrambi gli scritti sono stati poi riuniti nel volume Diritto universale, cit.). Proprio
quest’ultimo studio (vedilo in G.B. Vico, Diritto universale (De constantia iurisprudentis), in particolare la Parte
Seconda, Capitolo I (“Nova scientia tentatur”), ora in G.B. Vico, Opere giuridiche, cit., pp. 386 ss.), rappresenta la
base della ricostruzione che Vico utilizzerà in tutte e tre le edizioni della Scienza nuova.
27 Nella “Tavola cronologica” posta all’inizio dell’opera – richiamata alla nota 25 – Vico fa riferimento non
solo alle esperienze storiche Greche e Romane, ma anche a quelle delle popolazioni Ebraiche, Assire, Scite,
Fenicie ed Egizie. Nel corso dell’opera queste ultime rimarranno però sullo sfondo e richiamate solo episodicamente.
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piano della sistematica essa appare assai meno innovativa di quella bipartizione tra monarchie e repubbliche così rivoluzionaria che era stata già indicata da Machiavelli28 (in sostituzione della tripartizione classica)29; meno stimolante anche di quella che verrà proposta da lì
a poco da Montesquieu30, il quale con la fissazione di una tipica forma di governo “dispotica”
aprirà la riflessione sulle forme di governo extra europee (quelle asiatiche in particolare)31.
Dobbiamo guardare altrove per cogliere il più profondo contributo della teoria vichiana
alla comprensione delle forme di governo. Distogliendo lo sguardo dalla statica, dobbiamo
volgerci ad osservare la dinamica, ovvero quelle leggi eterne della storia che rappresentano
il vero oggetto della Scienza nuova. La originalità di Vico si rinviene nell’aver collegato lo
studio dei rapporti tra i poteri con le più complessive trasformazioni sociali. Come scrive Antonio Gramsci: la sua genialità consiste «nell’aver concepito un vasto mondo da un angoletto
morto della ‘storia’»32. È questo che gli ha permesso di far partecipare la sua filosofia al
grande movimento che si svilupperà nel secolo successivo per giungere sino a noi. In questo
senso può concordarsi con Croce quando scrive che può darsi di Gianbattista Vico una “definizione immaginosa, desumendola dallo svolgimento posteriore: che egli fu né più né meno
che il secolo decimonono in germe”33.
Ma il punto decisivo – per cogliere la novità del teorico dei corsi e dei ricorsi storici - è
ancora un altro. Quale prospettiva Vico ha anticipato? E qui la distanza con l’interpretazione
crociana – che è stata a lungo egemone nel nostro Paese, ma che è ormai oggetto di un profondo “ripensamento culturale”34 - è radicale. La riduzione operata da Croce di Vico
all’idealismo (secondo Croce, “quasi tutte le idee capitali della filosofia idealistica del secolo
decimonono” sono anticipate da Vico35) non permette di cogliere l’originalità di un metodo
d’indagine, che – invece, se non all’opposto – si connota per il senso di realismo e attenzione alla materialità delle trasformazioni storiche concrete.

28 “Tutti gli stati, tutti e’ diminii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati”: questo il noto e folgorante incipit di N. Machiavelli, Il principe, cit., p. 5.
29 Ovvero, secondo una diversa ma parallela elencazione, delle sette forme di governo classiche: tre
buone, tre degenerate, una mista.
30 L’esprit des lois è pubblicato nel 1748. Poco dopo la Scienza Nuova Seconda - che è stata edita nel
1730 - ma prima della Scienza Nuova Terza del 1774.
31 Sui caratteri del potere dispotico asiatico vedi K.A. Wittfogel, Dispotismo orientale (1957), tr. it. di R.
Pavetto, Milano, Sugarco Edizioni, 1980, pp. 226 ss.; nonché, con diretto riferimento alla ricostruzione delle forme
di governo di Montesquieu, N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit., p. 133 ss. In realtà già con Aristotele
si ha una prima definizione del governo “dispotico” tipico dei paesi orientali, contrapposto a quelli dei governi dei
popoli liberi. Una forma di governo – sottolinea Aristotele – adatta a quei popoli barbari, i quali “essendo per natura più servili dei Greci (e i popoli asiatici sono più servili di quelli europei), sopportano senza difficoltà un potere
dispotico esercitato su di loro” (Aristotele, Politica, libro III, c. XIV, 1285a, in Id., Politica e Costituzione di Atene, a
cura di C.A. Viano, Torino, Utet, 2006, p. 174). Sul punto vedi P. Mittica e S. Vida, Dispotismo e politica in Aristotele, in Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, a cura di D. Felice, vol. I, Napoli, Liguori,
2001, pp. 1 ss.
32 Cfr. A. Gramsci, Quaderni dal Carcere (1932-1935), a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, p.
1317.
33 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 257.
34 Da ultimo vedi M. Sanna, Vico, Roma, Carocci, 2016, pp. 9 ss. ed ivi i rinvii alla dottrina che dalla fine
degli anni Sessanta del Novecento ha “orientato diversamente rispetto ad una tradizione consolidata, il corso
degli studi vichiani”.
35 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 254.
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2.2.1. Dal “chi governa” al “come si governa”
Da questo punto di vista la riflessione di Vico sulle forme di governo si caratterizza
per il fatto che egli guarda alla sostanza dei rapporti di potere: al “come si governa”, più che
al “chi governa”. Ne è dimostrazione la classificazione sopra richiamata: nonostante nel primo periodo storicamente considerato la forma istituzionale sia quella monarchica (i re di
Roma) egli ritiene si sia in presenza di una “repubblica aristocratica”, mentre la “repubblica
popolare”36 si afferma non quando vengono cacciati i re (poiché l’aristocrazia continua a governare), bensì quando vengono estesi di fatto i poteri alla plebe, per poi passare alla monarchia con Augusto37. Anche quest’ultima forma di governo non tanto è considerata per la
sua “forma” (monarchica, appunto), quanto per la realtà del potere esercitato: in nome del
popolo, riterrà Vico. Da qui una considerazione addirittura eccessiva, quella secondo la quale la monarchia rappresenta un proseguimento, senza soluzione di continuità, della forma di
governo del popolo. Tra breve riprenderemo il punto.

3. Forme di governo e tipi di autorità

3.1. L’intreccio tra forme di governo, tipi di autorità ed età della storia: alla ricerca delle leggi universali del mutamento storico
È ancora la prospettiva indicata che indusse Vico a non accontentarsi di esaminare i
caratteri propri delle diverse forme di governo. Ciò che più vale a qualificare le analisi vichiane dedicate all’esame dei rapporti tra poteri è l’intreccio tra le diverse forme di governo (cui si
devono aggiungere lo stato ferino e lo stato familiare, come forme prestatali di convivenza) e
i tipi di autorità (monastica, economica, civile); nonché quello tra le forme di governo e le più
ampie fasi della storia universale distinte per “età” (degli Dei, degli Eroi, degli Uomini).
È in tal modo che lo studio delle forme di governo si apre all’intera esperienza giuridica, culturale, materiale. Lo scopo principale di Vico nella Scienza nuova è quello di individuare le leggi universali del mutamento storico, leggi “eterne” che tutto ricomprendono e spiegano (dalla forma di governo alla psicologia degli umani). Per questo diventa determinante ac-

36 Vico non utilizzerà la più consueta formula di “democrazia”, probabilmente ritenendola generica. Sul
punto rinvio alla relazione di Quirino Camerlengo dedicata a Vico e la democrazia. In effetti l’uso della locuzione
non è univoca ed anzi per molti autori classici (Platone, Aristotele) essa è utilizzata per indicare una forma di governo “degenerata”. Sulla necessità di “qualificare” le democrazie si è posto l’accento in altra occasione (vedi il
mio Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo, Bari,
Laterza, 2005, pp. VII ss.); in questa sede il termine “democrazia” verrà utilizzato per indicare quelle forme di governo che – secondo la ricostruzione vichiana – garantiscono gli interessi delle plebi e non solo quelli
dell’aristocrazia.
37 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CLVII, p. 214.
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centuare lo sforzo sistematico e l’attenzione alla mutevole realtà sociale, non apparendo più
sufficiente limitarsi a descrivere l’assetto dei poteri o analizzarne solo le forme.
3.2. Tipi di autorità: monastica, economica, civile
Proprio l’attenzione alla realtà del governare porta Vico a evidenziare diversi “tipi di
autorità”38. Questi non coincidono con le tre forme di governo. Essi sono: l’autorità monastica, economica, civile.
La prima legata allo stato di natura, ovvero allo stato “ferino”. Uno stato “infelicissi39
mo” , caratterizzato dalla perdita di qualsiasi senso religioso, in cui l’uomo diviene “sovrano
nella solitudine” e dove l’individuo, quando viene “assaltato e minacciato nella persona, non
[può] ricorrere al soccorso delle leggi”40. Questa prima forma di autorità monastica si conforma come una “autorità di dominio”41.
Allo stato ferino succede lo stato familiare ove domina “l’autorità economica [da “oikos”: l’economia domestica] ovvero familiare, per la quale i Padri sono nella famiglia sovrani”42. In tali casi l’autorità “riposa nelle solenni formole delle Leggi”43. È in questa fase dello
sviluppo storico che si affermano i primi governi prestatali (un “abbozzo dei civili governi”,
scriverà Vico44). La spinta che porta l’uomo a passare dalla società ferina a quella familiare è
essenzialmente di natura etica o religiosa (la “vergogna della vita bestiale” e la coscienza
della divinità45).
Il sentimento religioso viene dunque assunto da Vico come fattore di civilizzazione.
Introducendo la sua opera maggiore spiegherà l’origine della Scienza nuova e il “metodo che
usa questa scienza” in chiave esplicitamente storico-evolutiva: gli uomini spaventati dallo
spettacolo delle folgori e dei tuoni prendono coscienza dell’esistenza di un essere superiore,
cercano rifugio nelle caverne, celebrano matrimoni e fondano le famiglie46. Ma ciò che più
rileva è che già quest’atto, fondativo della società civile, produce le condizioni della diseguaglianza e innesca il conflitto. Infatti, all’interno delle famiglie il potere autoritario è quello del

38

Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. XCVIII ss., p.
110 ss. Nella Scienza Nuova Vico chiarisce che la “Filosofia dell’Autorità” deve essere assunto nel suo significato
di proprietà, da dove si traggono le “cagion di dominio”: cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p.
923.
39 Così N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 121.
40 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. XCVIII e XCIX,
p. 110.
41 Così G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1176.
42 G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CII, p. 116.
43 Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1176.
44 G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CIII, p. 116.
45 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CIV, p. 118.
46 Cfr. G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), capo I, cit., p. 43 ss., nonché, più estesamente, G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), in Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, cit., pp. 485
ss.
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pater, il quale governa in modo autocratico47. La nuova fase nasce, dunque, sotto il segno
della diseguaglianza. Non solo tra padre e figli, ma soprattutto tra potenti e schiavi.
Fu proprio questa diseguaglianza a determinare il passaggio alla prima forma di governo (ovvero alla storia, abbandonando la preistoria). Come scrive Bobbio: “Il passaggio
dallo stato delle famiglie alla prima forma di Stato [recte: governo] che è la repubblica aristocratica avviene perché gli schiavi si ribellano”48. La prima forma di governo civile si afferma
dunque come espressione di un’autorità “domestica” di alcuni (gli aristocratici) per limitare
l’autorità di altri (i plebei). Quando poi, a seguito alle lotte delle plebi per i propri diritti, si
“passò finalmente alla repubblica della Libertà popolare” si afferma il terzo tipo di autorità,
quella civile. Un “autorità di consiglio”49, specificherà Vico. Essa riposa sul “credito di persone sperimentate di singolar prudenza”50.
Più avanti vedremo come dal primo momento - dall’inizio della civiltà - l’intera storia
delle forme di governo (aristocratica, poi popolare, infine monarchica), nonché la stessa possibilità di comprenderne l’evoluzione, sarà collegata alla lotta per sottrarsi alla schiavitù e
svolta in nome dell’eguaglianza; una storia di conflitto tra liberi e schiavi, tra patrizi e plebei,
tra oppressi e oppressori, in perenne e continuo contrasto tra loro e alla continua ricerca di
forme di convivenza che riflettano le condizioni reali e i rapporti culturali e di forza di volta in
volta prevalenti. Le leggi eterne che si pongono a fondamento tanto dell’analisi quanto della
dinamica delle forme di governo di Vico potrebbero – in fondo – essere sintetizzate con un
celebre motto marxiano: “la storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di
lotta di classi”51.

4. Forme di governo ed “età” della storia

4.1. Tipi di “età”: degli Dèi, degli eroi, degli uomini
Prima però di approfondire il tema della lotta e del conflitto come parametro determinante della ricostruzione storica di Vico e dell’evoluzione dei rapporti istituzionali, ma anche
sociali, è opportuno richiamare l’altra categoria concettuale che si intreccia con quella di forma di governo.
Un’ulteriore variabile, che amplia ancor più la prospettiva, non limitata allo studio delle
forme di governo e ai tipi di autorità, ma che si rivolge alla storia sociale nella sua accezione
più estesa.

47

Cfr. G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), libro I, cap. II, (degnità LXXIII - LXXV), cit. p. 466. Ma
vedi anche G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CII, p. 116 (“patres
in familia summi”).
48 N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 123.
49 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1177.
50 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1176.
51 K. Marx e F. Engels, Manifesto del partito comunista (1848), tr. it. a cura di E. Cantimori Mezzomonti,
Torino, Einaudi, 2014, p. 7.
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Vico ricondurrà infatti l’evoluzione delle forme di governo anche alle diverse fasi della
storia generale distinta a seconda delle tre “età”, quella degli Dèi, quella degli eroi e quella
degli uomini52.
A ciascuna di queste età corrisponde una specifica antropologia, rappresenta una fase dello sviluppo dell’umanità, ha una sua propria razionalità. Nel loro rapporto, inoltre, esse
seguono una tipica evoluzione ciclica, un proprio “corso” per cedere il passo, al termine, ad
un possibile “ricorso”.
I caratteri propri delle tre età sono riassunte in un famoso assioma che viene così
formulato: “Gli uomini prima sentono senza avvertire; dappoi avvertiscono con animo turbato,
e commosso; finalmente riflettono con mente pura”53. È questa la “degnità”54 che attraversa
la storia comune dell’umanità, che dunque vale a diversificare la natura dei rapporti sociali,
fondati prima sul “sentire”, poi sull’ “avvertire”, infine sul “pensare”.
Anche in questo caso – come in precedenza per i tipi di autorità – è da rilevare come
le tre età non corrispondono alla tripartizione delle forme di governo, sebbene esse diano
vita a tre diverse “spezie di governi”55 (divino, eroico, umano).
4.2.
dell’ignoto

All’origine della società: “sentire” il timore di Dio e la paura nei confronti

La prima, l’età degli Dèi, è quella propria dello stato ferino e, pur dando origine ad un
Governo “Divino”56, non può considerarsi una vera forma di governo, in caso un suo antecedente preistorico, ovvero – per meglio esprimersi – una fase di passaggio dalla preistoria alla
storia delle forme di governo.
Sarà infatti proprio il “sentire” vergogna dinanzi a Dio a spingere gli uomini ad “alzare
lo sguardo al cielo” uscendo dalla bestialità primordiale ed a fondare lo stato familiare, da cui
poi deriverà la prima forma di governo aristocratica.
Più in particolare è il “timore” che si pone all’origine della società, non la paura per la
violenza altrui – e in ciò si registra per intero la distanza tra la ricostruzione vichiana è quella
di Thomas Hobbes e dei contrattualisti immanentisti in genere – bensì la paura nei confronti
dell’ignoto. È il cielo che tuona e fulmina - dinanzi al quale i bestioni stupiscono, si fermano,
tremano - che induce alla religione gli uomini primitivi57. Ma questo timore ha, per Vico, anche un fondamento etico e si pone alla base di una primordiale coscienza morale. Infatti è
52 L’idea di una ripartizione in età della storia risale al “suo” autore Platone (vedi Platone, Crizia, III, 109
a/b, vedi in Id., Opere complete, vol. 6, tr. it di F. Sartori e C. Giarratano, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 453-454)
diverso è però il significato e il valore storico di ciascuna delle tre età individuate, che vengono da Vico inserite in
una complessa teoria ciclica.
53 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), in Id., La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e
1744, cit., p. 873 s. Per una diversa formula vedi Scienza nuova seconda (1730), cit., p. 464.
54 Vico definisce “degnità” quei principi generali da porre a fondamento, così filosofico come filologico,
della Scienza nuova, ovvero della Comune Natura delle Nazioni (cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744),
cit., p. 857).
55 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1171.
56 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1171.
57 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 867, p. 899.
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dal sentimento di sé, dal rispetto per la propria dignità di uomo che nasce la civiltà. L’origine
“è nel rimorso che punge, nel pudore che tingendo di rosso il volto dei primi uomini fa risplendere per la prima volta la moralità sulla terra. Dal pudore nascono tutte le virtù”58. Sarà
il sentimento della vergogna – un mix di senso di sé e di paura di Dio – che porterà l’uomo a
trascinare le donne nelle grotte, a celebrare matrimoni, a far nascere infine lo stato familiare,
abbandonando quello ferino.
Per tutta l’età degli Dèi (durante lo stato ferino, ma anche alle origini dello stato familiare) le passioni prevalgono. La conoscenza primitiva non ha nulla di razionale, tuttavia si
afferma una vitale “sapienza poetica”59. I primi uomini “stupidi, insensati ed orribili bestioni”
erano però dotati di una robustissima fantasia60. Ed è proprio immaginando la minaccia di
divinità terribili che finiranno per creare i primi ordini civili.
Un ordine civile che muterà anche il tipo di autorità: da “monastica”, dominato dal timore di Dio, ad “economica”, fondato sul potere autoritativo del pater, il quale governerà in
modo autocratico61.
4.3. La diseguaglianza a fondamento della società
Dunque, il passaggio dallo stato ferino allo stato familiare (dalla prestoria al prestato)
non avviene per sottrarsi ai rischi dello stato di natura, come era stato per Hobbes e per Locke62; né esso è determinato da ragioni legate alla lotta per l’emancipazione e i diritti, come
sarà per Vico, ma solo successivamente. Però è proprio nel momento costitutivo dell’autorità
che si determina una situazione originaria basata sulla diseguaglianza. Da allora in poi sarà
questa – la diseguaglianza tra le persone – a condizionare i processi storici complessivi,
nonché a spiegare la nascita delle forme di governo e le loro dinamiche evolutive.

58

Così B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 85.
Alla “sapienza poetica” è dedicato l’intero libro secondo della Scienza nuova (vedi G.B. Vico, La
Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 907 ss.).
60 “La fantasia tanto più è robusta, quanto è più debole il raziocinio”: G.B. Vico, La Scienza Nuova terza
(1744), cit., p. 869.
61 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 879.
62 In caso Vico appare più vicino al mito del buon selvaggio, non solo per l’attenzione prestata alla sapienza poetica e al ruolo propositivo che assume la “fantasia” nell’età degli Dèi, ma anche per i toni a volte rousseauviani con i quali si esprime. Una forte assonanza tra Rousseau e Vico si registra, in particolare, sulla nascita
della diseguaglianza che si pone all’origine delle distorsioni della società. Per Rousseau il vero fondatore della
società civile fu colui che per primo pensò di dire “questo è mio” distinguendo così due ordini di persone (Cfr. J.J.
Rousseau, Discours sur l’origine de l’inegalité (1755), tr. it. con il titolo Origine della diseguaglianza, a cura di G.
Preti, XI ed., Milano, Feltrinelli, 2008, p. 72). Per Vico, analogamente, l’origine della diseguaglianza si ritrova nel
“gran principio della prima divisione de’ campi, ordinata dalla provvidenza per mezzo della religione degli auspici
e delle sepolture, e quindi il principio onde le città tutte sursero sopra due ordini: uno de’ nobili, l’altro di plebi” (cfr.
G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), Libro II, capo VII, p. 90, corsivo aggiunto). Secondo Nicola Badaloni “è
così che (prima del modello di Grozio e quindi degli Sciti e dei Cinesi) Vico presenta il dominio dei ‘signori’ che si
erano impadroniti persino delle lingue e delle leggi” (N. Badaloni, introduzione a Vico, Roma-Bari, Laterza, p. 69).
Ma è anche da questa premessa che discende la convinzione che “i radicali cambiamenti politici sono possibili
solo attraverso rivoluzioni” e che esse devono avvenire “attraverso lo scontro delle classi” (N. Badaloni, introduzione a Vico, cit., p. 85).
59
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Sarà durante l’età degli eroi (che ricomprende tanto lo stato familiare quanto la prima
forma storica di governo, quella aristocratica) che il timore di Dio diventa paura degli altri,
non più dell’ignoto. Non sarà ancora giunto il tempo del pensare razionalmente (riservato alla
terza età, quelle degli uomini), ma è in questa fase che ciascun individuo comincia ad avvertire la propria condizione entro la società (di plebeo o di patrizio)63. Ciò indurrà gli uomini
senza potere alla rivolta, mentre il governo degli eroi provvederà ad attrezzarsi per difendersi
e consolidare il proprio potere. È così che le famiglie si uniranno alleandosi tra loro e dallo
stato familiare si giungerà infine alla nascita della prima forma di governo, quella aristocratica64.
Sarà dunque l’età eroica ad esprimere la prima forma di governo, ma essa continuerà
ad essere dominata da uomini forti e violenti. Nei Governi eroici (tanto quelli familiari quanto
quelli aristocratici) “la riflessione è scarsa e la fantasia gagliarda, sono anche gagliarde le
passioni, violenti i costumi, aristocratici ossia feudali gli stati, sottoposti alla rigida autorità
paterna le famiglie, dure le leggi, simbolici i procedimenti dei negozi giuridici, metaforici i linguaggi, geroglifiche le scritture”65.
4.4. “Avvertire” la legge (exempla), “pensare” al diritto (retorica)
Con i passaggi di età anche il diritto muterà natura. Se inizialmente, nell’età ferina,
esso era espressione unicamente della morale e del timore di Dio, nell’età degli eroi trarrà la
propria forza essenzialmente dall’autorità. Le prime leggi non furono altro, in effetti, che degli
exempla, castighi esemplari, ancora estranei a quei canoni che proprio Vico riterrà costituire
l’essenza del diritto. Solo molto dopo – nell’età degli uomini - si affermerà la logica e la retorica, sostituendosi la ragione all’autorità come fondamento delle leggi, ed esse non rappresenteranno – finalmente - più solo exempla, bensì universali intelligibili. Alla forza del diritto
subentrerà – ma solo nell’età degli uomini - il rigore del concetto filosofico di ragione. Anche
se il diritto non sarà mai solo ragione, neppure nella fase ritenuta più evoluta, potendo ben
permanere i precedenti tratti legati alla morale e all’autorità anche nell’età della riflessione. In
caso, con l’età della ragione, il diritto assumerà una natura più filosofica (il cui ideale era raffigurato dalla filosofia platonica), nel tentativo di conciliare gli interessi privati e il criterio della
giustizia comune. La ricerca del diritto si baserà allora su nuovi canoni: la retorica, la logica
deduttiva, il metodo comparativo si porranno alla base del sapere giuridico66. Dall’“avvertire”
si passerà così al “pensare”, ma solo a seguito di una cesura d’età: da quella degli eroi a
quella degli uomini67.
63 Fu con la nascita della città (delle famiglie) che i Famoli si ritrovarono “in condizione di schiavi”; mentre “le prime genti si composero di soli Nobili, e i soli Nobili furono liberi nelle prime Città”: G.B. Vico, La Scienza
Nuova terza (1744), cit., p. 1018 e p. 1019.
64 Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1032 ss.
65 Così riassume B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 105.
66 Sul punto, assai discusso, vedi i diversi interventi in AA.VV., Retorica e filosofia in Gianbattista Vico.
Le “Institutiones Oratoriae” Un bilancio critico, a cura di G. Crifò, Napoli, Guida, 1994.
67 Legata al ruolo del diritto e a quello della sua interpretazione si pone la questione del tipo di giurisprudenza. Sarà quest’ultimo il profilo più attentamente esaminato da Gianbattista Vico ne La Scienza Nuova terza
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4.5. La conquista dell’equità naturale: i Governi umani
Solo quando si passerà all’età degli Uomini la riflessione prevarrà e i governi si faranno miti, le leggi diventeranno eque, le procedure si semplificano, i linguaggi si articolano. Il
progressivo aprirsi delle leggi, ma anche della giurisprudenza, alle esigenze di equità sono
chiaramente collegate da Vico – sin dai suoi primi scritti polemici e anti-cartesiani – alla progressiva presa di coscienza della plebe che richiedeva giustizia68. È quel che Vico chiama
equità naturale “la vera forza motrice di tutto il processo storico. È vero che essa, da sola
non sarebbe sufficiente ad associare gli uomini, ma è pur essa a dare alla ribellione delle
plebi significato e valore”69. Gli Stati saranno allora retti da forme di governo più attente agli
interessi delle moltitudini: prima le repubbliche popolari70, poi le monarchie71. Queste due
forme di governo - che si succedono entro una medesima età - operano in stretta continuità
tra loro. Non c’è un salto - come invece s’è riscontrato esservi tra la forma della repubblica
aristocratica e la forma della repubblica popolare - bensì solo una successione storica.
Tanto la repubblica popolare quanto la monarchia si conformano, entrambe, come
forme di governo dominate dalla ragione che prevale sulla fantasia. Una “età della ragione”
che si impone nell’ultima e più evoluta fase del ciclo storico, in qualche modo rappresentando il momento più alto dell’umanità72.
È così che solo nei Governi umani “tutti si eguagliano con le leggi, perroché tutti sien
nati liberi nelle loro città”. Se questo è il carattere specifico delle repubbliche popolari, ciò
può dirsi anche “nelle monarchie, nelle qual’i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor

(1744), cit., p. 1174 s. (“Tre spezie di giurisprudenze”). Per gli studi sulla retorica vedi, invece, G.B. Vico, Institutiones oratoriae, a cura di G. Crifò, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989.
68 Come è stato rilevato da Biagio De Giovanni (Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura
napoletana del primo Settecento, in Omaggio a Vico, Napoli, Morano, 1968, p. 179), la tesi della progressiva
apertura delle leggi alle esigenze di equità e la conformazione della giurisprudenza come ars aequi entrambe
collegate alla presa di coscienza dei propri diritti da parte della plebe è già formulata da Vico sin dal 1709 nel suo
De nostri temporis studiorum ratione, a cura di A. Suggi, Pisa, ETS, 2010, pp. 91 ss., spec. 113. Su questo fondamentale studio vedi più avanti al § 10.2.
69 Così N. Badaloni, introduzione a Vico, cit., p. 185.
70 I caratteri che dominano le “popolari repubbliche” sono sintetizzate a “conchiusone dell’opera”: vedi
G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit., p. 1255 ss., spec. pp. 1258 s.
71 Sulla stretta continuità tra repubbliche popolari e monarchie, entrambe “formole” di una medesima età
degli uomini (dei “tempi umani”) vedi G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit., p. 1228. Vedi anche infra ai
§§ 6 e 7.
72 È da rilevare però che per Vico la fantasia è considerata anch’essa un modo di conoscenza, sebbene
diverso da quello fondato sulla ragione. Entrambe – fantasia e ragione - espressione della storia nel suo farsi.
Scriverà Vico: “I primi uomini, come fanciulli del Gener’ Umano, non essendo capaci di formar’ i generi intellegibili
delle cose, ebbero naturale necessità di fingersi i caratteri poetici, che son generi, o universali fantastici da ridurvi,
come a certi Modelli, o pure ritratti ideali tutte le spezie particolari a ciascun suo genere simiglianti; per la qual
simiglianza le Antiche Favole non potevano fingersi, che con decoro” (G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744),
cit., p. 872). Il linguaggio poetico, specificherà, non ha però nulla di falso. Era un parlar mitologico (mythos), che secondo Vico – è anch’esso un parlar vero. Una forte rivalutazione del ruolo della fantasia nella sistematica vichiana è stata da ultimo prospettata nello studio di M. Sanna, Vico, cit. Sul rapporto tra fantasia e ragione in Vico
ha insistito molto anche I. Berlin, Vico ed Herder. Due studi sulla storia delle idee (1976), tr. it. a cura di A. Verri,
Roma, Armando, 1978, p. 24 s. e pp. 35 ss.
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leggi: ed avendo essi soli il lor mano tutta la forza dell’armi, essi vi sono solamente distinti in
civil natura”73.

5. La dinamica delle forme di governo

5.1. La legge eterna del cambiamento: la lotta per l’eguaglianza e di diritti. Il dominio
dei patrizi e le repubbliche aristocratiche
Chiarito il contesto generale entro cui operano le forme di governo nel complesso
pensiero vichiano possiamo ora tornare ad esaminare direttamente la storia delle forme di
governo per comprenderne il moto di fondo entro la teoria ciclica.
Come si è già avuto modo di indicare, è dalla fondazione di Roma che in concreto si
possono cominciare a classificare le forme di governo, sebbene non manchino approfonditi
riferimenti alla storia greca, nonché episodici richiami a quella di altre nazioni.
Il realismo sostanzialistico porta Vico ad una fondamentale considerazione: i primi re
di Roma non erano monarchi, come non lo furono a Sparta. L’ordinamento era retto dai patrizi e la prima forma di governo è costituita dall’alleanza tra le famiglie, tra i vari patres familias. I re erano semplici magistrati dell’ordine, mentre il potere era saldamente nelle mani dei
patrizi. Tant’è che cacciato Tarquinio non mutò per nulla lo Stato, limitandosi a sostituire al re
i due consoli che erano “reges annui”74.
Nella ricostruzione vichiana ciò che appare veramente rilevante non è solo
l’attenzione alla realtà dei rapporti di potere che prevaleva sulla configurazione apparente
della forma di governo, quanto anche e soprattutto l’attenzione per la realtà materiale dei
rapporti entro la società, collegando direttamente forma di governo e forma di Stato. Infatti,
ciò che connota la forma di governo aristocratica, l’ordine patrizio, è il conflitto con la parte di
società da essi dominata, ovvero i plebei (“nelle repubbliche eroiche i Nobili giuravano
d’esser’ eterni nimici alla Plebe”75). L’interesse perseguito era esclusivamente quello dei patrizi (la “res patrum”) e le relazioni tra questi e i plebei erano tutt’altro che pacifici. L’intera ricostruzione vichiana dell’età degli eroi76 (che ricomprende il tempo della forma di governo
aristocratica) evidenzia l’arroganza dei patrizi contro i plebei, sommersi nel mare delle usure,
alla mercé dei nobili. In realtà l’intera età degli eroi è descritta come un’epoca crudele. Anche
nei confronti delle proprie famiglie, nei confronti dei figli, delle mogli, per non parlare dei famoli, i patrizi erano spietati. Se nell’età degli Dèi (durante lo stato ferino, prima del venire ad
esistenza delle forme di governo) la società era retta da fanatismo e superstizione, il che induceva – per terrore nelle divinità - a comportamenti disumani (giungendo a sacrificare per-
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1172.
Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1082 s.
75 Così G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1038.
76 Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 995 ss. e pp. 1179 ss.
74
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sino i propri figli: Agamennone che offre in sacrificio Ifigenia77), così nell’età degli eroi, con il
sorgere dei primi governi statali, i costumi non si addolciscono. Il governo delle società si legittima, ora, in base alla costituzione di istituzioni stabili (famiglie, religione e sepolture che
danno vita alle istituzioni del matrimonio, del culto religioso e a quello dei morti), e ciò spinge
a dare forma ai rapporti di governo per garantire il possesso e assicurare la possibilità di difendere i propri beni accumulati. Fu così che i possessori dell’acqua e del fuoco si unirono in
matrimonio, costituirono famiglie allargate (le gentes), per poi allearsi tra loro a difesa dei
beni, mentre chi era senza possesso, i meno forti, continuarono a lungo a vivere in modo
ferino, sino a quando non chiesero aiuto e protezione ai più forti, che li accolsero a condizione che essi lavorassero la terra dei padri. Clientes o famoli che erano la maggioranza ma
senza diritti. La società dei famoli non poteva utilizzare le istituzioni che erano alla base del
costituirsi in società, non avevano diritto al matrimonio, né al testamento. Subito, con i famoli
nasce la diseguaglianza, ma assieme ad essa i presupposti per il cambiamento. La “legge
eterna” dell’evoluzione storica dei rapporti tra poteri viene ad essere definita dalla lotta per
l’eguaglianza e i diritti78. Questa si pone alla base delle trasformazioni delle stesse forme di
governo.
5.2. Le “due Rome”. Il trionfo della plebe e l’affermarsi delle repubbliche popolari
Vico, guardando alla realtà dei rapporti sociali, da subito individua “due Rome”: una
aristocratica, l’altra plebea, in conflitto tra loro79. La libertà signorile, non quella popolare,
rappresenta lo scopo dei re prima e dei due consoli dopo. La grandezza di Roma è stata per
intero edificata e resa possibile grazie all’oppressione che i patrizi esercitarono sulla plebe.
Fu questa la “natura di quella società”80.
È in questa situazione che si sviluppa la lotta dei plebei per il dominio bonario dei
campi, per ottenere i tribunati, sino alla legge delle dodici tavole (ovvero la conquista del diritto scritto). Ma la lotta politica è a fondamento di tutte le conquiste sociali: per i connubi. Non
tanto tra patrizi e plebei, ma tra plebei, affinché anche questi ceti popolari potessero tramandare i propri beni e salvaguardare i loro diritti (quello quiritario sui campi, appena conquistato). Un passaggio importante è rinvenuto nella lotta che condusse alla riforma del censo di
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Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 870. False religioni – preciserà Vico – che sono
nate non per “Impostura d’altrui, ma da propria Crudeltà”.
78 Esplicito sul punto N. Badaloni, Introduzione a Vico, cit., p. 57: “L’interpretazione che Vico dà della storia romana è quella di un progressivo avvicinamento a tale eguaglianza nei diritti tra plebei e patrizi”.
79 In più parti della sua opera maggiore Vico rileverà che il “subbjetto della Politica” è composto da “due
parti” tra loro in perenne conflitto: “un Ordine di pochi che vi comandi, e la moltitudine de’ plebei, la qual
v’ubbidisca”: vedi, ad esempio, G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 880 (ove i passi richiamati).
Oltre alla “divisione” tra aristocrazia e plebe (tra “Sappienti” e “volgo”) un’altra grande “divisione” viene da Vico
indicata: quella tra civis e hostis, tra cittadini e stranieri (intesi quest’ultimi aristotelicamente come nemici). Come
Vico riconoscerà, un ruolo importante nella dinamica di trasformazione della forma di governo da aristocratica a
popolare fu esercitato dagli stranieri: vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1052 ss. (“dagli
stranieri vi furono cangiate le Repubbliche da aristocratiche in popolari”: p. 1053-1054).
80 Cfr. B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 210.
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Servio Tullio, che permise di non pagare più i tributi direttamente ai patrizi, bensì all’erario81.
Ma decisiva fu la legge publilia (lex Publilia Voleronis), conquistata dalla plebe a seguito della prima secessione sul Monte Sacro, con cui si riconobbe ufficialmente la realtà istituzionale
della repubblica romana organizzato su base tributa. I tribuni della plebe, in particolare, vennero finalmente direttamente eletti dai Concilia plebis Tributa. La plebe ottenne, inoltre
l’ultima magistratura non ancora assegnatale, la censura. E fu in tal modo che si passa dalla
repubblica aristocratica a quella popolare: a seguito di una lunga lotta per i diritti condotta da
soggetti storici reali, in nome dell’eguaglianza82.
Fu “con il trionfo della plebe” - come ebbe a riconoscere lo stesso Benedetto Croce che si ottenne la mutazione dello Stato da aristocratico in popolare83. Un cambiamento delle
forme politiche che risulta essere conseguenza e frutto di un mutamento economico che ha
finito per ribaltare i rapporti sociali84.
La nuova forma di governo mutò anche i costumi: la fisionomia delle famiglie, le quali
non premevano più per conservare le ricchezze entro l’ordine patrizio, bensì cominciarono a
diffonderle: le regole testamentarie furono interpretate in senso più favorevole alla protezione
della moltitudine dei figli e non solo per il primogenito. La proprietà, non più dominata dalla
ragione pubblica della conservazione, ma diventa dominio civile privato. Le forme dei processi da semplificate e simboliche cominciano a far uso dell’intelletto. Le pene crudelissime
dei tempi eroici vengono sostituite da pene più eque. Le leggi si moltiplicano seguendo il
“movimento dell’umanità”85. Si registra un complessivo e generalizzato umanizzarsi dei costumi. Nelle repubbliche popolari regna l’aequum bonum, l’equità naturale86.

6. La monarchia come democrazia protetta

6.1. La degenerazione delle repubbliche popolari e il rimedio delle monarchie
Per Vico, anche la repubblica popolare (e la società da questa espressa) ha in sé i
germi del proprio superamento. Quando questa comincia a guardare a – o meglio a rimanere
accecata dai - privati interessi, per impedire che la nazione vada in rovina, la monarchia ha il
sopravvento. La monarchia più che essere una nuova forma di governo appare, nella rico-
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Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1057 ss.
Per l’analisi dei caratteri politici che permisero prima la nascita delle prime repubbliche (aristocratiche),
poi la trasformazione di queste in popolari sulla spinta delle lotte delle plebi vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova
terza (1744), cit., pp. 1032 ss.
83 Cfr. B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 216.
84 Sul punto N. Badaloni, introduzione a Vico, cit., p. 59.
85 Vedi J. Michelet, Storia di Roma (1831), tr. it. di A. Marcovecchio, Rimini, Rusconi, 2002, pp.10 ss., il
quale ascrive a Vico il merito di aver compreso come lo spirito del diritto romano dovesse rinvenirsi, appunto,
nella capacità di questo di dare forma al mutamento dell’umanità.
86 Sui caratteri delle repubbliche popolari, in sintesi, G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp.
1258 s.
82
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struzione vichiana, un rimedio dentro il medesimo ordinamento popolare87. Per nulla contrapposta alla precedente forma di governo, la monarchia è invocata dal popolo stesso, il
quale parteggia per il sovrano, ed egli deve governare per il popolo. Lo dimostra la ricostruzione storico-teorica di Vico. È il popolo romano (secondo la fantasiosa ricostruzione vichiana) che si spoglia del proprio impero per conferirlo ad Ottavio Augusto. Invocato da tutti. Sia
dai nobili, allo scopo di avere almeno salva la vita comoda, sia dai plebei, i quali chiedono
pace e protezione. La cura pubblica da parte di uno solo evita le degenerazioni frutto del
prevalere degli interessi privati dei molti. In sostanza la monarchia non fa altro che proseguire il processo di umanizzazione iniziato con la repubblica popolare.
6.2. La sostanziale continuità tra i diversi “Governi Umani” (repubbliche popolari e
monarchie)
Il passaggio dalla repubblica democratica alla monarchia rappresenta, dunque, solo
un’evoluzione non invece una rottura. La monarchia ha il compito di proteggere i diritti del
popolo: mantenere i popoli contenti e soddisfatti della loro natural libertà - oltre che della loro
religione – senza la quale “gli Stati Monarchici non sono né durevoli, né sicuri”88. Nella ricostruzione vichiana la monarchia ha una missione: difendere la democrazia da sé stessa, dalle sue degenerazioni. Non può parlarsi pertanto di vera rottura tra il Governo popolare e la
monarchia. Una diversa forma di governo entro una medesima forma di Stato. La vera cesura, il ribaltamento dei rapporti di potere, ha contrassegnato le due precedenti forme di governo, entrambe repubblicane, quella aristocratica e quella popolare; mentre ora prevale un mutamento senza soluzione di continuità.
Come si spiega questa anomala differenziazione tra i tipi di forme di governo? Ancora
una volta con l’attenzione per la sostanza dei rapporti di potere. L’interesse principale riguarda come e per quali ceti sociali si governa, più che chi governa. Si può ovviamente discutere
se nella realtà della storia Augusto abbia posto in essere una forma di governo sostanzialmente democratica, così come si può certamente dubitare che egli abbia operato per assicurare la naturale libertà della plebe romana, ma ciò riguarderebbe la critica della ricostruzione
storica proposta, non invece il senso di tale ricostruzione. D’altronde sia sul piano teorico89,
sia su quello propriamente storico90 la discussione sui caratteri delle figure che assunsero il
potere nel passaggio dalla repubblica all’impero nell’antica Roma (Augusto, ma prima ancora
Silla e poi Cesare) ha spesso evidenziato la particolare relazione con la plebe romana e il
non lineare rapporto con le istanze democratiche. In ogni caso, ciò che per noi rileva è la
particolare interpretazione proposta da Vico, che – s’è detto – ci limiteremo qui ad assumere.
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1260.
G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1260.
89 Sul piano più propriamente teorico vedi, per tutti, la penetrante ricostruzione compiuta da C. Schmitt,
La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria (1964), tr. it. a cura di B. Liverani, Bari, Laterza, 1975, p. 222.
90 Sul piano più propriamente storico vedi, per tutti, la nota ricostruzione di L. Canfora, Giulio Cesare. Il
dittatore democratico, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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Nella prospettiva del nostro autore, dunque, la monarchia è configurata come una
democrazia protetta. Ed è questo che lo induce a evidenziare una continuità di sostanza tra
la forma di governo popolare e quella monarchica, unificate entro la medesima età nella più
ampia formula del “Governo Umano”. Entrambe nettamente separate dai “Governi eroici”
della repubblica aristocratica, che rientrano in una diversa età, quella degli eroi.
Ciò che Vico sembra voler evidenziare nello studio delle trasformazioni delle forme di
governo è un doppio movimento: da un lato, l’affermarsi ad un certo punto della storia - nel
passaggio tra i governi eroici e i governi umani - di una rottura, giustificata sulla base della
modifica dei reali rapporti di potere; dall’altro, una sostanziale continuità tra diversi “Governi
Umani” (repubbliche popolari e monarchie), che finisce per prevalere sul mutare delle forme
di governo. Sulla “forma” che fotografa l’assetto dei poteri, prevale la “sostanza” dei rapporti
di dominio, ove ciò che risulta essere determinante è l’affermarsi del principio “d’ugualità”91.
È proprio, infatti, di tutti i Governi dell’età degli uomini il fatto che essi – quale che ne sia la
forma di governo - si caratterizzino perché “tutti si eguagliano con le leggi”, “tutti sien nati
liberi”, “solamente distinti in civil natura”92.

7. Tripartizione o bipartizione delle forme di governo?

7.1. Forma politica e rapporti di dominio
Ad una tripartizione delle forme di governo (repubblica aristocratica, repubblica popolare, monarchia) si affianca dunque una diversa bipartizione (Governi eroici, Governi umani).
Con questa classificazione si accentua la contrapposizione tra forme di governo: mentre la
prima (aristocrazia) è regolata dalla “mente spontanea” e dalla fantasia (caratteri ereditati
dalla fase pre-statale, laddove questi operavano in una condizione di ferinità dominata da
un’autorità monastica, dove – ricordiamo - l’uomo è sovrano nella solitudine93), le altre due
sono governate dalla “mente riflessa” e dalla ragione intellettiva. Una contrapposizione che
vale a separare nettamente le diverse età, quella della fantasia da quella della ragione94, ma,
simmetricamente, rendendo elastiche le distinzioni che operano all’interno di ciascuna di esse.
Come scrive Bobbio “la diade governi eroici e governi umani affianca e in un certo
senso offusca la triade governi aristocratici, popolari, monarchici”95. Vero è che le tre forme
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1172.
G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1172 (questo passo è stato già richiamato per esteso in precedenza alla fine del § 4.5.).
93 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. XCVIII e XCIX,
p. 110 (vedi supra al § 3.2).
94 Cfr. B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 133-134. Vedi anche F. Amerio Sulla vichiana
dialettica della storia, in AA.VV., Omaggio a Vico, cit., pp. 113 ss.
95 N. Bobbio, Vico e la teoria delle forme di Governo, papers, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Conferenza tenuta il 2 ottobre 1976, p. 3 del dattiloscritto.
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di governo sono poste in ordine di successione temporale, ma mentre tra aristocrazia (repubblica eroica) e democrazia (repubblica popolare) c’è un “salto di qualità”, una trasformazione della base sociale (i plebei diventano cittadini), nel passaggio successivo, quello tra
repubblica popolare e monarchia, il passaggio è graduale, si modifica solo la forma politica,
non cambiano invece i rapporti di dominio. Persino la mutazione originaria tra lo stato delle
famiglie, che precede la formazione degli Stati, e le prime repubbliche eroiche è di minore
profondità rispetto a quella tra quest’ultime e le repubbliche popolari. Infatti il passaggio alle
prime forme di governo si definisce attraverso un rafforzarsi delle condizioni di dominio già
esistenti: le famiglie si accordano tra loro per conservare il potere contrastando la ribellione
degli schiavi. La vera rottura è quando le plebi e gli schiavi prendono il potere, nel passaggio
alla forma di governo della repubblica popolare. Si conferma, dunque, anche in tal modo,
l’attenzione di Vico per i reali rapporti di potere.
7.2. Cesura e continuità tra le diverse forme di governo
La forma di governo aristocratica è – per Vico – un unicum, separata dalle altre due e
nella sua visione ciclica una via senza ritorno: “nelle nazioni già fornite di lingue convenute, i
governi mutar si possono da monarchici in popolari ed a rovescio; ma nella storia certa di
tutti i tempi di tutte le nazioni non si legge mai che, in tempi umani e colti, alcun de’ due siasi
cangiato in aristocratico”96.
Pertanto la forma di governo aristocratica non solo è la prima, ma anche la meno stabile, una volta superata e raggiunto il grado superiore di civiltà con l’instaurazione di una
forma di governo diversa (la repubblica popolare) non si torna più indietro. In caso sono le
altre due forme di governo (popolare e monarchica) che possono essere tra loro intrecciate e
si può passare dall’una all’altra senza cadere nel ricorso. Forme di governo unite dagli equilibri sociali, diverse per l’organizzazione del potere.
Sono la lotta per i diritti e il conflitto di classe sottostante che spiegano – dal punto di
vista materiale – tanto la bipartizione, che finisce per sostituirsi alla tripartizione, quanto le
ragioni dei possibili passaggi da una forma di governo ad un’altra: unidirezionale in un caso,
bidirezionale nell’altro.
La contrapposizione tra le condizioni materiali delle persone, in realtà, spiega tutto il
corso della storia e si pone a fondamento delle trasformazioni delle forme di governo. Sin
dalla fondazione della società civile, che è determinata dalla rivolta, dall’ammutinamento dei
famoli che impongono ai padri di famiglia di allearsi tra loro per ripristinare il proprio dominio.
È così che nasce la prima forma di Stato (lo stato familiare) e poi la prima forma di governo
(quella aristocratica)97. Rispetto alle teorie contrattualiste, per Vico la ragione della nascita
della società civile non è dunque da individuare in una convenienza individuale (la tutela della vita come in Hobbes, la salvaguardia dei beni essenziali come in Locke), bensì nella lotta
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Così cfr. G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), Libro II, capo VII, p. 93.
Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1033.
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per i diritti di chi ne è privo. È il conflitto tra le classi, tra patrizi e plebei, all’origine della società civile.
Questo stesso conflitto porterà alle conquiste di forme di governo più evolute nel
momento in cui si riescono ad affermare leggi che assicurino un’eguaglianza e una libertà
dei soggetti un tempo esclusi dalla gestione dei poteri. Alla base delle trasformazioni delle
forme di governo si pone, in effetti, una univoca “degnità”: “che l’uomo soggetto naturalmente
brama sottrarsi alla servitù”98. È questa che muove alla conquista della forma popolare di governo. Questa stessa “degnità” si porrà alla base anche della successiva trasformazione,
quando il popolo per garantire le proprie conquiste e salvaguardare la propria libertà, si affiderà ad un monarca, garante dei diritti di tutti gli uomini governati. Una forma di governo più
evoluta della precedente, perché pone al sicuro i diritti del popolo, sempre a rischio di essere
negati.
Con la monarchia, però, il corso delle nazioni deve considerarsi compiuto. Come è
stato sintetizzato: “andare più oltre non è possibile: possibile è soltanto (…) corrompersi, imbarbarirsi con la ‘barbarie della riflessione’, e ricadere in una sorte di nuova ferinità, per ripassare dipoi a nuova eroica barbarie”99. È qui che si aggancia la teoria dei ricorsi e della
barbarie di ritorno. Prima però di esaminare il “ricorso” cerchiamo di comprendere meglio il
“corso” della storia, le sue leggi eterne, così come emerse nella analisi delle forme di governo.

8. La teoria conflittuale di Vico

8.1. I conflitti sociali come cause del mutamento delle forme di governo
Ciò che è emerso – mi sembra con nettezza – dalla ricostruzione storica effettuata da
Vico è che l’avvicendarsi delle forme di governo è legato al conflitto sottostante e agli interessi materiali delle persone. Verrebbe da dire che la teoria vichiana rappresenta la prima
teoria conflittuale della storia delle forme di governo.
In effetti, il principio del mutamento delle forme di governo discende linearmente dalla
degnità da ultimo richiamata che definisce un’antropologia dell’uomo naturalmente portato a
sottrarsi alla schiavitù100, dunque necessariamente in lotta per i propri diritti (a difesa dei propri privilegi ovvero in nome dell’eguaglianza). È la rivolta dei servi che costringe i padri di famiglia - i potenti - ad unirsi per difendersi e conservare il potere, dando vita ad una repubblica aristocratica e proponendosi come autorità civile. In questa prima forma di governo gli
schiavi hanno la peggio e la repubblica aristocratica conferma la situazione di diseguaglianza, legittimando il dominio dei ricchi e potenti aristocratici sui poveri plebei, anzi in certo mo-
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1033.
B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 222.
100 Vedi supra alla fine del § 7.
99
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do accentuandone il carattere discriminatorio. Ma la “regola del mutamento” continua a scavare (un po’ come la vecchia talpa di Carlo Marx) e sarà ancora una volta la ribellione di coloro che sono sottomessi a determinare il passaggio alla repubblica popolare.
È dunque nei conflitti sociali, nelle lotte di soggetti storici reali (patrizi o plebei) per i
propri diritti, che si devono individuare le cause fondamentali del mutamento delle forme di
governo, ma più in generale in essi risiede il motore della storia. La ragione del passaggio
da una forma di governo ad un'altra è sempre la stessa: è “la rivolta di coloro che sono sottomessi contro coloro che detengono il potere ad esclusivo loro vantaggio, la lotta
dell’oppresso per il riconoscimento dei propri diritti (oggi si direbbe la lotta di classe)”, per
riprendere le chiare parole di Norberto Bobbio 101.
Ciò che viene indicato esplicitamente è il soggetto della trasformazione: l’oppresso, il
quale naturalmente brama sottrarsi alla schiavitù. Ma è anche precisata la “molla del cambiamento” sottostante: il conflitto sociale, quel che Bobbio – con Marx - direbbe oggi essere
la lotta di classe. Scriverà Vico: “le prime Città fondate sopra ordini di Nobili e caterve di plebei” pongono “due contrarie eterne proprietà”. È da questa diseguale conformazione sociale
(“da questa natura di cose umane civili”) che deriva il ruolo delle classi sociali: “de’ plebei di
voler sempre mutar gli stati, come sempre essi gli mutano, e de’ Nobili sempre di conservargli”102.
Il conflitto spiega anche la transizione alla terza forma di governo, quella della monarchica. È il perdurare della contesa tra i diversi interessi dei differenti gruppi sociali, infatti, che
porta alla degenerazione delle libertà (che si traduce in licenza) e fa precipitare la società in
una distruttiva guerra civile tra le fazioni. È allora che il principato (la forma di governo monarchica) si afferma, sulla spinta delle proteste incontrollate e delle degenerazioni della democrazia. In questa prospettiva ha ragione Max Horkheimer quando rileva che per Vico “i
processi sociali non sono affatto i prodotti della libertà umana, bensì risultati naturali
dell’azione cieca di forze antagonistiche”103.
8.2. Una concezione antagonista della storia
Vico in fondo non fa altro che riprendere l’intuizione di Machiavelli, il quale già aveva
indicato come “la lotta di classe tra patrizi e plebei fu una delle cagioni per cui Roma mantenne la propria libertà”. Sebbene per Vico – non può dirsi lo stesso per Machiavelli - tutti i
passaggi di fase della storia, dai mutamenti delle forme di Governo ai più complessi corsi
storici, sono determinati da cause “interne alla stessa società”. È chiaro a Vico – più che non
a Machiavelli - che “la lotta, l’antagonismo, il conflitto non sono da considerarsi fattori distruttivi ma anzi sono da additare come momenti necessari per l’avanzamento sociale”104.
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N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 124.
Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1052.
103 M. Horkheimer, Sul problema della previsione nelle scienze sociali (1933), ora in Id., Teoria critica,
vol. I, a cura di A. Schmidt, Torino, Einaudi, 1974, p. 115.
104 Così N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 130.
102
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Ma il tratto che più vale a distinguere la concezione vichiana da quella machiavelliana
è rappresentato dal modo di intendere l’antagonismo che si poneva a fondamento delle trasformazioni sociali. Mentre per lo scrittore fiorentino il conflitto doveva essere regolato ex
parte principi105, per l’autore napoletano il moto del progresso non poteva che esprimersi
come movimento dal basso (ex parte populi): la rivolta dei famoli nel passaggio dallo stato
familiare alle repubbliche eroiche, i tumulti della plebe nel passaggio dalle repubbliche aristocratiche a quelle popolari106. In questo senso può dirsi che con Vico emerge una compiuta
concezione antagonista della storia107.
Una concezione che somma sia una specifica natura “antagonista” sia un esplicito
carattere “storico”, alla ricerca delle leggi eterne del movimento: ciò vale a contrassegnare la
dialettica vichiana e la sua più complessiva filosofia della storia.
Ed è qui che si affronta uno dei passaggi più controversi dell’interpretazione del pensiero di Vico. Non basta, infatti, ascrivere il pensiero vichiano ad una generica concezione
dialettica, bisogna invece comprendere quale “tipo” di dialettica storica vale a caratterizzare
la “Scienza nuova”.

9. La dialettica della storia: concezioni progressive, negative, aperte

9.1. Le diverse concezioni della dialettica

105

Sul punto G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, Feltrinelli,

2006, p. 25.

106 Cfr. N. Bobbio, Vico e la teoria delle forme di Governo, cit., § 3, p. 7 del dattiloscritto. Diverso è l’uso
che del pensiero dell’autore fiorentino è stato fatto nel corso del tempo: spesso accusato di “iperpoliticismo”, a
volte considerato il precursore dello Stato repubblicano, in altri casi ne è stata fornita un’immagine rivoluzionaria
(sulle diverse letture di Machiavelli vedi, da ultimo, le critiche considerazioni di P.P. Portinaro, Le mani su Machiavelli. Una critica dell’«Italian Theory», Roma, Donzelli, 2018, spec. pp. 35 ss.). Quel che in questa sede unicamente importa evidenziare è che la grandezza di Machiavelli, se da un lato si afferma nella consapevolezza di
una necessaria “rivoluzione nazionale” e nella conseguente necessità di governare il conflitto sociale, dall’altro
l’intera sua opera si qualifica come studio dei processi di formazione della volontà politica collettiva da parte di un
“principe” (dai forti connotati mitici) cui le “moltitudini”, prive di coscienza e identità, si potranno riconoscere. Come
si scrive nel testo, dunque, un conflitto regolato ex parte principi. Esemplare in tal senso la lettura di A. Gramsci,
Quaderno 13 (XXX), 1932-1934. Noterelle sulla politica di Machiavelli, in Id., Quaderni del carcere, vol. III, a cura
di V. Gerratana, Torino, Einaudi, pp. 1555 ss. Conseguente appare la teorizzazione del moderno principe (“il mito-principe [che] non può essere una persona reale, un individuo concreto, può essere solo un organismo”) al
quale si assegnano due essenziali funzioni: a) formare “una volontà collettiva nazional-popolare di cui il moderno
principe è nello stesso tempo l’organizzatore e l’espressione attiva e operante”; b) esprimere una forza giacobina
efficiente in grado di produrre una “riforma intellettuale e morale” (cfr. ivi alle pp. 1558, 1560 e 1561).
107 Sul tema dell’antagonismo come molla della storia in Vico vedi le puntuali osservazioni di D. Pasini,
Diritto, società e Stato in Vico, (rist.), Napoli, Jovene, 1980, p. 226, il quale specifica come grande merito di Vico
sia stato quello di avere indicato, per primo, la lotta come “motore insostituibile” del divenire e del progresso, legata alle esigenze e le aspirazioni di giustizia ed eguaglianza. Ciò spiega “come e perché il Vico si sia tanto soffermato sulla lotta politico-giuridico-sociale tra i patrizi e i plebei in Roma, quale testimonianza paradigmatica della lotta perenne e inesauribile tra chi ha il potere politico della società civile, dello Stato e chi, non avendolo, nel
nome della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza, tende a conquistarselo”.

RIVISTA AIC

347

Volendo semplificare potremmo dire che sono da ritenersi “dialettiche” tutte quelle
concezioni che individuano il progresso storico in base ad un succedersi di affermazioni e
negazioni (tesi e antitesi) che trovano poi il loro superamento (in una sintesi)108. Può essere
però radicalmente diverso il “senso” di questa dialettica.
9.1.1. Dialettica progressiva e filosofia della storia
In una prima accezione la dialettica può essere intesa come “filosofia della storia” nel
significato che questa espressione assunse con gli studi di Johann Gottfried Herder e che si
fonda su una concezione organica dello svolgimento storico, soggetto a leggi assolute e a
priori109. Una visione spiritualizzata che verrà poi assunta e sviluppata da Fichte110 e soprattutto da Hegel111.
In questi casi – vedi Hegel – la direzione del mutamento è progressiva, sino a raggiungere una meta ideale individuata (lo spirito assoluto)112. Ritenere – come a lungo è accaduto - che questa sia la visione della storia e del progresso di Gianbattista Vico appare

108 Pertanto la natura dialettica del pensiero vichiano non può farsi derivare dalla mera adozione di uno
“schema triadico” (secondo cui la storia delle Nazioni attraversa tre età, il cui “corso” è esaminato in base a successive tripartizioni che spaziano in tutto il campo della conoscenza: vedi il libro IV della Scienza Nuova del 1730
e del 1744). Confuta questa “tesi comune” F. Amerio, Sulla vichiana dialettica della storia, cit., pp. 117 s., il quale
rileva come, isolatamente assunto, il ritmo ternario esercita nella sistematica vichiana solo una funzione pratica e
non teorica, inidoneo dunque in sé ad esprimere davvero una qualsiasi visione dialettica. Non sembra però convincere neppure l’interpretazione di una vichiana “dialettica diadica”, che si fonda sul dualismo “spontaneità e
riflessione”. Non fosse altro per le conseguenze che si vogliono far discendere da tale scansione entro una prospettiva di natura trascendentale: sarebbe la provvidenza divina, che “dal di fuori” produrrebbe l’unità e dispiegherebbe il progresso della storia (vedi la ricostruzione svolta da F. Amerio, Sulla vichiana dialettica della storia, cit.,
p. 126 e p. 134). Come vedremo al prossimo § 10, la “provvidenza” vichiana ha invece una natura immanente ed
opera “dal di dentro”, consegnando all’uomo in conflitto le chiavi del proprio progresso ovvero la responsabilità
della caduta nel regresso della barbarie della riflessione.
109 J. G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1791), tr. it. a cura di V. Verra, Bologna,
Zanichelli, 1971. Su cui vedi P. Pénisson, Johann Gottfried Herder. La raison dans les peuples, Les Editions du
Cerf, Paris 1992, il quale se, da un alto, scrive di “affinités spontanées” tra Herder e Vico (vedi p. 8), dall’altro,
riconosce che se si “imaginez quelque méthode contraire en tout à celle qui a été suivie par Vico, ce sera celle de
Herder” (p. 232).
110 J. G. Fichte, I tratti fondamentali dell’epoca presente (1806), tr. it. a cura di A. Carrano, Milano, Gerini
e Associati, 1999. Su cui vedi R. Picardi, Il concetto e la storia. La filosofia della storia di Fichte, Bologna, il Mulino, 2009, spec. pp. 209 ss., la quale opportunamente rileva, oltre alle evidenti continuità con le idee di Herder,
anche la distanza polemica con le concezioni patriarcali dell’ordine politico sostenute dagli esponenti del conservatorismo romantico.
111 Vedi, in particolare, G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, voll. I - IV, tr. it di G. Calogero e
C. Fatta, Firenze, La Nuova Italia, 1941-1963.
112 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito (1807), vedi la tr. it a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi,
2008, spec. pp. 291 ss. e 517 ss. Per Hegel – com’è noto - la storia è “teodicea”, ovvero rivelazione dell’occulto
“piano di Dio”, che solo sublimandosi diventa sé stessa (vedi G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, cit.,
vol. I (La razionalità della storia), p. 30 e pp. 65 s. Sul punto vedi anche P. Piovani, Filosofia e storia delle idee,
Bari, Laterza, 1965, pp. 103 ss. e pp. 142 ss.). In quest’opera di “sublimazione” il procedimento dialettico della
storia si tramuta in una “autocontemplazione del Logos perché concettualizzazione del Mondo” (così P. Piovani,
Vico senza Hegel, cit., p. 572). Un tipo di dialettica che assorbe entro la filosofia i fatti della vita e che riposa su se
stessa. Esattamente il contrario di quella storicizzazione della filosofia che è alla base della teoria della conoscenza di Vico.
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solo – come ha scritto Emilio Betti - un “cliché tradizionale”113. Ancor più chiaro sul punto è il
giudizio espresso da Giuseppe Capograssi: “se Vico (come dicono) ha scoperto la storia
come sviluppo, la storia che si forma da sé, la storia provvidenziale, questo Vico non ha nulla
da dirci” 114. Eppure l’interpretazione di Vico come precursore di Hegel a cui si deve una prima formulazione della dialettica dello spirito è stata autorevolmente sostenuta, prima in Europa da Victor Cousin115, poi in Italia da Bertrando Spaventa116, Benedetto Croce117, Fausto
Nicolini118, Giovanni Gentile119, sino a diventare un canone interpretativo indiscusso. Ma Vico
non è quello che ci è stato spesso e per lungo tempo raccontato, o almeno non è stato solo
quello. Egli “è uno strano pensatore [che] ha colto la semplicità dell’essenza della vita, ma
con tutta l’infinita complicazione che la vita presenta”120. Proprio questa tensione nei confronti della complessità e contraddittorietà degli eventi rende la filosofia della storia di Vico per
nulla univoca e progressiva, bensì di fatto inattendibile.
La concezione storica vichiana sconta, infatti, un’imperfezione assiomatica, ed è questa un’imperfezione “necessaria” 121. È nella tensione non riducibile tra principi e fatti, tra vero
e certo, tra regola e fenomeno che la storia dell’umanità si dipana. L’imperfezione assiomatica non esprime dunque un’insufficienza, bensì una ricchezza dettata dalla materialità e imprevedibilità dello sviluppo storico. Ha ragione Fulvio Tessitore122 quando rileva che in Vico
le prove filosofiche, ma anche l’intera sua filologia, che definisce le regole della vita sociale e
i confini dell’umana ragione, curvano sempre di più verso le prove storiche; queste non possono essere che le ultime e decisive poiché è ad esse che è affidata la conclusione logica
del discorso. L’elogio di un metodo scientifico che afferma la centralità dell’osservazione costante dei fatti123 si costruisce attorno alla polemica contro ogni predeterminazione nel desti-

113 E. Betti, I principi di Scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell’interpretazione storica (1957), ora in
Id., Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, Milano, Giuffrè, 1991, p. 459.
114 G. Capograssi, L’attualità di Vico (1943), ora in id., Opere, vol. IV, Milano, Giuffré, 1959, p. 398 (corsivo mio).
115 V. Cousin, Cours de philosophie. Introduction à l’histoire de la philosophie, Bruxelles, Luis Hauman,
1836, Lezione 11, pp. 327 ss. È stata formulata anche l’ipotesi che Hegel stesso abbia conosciuto il pensiero di
Vico tramite Victor Cousin del quale era buon amico: vedi B. Croce, Bibliografia vichiana accresciuta e rielaborata
da Fausto Nicolini, Napoli, Riccardo Riccardi Editore, 1947-1948, vol. I, pp. 497 ss. e vol II, pp. 539 ss.
116 B. Spaventa, la filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea (1862), a cura di A. Savorelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 81 ss.
117 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 254, ma passim. Vedi anche Id., Saggio sullo Hegel,
IV ed., Bari, Laterza, 1948, pp. 49 ss.; Id., La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, III ed., 1939, pp.
58 ss.
118 F. Nicolini, Introduzione, in G.B. Vico, La Scienza Nuova giusta l’edizione de 1744 con varianti
dell’edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite e corredata di note storiche, a cura di F. Nicolini, Parte I, Bari, Laterza, 1911, p. LXXII, in piena adesione con le tesi di Benedetto Croce.
119 G. Gentile, Studi Vichiani (1927), ora in Id., Opere complete, vol. XVI, Firenze, Sansoni, 1968, p. 131
120 G. Capograssi, L’attualità di Vico, cit., p. 398.
121 Cfr. V. Vitiello, Vico nel suo tempo, saggio introduttivo in G. B. Vico, La nuova scienza. Le tre edizioni
del 1725, 1730 e 1744, cit., p. CXXV ss.
122 Cfr. F. Tessitore, Senso comune, teologia della storia e storicismo in Giambattista Vico, in AA.VV.,
Pensar para el nuevo siglo. Vol. 2: Giambattista Vico y la cultura europea. Atti del Convegno internazionale (Sevilla, 4-9 ottobre 1999), a cura di E. Hidalgo Serna – J.M. Sevilla – J. Villalobos, Napoli, La Città del Sole, 2005,
pp. 562-563.
123 Una aderenza ai fatti che, in relazione alla ricerca con il vero, si pone come condizione essenziale di
una “scienza” e della stessa possibilità di “conoscenza” umana, distinta dalla conoscenza divina: G.B. Vico, De
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no delle nazioni, scontando il limite della mente umana che è propria del pensiero (cogitatio)
rispetto alla divina intelligenza (intelligentia) 124. La storia non sopporta dunque “a priori”. Nulla lega il pensiero vichiano all’idealismo spiritualista herderiano125.
9.1.2. Dialettica negativa e teoria critica
In verità il pensiero vichiano non può neppure ascriversi all’altro polo delle interpretazioni dialettiche della storia. Quelle secondo le quali l’uso della dialettica è essenzialmente di
natura “negativa”, ovvero vale a evidenziare esclusivamente le contraddizioni del reale, non
potendosi determinare per via logica uno sviluppo storico126.
Tale prospettiva si pone a fondamento di una teoria critica della società, la quale si
preoccupa di riflettere sulla “vita offesa” e si propone di contrastare la “totalità del dominio”127. È un sistema filosofico e una modalità di pensiero che, pur operando entro una dimensione propriamente dialettica, ha lo scopo di superarne la valenza affermativa, “senza
perdere neanche un po’ di determinatezza”128. Pensare dialetticamente, secondo questa
prospettiva, significa guardare alle contraddizioni, eliminando però la necessità della conciliazione degli opposti. Una rinuncia all’universale, al télos, ad ogni assoluto della ragione,
che contrassegnano la dialettica idealista, da Platone ad Hegel. Una privazione della dimensione totalizzante che appare necessaria se si vuole volgere lo sguardo a ciò che normal-

antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres (1710), a cura di F. Lomonaco,
Pomigliano D’arco, Diogene Edizioni, 2013, pp. 23 ss. (sul punto vedi anche infra al § 10.3).
124 Cfr. G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit.
p. 25. Solo Dio – scriverà Vico – può conoscere perfettamente (intelligere), all’uomo è dato solo pensare (cogitare). “Dio infatti raccoglie tutti gli elementi delle cose, estrinseci ed intrinseci, in quanto li contiene e dispone; invece la mente umana, in quanto limitata, e in quanto sono fuori di lei tutte le altre cose che non siano essa stessa,
può soltanto andare ad accozzare gli elementi estremi delle cose, senza mai collegarli tutti. Pertanto è partecipe
della ragione, non padrona” (così, G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus
eruenda libri tres, cit. pp. 25 e 27).
125 Un confronto a distanza tra Vico ed Herder è tentato da Isaiah Berlin, Vico ed Herder, cit. In
quest’opera, però, i due autori sono separatamente esaminati, ciascuno entro la propria dimensione; gli stessi
punti di contatto indicati tra i due si riducono ad una generica comune avversione alla dogmatica del tempo e al
momento razionale-illuministico, con una forte capacità di anticipazione dei temi. Sempre sul rapporto tra Vico e
Herder vedi anche in precedenza E. Auerbach, Vico und Herder, in Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, X, 4, 1932, pp. 671 ss.; nonché V. Verra, Linguaggio, storia e umanità̀ in Vico e
in Herder, in Omaggio a Vico, cit., pp. 333 ss.; G. A. Wells, Vico and Heder, in AA.VV., Gianbattista Vico. An International Symposium, cit., pp. 93 ss. Non minore la distanza che separa la dialettica storica vichiana da quella
fatta propria da Hegel, su cui vedi P. Piovani, Vico senza Hegel, in Omaggio a Vico, cit., p. 551 ss.; nonché F.
Amerio, Sulla vichiana dialettica della storia, cit., pp. 115 ss.
126 T.W. Adorno, Dialettica negativa (1966), tr. it. a cura di S. Petrucciani, Torino, Einaudi, 2004. Su cui
S. Moravia, La filosofia e il suo ‘altro’. La riflessione metafilosofica di Adorno in Dialettica negativa, in Id., Adorno.
Filosofia dialettico-negativa e teoria critica della società, Milano, Mimesis, 2004, pp. 105 ss. Un serrato confronto
tra la dialettica progressiva definita dal sistema hegeliano e il pensiero dialettico “negativo di per se stesso” è
proposto da H. Marcuse, Ragione e rivoluzione. Hegel e il sorgere della “teoria sociale” (1954), tr. it. A. Rizzo,
Bologna, il Mulino, 1997, ove si evidenzia che la funzione della dialettica negativa – assunta come strumento di
teoria sociale – consista essenzialmente nel dimostrare la necessità di un “crollo catastrofico dello stato di cose
stabilito”, senza alcuna concessione all’idealismo ritenuto un mero “rifugio dalla realtà” (vedi a p. 46).
127 Cfr. T.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa (1951), tr. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 2015.
128 T.W. Adorno, Dialettica negativa, cit., p. 3.
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mente sfugge all’analisi e che appare invece essenziale se si vuole giungere ad una ricostruzione critica della società reale129. Per questa via si giunge certamente a dare una centralità ai fatti130, non lasciati a sé, bensì interpretati secondo una prospettiva etica (secondo
alcuni però scontando un forte disincanto e la fine dell’utopia)131. Al contempo, però, rinunciando definitivamente a dare un’interpretazione al corso della storia. Ed è quest’ultimo profilo che rende inconciliabile la dialettica negativa con la prospettiva vichiana, che si mostra alla
ricerca, invece, delle leggi, delle forze, dei soggetti, delle forme, dei fatti, che, nel loro complesso intreccio, segnano il mutamento e definiscono il “corso” della storia.
La teoria critica – e la dialettica che la sorregge – ha una intrinseca natura “antisiste132
ma” e una forte valenza demistificatoria di ogni universale, di ogni tradizione consolidata;
essa opera come una critica dell’ideologia priva di una univoca prospettiva di emancipazione, fondamentalmente con il fine di portare alla luce le ambiguità e la forza di dominio delle
strutture sociali più profonde, soprattutto d’ordine culturale133. Certamente – così come Vico
– riportando la dialettica alla materialità del mondo, privata dello spirito mediante la rinuncia
di ogni a priori o predeterminazione logica della storia. Tuttavia, tale visione critica finisce per
bastare a sé stessa e, in ultima analisi, per perdere ogni rapporto “con la trasformazione del
mondo”134. Una visione spesso accusata di essere apocalittica e catastrofica, compiaciuta
del proprio radicalismo135, ma che – soprattutto – rende la dialettica storica priva dei soggetti
del cambiamento. Così finendo per rimuovere definitivamente il “sociale”136, sostituito, come

129 T.W. Adorno, Minima moralia, cit., p. 178, ove si ritiene essenziale guardare “ai prodotti di scarto e ai
punti ciechi che sono sfuggiti alla dialettica”.
130 T.W. Adorno, Dialettica negativa, cit., p. 128 (“La soggettività, il pensiero non dovrebbe essere spiegato a partire da sé, ma dal fattuale, in particolare dalla società; però l’oggettività della conoscenza a sua volta
non ci sarebbe senza il pensiero, la soggettività”).
131 La dimensione etica della teoria critica emerge con un afflato utopico in H. Marcuse, La liberazione
dalla società opulenta, in AA.VV., Dialettica della liberazione. Integrazione e rifiuto della società opulenta, Torino,
Einaudi, 1969, pp. 177 ss. Ma vedi, dello stesso autore, il vivace dibattito sul tema pubblicato nel volume La fine
dell’utopia, Bari, Laterza, 1968.
132 Cfr. T.W. Adorno, Dialettica negativa, cit., pp. 3-4.
133 Cfr. M. Horkheimer - T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo. Frammenti filosofici (1944), tr. it. a cura
di R. Solmi, Torino, Einaudi, 2010, pp. 126 ss.
134 Questa la critica mossa – dall’interno della scuola di Francoforte - da Alfred Sohn-Rethel alla prospettiva formulata da Theodor W. Adorno con la sua dialettica negativa. Si rischierebbe in tal modo una vera e propria
eterogenesi dei fini. Si chiede, infatti, Sohn-Rethel come possa la dialettica negativa - che pure “vorrebbe liberare
la dialettica” - non avere “alcun rapporto con la trasformazione del mondo”, ne conseguirebbe che “le forme del
pensiero non sarebbero determinate dall’essere sociale e quindi saremmo tornati all’idealismo dialettico”. Per
concludere poi con uno sconsolato: “senza risposte a queste domande non so quasi più raccapezzarmici”. Nella
sua risposta all’osservazione critica di Sohn-Rethel, lo stesso Adorno riconosce: “le questioni che Lei solleva sono troppo difficili perché io le voglia anche solo toccare in una lettera che scrivo in mezzo alla calca”, aggiungendo unicamente un pessimistico commento, sulla scia di una massima di Grabbe, “perché niente, se non la disperazione, ci può sollevare”. Vedi T.W. Adorno – A. Sohn-Rethel, Carteggio 1936 – 1969, tr. it. di L. Garzone, Manifestolibri, 2001, p. 166 (lettera n. 43 di Sohn-Rethel e Adorno) e p. 168 (lettera n. 44 di Adorno a Sohn-Rethel).
135 Sul punto vedi C. Galli, Introduzione, in M. Horkheimer - T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, cit.
p. XXII. Oltre a quelle indicate nel testo sono anche frequenti i rilievi rivolti alla teoria critica di sovrastrutturalismo,
nonché appare assai dibattuta la questione del rapporto con il marxismo: su tali aspetti vedi S. Moravia, Adorno.
Filosofia dialettico-negativa e teoria critica della società, cit., p. 35 ss.
136 Sul punto vedi A. Honneth, Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas
(1986), tr. it. di M. T. Sciacca, Bari, Dedalo, 2002, pp. 115 ss., il quale ritiene che, nell’ambito della scuola di
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unico orizzonte possibile, dal “salto” nell’utopia137. Una “fuga dal mondo” in fondo speculare a
quella idealistica dello spiritualismo hegeliano138. Per questo una prospettiva dialettica che si
dimostra inconciliabile con una concezione – come quella vichiana - che si propone di ricondurre l’“antagonismo” sociale entro una sua specifica dimensione “storica”, alla ricerca delle
leggi eterne del movimento.
9.1.3. Dialettica aperta e teoria generale dell’interpretazione storica
Più correttamente, la dialettica di Vico si presenta come una teoria generale
dell’interpretazione storica139, ove la dinamica degli opposti si pone certamente alla base dello sviluppo, ma è l’antitesi più della tesi a muovere al cambiamento. Egli, in sostanza, enfatizza in particolare la funzione antagonistica, contrappositiva, esercitata dalle forze in lotta
per i diritti che si pongono alla base del mutamento. Una dialettica storica che non può dirsi,
dunque, puramente “negativa”, poiché essa si pone alla base delle leggi del mutamento storico. Non può però neppure dirsi “progressiva”, poiché lo sviluppo della storia non è lineare.
Vico riconosce che il corso degli eventi può produrre diverse soluzioni. Il suo metodo
dialettico sconta variazioni possibili, mutamenti improvvisi, esiti multipli. La storia, agìta dagli
uomini tra loro in lotta per la conquista di diritti, può non seguire il corso voluto; il fatto può
senz’altro prevalere sul vero. Certo, la storia non può essere intesa come una semplice raccolta di episodi, pura erudizione; per assumere un “fondamento”, ovvero per assumere i caratteri propri della “Scienza nuova”, deve riuscire ad elevarsi dal contingente per cogliere
quei principi universali ed eterni che devono essere propri di ogni scienza. Ma proprio perché
alla base della conoscenza si pone il controverso rapporto tra verum e factum, ciò comporta
che “la storia come scienza dovrà essere insieme scienza del particolare, del dato, del certo
e scienza dell’universale, del vero, dei principi assoluti del divenire storico”140. Se non si può
dunque rinunciare a ricercare quei principi cui ancorare le ragioni del progresso storico, si
deve ammettere che questi principi possono però subire interruzioni, sconfitte, cadute. In
fondo l’assenza di linearità del progresso storico è dimostrata per tabulas dalla possibilità
incombente, ma non predeterminata, del “ricorso”141.
Entro questo contesto, il tipo di dialettica storica di Vico non può che definirsi “aperto”:
i mutamenti delle forme di governo non sono rette da una progressione o una logica sistematica astratta; esse seguono invece le complesse leggi del conflitto interno, e a queste bisogna guardare per comprendere il loro mutamento.

Francoforte, una riscoperta del sociale avverrà in seguito grazie agli studi di Habermas, e ancor più, fuori da questa prospettiva teorica, con gli studi di Foucault.
137 Un progetto utopico che - è opportuno precisare - si afferma su un piano “extrastorico”: cfr. H. Marcuse, La fine dell’utopia, cit., p. 11.
138 Sul punto ancora C. Galli, Introduzione, cit., p. XXI.
139 Così E. Betti, I principi di Scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell’interpretazione storica, cit., p.
461.
140 P. Rossi, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, X ed., Milano, Rizzoli, 2008, p. 24.
141 Vedi infra al § 11.
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Come si concilia tale visione aperta con il ruolo decisivo che Vico assegna alla provvidenza?

10. La provvidenza tra vero e fatto

10.1. Una provvidenza ragione immanente della storia
Un passaggio determinante per intendere le leggi del mutamento delle forme di governo entro questa prospettiva di dialettica aperta è dato dalla comprensione della funzione
realmente esercitata dalla “provvidenza divina” nel corso delle vicende umane.
In sostanza è necessario verificare come si debba interpretare quel principio che secondo Vico si pone a fondamento della Scienza nuova per spiegarne il mutamento: la storia
– scriverà - deve essere intesa come “teologia civile e ragionata della provvidenza divina”142.
Si potrebbe ritenere che, in tal modo, Vico abbia voluto affidare al divino il mutamento storico, privando di forza materiale le leggi eterne che pure vengono da lui individuate in base ai
fatti concreti che sono posti a giustificazione dei passaggi da una forma di governo ad un'altra. Una prospettiva fideistica della provvidenza propugnata a lungo, sebbene con diversità
d’accenti, dalla critica d’ispirazione cattolica, letture che hanno teso a scollegare l’uomo attore del proprio destino dal processo e dalle dinamiche storiche reali143.
Basta però esaminare il senso proprio attribuito alle parole e dar loro collocazione entro il complessivo sistema vichiano per comprendere come, viceversa, anche il ruolo effettivamente svolto dalla provvidenza ci consegni una dinamica del tutto immanente del mutamento storico.
Per quanto “divina”, infatti, la provvidenza di Vico non potrà mai essere considerata
esterna o estranea alla storia dell’uomo. La natura “sociale” è dichiarata: la provvidenza è
proposta come una “teologia civile e ragionata”, che opera come criterio di giudizio, senza
avere invece una sua autonoma capacità di indirizzare gli avvenimenti che non possono essere da essa creati. Una provvidenza che si manifesta come ragione immanente della storia.
10.2. Vero, falso, verosimile

142

G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 786. Su questa nota formulazione vedi le condivisibili osservazioni di N. Abbagnano, Storia della filosofia. Vol. III (Il pensiero moderno: da Cartesio a Kant), Novara
- Roma, Istituto Geografico De Agostini - Gruppo Editoriale l’Espresso, 2006, pp. 286 – 289, il quale evidenzia
due importanti aspetti della concezione della provvidenza vichiana: anzitutto che “l’azione della provvidenza non
è un intervento esterno, diretto a correggere miracolosamente le aberrazioni e gli smarrimenti dell’uomo”; inoltre
come la provvidenza sia “norma ideale cui il corso degli eventi non si adegua mai perfettamente” (p. 287, corsivo
aggiunto). Sul punto vedi anche P. Rossi, Introduzione, cit. p. 27.
143 Vedi, entro questa prospettiva, lo studio esemplare di F. Amerio, Introduzione allo studio di G.B. Vico,
Torino, Società Editrice Internazionale, 1947, pp. 246, ma passim. Sul punto, per altre considerazioni, vedi quanto rilevato supra alla nota 108.
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D’altronde, già nel De ratione144 Vico, in polemica con Cartesio, aveva escluso la
possibilità di giungere al vero geometrico, limitando la conoscenza dell’uomo al verosimile. È
in quest’opera - “il vero atto di nascita della filosofia vichiana”145 - che egli studia le possibilità e i limiti della conoscenza umana, giungendo alla conclusione che essa è manchevole:
“tutto ciò che all’uomo è dato conoscere è, al pari dell’uomo stesso, finito ed imperfetto”146.
Ciò che deve essere curato è, dunque, il “vero quale appare”; ciò che deve essere perseguito è “l’onesto quale tutti approvano”147 .
Il concetto di verità viene così legato all’idea di “senso comune”, spingendo la ricerca
dell’uomo verso la sperimentalità e connettendo il vero al verosimile148 tramite la mediazione
del consenso conseguito149. Il commune hominum iudicium “è il modo di riconoscere, in
ognuno degli stadi successivi della società civile, la funzione del «certo»”150. Una verità mediata dal discorso che porterà Vico a recuperare la logica aristotelica, ma più in generale la
sensibilità della retorica nell’antica Grecia151, che egli svilupperà soprattutto nelle sue Institutiones oratoriae152.
Ciò riflette, in tutta la sua delicatezza, il problema della soggettività della conoscenza,
la quale può legittimamente utilizzare più mezzi di comprensione. Una strana “verità”, composta da dubbi, probabilità, verosimiglianze, contro-verità, verità-critiche153. In tal modo il
“senso comune” diventa “non soltanto il principio oggettivo dello sviluppo storico, ma, al tempo stesso, il fondamento soggettivo di una comprensione della storia”154. Sebbene, almeno
nel De ratione, sembra prevalere lo scetticismo del pensatore napoletano. Una sostanziale
polverizzazione del certo prodotta dall’assenza di una differenza ontologica tra vero e fal144

G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione (1709), a cura di A. Suggi, Pisa, ETS, 2010.
Così B. De Giovanni, Topica e critica, in Il Pensiero. Rivista di Filosofia, 2002, n. 1, p. 31.
146 G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cit., p. 25.
147 G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cit., p. 71.
148 Un verosimile che non si contrappone alla verità, bensì ne è la sua forma relativizzata e problematica
(cfr. De nostri temporis studiorum ratione, cit., pp. 37 ss.).
149 Sull’uso “polemicamente anticartesiano” del principio di senso comune da parte di Vico vedi G. Semerari, Intorno all’anticartesianesimo di Vico, in Omaggio a Vico, cit., pp. 211 ss.
150 Così G. Calabrò, Le forme di governo in Gianbattista Vico, in Giornale di Storia Costituzionale, n. 1,
2001, p. 59.
151 Vedi M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, a cura di J. Pearson e A. Galeotti, Donzelli
1998. Tuttavia, mentre per Vico il rapporto tra discorso e verità è “trattato come problema del consenso espresso
da una maggioranza a ciò convinta con mezzi oratori” (così G. Crifò, Introduzione, in G.B. Vico, Institutiones oratoriae, cit., p. LXX), nell’antichità classica la verità invece è essenzialmente intesa come “pratica discorsiva del
parlar franco” (parresia), vedi in proposito, oltre al testo appena richiamato, anche le più estese considerazioni
svolte in M. Foucault, Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983), tr. it. a cura di M.
Galzigna, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 49 ss., ma passim.
152 Cfr. G.B. Vico, Institutiones oratoriae, cit. È in queste Lezioni - scritte nel 1741, ma frutto di una riflessione lunga la sua intera vita - che Vico svilupperà la sua polemica contro Cartesio, contrapponendo al metodo
matematico-deduttivo della scienza, un metodo retorico fondato sull’eloquenza, esaltando il ruolo della fantasia e
dell’ingegno della poesia, tramite cui si può pervenire al verosimile. Sull’importanza attuale della retorica vichiana
per il giurista vedi le equilibrate considerazioni di A. Giuliani, Intervento, in Retorica e filosofia in Gianbattista Vico,
cit., p. 99 ss.; nonché, sulla medesima scia, G. Repetto, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa,
Jovene, 2011, pp. 86 ss. e Id., Il metodo comparativo in Vico e il diritto costituzionale europeo, in Rivista Critica di
Diritto Privato 2009, pp. 295 ss.
153 Sul punto vedi, M. Sanna, Vico, cit. p. 38-39.
154 Così, G. Calabrò, L’uomo nuovo di Vico, in Stato, Autorità, Libertà. Studi in onore di Mario D’Addio, a
cura di L. Gambino, Roma, Aracne, 1999, p. 127.
145
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so155. Contro la ragione cartesiana Vico contrappone l’ingegno, alla critica preferirà la topica,
osservando come la conoscenza umana sia limitata alla comprensione dei fenomeni e che
pertanto essa non può che essere imperfetta.
Un relativismo epistemologico è alla base della conoscenza, non potendo questa
sfuggire alla molteplicità, non foss’altro perché il suo oggetto non potrà mai essere ridotto ad
uno. Non la rinuncia al rigore della scientia contrapposta ad una vaga esaltazione
dell’humanitas, bensì un polemico rifiuto della cartesiana metafisica del vero, dove “le parti
sono disposte prima ancora che la ricerca abbia inizio”, ed a favore di una ricerca di una
scienza che costringa “a passare da una esperienza in continua costruzione di sé”156. È così
che “tra vero e falso s’insedia il verosimile, cioè lo spazio del senso comune (…) Ciò rende
possibile tra l’altro far uso della fantasia”157. Una varietà di soluzioni che comprende
un’alternatività di esiti. Vico così sintetizza la sua originaria prospettiva scettica: “Tutto ciò è
derivato da qui: che il vero è uno solo, i verosimili molti, i falsi infiniti”158. In questa sua prima
opera filosofica il suo intento è quello di contrastare il razionalismo geometrico cartesiano,
pertanto rimane ancora sullo sfondo la prospettiva più propriamente teologica. Il ruolo della
provvidenza - e più in generale del divino – troverà una sua compiuta formalizzazione solo in
seguito.
10.3. Tra vero e fatto
È nel De antiquissima159 che Vico separa definitivamente la conoscenza divina da
quella umana. A quest’ultima è riservato il fare umano; mentre è esclusa ogni possibilità che
l’uomo possa conoscere la natura, come è impossibile avvicinarsi al soprannaturale, due
ambiti che appartengono solo a Dio. È il nesso - controverso ma pur sempre necessario - tra
vero e fatto che impone la separazione netta ed incolmabile tra conoscenza umana della storia e conoscenza divina della natura. Dio conosce il mondo perché ne è il creatore, l’uomo
può conoscere soltanto il mondo che è in grado di costruire, ovvero il mondo della storia.
“Pertanto, mentre il vero divino è quello che Dio dispone e genera nel momento stesso in cui
conosce, il vero umano è quello che l’uomo compone e fa nel momento stesso in cui lo apprende”160. I fatti fisici, sebbene non possono essere provati, si possono però conoscere per
via di una ricerca sperimentale. Nel De antiquissima per Vico il pensiero non può produrre

155

Cfr. M. Sanna, Vico, cit. p. 39.
Cfr. B. De Giovanni, Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura napoletana del primo Settecento, in Omaggio a Vico, cit., p. 165 (da cui sono tratti i brani riportati).
157 Così, M. Sanna, Vico, cit. p. 123. L’uso della fantasia non separato da quello della ragione è un tema
di fondo del pensiero vichiano (vedi ivi, p. 9 e passim). Entro questa prospettiva vedi in precedenza I. Berlin, Vico
ed Herder. Due studi sulla storia delle idee, cit.; nonché D. Ph. Verene, Vico’s Philosophy of Imagination, in Vico
and Contemporary thought, a cura di G. Tagliacozzo, M. Mooney, D. Ph. Verene, London, MacMillan Press,
1980, pp 20 ss., il quale evidenzia come in Vico sia la fantasia che conferisce all’uomo la possibilità di fare il proprio vero. Una fantasia della conoscenza che nella Scienza Nuova assumerà le forme della sapienza poetica (cfr.
G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), libro II, cit., pp. 907 ss.).
158 G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cit., p. 45.
159 G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit.
160 G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia, cit, p. 27.
156
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vera scienza, può solo raggiungere la “coscienza”161, a condizione però che l’indagine sulla
natura delle cose, non potendo aspirare ad essere raggiunta162, si mantenga rigorosamente
legata al complesso rapporto tra il vero e il fatto, poiché si può intendere solo quanto si fa163.
10.4. Interpretare il passato, rendere possibile il futuro
La piena consapevolezza dei limiti della conoscenza e del fondamento storico e materiale della scienza sarà da Vico compiutamente manifestata nella sua opera più matura. In
effetti, pur rimanendo sempre fermo il necessario rapporto tra vero e fatto, tale nesso appare
assai più controverso di quanto solitamente non si evidenzi indicando la mera coincidenza
tra i due termini. Così, mentre solo a Dio appartiene la vera e completa conoscenza della
natura, il campo dell’umano è quello ben più limitato e incerto definito dalla tensione tra vero
e fatto. Due poli tra loro magnetici, ma che finiscono per determinare una moltitudine dei veri.
Da ciò discende non solo - come aveva indicato nel De ratione - che è il verosimile, ben più
del vero, il campo della conoscenza umana, ma anche che non si può conseguire una conoscenza assoluta dei fatti.
È proprio nel momento in cui si definisce la Scienza nuova - e si pone dunque a fondamento della conoscenza l’interpretazione della storia - che scopriamo che anche il pensare ha un suo limite. Come scriverà Vico: “or’ appena intender si può, affatto immaginar non si
può, come pensassero i Primi Uomini” 164. Dunque, la storia, anche quella lontanissima dei
primi uomini, può certamente essere ‘oggetto’ della nostra indagine, ma non può essere immaginata bensì solo intesa165. Non serve in sé, né può essere ripercorsa, ma può far intendere il presente e il corso della storia.
Ed è per questo che la storia ideal-eterna (le leggi del mutamento) non deve preoccuparsi tanto della filologia166, quanto della filosofia167, ovvero di dare senso al presente in-

161 La coscienza è, infatti per Vico, cosa diversa dalla scienza. Lo scettico non dubita di pensare, ma
“tiene ad affermare che la sua certezza di pensare è coscienza, non scienza”: così G.B. Vico, De antiquissima
Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit., p. 59.
162 “L’uomo (…) quando si accinge a investigare la natura delle cose, si accorge infine di non poterla in
alcun modo raggiungere non avendo in sé gli elementi da cui sono costituite le cose, e capisce che ciò dipende
dai limiti della sua mente (giacché tutte le cose sono fuori di lui)”: così G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit., p. 39.
163 “Da quanto si è finora dissertato, si può senz’altro concludere che il criterio e la regola del vero consiste nell’averlo fatto”: così G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri
tres, cit., p. 47.
164 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 919.
165 Sul rapporto tra immaginare e intendere in Vico vedi M. Sanna, Vico, cit., spec. p. 9 ss.
166 La filologia vichiana è stata assai criticata in base alla constatazione che in essa i fatti su cui si definisce e le ricostruzioni storiche cui perviene sono tutte contestabili (vedi infra alle note 206 e 207). Una “filologia”,
dunque, assai poco “filologica”. Ciò non toglie però che è in base alla ricostruzione dei fatti, compresi nella loro
complessità, che egli edifica la sua Scienza, nonché perviene a concepire una forma di società. Quella di Vico
appare pertanto una sorta di filologia sociale, la quale, legata alla filosofia (vedi nota successiva), si pone alla
base della conoscenza storica e delle leggi del mutamento. È in questi limiti che deve intendersi la stretta corrispondenza tra un “vero”, che può essere assunto anche solo come verosimile, e il “fatto”, per come inteso dalla
mente umana.
167 La relazione tra filosofia e filologia, nella sistematica vichiana, è assai complessa. Essa certamente
non si pone in termini di separazione. Anzi può ben dirsi che la novità di Vico rispetto alla pratica filosofica – ma
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terpretando il passato per rendere possibile il futuro. In particolare è nella responsabilità
dell’interprete delle leggi della storia quella di comprendere il presente in base ad una ricostruzione mitica del passato168, che sia poi in grado di proiettare la storia dell’uomo verso un
percorso “possibile” – ovvero conforme alle leggi eterne - sebbene giammai operando entro
una direzione predeterminata. Come è stato ben scritto: “Rendere possibile il futuro è responsabilità del presente”169 .
Tanti “veri” possono scaturire dai “fatti” a secondo dell’interpretazione di questi compiuta dall’uomo attraverso la propria immaginazione. Una sapienza poetica legata alla fantasia, senz’altro; ma anche una sapienza che non può operare fuori dalla storia, l’unico territorio di conoscenza dell’uomo. Inoltre – e questo è il passaggio decisivo – poiché è nella tensione complessa ma non aggirabile tra vero e fatto che si sviluppa la dinamica della storia,
nessuna predeterminazione può essere assunta come oggetto o ipotesi di riflessione neppure filosofico, sebbene non può neppure concepirsi una mera casualità degli avvenimenti e
dello sviluppo di essi. Non può infatti concepirsi per l’uomo un “fatto” che non sia espressione di uno tra i tanti “veri” possibili. La storia creata dagli uomini si mostra come una realizzazione di senso, collegata alla capacità di far valere quei principi che la fantasia dell’interprete
ha responsabilmente definito. Ampio risulta dunque lo spazio dell’imprevedibile, ma assai
chiari sono anche i confini entro cui si possono dispiegare le leggi (“eterne”) del mutamento
possibile: entro l’ordine della storia, mai riconducibile al separato ordine della natura.
10.5. Un’interpretazione materialistica dello sviluppo storico

anche giuridica - sino ad allora seguita fu quella di “mettere insieme approcci diversi, vale a dire metodologie e
linguaggi di filologi, di filosofi e di giuristi” (così M. Sanna, Vico, cit., p. 76). Un insegnamento – può incidentalmente aggiungersi - che sarebbe assai utile recuperare oggi, ove le pratiche giuridiche appaiono fini a se stesse
e poco attente alla filosofia che le sorregge e alla filologia che le giustifica. Ciò non toglie che anche per Vico
mentre la filosofia si fonda sulla ragione e dunque riguarda la “scienza del vero” (o forse solo del verosimile); la
filologia, dal suo canto, si basa sull’autorità e dunque attiene alla “coscienza del certo” (o forse solo
dell’accertato). È però sempre possibile, proprio tramite la scienza storica, ricondurre l’una all’altra. Assieme
filosofia e filologia possono infatti portare a costruire una storia tipica delle società umane da ricomporre; verificando con i fatti la costruzione ideale e viceversa. In tal modo coniugando autorità (filologia) e ragione (filosofia).
Per ulteriori approfondimenti sul punto vedi B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., 30 ss. L’importanza
tanto della filosofia quanto della filologia, poste entrambe a fondamento della Scienza nuova, è evidenziata con
enfasi sin dal testo del 1725: vedi G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), Libro I, capo VI e segg., cit., pp. 52 ss.
168 Sulle figure mitiche (a partire da Omero) e la capacità di queste di esprimere il sentimento del tempo
vedi infra alla nota 211. Sul ruolo del mito nella ricostruzione teorica complessiva di Vico si rinvia agli autori richiamati infra alla nota 203. Sull’uso della mitologia per comprendere il presente vedi V. Vitiello, Vico nel suo
tempo, cit., p. CLXIV: “Il mythologo della storia, il ‘logico narratore’ delle res gestae, sa bene che il suo sguardo
sembra essere vòlto indietro, al passato, ma di fatto cade sul presente. Il passato è sempre il passato del presente, di un presente”. Può aggiungersi che così intesa la funzione del racconto mitico finisce per perdere il suo ‘oggetto’ e diventa – come anche scrive Vitiello - “la presente visione del passato”. Sul punto anche G. Cacciatore,
Vico. Narrazione storica e narrazione fantastica, in AA. VV., Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di Vico nella riflessione filosofica contemporanea, a cura di G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, E. Nuzzo,
M. Sanna, Napoli, Guida, 2004, p. 117, il quale ritiene che il nesso tra narrazione storica e narrazione fantastica
nell’opera di Vico debba essere considerato “non solo uno dei plessi teorici più originali e significativi dell’intero
suo tragitto speculativo, ma anche come il punto d’avvio del sedimentarsi di materiali di analisi e riflessioni che a
lungo hanno pesato e pesano nel dibattito otto-novecentesco (e persino contemporaneo) sui rapporti tra poesia e
storia, tra la raffigurazione mitico-simbolica della storia e la sua rappresentazione scientifico-concettuale”.
169 V. Vitiello, Vico nel suo tempo, cit., p. CLXVI (corsivo dell’autore).
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Nella Scienza nuova Vico spiega questa sua epistemologia critica e relativistica ponendo ad oggetto della conoscenza unicamente il mondo della storia in quanto opera umana, senza alcuna possibilità di accedere al trascendente o al sovrannaturale, senza alcuna
concessione neppure alla boria delle nazioni o a quella de’ Dotti170. La ricerca di un ordine
conoscitivo generale (le leggi eterne) ha un carattere esclusivamente immanente e problematico: una Scienza “nuova”, in quanto riflessione sulla storia fatta integralmente
dall’uomo171.
Soltanto per Dio - ribadirà Vico - “il conoscer, e ‘l fare è una medesima cosa”172. Gli
uomini invece possono conoscere unicamente quel che fanno, ed essi fanno solo la storia.
La verità – per quanto relativa - che deve trarsi da questa condizione umana è che essi devono cercare i principi del sapere entro la propria mente. È questa l’unica certezza: “Ma in
tal densa notte di tenebre, ond’è coverta la prima da noi lontanissimi Antichità, apparisce
questo lume eterno, che non tramonta, di questa Verità, la quale non si può a patto alcuno
chiamar’ in dubbio; che questo Mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini: onde
se ne possono, perché se ne debbono, ritrouvarte i Principj dentro le modificazioni della nostra medesima Mente Umana”.173
In questa frase di Vico si riassumono l’ideologia e il suo metodo. Aspirazione della
scienza nuova è indicare un metodo per indagare – ed interpretare – il modo storico, trovare
i principi del mondo civile entro la mente umana. Dunque un’interpretazione immanentistica e
materialistica dello sviluppo storico.
10.6. Gli uomini fanno la propria storia. La provvidenza come presa di coscienza
In questo contesto la provvidenza non può essere considerata un intervento esterno
che opera all’interno della storia dell’uomo; non è neppure una necessità razionale intrinseca
agli avvenimenti storici. La provvidenza vichiana non ha carattere “oggettivo”: sarà pur “divi-
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Secondo Vico “due spezie di borie” sono all’origine di una quantità inesausta di errori: la “boria delle
nazioni”, che porta a vantare straniere e lontanissime origini, ma è solo “vanagloria”; la “boria de’ Dotti” di coloro
che ritengono che “ciò ch’essi sanno, vogliono, che sia antico quanto che ‘l Mondo” (Cfr. G.B. Vico, La scienza
nuova seconda (1744), cit. p. 858.). Secondo Pierre Girard (L’umanesimo conflittuale di Gianbattista Vico, in Annali d’Italianistica, vol. 26, 2008, p. 249) la boria dei dotti è il tratto che qualifica il particolare “umanesimo conflittuale” di Vico.
171 L’aver posto ad oggetto della Scienza nuova la storia in quanto opera dell’uomo permette a Vico di
abbandonare l’idea - presente nel De antiquissima – che l’oggetto della scienza umana si dovesse limitare alle
astrazioni della matematica e che questa fosse “figlia della limitatezza della mente dell’uomo”. Vedi G.B. Vico, De
antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit., pp. 39 ss.
172 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 904.
173 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 894. Il passo è spesso commentato, vedi le osservazioni di E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 462; K. Löwith, “Verum et factum convertuntur”: le premesse
teologiche di Vico e le loro conseguenze secolari, in Omaggio a Vico, cit. pp. 75 ss. Vedi anche R. Orestano,
Erudito ac benevolo lectori, in Id., Diritto. Incontri e scontri, Bologna, il Mulino, 1981, p. 38 s., il quale ricorda il
passo di Vico per richiamare gli studiosi, anche chi opera nel ‘giuridico’, alla concretezza della storia fatta ‘dagli
uomini e per gli uomini’. Così concludendo: “E con il ritorno agli uomini, nella loro concretezza, si potrebbe ancora
sperare di andare avanti” (p. 39). Un auspicio – viene da dire - sempre più attuale.
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na”, ma riguarda la storia fatta dagli uomini, ben distinta dalla teologia naturale che riguarda
la metafisica. Espressione invece di una teologia civile e della ragione problematica. Una
provvidenza storica al servizio delle idee umane. Come ha scritto Antonio Labriola, essa
“non opera ab extra nella storia, ma anzi opera con quella persuasione che gli uomini hanno
della esistenza sua”174.
Essa, privata di ogni valenza naturale o extramondana, vuole rappresentare piuttosto
il significato ultimo della storia che opera al di là degli eventi particolari, di cui gli autori sono
gli uomini. È tramite la provvidenza nella storia che Vico riesce a “ridurre il trascendente
all’immanente”175. Non necessariamente un abbandono di una visione teologica, ma certamente una forte spinta verso la “secolarizzazione sulla quale il pensiero storico moderno è
basato”176. Stabilire poi se Vico abbia sviluppato questa prospettiva in qualità di “credente,
non quale scettico come gli illuministi”177, appare un problema del tutto secondario.
È tramite la provvidenza che la storia, materialisticamente concepita, assume una
“forma logica” e il valore di uno strumento di critica delle illusioni individuali quando queste si
presentano come trascendenza del divino. La provvidenza nella storia si conforma come critica del fato e del caso: non fu il fato, né il caso a fare la storia, bensì gli uomini con la propria
intelligenza e in base ad un disegno mondano, legato alla tutela dei propri interessi terreni.
Una provvidenza “immanente” che permette di superare la “commedia degli equivoci”, dalle
credenze che hanno indotto gli uomini a portare via le femmine nelle grotte per proteggerle
dalla natura - i fulmini e l’ira di Dio – passando allo stato ferino. Vico ci spiega il ruolo importante della paura di Dio nelle società primitive178, ma ne trae poi immediatamente una legge
per la storia dell’uomo: dal timore del soprannaturale si passa alla costruzione della prima
forma di società, lo stato familiare. Così, volendo, può sempre essere ricondotta alla provvidenza “immanente” la fondazione dello stato aristocratico, quando i ricchi si opposero ai deboli per affermare il proprio dominio. Un dominio fondato sul mito dell’eroe, nondimeno una
forma di governo giustificata e sostenuta da concrete esigenze e reali interessi materiali. Furono questi interessi umani, e non imperscrutabili disegni divini, ad indurre i patrizi ad uno
stretto e feroce controllo dei famoli. Tanto spietato che le plebi alla fine furono indotte a ribellarsi, legando – se ancor vuol dirsi così - alla provvidenza “immanente” le sorti delle proprie
rivendicazioni. Furono propriamente le plebi che, presa coscienza della propria condizione,
uniti tra loro e ingaggiato un conflitto, svolsero una lunga lotta per cambiare la forma di governo e le complessive relazioni sociali. Quando il loro destino fu maturato in virtù delle conquiste storiche conseguite (dalle XII tavole alla lex Publilia Voleronis), la provvidenza “impose” il passaggio alla repubblica popolare179.

174

46.

A. Labriola, La concezione materialistica della storia (1895), a cura di E. Garin, Bari, Laterza, 1965, p.
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Così B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 120.
Così F. Meinecke, Le origini dello storicismo, tr. it. di M. Biscione, C. Gundolf, G. Zamboni, Firenze,
Sansoni, 1954, p. 42.
177 Così ancora F. Meinecke, Le origini dello storicismo, cit., p. 42.
178 Vedi supra al § 4.2.
179 Vedi supra al § 5.1.
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In ogni caso, dunque, una provvidenza che si palesa più che altro come progressiva
presa di coscienza da parte degli uomini che fanno la propria storia, un destino divino ben
ancorato alle contraddizioni materiali che ogni età ha già in sé.
10.7. I fatti in ragione dei principi
In base alle considerazioni da ultimo svolte non possono condividersi le conclusioni
cui giunge Croce nella parte dedicata alla provvidenza di Vico180. Egli, iscrivendo Vico tra i
precursori della filosofia della storia, scrive di una “concezione della storia” che in Vico diventa “veramente oggettiva”. Ma se è giusto dire – come egli evidenzia – che Vico si affranca
“dall’arbitrio del divino” e dall’ “impero delle piccole cause e dalle spiegazioni aneddotiche”,
non è però vero che il suo pensiero abbraccia l’oggettività e il determinismo storico proprio
della filosofia della storia. Vico afferma, invece, un relativismo storico materialistico, ovvero
abbraccia una concezione dialettica della storia, che lo porta più vicino alle successive interpretazioni marxiste181, che non a quelle hegeliane.
La provvidenza, che opera tra fatti e verità, può avere una sua valenza epistemologica, ma solo se intesa come strumentale alla definizione delle leggi storiche “eterne”. A Vico,
in effetti, non interessa raccontare “fatti storici nella loro individualità irripetibile”182. Ciò che
incuriosisce Vico è la topica, la comune natura delle nazioni, i fatti, i quali rilevano in ragione
dei principi che essi possono esprimere. I fatti – scriverà in proposito Emilio Betti - “si intendono in ragione di principi”183. Solo in questo senso può assegnarsi alla provvidenza vichiana
il compito di esprimere una norma ideale.
Ciò non toglie che i principi sono nella mente umana, non sono invece della mente
umana. Dopo aver fatto questo passaggio fondamentale, può anche dirsi, senza timore, che
tali principi “sono della provvidenza, cioè: del Dio che opera nella storia”184, ovvero che sono
il frutto della storia e delle forze materiali che in essa operano. Nella prospettiva vichiana ciò
che invece appare improprio è considerare gli uomini meri supporti passivi della provvidenza
divina: interpretazione infondata perché finisce per negare l’intera ricostruzione storica del
pensatore napoletano e, dunque, massimamente errata.
In tutta l’epistemologia vichiana, in sostanza, il protagonista della storia non è la divinità, né al limite la storia stessa (la sua idealità spiritualizzata), bensì l’uomo nella sua concretezza e determinazione.
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B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 124.
Il confronto con le teorie marxiste è approfondito da E. Kamenka, Vico and Marxism, in AA.VV.,
Gianbattista Vico. An International Symposium, a cura di G. Tagliacozzo, Baltimore, The Johns Hopkins Press,
1969, pp. 137 ss. Vedi anche Aa.Vv., Vico and Marx: Affinities and contrast, a cura di G. Tagliacozzo, New York,
Humanities Press, 1983.
182 E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 464.
183 E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 470.
184 V. Vitiello, Vico nel suo tempo, cit., p. CXXVIII.
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11. Le cause del “ricorso”. La degenerazione delle forme di governo

11.1. Il ricorso è sempre in agguato
Non sembra esservi dubbio, dunque, che Vico sia alla ricerca dell’ordine della storia,
il punto è, però, comprendere se questo sia un ordine necessario; o meglio se quest’ordine fosse pure necessario - sia anche predeterminato. La storia ideal-eterna di Vico, al riscontro
dei fatti, sembra in realtà escludere una predestinazione degli esiti, essi dipendono dalle reali
forze in campo e dalla effettiva modalità di composizione dei poteri. In fondo la stessa legge
dei cicli è dimostrazione della non linearità della storia: proprio quando sembra raggiungere
la sua maturità, essa può sempre cadere in preda di forze reali che ne decreteranno il collasso. Il “ricorso”, in effetti, deve essere inteso come la dimostrazione di una visione problematica e non progressiva della storia, sempre soggetta alla realtà delle dinamiche sociali.
Vale dunque la pena soffermarsi con particolare attenzione sul ricorso, inteso – dal nostro
punto di vista - come forma di degenerazione delle forme di governo.
Anche le cause del ricorso sono “interne” alla società stessa. Mentre però il progresso è dettato dall’antagonismo e dalla lotta per i diritti, per la liberazione della plebe, la caduta
nella “barbarie” è il frutto di un rapido frantumarsi della società, che può farla implodere.
L’abbandono delle forme istituzionali che si sono faticosamente conquistate nel passaggio
dall’età degli eroi a quella degli uomini è il prodotto di una crisi di civiltà, della corruzione dei
costumi, della perdita del legame sociale e del venir meno della solidarietà tra i consociati.
Non più mossi da una volontà collettiva di difesa nei diritti, gli uomini si chiudono nel loro individualismo, la società non può che deteriorarsi e le forme di governo franare.
Scrive Vico che su ogni nazione, quando ha raggiunto la fase più matura, incombe la
minaccia della decadenza. Già nelle repubbliche popolari, infatti, può serpeggiare la “corruttela delle Filosofie”, lo “Scetticismo” e la “Falsa eloquenza”, ma è quando le persone – “a
guisa di bestie” – si predispongono a non pensare ad altro “ch’alle particolari proprie utilità di
ciascuno” che si palesa il rischio dello scatenarsi di civili guerre che scuotono le repubbliche,
“le mandano in un totale disordine”. Una repentina caduta nell’anomia – la peggiore anarchia
- causata da una “sfrenata Libertà de’ popoli liberi”185.
Questo è il “punto critico” dell’intera visione ciclica di Vico. La conquista dei diritti da
parte della plebe e l’affermarsi, dopo dure lotte, della forma di governo che appare più idonea a rendere i popoli contenti, non produce la fine dell’oppressione, bensì può rovesciarsi
brutalmente nel suo opposto. Non un semplice intoppo, ma uno squilibrio strutturale che mette in forse tutti i risultati fino ad allora acquisiti.
Il processo di civilizzazione, che ha segnato il succedersi delle diverse forme di governo, non è dunque una linea percorribile all’infinito, “perché porta dentro di sé una forza
negativa destinata, a un certo punto, a ritorcersi contro sé stessa, a bloccare quella vita che
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G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1259 s.
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pure è ordinato a salvaguardare”. Una potenza autodistruttiva che si manifesta quando la
communitas viene “abbandonata a sé stessa, al suo eccesso corporeo, alla confusione promiscua dei suoi membri”.186 Vico rifiuta in sostanza l’ottimismo che caratterizzerà il riformismo filosofico dell’età dei Lumi, egli “non mostra di considerare il movimento progressivo
dell’umanità verso la «ragione tutta spiegata» come un processo irreversibile, senza possibilità di ricadute”187. Il ricorso, nei governi “umani”, è sempre in agguato.
11.2. Il ricorso è un rimedio estremo
Interessante è anche notare che non v’è alcun determinismo nella ricostruzione ciclica di Gianbattista Vico. Tant’è che il verificarsi del ricorso che minaccia le forme di governo
più evolute e l’intera comunità non è considerato inevitabile, esso “dipende soltanto dagli
uomini” e viene prospettato in termini propriamente problematici188. La teoria dei cicli rende il
ricorso possibile, forse probabile, secondo l’ordine del corso delle nazioni, “ma nient’affatto
necessario, nient’affatto un cieco destino”189.
Nel momento in cui si manifesta il malessere della società e il conflitto perde la sua
dimensione sociale per ridursi a guerra di ostinatissime fazioni, seguendo ciascuno il proprio
piacere e il proprio capriccio190, la provvidenza (ovvero, per come si è prima visto, la ragione
immanente della storia) individua tre grandi rimedi.
In primo luogo, l’ordine delle cose umane può essere ristabilito ritrovando entro lo
stesso popolo il suo equilibrio. Infatti, è sempre possibile, in fondo auspicabile, che “gli uomini di stato e i filosofi, lavorando concordi, possono serbare la perfezione raggiunta e raffrenare la dissoluzione minacciante”191.
C’è poi una seconda possibilità: “che le nazioni corrotte perdano l’indipendenza e
vengano sotto il dominio di altre migliori”.192 Un esito conforme al diritto naturale delle genti –
scriverà Vico – secondo cui è giusto che “chi non può governarsi da sé, si lasci governare da
altri che ‘l possa”. Ben vengano dunque popolazioni che “vadano ad esser soggette a nazioni
migliori”193 che le conquistano.
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R. Esposito, Pensiero vivente, cit. p. 83.
G. Calabrò, Le forme di governo in Gianbattista Vico, cit., p. 57.
188 In termini chiari sul punto vedi N. Abbagnano, Storia della Filosofia. Vol. III, cit., p. 290: “La storia ricomincia allora il suo ciclo. Ma è evidente che il corrompersi e il decadere delle nazioni, così come il ricorso della
loro storia, è privo di qualsiasi necessità. Esso dipende soltanto dagli uomini; e sebbene sia un rischio loro incombente, il verificarsi di esso è puramente problematico” (primo corsivo aggiunto).
189 Così M. Cacciari, Ricorsi vichiani, in G.B. Vico, Metafisica e metodo, a cura di C. Faschilli, C. Greco,
A. Murari, Milano, Bompiani, 2008, p. 574.
190 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1261.
191 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 131.
192 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 131.
193 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1260.
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Se, però, né la prima né la seconda ipotesi riesce ad affermarsi e i popoli continuano
a marcire “in quell’ultimo civil malore”, la provvidenza non potrà che adoperarsi per pervenire
al “rimedio estremo”194.
Il ricorso rappresenta sicuramente una sconfitta, segna certamente un regresso, frutto di una decadenza della civiltà che comporta il precipitare della comunità politica in una
dimensione barbarica, con l’abbandono repentino della forma di governo ritenuta da Vico più
vicina alla mèta puramente ideale (dunque storicamente non raggiungibile) rappresentata
dalla quarta spezie di Repubblica, quella di Platone195. Una caduta negli inferi potremmo dire. Eppure anche quest’ultima ipotesi è configurata come un “rimedio”, per quanto “estremo”
esso possa apparire. Perché?
11.3. Ricorso e dinamiche sociali
Una prima risposta, corretta ma in fondo banale, potrebbe essere quella fondamentalmente naturalistica: è in tal modo che la storia ricomincia il suo farsi. Ma v’è un’altra più
complessa ipotesi interpretativa, assai più suggestiva poiché essa si ricollega alla visione
materialistica del maestro napoletano che abbiamo sin qui prospettato.
Secondo ipotesi, dunque, in ogni caso, anche nel momento del ricorso, si riaffermerebbe la convinzione di Vico che il mutamento storico è determinato dalle dinamiche sociali.
Infatti, la barbarie ritorna quando la ragione viene a svincolarsi da ogni idea di progresso e lo
scontro sociale diventa irriducibile perché non più legato alla lotta per l’emancipazione e alla
conquista dei diritti, assumendo, invece, un carattere esclusivamente egoistico-individuale.
Ed è allora che la storia non può che regredire, trascinando con sé tutte le forme di governo,
sin lì legittimate dalla forza del conflitto. Un passaggio, per quanto traumatico, ritenuto però
necessario per ricominciare la dialettica sociale: dopo il regresso inizia infatti il nuovo ciclo, e
con esso la lotta per i diritti di soggetti storici reali.
La storia – potremmo noi commentare - non può stare a lungo senza forze sociali che
si organizzano in ceti, classi, generi, gentes o famoli in lotta tra loro per la definizione di forme di governo aristocratiche ovvero popolari.
Come è stato ben detto, il carattere tragico della storia in Vico “risiede nella circostanza che anche la moltitudine, una volta emancipata e divenuta soggetto del proprio destino, perde la sua vocazione comune a favore dell’utilità particolare”196, ma quel che può confortare è che – in base all’interpretazione che stiamo esponendo - la caduta del regresso
rappresenta un passaggio necessario per la rigenerazione.
In fondo ne era ben consapevole uno dei maggiori seguaci delle teorie vichiane, Vincenzo Cuoco, il quale chiaramente rileva, da un lato, come “que’ miseri tempi che nella storia

194 Estremamente esplicito il passo di Vico che vale la pena riportare per intero: “Ma se i popoli marciscano in quell’ultimo civil malore; che né dentro acconsentino ad un Monarca natio; né vengano nazioni migliori a
conquistargli, e conservargli da fuori; allora la Provvedenza a questo estremo lor male adopera questo estremo
rimedio”: G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1260.
195 G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), cit., p. 761 e Scienza nuova terza (1744), ivi, p. 1255.
196 R. Esposito, Pensiero vivente, cit. p. 84.
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del genere umano sogiam chiamare di barbarie (…) sono realmente periodi di fanciullezza o
di riposo, indispensabili in ogni essere che vive di vita non illimitata”197; dall’altro, “che dalla
barbarie risorge sempre una civiltà maggiore di quella che l’avea preceduta”198.
11.4. Ricorso e riscatto. Dalla barbarie della riflessione alla barbarie dei sensi
D’altronde che per Vico la caduta del regresso sia da intendersi anche come una modalità di riscatto appare evidente, basta qui richiamare la distinzione relativa ai diversi tipi di
barbarie.
Per Vico la decadenza che porterà al regresso interviene allorquando il popolo precipita nella barbarie della riflessione, ben peggiore della prima barbarie del senso. Una situazione di insopportabile perdita del senso della condizione umana. È questo il male peggiore,
poiché esso priva la storia di ogni coscienza, sottrae all’uomo ogni ragione, allontanandolo
anche dalla sua fantasia. Ed è in tal caso che la provvidenza (ancora: la ragione immanente
della storia) pone in essere l’ultimo rimedio. Il regresso è il mezzo “divino” (id est: in cui si
invera una legge eterna della storia) tramite cui gli uomini storditi e stupidi, che non sentono
più “agi, delicatezze, piaceri e fasto”, tornando alla semplicità del primo mondo: alla barbarie
del senso, intesa come una situazione distinta e, in fondo, meno negativa rispetto a quella
repellente della barbarie della riflessione. Un regresso che, però, permetta che “ritorni (…) la
pietà, la fede, la verità, che sono i naturali fondamenti della giustizia, e sono grazie, e bellezze dell’ordine Eterno di Dio”199. Da qui l’inizio del nuovo ciclo.
La barbarie dei sensi può dunque assumere anche un aspetto progressivo, in ogni
caso una situazione migliore della permanenza nella decadenza prodotta dalla barbarie della
riflessione.

12. Teoria ciclica come paradigma epistemologico

12.1. La storia di Roma come archè
Vico – s’è detto - utilizza la storia romana, qua e là integrata con quella greca200, al fine di definire il modello ideale della sua teoria ciclica. Alla ricerca di un archetipo trascendente le cose sensibili201, la forma assunta dalla storia romana rappresenta per lui l’unità di misu-

197

509.

V. Cuoco, Platone in Italia, a cura di A. De Francesco e A. Andreoni, Roma-Bari, Laterza, 2006, p.

198

V. Cuoco, Platone in Italia, cit., p. 511.
G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1261.
200 Sporadici appaiono i riferimenti alle altre esperienze storiche, quelle degli Ebrei, degli Assiri, degli Sciti, dei Fenici. Un’attenzione maggiore – ma sempre non sistematica - è dedicata all’esperienza dell’antico Egitto.
201 Seguendo così l’insegnamento di Platone, suo autore di riferimento, il quale qualifica la propria teoria
della conoscenza in base alla necessità di giungere ad identificare l’archè (ovvero l’immagine) che si distingue
dalla realtà sensibile: cfr. Platone, Repubblica, libro VI, 510a – 511, vedi in Id., Dialoghi politici. Lettere, vol. I, cit.,
199
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ra di tutte le diverse esperienze successive. Questo assegna alla ricostruzione della realtà
proposta da Vico un significato non solo storico e teorico, ma anche propriamente paradigmatico. Sempre legato alla ricerca del vero, mai scollegato dalla concretezza dei fatti, il suo
sforzo maggiore non è rintracciabile nell’esame del passato, quanto nell’analisi del presente
e – ancor più – nella ricerca di una teoria della conoscenza e delle dinamiche sociali.
Un’osservazione del “l’uomo qual è”, per addivenire a comprendere l’uomo “qual dee essere”202. Criteri di giudizio razionali con una elevata funzione mitologica203. In sostanza, è all'interno del tempo storico della Roma antica che si sviluppa e si competa la teoria ciclica vichiana.
Così, il passaggio dallo stato ferino all’ordinamento politico è esemplificato con la
fondazione di Roma; i caratteri delle prime forme di governo, le aristocrazie, sono fissati con
riferimento storico alle monarchie e poi alle prime esperienze dei consolati della Roma antica; la repubblica popolare (la forma di governo democratica) è definita a seguito della lotta
contro i patrizi e la conquista della rappresentanza dei tribuni della plebe; la monarchia come
forma popolare più perfetta della vita civile è identificata con l’instaurazione del principato di
Ottavio Augusto. Da ultimo, infine, il ricorso, ovvero la caduta nella barbarie seconda, che è
rappresentato dalla caduta di Roma e dall’inizio del Medioevo.
12.2. Teoria ciclica: la composizione del sistema
Non solo le forme di governo, ma l’intera teoria ciclica, le tre età che la vanno a comporre, sono ricostruite in base alla storia di Roma.
Ciò non toglie che la sua rimane pur sempre una teoria universale. Una filosofia più
che non una filologia204. Non certo una “filosofia dello spirito”, bensì una “filosofia dell’uomo”
205
. Legata alla concreta ricerca delle leggi eterne che però non possono mai prendere il sopravvento sulla realtà. Una filosofia della Storia, dunque, ontologicamente “irrisolta”. La storia
di Vico rimane sospesa tra amore della filosofia e delle sue idealità - definite nella teoria ci-

pp. 541 ss; Platone, Parmenide, V, 132a – 166c, vedi in Id., Dialoghi politici. Lettere, vol. II, a cura di G. Cambiano, Torino, Utet, 1981, pp. 336 ss. Sebbene è da segnalare che Vico, a differenza di Platone, non utilizzerà la
dimensione archetipa al solo fine di giungere alla definizione di un ordine ideale. Proprio la necessità di considerare sempre e comunque l’intero sviluppo storico porterà Vico a integrare l’insegnamento di Platone con quello di
Tacito. Il debito contratto nei confronti tanto delle ricostruzioni teoriche platoniche quanto di quelle storiche tacitiane è esplicitamente riconosciuto da Vico nella sua autobiografia: G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo (17231728), in Id., Opere, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, IV ed. 2007, p. 29, ove egli stesso chiarisce che la
sua ammirazione per i due autori “sopra tutti gli altri dotti” era determinata dal fatto che “Tacito contempla l’uomo
qual è; Platone qual dee essere”.
202 Così realizzando quell’ammirata sintesi tra gli insegnamenti dei suoi maestri Platone e Tacito, come
abbiamo segnalato alla fine della nota precedente.
203 Sul ruolo del mito nella ricostruzione teorica di Vico in rapporto con i fatti reali vedi P. Cassiano da
Castel del Piano, Del mito nel pensiero di Gianbattista Vico, in Rivista di Filosofia Neo-scolastica, 1933, pp. 556
ss. Più in generale E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (1924), voll. II (Il pensiero mitico), Milano, PGreco, 2015, p. 6 (che indica Vico come il fondatore di una filosofia della mitologia completamente nuova) e A.M.
Jacobelli Isoldi, Il mito nel pensiero di Vico, in Omaggio a Vico, cit., pp. 37 ss.
204 Sul rapporto tra filologia e filosofia vedi supra quanto osservato alle note 166 e 167.
205 Cfr. P. Piovani, Vico senza Hegel, cit., p. 579. Fu lo stesso Vico a definire la propria teoria una “filosofia dell’uomo”: G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo, cit., p. 20.

RIVISTA AIC

365

clica e conforme alla generalizzazione dei corsi e ricorsi - e filologia della realtà. Una ambivalenza tipica, che lo porta a delineare una “teologia” che però è “civile”. Assai distante da ogni
spiritualismo perché teologia storicizzata.
In fondo è questa impostazione che produce la “geniale confusione”206 delle sue ricostruzioni storiche e rende del tutto impropria la critica di non essere stato rispettoso di fatti
specifici207. Le oscurità, le imprecisioni, gli errori storiografici sono legati allo sforzo di trovare
idee universali208. È la ricerca delle tendenze di fondo utili per definire una teoria storica ciclica che lo porta a non preoccuparsi troppo dei singoli accadimenti per come si sono in concreto svolti, assorto nella ricostruzione di un sistema complessivo, nel tentativo di dare un
significato generale alle singole ed occasionali vicende (in questo senso potremmo dire essere stato un autore più attento al verum che al factum).
“Vico – ha scritto Capograssi - è un pensatore di un ordine profondo, ma del maggiore disordine superficiale; tanto disordinato, che dappertutto sbaglia nelle sue citazioni. Fausto Nicolini, in quel suo gran commentario alla Scienza nuova che è un capolavoro d’arguzia,
oltre che di dottrina, ha mostrato che non c’è una citazione sola in Vico che sia esatta”209.
Questa tensione verso il vero (ma sarebbe meglio parlare di verosimile) ha portato
Vico ad occuparsi della ricostruzione esemplare di un unico ciclo, alla ricerca delle leggi
eterne, al fine di definire una escatologia. Una volta composto il sistema - delimitato il primo
ciclo210, che termina con la barbarie dell’intelligenza e la caduta nel medioevo della seconda
barbarie dei sensi - il suo scopo deve ritenersi raggiunto.
12.3. La storia dal Medioevo in poi

206 Parla della “geniale confusione” (e di “genialità confusionaria”) di Vico e accusa la Scienza nuova di
“oscurità”: B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., pp. 37 ss. (spec. p. 44).
207 Parla di tendenza a far “violenza ai fatti” B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 42. Secondo F. Nicolini, Vicende e codici della “Principium neapolitanorum coniuratio” di Gianbattista Vico (1939), ora in Id.,
Vico storico, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1967, p. 416, “Vico appare (…) incapace di raccontare il fatto
più semplice senza irretirsi, nell’esporre i particolari, in una selva selvaggia di anacronismi, di contaminazioni, di
inesattezze”.
208 Uno sforzo a ricercare le tendenze di fondo della storia che è stata efficacemente sintetizzata da
Francesco De Sanctis (Storia della letteratura italiana (1870), ed. con introduzione di R. Wellek e note di G. Melli
Fioravanti, Milano, Rizzoli, 2017, p. 844): “cerchi un individuo, e trovi un popolo; cerchi un fatto, e trovi un’idea”.
Sull’interpretazione di Vico da parte di Francesco de Sanctis vedi, però, le critiche che verranno formulate infra
nel testo e alla nota 229.
209 G. Capograssi, L’attualità di Vico, cit., p. 399. Vedi supra, alla nota 207, il passo richiamato di Fausto
Nicolini.
210 A ben vedere anche nell’analisi svolta per definire l’archetipo del primo ciclo l’attenzione è assai
sbilanciata verso le origini. La civiltà barbarica e la sapienza poetica occupano quasi tutto il corpo dell’opera. Da
ciò s’è dedotto una superiorità o una predilezione per le forme di conoscenza antiche. Una prevalenza della civiltà
barbarica sulle età successive, ovvero della sapienza poetica su quella razionale. Non si tratta, in realtà, di prevalenza da intendersi come preferenza, bensì dell’importanza assoluta data al problema delle origini. Come ogni
buon storico delle idee, volendo indicare le idee universali e le tendenze di fondo dello sviluppo storico, Vico
comprende che lo sforzo maggiore deve essere dedicato alle origini, alla genesi dei fenomeni che spiegano molto
anche dell’evoluzione successiva. Questa sensibilità di Vico ad indagare i momenti iniziali è coltivata sin dal suo
studio giovanile sulle origini della lingua latina e sull’antichissima civiltà italica (De antiquissima Italorum sapientia,
cit,). Come si esaminerà tra breve nel testo (al § 14.4), Vico è il filosofo che studia l’origine che dà forma alla
realtà, con una sensibilità opposta a quella hegeliana che assegnerà alla filosofia il compito di spiegare la realtà
al temine del suo sviluppo.
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Delineato e fissato il modello, il seguito lo interessa meno. Tant’è che appare sostanzialmente estemporaneo lo studio del secondo ciclo, oscure le modalità con cui hanno operato le leggi eterne che hanno governato la storia dal medioevo in poi. Non sono veramente
esaminate neppure le forme di governo della modernità.
Dopo il ritorno della barbarie la società e la forma di governo che si sono in concreto
succedute appaiono assai poco determinate. Per Vico è chiaro soltanto il riproporsi dello stato di ferinità, il ripresentarsi di condizioni primitive che rendono improprio parlare di forme di
governo all’inizio del medioevo. Un tratto, però, risulta con evidenza: i legami feudali sono
anch’essi – come in passato - definiti da rapporti di classe. I baroni e la nobiltà nei diversi
feudi intrattengono rapporti personali tra loro e di clientela con i propri sudditi. Si ripete lo
schema esaminato. Si ripropone la dinamica politica e sociale che aveva governato lo stato
ferino, per poi pervenire all’età degli eroi. Un medesimo tipo di conflittualità sociale che si riflette direttamente sui rapporti politici. Sicché, anche nella seconda barbarie, il passaggio alla
prima forma di governo è imposto dall’aristocrazia feudale per difendere i propri interessi. In
tal modo l’età eroica ripropone i suoi caratteri. Persino la ragione poetica trova il suo mentore: quel Dante che è poeta, al pari di Omero, in grado di esprimere il sentimento del tempo211.
Ciò che appare più oscuro, non venendo esaminato sistematicamente, è come si sia
usciti dalla seconda barbarie, abbandonando poi l’età degli eroi, sino a giungere alla nuova
età degli uomini. Forse fu grazie ai movimenti che portarono alle esperienze comunali, che –
rileva Croce – “tante analogie avrebbe offerto con le lotte della plebe romana e col formarsi
dell’antica democrazia”212. Ma questa non è altro che una supposizione, non trovandosi
nell’opera vichiano esplicite formulazioni in tal senso. Peraltro, entro la logica sostanzialista
di Vico, può persino dubitarsi che il successo dei movimenti comunali siano riconducibili a
quelli che permisero l’affermarsi delle repubbliche popolari a seguito delle conquiste dei diritti
della plebe. In fondo, l’esperienza comunale rappresentò una forma di governo
dell’aristocrazia. La nuova nobiltà, in via di formazione del tempo, i nuovi ceti mercantili e le
corporazioni artigiane, che trovarono le forme (autonomia dei Comuni) per conservare e for-

211 La “discoverta del vero” dell’età eroica è ricostruita da Vico in base alla figura mitologica di Omero,
l’unico in grado di esprimere compiutamente il sentimento del tempo e la sapienza poetica che si ponevano a
fondamento dell’età antica (cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1137). È Achille il prototipo
dell’eroe passionale e assai poco razionale che riesce ad esprimere meglio di ogni altro il sentimento di popoli
“che erano quasi tutti corpo, e quasi niuna riflessione”; un’età dominata dai sensi, di forte fantasia, di acuto ingegno, di robusta memoria (cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1150). Il parallelo tra Omero e Dante è ricorrente in Vico (ad esempio vedi G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1146), venendo sempre
evidenziata la capacità straordinaria dei due poeti di raccogliere in un’unica lingua le caratteristiche del tempo
degli eroi e dei popoli (i greci dell’antichità ovvero gli italici al termine del medioevo e – dunque – durante la “seconda” epoca eroica). Le considerazioni di Vico su Omero e su Dante sono ora pubblicate a cura di Paolo Cristofolini: vedi G.B. Vico, La discoverta del vero Omero seguita dal Giudizio sopra Dante, a cura di P. Cristofolini,
Pisa, ETS, 2006. Sul punto vedi anche le considerazioni di M. Sanna, La Nuova Scienza nelle edizioni del 1730 e
del 1744, in G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730, e 1744, cit., p. 340.
212 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 236.
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malizzare il proprio potere politico, e perpetrare il dominio nei confronti dei cives e dei ceti
popolari213.
In ogni caso, al di là delle possibili periodizzazioni intermedie che Vico non formula,
l’impressione che si ricava leggendo le pagine della Scienza nuova è che le monarchie –
quella francese, la più considerata da Vico – sono la nuova espressione della forma di governo più evolute, quelle dell’età della ragione. Esse, infatti sono sorte a seguito del dissolversi del potere dei baroni causato dalle guerre civili, nella teorica di Vico dovremmo intendere sostenute dai popoli. Monarchie popolari, dunque. Al pari delle repubbliche popolari, che come abbiamo visto - per Vico si pongono in stretta continuità con le forme monarchiche di
governo. Anzi per il secondo ciclo può dirsi che la promiscuità tra le due forme di governo si
accentua sino a confondersi: dalla tripartizione si giunge ad una più esplicita bipartizione delle forme di governo.
L’analisi non è più lineare così come lo era stato riflettendo sulla unitaria storia di
Roma antica. Sembra ritenere Vico che, poiché le forme di governo sono il frutto di lotte concretamente svolte dei diversi popoli, diventa necessario distinguere. Da un lato le repubbliche aristocratiche, esemplificate dalle repubbliche di Genova, Venezia, Lucca, Ragusa,
dall’altro le nuove repubbliche popolari, esemplificate nei Paesi Bassi e nella Svizzera, ma
soprattutto nelle monarchie del tempo di Vico.
In sostanza quel che può dirsi è che il secondo “corso” storico214, successivo al medioevo, da Vico è presupposto, più che analizzato. Un ciclo certamente giunto all’apice con
le forme di governo monarchiche del tempo, senza però saper bene in base a quali specifici
passaggi storici.
12.4. Vico poeta dell’alba
In fondo non deve stupire questo disinteresse per la storia più recente: Vico, in effetti,
è “il poeta dell’alba. Il giorno fatto, il giorno pieno, tutto ciò che è dispiegato non lo interessa.
Lo interessa il nascere del primo filo di luce: il pensiero umano nascente”215. La sua è una
proposta rivoluzionaria in quanto è “rivolta a cogliere l’essere non nel compimento ma nella
genesi”216. Per Vico l’essenza è nel principio, non nella conclusione, nell’individuazione delle
dinamiche possibili, non nella predeterminazione degli esiti, i quali possono assumere diverse forme. L’attenzione di Vico è tutta protesa ad esaminare il dispiegarsi, ovvero il procedi213 Sul punto si rinvia per tutti allo studio di H. Keller, “Comune”: autonomia cittadina e governo di popolo
alla luce delle procedure elettorali dei secoli XII-XIV (1988), ora in id., Il laboratorio politico del comune medioevale, Milano, Liguori, 2014, pp. 165 ss., il quale evidenzia la permanenza di una “oligarchia comunale”, la quale –
almeno inizialmente – tese a favorire il coinvolgimento nelle assemblee dei cittadini tramite originali procedure
elettive e di conferimento degli incarichi pubblici, ma pur sempre conservando una forma organizzativa e politica
che riservava ai capifamiglia il potere reale di decisione. Sulla natura oligarchica dell’ordinamento comunale vedi
S. Bertelli, Il potere oligarchico nello stato-città medioevale, Firenze, La Nuova Italia, 1978.
214 Gli avvenimenti storici che si sono succeduti dopo il ricorso (dal medioevo in poi) sono confusamente
richiamati principalmente nell’ultimo breve libro della Scienza Nuova. Vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova terza
(1744), cit., p. 1231 ss.
215 Così G. Capograssi, L’attualità di Vico, cit., p. 400.
216 Così P. Piovani, Vico senza Hegel, cit., p. 577.
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mento con cui si forma e si svolge la storia, a differenza di quanto teorizzerà Hegel esclusivamente attratto dal dispiegato, unica vera realtà su cui costruirà la propria fenomenologia217. Se Hegel assegna alla filosofia il compito di spiegare la realtà al temine del suo sviluppo, scolpita nell’immagine delle “Nottola di Minerva”218, Vico, all’opposto, attribuisce al filosofo il compito di studiare l’origine che dà forma alla realtà. L’allodola – la “messaggera
dell’alba”219 - potrebbe raffigurare lo spirito della filosofia vichiana. In ogni caso, ciò che appare indubbio è che l’originalità di Vico non può ricercarsi in nessuna filosofia della storia intesa come filosofia dello spirito220, nessun a priori è posto e - da questo particolare punto di
vista – la storia dinanzi a noi è ancora tutta da costruire in un’eterna tensione tra vero e fatto.
Una “filosofia dell’uomo”221 che all’uomo lascia il compito di perseguire l’ordine delle cose in
base alle leggi aperte della storia. La filosofia può dare un metodo, indicare una prospettiva,
ricostruire un percorso, indagare il passato per dare senso al presente e rendere possibile un
futuro. Non potrà mai però – la filosofia, né altra scienza – sostituirsi all’uomo storico, ai soggetti che solo nelle loro mani hanno i propri destini entro un processo di civilizzazione fatto di
ragione e progresso, ma anche di fantasia e regresso. Uno sviluppo storico reale dominato –
come s’è visto - dal conflitto e che dunque ad esso risponde ben più che non alla ragione
umana tutta spiegata222.
In conclusione può ben dirsi che la teoria ciclica opera come paradigma epistemologico, lasciando aperto il corso della storia. Una prospettiva che sconta la tensione non risolta
tra ordine delle idee e ordine delle cose223.

13. Vico dopo Vico
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Sul punto vedi ancora P. Piovani, Vico senza Hegel, cit., p. 578.
“La filosofia arriva sempre troppo tardi. Come pensiero del mondo, essa appare per la prima volta nel
tempo, dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione ed è bell’e fatta. (…) La nottola di Minerva
inizia il suo volo sul far del crepuscolo”: questo il celebre passo con cui Hegel riassume il compito della filosofia
(vedi G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (1820), tr. it. di F. Messineo, Roma-Bari, Laterza, 1979, p.
20).
219 Seguendo la poetica definizione shakespeariana: Romeo e Giulietta, atto III, scena V, (vedi W. Shakespeare, Teatro completo di William Shakespeare, vol. IV, Le tragedie, a cura di G. Melchiori, Milano, Mondadori, 1976, p. 175).
220 Secondo quanto chiarito supra al § 9.1.1.
221 Vedi supra alla nota 205.
222 Cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1171. Secondo Vico la ragion’ umana tutta spiegata si manifesta come terzo tipo (“spezie”) di diritto naturale, quando si afferma il diritto umano. Questo è stato
preceduto dal primo diritto che fu divino, ove la ragione era quella degli Dei; seguito da un secondo diritto che fu
eroico, ovvero dalla forza (il “diritto d’Achille”, che pone tutta la ragione “nella punta dell’asta”).
223 Scriverà esplicitamente Vico: “l’ordine dell’idee dee procedere secondo l’ordine delle cose” (G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 876). Baruch Spinoza criticherà questa affermazione di Vico, affermando che entro la sua teorica “l’ordine e la connessione delle idee è lo stesso che l’ordine e la connessione delle
cose” (B. Spinoza, Etica. Dimostrata secondo l’ordine geometrico (1677), Parte II, Proposizione VII, in Id., Tutte le
opere, cit., p. 1229). Se anche può discutersi l’intreccio tra “idee” e “cose”, ciò che appare determinate nella prospettiva vichiana è che non si può mai giungere a ribaltare il rapporto, ponendo le idee (o lo spirito del mondo)
prima delle cose.
218
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13.1. “Tutta spiegata la Storia”. E poi?
La natura paradigmatica ed epistemologica della teoria ciclica, per come si è in concreto sviluppata, non può farci giungere ad una univoca conclusione. Cionondimeno Vico
rileva che non solo le storie delle nazioni antiche (seguendo il prototipo definito attraverso la
storia di Roma), ma anche quelle delle nazioni moderne si sono ormai pienamente svolte.
Tanto il “mondo antico” quanto quello “moderno” si sono sviluppati – terrà a precisare al termine della sua analisi - osservando i principi definiti dalla Scienza nuova224. La Storia moderna aveva dunque ripercorso le “Leggi eterne, sopra le quali corron’ i Fatti di tutte le Nazioni, ne’ loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze”225. Si è così “tutta spiegata la Storia”226.
A questo punto sorge spontanea la domanda: al tempo di Vico si può ipotizzare fosse
giunto a conclusione un altro ciclo storico, almeno in quelle Nazioni rette da forme di governo
monarchiche? In fondo, proprio in tali ordinamenti il corso delle nazioni poteva considerarsi
compiuto, non potendo indicarsi una più avanzata forma di governo, ma potendo invece
queste certamente corrompersi. Nelle Nazioni più avanzate si era forse alla viglia di un altro
terribile ricorso che avrebbe nuovamente gettato nella barbarie la storia dell’umanità?
Una domanda curiosa, anche un poco sfrontata, ma che ci permette anzitutto di riflettere sul lascito del pensiero del filosofo napoletano. Ma iniziamo dal “suo” tempo.
13.2. Vico e il suo tempo
Definire quale fosse il rapporto tra Gianbattista Vico e il suo tempo è assai problematico. L’atteggiamento dell’autore napoletano è stato così sintetizzato da Paolo Rossi: «Egli
avverte, spesso con grande penetrazione, i limiti e gli aspetti negativi della cultura settecentesca, ma la sua critica, anche là ove coglie nel segno, è sovente espressione di conservatorismo culturale, sembra nascere dallo smarrimento di chi, ‘assistendo alla fine di un mondo
familiare, non sa scoprire i segni del sorgere del nuovo’»227. Un giudizio che sconta un presunto isolamento, nonché forti resistenze di Vico ad accettare, ma forse anche a comprendere il mondo in cui viveva228. È questa l’interpretazione più tradizionale, a lungo sostenuta sul-

224

Cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1250.
G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1253.
226 G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1253.
227 Così P. Rossi, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, cit., p. 13 (corsivo aggiunto). Fu Vico ad
avvalorare la tesi della sua estraneità al mondo culturale del tempo: “Il Vico – scriverà di se stesso - non solo viveva da straniero nella sua patria, ma anche da sconosciuto” (G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo, cit., p. 26).
Sebbene abbia anche riconosciuto come, dopo la pubblicazione della Scienza nuova, abbia goduto di “libertà e
onore”, ritenendosi “più fortunato di Socrate” (ivi a p. 85). Una figura, quella di Socrate, con la quale Vico, in fondo, si sentiva vicino, almeno per alcuni essenziali profili: rivoluzionario nel metodo della conoscenza, irrisolto il
suo rapporto con la società del tempo.
228 Diversa la tesi di G. Semerari, Intorno all’anticartesianesimo di Vico, cit. p. 214, secondo il quale Vico
pose in essere una consapevole “sottile strategia culturale reazionaria”. Ritiene Vico fautore di una “politica riformatrice a fondamento conservatore” G. Giarrizzo, La politica di Vico, in Il Pensiero Politico, 1968, p. 322, il quale
svolge un esame dell’intera produzione vichiana sottolineandone la sua sostanziale ‘politicità’: “la prospettiva vi225
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la scia del primo autorevole studioso della letteratura italiana, Francesco De Sanctis, il quale,
senza mezzi termini, riteneva l’autore napoletano un “retrivo, con tanto di coda, come si direbbe oggi”. Avversario della apertura europea della cultura del Settecento, studioso del
passato chiuso al nuovo. Certo un “genio”, ma che avrebbe dovuto attendere la fine del suo
mondo per ritrovarsi “in prima fila, innanzi a tutti quelli che lo precedevano”229. Un giudizio, in
fondo, che fa il paio con quello che abbiamo già avuto modo di criticare e che indica in Vico
un precursore, ma isolato nel suo tempo, riscoperto solo nell’Ottocento230.
La tesi dell’isolamento culturale di Vico – “gigante del pensiero, rimasto solitario
nell’età sua (opaca e ostile)”231 – però non convince232, per almeno due ragioni fondamentali.
In primo luogo perché in tal modo sfuma e si generalizza la particolare critica espressa da
Vico alla cultura del suo tempo; in secondo luogo perché si salta a pie pari il controverso, ma
ineludibile problema del rapporto tra Vico e l’evoluzione politica e culturale successiva.

chiana è politica e non sociale (…), il suo argomento muove sempre dal presente al passato e non viceversa” (p.
365). In tal caso si dovrebbe giungere a ritenere addirittura eccessiva la partecipazione dell’autore napoletano
alle vicende del suo tempo. Tant’è che – come ancora scrive Giarrizzo – persino i suoi ‘arbitri’ di interpretazione e
di cronologia sarebbero da ascrivere alla sua “passione politica” (p. 366). Per G. Zanetti, Vico eversivo, Bologna,
il Mulino, 2011, Vico sarebbe addirittura un “eversore”, avendo avuto un “approccio nuovissimo” rispetto alla nozione dell’eguaglianza. Un’eguaglianza intesa come “presa di posizione nel mondo, conflittuale”, motivata non
tanto da una precisa epistemologia, quanto da “una ricca fenomenologia delle emozioni”. Secondo Zanetti, ciò
collegherebbe la teorica di Vico alle contemporanee visioni postmoderne del diritto (vedi alle pp. 8 e 9).
229 Vale la pena riportare il giudizio di De Sanctis per esteso: “Lui era un retrivo, con tanto di coda, come
si direbbe oggi. La cultura europea e la cultura italiana s’incontravano per la prima volta, l’una maestra, l’altra
ancella. Vico resisteva. Era vanità pedante? Era fierezza di grande uomo? Resisteva a Cartesio, a Malebranche,
a Pascal, i cui Pensieri erano ‘lumi sparsi’, a Grozio, a Puffendorfio, a Locke”. E poi ancora: quella di Vico “era la
resistenza della cultura italiana, che non si lasciava assorbire, e stava chiusa nel suo passato, ma resistenza del
genio, che cercando nel passato trovava il mondo moderno. Era il retrivo che guardando indietro e andando per
la sua via, si trova da ultimo in prima fila, innanzi a tutti quelli che lo precedevano. Questa era la resistenza di
Vico. Era un moderno e si sentiva e si credeva antico, e resistendo allo spirito nuovo, riceveva quello entro di sé”.
“Vico – prosegue impietoso De Sanctis – non comprende la Riforma, e non i tempi nuovi”. Egli “rimase solo nel
secolo battagliero, e quando la lotta ebbe fine si alzò” (Così F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana (1870),
cit., rispettivamente alle pp. 836-837, 846, 850). Questa tesi della assoluta estraneità di Vico all’epoca sua, erudita solitario che non comprese i tempi, e che non fu preso sul serio (“la sua ‘scienza’ parve più una curiosa stranezza di erudito, che una profonda meditazione filosofica, e non fu presa sul serio”, scrive ancora Francesco De
Sanctis a p. 851) è stata a lungo acriticamente accolta da gran parte degli studiosi. Essa, in realtà, appare assai
poco argomentata: una contrapposizione all’intera cultura moderna (da Cartesio a Locke), che riguarda persino
autori del passato per i quali Vico aveva invece indicato un forte debito: Platone, Tacito, Francesco Bacone e
Grozio (Così G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo, cit., p. 44). Ha pertanto ragione René Wellek, grande estimatore di De Sanctis, il quale, tuttavia, presentando quest’opera rileva che “le pagine su Vico sono deludenti:
l’accento posto sulla sua erudizione libresca («un filosofo inoffensivo, tutto cattedra, casa e studio») sembra eccessivo”: così R. Wellek, Introduzione, in F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, cit., p. XI. Sul rapporto tra
Vico e i quattro autori dai quali avrebbe tratto ispirazione vedi Cfr. G. Fassò, I “quattro auttori” del Vico. Saggio
sulla genesi della Scienza nuova, Milano, Giuffrè, 1949.
230 È la nota tesi di Benedetto Croce: “egli fu né più né meno che il secolo decimonono in germe” (così B.
Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 257). Vedi anche supra al § 2.2.
231 Così E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 483.
232 Tesi peraltro, ormai, vivacemente contestata da molti: vedi, da ultimo M. Sanna, Vico, cit., pp. 17 ss.,
ma già in precedenza S. Moravia, Vichismo e “idéologie” nella cultura italiana del primo Ottocento, in Omaggio a
Vico, cit., pp. 417 ss.; G. Calabrò, Studi su G.B. Vico nel terzo centenario della nascita, in De Homine, n. 27-28
(1968), pp. 197 ss. (ed ivi una rassegna sugli studi che hanno accompagnato il terzo centenario della nascita
molti dei quali dedicati proprio ad indagare il rapporto tra Vico e il suo tempo); P. Giordano, Vico filosofo del suo
tempo, Padova, Cedam, 1974, pp. 11 ss. e 29 ss.; A. Verri, Vico nella cultura contemporanea, Lecce, Milella,
1979.
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Per quanto riguarda il primo profilo, il vero e principale oggetto polemico, contro cui si
scaglia Gianbattista Vico è il metodo analitico di Cartesio. Contrario alla ragione astratta, matematizzante, assoluta, funzionale, che pretende di essere separata dallo sviluppo storico,
valendo di per sé. È il cogito ergo sum che Vico contesta. Contrapponendo la convinzione
che non possa esservi conoscenza umana senza società, e che solo nel rapporto tra verum
e factum si può sviluppare la dialettica storica. Quando l’uomo vuole spingersi nel campo
della metafisica, indagando sulla natura o sul divino, egli perde ogni possibilità di conoscenza. È la pretesa di ridurre ogni sapere all’evidenza razionale, cioè alla ragione necessitante e
geometrica che Vico combatte 233.
Contro Cartesio egli si fa sostenitore del metodo induttivo e sperimentale, propugnato
dall’empirismo baconiano234, sebbene Vico sembra aderire alla tematica dell’empirismo formulata da Francesco Bacone essenzialmente “per usarla come strumento polemico contro il
razionalismo cartesiano”235. Egli, in effetti, non si propone solo di denunciare “gli idoli e le
false nozioni” per poi limitarsi a registrare i dati ottenuti dall’indagine in “tavole” (tabula presentiae e tabula absentiae in proximitate), in termini esclusivamente speculativi e naturalistici236. La sua attenzione all’esperienza è, in realtà, legata fortemente all’interpretazione della
storia, alla ricerca delle leggi eterne del mutamento. Il suo approccio sperimentale alla conoscenza lo portarono dunque essenzialmente ad aprire la sua indagine alla realtà nelle sue
diverse e variegate forme: Vico indaga la lingua, i costumi, la poesia, il diritto, ogni tratto della vita in comune, per poi riportare tutte queste “certezze problematiche” entro un quadro di
interpretazione generale della storia dell’uomo. Ogni singolo evento è quindi ricondotto entro
leggi di sviluppo storico. Né il suo metodo escludeva il ricorso a solide convinzioni assiomatiche: è proprio attorno ad un complesso sistema di degnità che si costruisce la Scienza nuova237.
È vero, dunque, che Vico si oppone a quel che appariva allora il pensiero dominante
d’impronta cartesiana, ma appare assai meno isolato di quanto non sia stato sostenuto
nell’ambito dell’intellettualità del suo tempo. Quel che in questa sede può rilevarsi è che assai stimolante appaiono gli intrecci tra il pensiero di Vico e quello degli autori del passato (i
suoi maestri Platone, Tacito, Grozio e Bacone), del presente (in particolare fitto fu il dialogo

233

Una vera e propria requisitoria contro le tesi cartesiane è compiuta da Vico in particolare negli scritti
che hanno preceduto la Scienza nuova (De nostri temporis studiorum ratione, cit. e De antiquissima Italorum sapientia, cit.). Sull’importanza di queste opere nella riflessione vichiana vedi le considerazioni svolte supra ai §§
10.2. e 10.3.
234 Si ricorda che Francesco Bacone è da Vico indicato tra i quattro autori dai quali avrebbe preso ispirazione (vedi supra alla nota 229).
235 P. Rossi, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, cit., p. 17.
236 Cfr. F. Bacone, Novum Organum sive indicia vera de interpretatione naturae (1620), aff. 38 ss., ora in
F. Bacone, Novum Organum - Uomo e Natura. Scritti Filosofici, tr. it. a cura di E. De Mas, Milano, Mondadori,
2010, pp. 56 ss.
237 Cfr. G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 857 ss. L’intero libro I, sez. II (“Degli elementi”) è dedicato all’esposizione delle degnità, sia filosofiche sia filologiche, che si pongono alla base della Scienza
nuova.
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con i più sofisticati autori napoletani, della cui cerchia egli faceva autorevolmente parte238) e
– soprattutto – successivi. L’idea corrente di un Vico estraneo alla cultura generale del suo
tempo e a quella immediatamente posteriore, relegabile entro uno specifico asse che collega
linearmente Vico ad Hegel appare quantomeno riduttiva.
13.3. Vico e l’illuminismo
È in particolare il rapporto di Vico con la dottrina a lui successiva che in questa sede
rileva. Anche in questo caso, non sembra corretto limitarsi a indicare un’univoca lettura. Se è
vero, infatti, che Vico non può essere considerato un convinto fautore - anzi precursore
d’inizio Settecento - della dea ragione (il suo relativismo storico lo impedisce), ancor meno
convincente appare la diffusa tendenza ad interpretare il pensiero vichiano come negazione
ante litteram delle istanze dell’illuminismo e precursore del romanticismo filosofico239. Una
interpretazione quest’ultima che sconta due pregiudizi: da un lato la convinzione che
l’illuminismo sia stato nella sua totalità “astorico” se non addirittura “antistorico”; dall’altro che
esista un unico storicismo. Un doppio schematismo che si giustificava in base ad una interpretazione della storia del pensiero europeo – che è stata a lungo dominante - che presupponeva un lineare passaggio dall’illuminismo allo storicismo240.
A ben vedere, dunque, il preteso antilluminismo di Vico appare assai più problematico
di come solitamente viene prospettato. Oppositore dichiarato del cartesianesimo e della pretesa autosufficienza del “cogito” cui contrappose il “verosimile” 241, Vico non può ascriversi
agli apologeti della dea ragione, semmai fu l’artefice di una rivalutazione radicale delle capacità dell’uomo di fare la propria storia in base ad uno sviluppo non necessariamente lineare.
Ciò spiega, da un lato, la diffidenza nei confronti dell’insegnamento di Vico della maggior
parte degli illuministi della seconda metà del Settecento, assai più “deterministici” del problematico autore napoletano; dall’altro, l’estesa adozione del metodo vichiano anche da parte di tutti quegli studiosi che ritenevano giunto il tempo di fare uscire l'uomo “dalla minorità di
cui egli stesso è colpevole”242.

238

Vedi la bella ricostruzione fornito da B. De Giovanni, Il "De nostri temporis studiorum ratione" nella
cultura napoletana del primo Settecento, cit., pp. 141 ss.
239 Sul punto vedi F. Tessitore, Il Vico di Meinecke e la metodologia delle epoche storiche, in Omaggio a
Vico, cit., p. 592.
240 Per una forte critica alle interpretazioni dell’illuminismo inteso come “rivolta del sentimento contro
l’intelletto”, vedi G. Luckacs, Breve storia della letteratura tedesca dal Settecento ad oggi, Torino, Einaudi, 1956,
p. 24 ss.; nonché, con riferimento al pensiero vichiano, F. Tessitore, Il Vico di Meinecke, cit., p. 593 ss.
241 Vedi quanto rilevato supra al § 13.2.
242 Seguendo il folgorante incipit con cui Immanuel Kant definiva il pensiero illuminista: “L'Illuminismo è
l'uscita dell'uomo dalla minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità, quando la sua causa non stia nella mancanza di intelletto, bensì nella mancanza di decisione e di coraggio nel servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro.
Sapere aude! Abbi il coraggio di usare il tuo proprio intelletto! Questa è dunque la parola d’ordine dell'Illuminismo”
(I. Kant, Risposta alla domanda: cos’è l’illuminismo? (1784), ora in Id. Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F.
Gonnelli, III. ed., Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 45).
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Se il rapporto tra Vico e l’illuminismo risulta controverso243, tuttavia non può dubitarsi
che alcuni fecero tesoro del metodo vichiano. Riferimento privilegiato di molti tra i più illustri
studiosi italiani (Cuoco, Lomonaco, Salfi, Stellini, Romagnosi, Jannelli), nonché interlocutore
dei massimi filosofi della storia europea dei lumi (Montesquieu)244.
Così, sebbene la teoria ciclica non contempli nessuna prospettiva “universale”, dominata com’è dal relativismo problematico, furono comunque molti gli illuministi che si proposero di utilizzare il metodo di Vico alla ricerca anch’essi delle leggi generali del divenire, ma – a
differenza di Vico – con la pretesa di inserire la storia entro una unitaria visione idealizzata
fondata su un diritto naturale di impronta prettamente metastorica.
Esemplare, in tale prospettiva, la riflessione di uno dei più autorevoli eredi della tradizione vichiana a Napoli, Mario Pagano245, il quale mentre non esita ad accettare “il relativismo giuridico di Vico, accolto sul piano del discorso storico-scientifico”, se ne discosterà sul
“piano del discorso politico, dove Pagano solleva il vessillo dell’universalismo illuministico,
propugnando una teoria del diritto naturale incompatibile con la prospettiva vichiana”246. In
sostanza, l’intera storia dell’umanità – che Pagano al pari di Vico indaga – diventa espressione di un predeterminato “ordine ontologico universale all’interno del quale le norme della
condotta umana sono inscritte nella generale armonia delle leggi cosmiche”247. In tal modo
però la concretezza dell’analisi, il ruolo determinante assegnato da Vico alle forze sociali in
lotta per la conquista (o la difesa) dei propri diritti entro una prospettiva propriamente conflittuale, finiranno per essere assorbiti entro un superiore ordine della natura. La legge naturale
“non sarà più concepita come una norma che il soggetto trova in sé ricavandola autonomamente dalla ragione, bensì come una prescrizione posta nell’oggettività della natura” 248.
L’impegno teorico di Pagano si concentrava così sulla necessità di mostrare come l’universo

243 Il pensiero di Vico viene qualificato come pre-illuminista da Nicola Badaloni, il quale però specifica
che “le ricerche sul preilluminismo vichiano non sono solo un campo aperto per l’interpretazione filosofica, ma
anche per la ricerca storica” (così. N. Badaloni, Vico nell’ambito della filosofia europea, in Omaggio a Vico, cit., p.
259). Considera invece la filosofia vichiana una “manifestazione integrante dell’illuminismo settecentesco” (forzando però il rapporto tra l’opera di Vico e quella di Leibniz, considerati entrambi precursori di una ragione problematica, ed enfatizzando il ruolo di Locke e di Newton, indicati come gli animatori dello spirito dell’illuminismo
che “tende a determinare criticamente, cioè a limitare, i poteri dell’uomo in ogni campo: proprio come Vico”) N.
Abbagnale, Introduzione, in G.B. Vico, La Scienza Nuova e opere scelte, a cura di N. Abbagnale, Torino, Utet,
1952, p. 23.
244 S. Moravia, Vichismo e “idéologie” nella cultura italiana del primo Ottocento, cit., p. 482, il quale rileva
come, “ben lungi dall’essere l’ideale anticipatore di Hegel, Vico, questo Vico, era il compagno di Montesquieu, un
originale interlocutore dei filosofi della storia europei, infine uno dei fondatori della scienza dell’uomo e della società. È in questa prospettiva che un manipolo dei suoi lettori ottocenteschi, lombardi toscani e meridionali, cercherà di interpretarlo e di approfondirlo”. Il rapporto tra Vico e Montesquieu è stato approfondito da C. Rosso,
Vico e Montesquieu, in Omaggio a Vico, cit., pp. 303 ss.
245 Vedi in particolare F.M. Pagano, De’ saggi politici (1783-1785), ristampa anastatica a cura di F. Lomonaco, Napoli, Federiciana Editrice Universitaria, 2000, pp. 48 ss., ove Pagano riconosce “i grandi sforzi del
nostro ingegnosissimo Vico”.
246 Cfr. D. Ippolito, Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista, Torino, Giappichelli, 2008, p.
15 (corsivi aggiunti). Vedi anche G. Solari, Vico e Pagano: per la storia della tradizione vichiana in Napoli nel secolo XVIII (1925), ora in Id., Studi su Francesco Mario Pagano, a cura di L. Firpo, Torino, Giappichelli, 1963, pp.
165 ss.
247 D. Ippolito, Mario Pagano, cit., p. 21.
248 Ibidem.
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naturale e il mondo umano non fossero più “luoghi distanti e contrapposti, ma realtà in divenire, fondati su rapporti necessari e costanti”249, rendendo più levigato il corso della storia e,
soprattutto, individuando un nesso necessario tra legge civile e bene pubblico. Una lettura
del pensiero di Gianbattista Vico fortemente influenzata da determinismo della filosofia naturale dell’epoca dei Lumi250.
È possibile dire che il richiamo all’oggettività del cosmo e l’esaltazione delle leggi di
natura fossero funzionali al “discorso politico” illuminista. In effetti, in tal modo si poteva trovare una forte legittimazione etica alle rivoluzioni auspicate e ormai alle porte, le quali avrebbero operato contro le autorità costituite in forza della superiore necessità di affermare verità
“per se evidenti”251.
D’altronde l’idea che il diritto naturale potesse rappresentare un formidabile strumento
di lotta politica all’Antico regime si svilupperà progressivamente nel Settecento, sino a giungere ad una compiuta teorizzazione che ha portato a identificare i diritti umani, di cui ciascun
cittadino doveva godere, con i droits politiques, che a loro volta dovevano essere costituzionalmente garantiti252. Una «esigenza di tipo giusnaturalistico» che ha accompagnato
l’affermarsi del costituzionalismo moderno253 , ma anche una strategia che ha consentito di
mutare il fondamento politico del nuovo regime costituzionale: non più legittimato dal principio di autorità, bensì dalla storia dei diritti naturali, e dalla necessità di garantirli. Una straordinaria opera di universalizzazione del diritto, che ha aperto la strada alle rivoluzioni politiche
di fine Settecento, travolgendo le forme di governo allora dominanti. Quelle da Vico più amate: le monarchie.
Ma il punto di maggior attrito tra la visione universale e il pensiero di Gianbattista Vico
riguarda il rapporto tra l’uomo e la storia. La pretesa di rendere i diritti dell’uomo degli assoluti naturali finisce, infatti, per far venir meno il ruolo determinante del soggetto del cambiamento. Non sarà più l’uomo a fare la storia, ma questi si limiterà a dare corso alla volontà
249

Così F. Lomonaco, Introduzione, in F.M. Pagano, De’ saggi politici (1783-1785), cit., p. XXII.
Una filosofia del diritto “naturale” che ha influenzato fortemente l’intero illuminismo napoletano (su cui
vedi F. Venturi, Il movimento riformatore degli illuministi meridionali, in Rivista storica italiana 1962, fascicolo 1,
pp. 5 ss., spec. pp. 18 ss.). Fu il maestro di Pagano (e di Filangeri), Antonio Genovesi, a teorizzare la necessità di
addivenire ad una “scienza del diritto di natura”, in grado di ordinare il mondo in base a leggi eterne e immutabili.
Vedi A. Genovesi, Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto (1766), Libro I, cap. III, Milano, Della Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1835, pp. 38 ss., spec. 52 ove testualmente si definisce la legge di
natura come la “legge dell’ordine di questo mondo, legge eterna e immutabile, assicura a ciascuno questi diritti”.
251 Si riprende la nota espressione utilizzata nella “Dichiarazione d’Indipendenza” del luglio 1776 (“Noi riteniamo che queste verità siano per sé evidenti, che tutti gli uomini siano creati uguali e che sono dotati dal loro
Creatore di certi inalienabili diritti fra i quali quelli alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità”), la quale
sancirà – in primo luogo al di là dell’oceano - l’avvenuta “trasformazione in senso morale e politico dell’antico linguaggio dei diritti naturali” (così, V. Ferrone, Storia dei diritti dell’uomo. L’illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 272). Sebbene non meno indicativo del fondamento giusnaturale e astorico del costituzionalismo di matrice illuminista europeo è rinvenibile nell’articolo di apertura della
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789: “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei
diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune” (corsivi, ovviamente, aggiunti).
252 Vedi Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), (nouvelle
edition suivie de fragments de l’histoire de quatrieme époque, et d’un fragment sur l’Atlantide), Paris, Au Bureau
de la Bibiliothèque Choisie, 1829, pp. 178, spec. p. 207.
253 Sul punto si rinvia all’analisi e alle condivisibili considerazioni svolte da G. Zagrebelsky, Il diritto mite.
Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, p. 154.
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universale254. Sarà la natura – la insondabile metafisica, per Vico inconoscibile per via di ragione255 - ad indicare il corso che devono prendere le vicende, e all’uomo non rimarrà che da
seguire imperativi morali, etici, politici.
Persino le forme di governo verranno determinate a priori in base a ragioni logiche
(ovvero assiologiche) e non risulteranno più collegate da un ciclo storico che si succede a
seguito della lotta per i diritti di soggetti storici reali. Così la forma di governo democratica
diventa l’unica possibile, perché la sola in grado di garantire le libertà e i diritti politici intesi
come diritti soggettivi di partecipazione, mentre questi non sono assicurati né nelle “repubbliche degli ottimati” né nelle monarchie256. Scompare il tal modo la profondità, la complessità,
la stessa enigmaticità e ambiguità della storia, non più fatta dall’uomo, bensì dalla dea ragione. In fondo un ritorno alla metafisica della natura, che assegna all’uomo il solo compito di
riconoscere le leggi naturali e assicurarne la vigenza nel consorzio civile. Una predeterminazione incompatibile con il relativismo problematico di Gianbattista Vico.
13.4. Vico e la rivoluzione francese
È a questo punto che possiamo tornare a riflettere sulla bizzarra domanda posta
all’inizio di questo paragrafo. La rivoluzione che da lì a poco avrebbe sconvolto il corso del
tempo si potrebbe intendere come la fine di un ciclo storico vichiano e la caduta dell’umanità
in una nuova “barbarie”?
Un trauma storico motivato da ragioni interne alla stessa società del tempo, in evidente crisi di regime. La decadenza delle monarchie del tempo di Vico, corrotte e scettiche, legittimate da una sorta di “falsa eloquenza”, unicamente protese a considerare le proprie particolari utilità, alla fine avrebbero prodotto una crisi di civiltà, frantumato gli assetti sociali e le

254 Una volontà che poi, di volta in volta, assumerà le forme della rousseauviana volontà generale (su cui
vedi J.J. Rousseau, Il contratto sociale (1762), tr. it. di J. Bertolazzi, Milano, Feltrinelli, II ed, 2008; sebbene la
categoria della «volontà generale» fa la sua prima comparsa negli scritti di Rousseau nella voce Économie politique redatta nel 1755 per l’Encyclopédie di Diderot, ora in Id., Scritti politici., a cura di P. Alatri, Torino, UTET,
1970, 373 ss.), ovvero della rivoluzionaria volontà nazionale (fu l’Assemblea Nazionale, il 17 giugno del 1789, di
fronte al rifiuto di nobiltà e clero di partecipare ai lavori, nel momento in cui ruppe con il vecchio regime, ad autoproclamarsi rappresentante della volontà nazionale). Un passaggio teorico e storico che, da un lato, rese possibile al terzo stato di rappresentare la nazione intera, secondo gli auspici politici dell’abate Sieyès (vedi E. J.
Sieyes, Che cosa è il Terzo Stato? (1789), tr. it. a cura di U. Cerroni, Roma, Editori riuniti, 2016, il cui primo capitolo era appunto dedicato a dimostrare che “Il terzo stato è una nazione intera”: p. 27), dall’altro ha finito per far
perdere di vista la materialità dei rapporti sociali.
255 La metafisica “non ragionata e astratta” – scriverà Vico – è priva di ogni raziocinio, ed è ad essa che
si rivolsero i “Primi Uomini, stupidi, insensati ed orribili bestioni”. E così osserva: “questa fu la loro proprio Poesia”.
Vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 916.
256 Cfr. F.M. Pagano, De’ saggi politici, cit., Saggio V, cap. XVI, p. 546, la forma di governo democratica
– scriverà in quest’opera - è da preferire rispetto alle altre due poiché essa è l’unica che garantisce le libertà politiche e “la geometrica uguaglianza de’ diritti”. In seguito Pagano attenuerà questa sua posizione: vedi F.M. Pagano, Opere. Saggi Politici dei principii, progressi e decadenza delle società, tomo II, II ed., Saggio V, cap. XVI,
Lugano, Tip. G. Ruggia, 1837, pp. 244. In questa successiva edizione dei suoi Saggi politici la difesa della forma
di governo democratica è motivata sempre con accorate ed alate parole, ma assai più genericamente: “In somma
ovunque o qualche cittadino o una classe di cittadini, ovvero gli esecutori stessi delle leggi impunemente adoperar possono la violenza e l’oppressione, ovunque i diritti non sieno giustamente ripartiti e gagliardamente protetti
e difesi, ivi la libertà civile non vive, ma la servitù colla violenza regna e trionfa”.
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forme di governo sin lì conquistati. Si sarebbero realizzati tutti i presupposti che per Vico potevano scatenare le “civili guerre”257. Il terrore rivoluzionario, dunque, come manifestazione di
una barbarie di ritorno? Proseguendo su questa scia ci si potrebbe anche domandare se,
dopo la rivoluzione francese, il dominio della borghesia poteva essere rappresentato come
una nuova forma di stato familiare, una fuoriuscita dalla società ferina del terrore. E poi le
repubbliche aristocratiche, le conquiste delle plebi, sino all’affermarsi di nuove repubbliche
popolari.
Certo così non l’avrebbero pensata i successori che applicarono il “metodo” vichiano
agli avvenimenti rivoluzionari di fine Settecento. Ma questi autori aderirono in massima parte
agli ideali dell’illuminismo e diedero pertanto un’interpretazione “politica” della Scienza nuova258.

14. È in arrivo la nuova barbarie. Solo una provocazione?

14.1. Vico e i nuovi barbari
La visione della storia umana di Vico contempla – a tutto concedere - solo due corsi
storici: essi hanno origine dalla prima barbarie che dà inizio al primo ciclo e si svilupperà poi
durante l’intera storia romana, sino al medioevo; un secondo ciclo – non sistematicamente
esaminato – si svilupperà con la seconda barbarie sino al suo tempo.
Chissà cosa avrebbe pensato della storia dopo di lui, quella che si è sviluppata con la
fine della monarchia e la caduta nella barbarica ferocia del terrore rivoluzionario. La rinascita
delle forme di governo aristocratiche con la restaurazione dell’assolutismo, che seppure apparivano monarchiche nelle forme, erano aristocratiche nella sostanza dei rapporti e degli
interessi tutelati; e poi l’estendersi dei diritti e l’emancipazione delle plebi moderne. Un nuovo
ciclo che si è sviluppato entro la modernità e che si è venuto ad intrecciare, forse a confondersi sino ad identificarsi, con la storia del costituzionalismo moderno.
Rimane un’ultima delicata domanda da porsi: siamo noi ora giunti alla fine del terzo
ciclo ed è ora il tempo della decadenza? La crisi della nostra età degli Uomini sta tracimando
in una sorta di barbarie della riflessione?
Utilizzando lo schema vichiano non può escludersi una nuova barbarie, oggi.
Non siamo in monarchia, ma questo - abbiamo visto - non è dirimente, data la continuità, se non identità tra repubbliche popolari e monarchie. Né ci può tranquillizzare il fatto
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Vedi supra al §11.1.
Diverso il discorso del più geniale dei successori di Vico, Vincenzo Cuoco, il cui Saggio storico sulla
rivoluzione napoletana del 1799 (1801), tr. it. a cura di A. Di Francesco, Bari-Roma, Laterza, 2014, nulla concede
all’ottimismo della ragione, ed anzi riflette proprio sul fallimento di quelle rivoluzioni che operano in assenza di
condizioni sociali adeguate; anch’egli, come Vico, assegnando un ruolo determinante ai soggetti sociali, alle loro
tradizioni, costumi, credenze, aspirazioni. Sulla controversa adesione agli ideali dell’illuminismo di Cuoco vedi F.
Tessitore, Vincenzo Cuoco tra illuminismo e storicismo, Napoli, Scientifica Editore, 1971 (ora in Id., Storicismo e
pensiero politico, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1974, pp. 3 ss.).
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che ormai tutte le forme di governo occidentali – la nostra in particolare – siano ritenute assertivamente “democratiche”259. Ciò che conta sono i rapporti di dominio reali e i soggetti storici concreti260.
Vi è altro. Se consideriamo i tempi nostri, quel che deve maggiormente inquietare sono le considerazioni vichiane sulle ragioni che possono portare al ricorso della storia. Quando i popoli perdono il senso del conflitto e si abbandonano a sé stessi, quando prevale
l’utilità propria e la libertà sfrenata dei popoli liberi, il malessere della società rischia di far
dissolvere le forme di governo conquistate al prezzo di lotte per l’eguaglianza e i diritti delle
plebi.
In questa situazione – ci ha insegnato Vico - diverse sono le soluzioni: si potrebbe
sperare in un ristabilirsi degli equilibri perduti, grazie ad un’alleanza tra “uomini di stato e i
filosofi”. C’è poi la seconda possibilità: che una nazione (ovvero, oggi, anche un più complesso ordinamento sovranazionale) ci conquisti, assoggettandoci noi a nazioni migliori. La
terza ipotesi è quella del ricorso, di una caduta nella “nuova barbarie”261.
Se pure così dovesse essere – seguendo l’insegnamento vichiano – non dovremmo
temere oltre modo una nuova barbarie. In fondo, meglio il “ricorso” della decadenza senza
riscatto. Una visione meno tragica di quella della tradizione cristiana dell’apocalisse262. E poi
ci può consolare il fatto che la prossima eventuale barbarie si dovrebbe presentare meno
violenta della vichiana barbarie seconda263. Forse non per caso si parla di “nuovo medioevalismo” istituzionale come di un futuro possibile264.
D’altronde, il ricorso storico sarà pure una soluzione estrema, ma pur sempre un “rimedio”: se un ciclo s’è interrotto meglio uscire dalla barbarie della riflessione nella quale saremmo precipitati con la barbarie dei sensi che ci riporterebbe ad uno stato ferino un po’ più
evoluto dei precedenti (un “nuovo” medioevo, diverso per molti aspetti dal precedente o
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Vedi supra alla nota 3.
Come s’è ampiamente rilevato supra in particolare al § 7.1.
261 Sono le tre ipotesi esaminate supra, spec. al § 11.2.
262 Ben note le tesi nietzschiane sul libro dell’Apocalisse (“la più caotica di tutte le invettive scritte, che la
vendetta abbia sulla coscienza” (F. Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto polemico (1887), tr. it. di F.
Masini, Milano, Adelphi, 2002, p. 40), le quali hanno indotto a ritenere l’escatologia della fine del mondo espressa
da tale letteratura una definitiva resa dell’uomo al soprannaturale e un invito a far smettere all’umanità – ai soggetti storici che in concreto esprimono la volontà del tempo - di tentare di risolvere i problemi storici, politici e sociali, non potendo più contare – vichianamente - sulle proprie forze, ragioni o fantasia. Una sorta di “morte
dell’uomo” più che non una nietzschiana “morte di Dio”. Una tragica capitolazione in attesa del peggio, che si incardina sulle due mitiche e contrapposte figure dell’apocalisse cristiana, definite nella seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo. Sull’alternativa tra l’affidarsi all’Escathon, in attesa dell’evento del regno, ovvero contare sul
Katechon, la forza frenante in grado di trattenere la fine del mondo, vedi le suggestive pagine di M. Cacciari, Il
potere che frena. Saggio di teologia politica, Milano, Adelphi, 2003, il quale – con un’immagine evocativa - ipotizza il peggiore scenario futuro che possa immaginarsi: “non emergeranno nuove potenze catecontiche. (…) Prometeo si è ritirato – o è stato di nuovo crocefisso alla sua roccia. E Epimeteo scorrazza per il nostro globo, scoperchiando sempre nuovi vasi di Pandora” (p. 126).
263 Così come, d’altronde, la “barbarie seconda” è stata “meno barbara della prima” (N. Bobbio, Vico e la
teoria delle forme di Governo, cit., p. 9 del dattiloscritto).
264 Sulle tendenze verso un “nuovo medioevo” che non si limitano al piano costituzionale, ma investe
l’intero assetto istituzionale vedi D. D’Andrea, Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e
nuovo medioevo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Tomo I, Milano, Giuffrè,
2002, pp. 77 ss.
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dall’età dei primi uomini265), ma che potrebbe almeno far ripartire il ciclo, far rinascere il timore di Dio, magari di un Dio mortale e laico, riattivando la fantasia con la sua spinta propulsiva, ritrovando quell’impulso necessario e quelle virtù passionali che si pongono alla base del
processo di progresso interrotto e in fase di degenerazione. In fondo, ricorda Vico, “tutte le
Storie barbare hanno favolosi principj” 266.
Se è questa la condizione per la rinascita, per dare inizio ad un nuovo ciclo storico,
dovremmo forse auspicare la caduta nella ferinità, e poi una repubblica aristocratica come
forma primordiale, per finalmente lottare per una repubblica popolare. I tempi di Vico sono
quelli lenti della storia universale, oggi si avverte una accelerazione, magari non dobbiamo
aspettare altri due secoli per ritornare a forme di governo più civili.
Ma per accelerare la caduta, o anche solo per frenare la decadenza, è comunque necessario l’intervento della provvidenza: nell’accezione vichiana definita dalla lotta e dal conflitto. Non ci rimane, dunque, che sperare nella provvidenza e nel conflitto.
14.2. Epilogo in breve
Francamente non so dire se queste mie ultime parole siano solo una provocazione.

265

Per Vico, in effetti, Il ricorso si configura come un ritorno alle forme primitive, mai come una riproposizione dei contenuti espressi nel passato.
266 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 871.
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CONSTITUTIONAL COUP E DEMOCRAZIE ILLIBERALI: L’ESPERIENZA DELLA
TURCHIA
Sommario: 1. Introduzione – 2. La revisione costituzionale del 2007: l’introduzione dell’elezione
diretta del Capo dello Stato – 3. La revisione costituzionale del 2010: le modifiche del sistema
giudiziario – 4.
Le principali riforme legislative approvate nel biennio 2013-2014: la crisi
dell’indipendenza del potere giudiziario e delle libertà fondamentali dei cittadini – 5. L’iter procedurale
che ha condotto alla revisione della Costituzione del 2017– 6. L’attuale forma di governo presidenziale
turca – 7. I poteri del Presidente della Repubblica – 8. La regressione costituzionale dell’ordinamento
ungherese: verso un regime di democrazia illiberale – 9. Le analogie dell’involuzione illiberale
dell’ordinamento turco e dell’ordinamento ungherese – 10. Prospettive di tutela dello Stato
costituzionale.

1. Introduzione
Scopo del presente lavoro è di esaminare il processo di regressione costituzionale1
che ha condotto al cambiamento della forma di stato e di governo in Turchia, attraverso
l’esame delle riforme legislative e costituzionali che sono state compiute nell’ultimo decennio.
Non si intende, pertanto, esaminare la sola procedura di emendamento costituzionale
che ha portato all’approvazione della riforma del 2017, ma verificare in un arco temporale più
vasto, comprendente il periodo in cui il Partito della Giustizia e dello Sviluppo (Akp) ha avuto
il suo secondo mandato per governare il paese, le riforme più importanti che hanno introdotto
delle significative modifiche nell’ordinamento turco.
Numerose sono le riforme che sono state approvate anche prima del 20072, ma è da
questo momento che si può cominciare a intravedere un’involuzione in senso illiberale, rea-
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Si fa riferimento alla categoria della regressione costituzionale elaborata da Ginsburg in Cfr. A. Z. HUQ,
T. GINSBURG, How to Lose a Constitutional Democracy, 65 UCLA Law Review, 78, 2018; ID, How to Save a
Constitutional Democracy, Chicago, The University of Chicago Press, 2018.
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lizzata con una serie di atti che, complessivamente considerati, denunciano la crisi dello stato di diritto nell’ordinamento turco, tanto da potere ascrivere questo processo all’interno di
quel fenomeno che la dottrina ha definito di constitutional capture, con ciò intendendo definire quelle modifiche dell’ordinamento volte ad indebolire i checks and balances costituzionalmente previsti, al fine di rafforzare il regime politico esistente e di limitare la naturale competitività tra le forze politiche3.
Vi è da premettere che negli ultimi quindici anni la Turchia si è resa protagonista di
importanti cambiamenti riscontrabili sia sul piano economico, con la conferma di essere rientrata tra le maggiori economie mondiali4, sia sul piano politico, la cui scena ha visto il venir
meno del controllo del potere militare, custode per decenni della laicità e della sicurezza dello stato5.
A livello internazionale, la Turchia ha propeso verso una politica sempre più attenta ai
problemi regionali ed ha ribadito il suo interesse verso l’UE, avviando i negoziati di adesione
nel 20056.
Importanti trasformazioni sono state compiute anche sul piano religioso-culturale, attraverso un ritorno all’identità islamica, con una crescente rilevanza nella sfera pubblica dei
valori religiosi che, in nome del principio di laicità kemalista7, erano stati rilegati in ambito privato8.
2 Nel 2002 è entrato in vigore il nuovo codice civile; nel 2005 il nuovo codice di procedura penale. Dal
2002 al 2004 sono stati approvati gli EU’s political criteria eight reform packages, con cui si è proceduto a
modificare 53 leggi diverse, in particolare le liberalizzazioni più importanti hanno riguardato il sistema televisivo, il
sistema educativo in lingua curda, l’abolizione della pena di morte e il riconoscimento della giurisdizione della
Corte europea dei diritti dell’uomo.
3 “Constitutional capture is the process by which the governing powers in a certain country use legal,
political, and public opinion tools to create a gradual change in the constitutional system, by undermining the
liberal democratic characteristics of the system and replacing them with authoritarian ones, with the ultimate goal
of achieving a deep and lasting change in the constitutional system of the state”; cfr. G. STOPLER, Introduction to
Symposium: Constitutional Capture in Israel?, in Int’l J. Const. L. Blog, Aug. 20, 2017, in
http://www.iconnectblog.com/2017/08/introduction-to-i-connecticon-s-il-symposium-constitutional-capture-inisrael. Cfr. J. W. MÜLLER, Rising to the challenge of constitutional capture, in http://www.eurozine.com/rising-tothe-challenge-of-constitutional-capture/ (2014).
4 Secondo i dati elaborati dall’Ocse, mentre nel 2010 vi era una crescita economica rilevante, nel 2016
sono riscontrabili gli effetti negativi in campo economico derivanti dall’instabilità politica degli ultimi anni, cfr.
OECD, Economic Surveys, Turkey 2010 in htpp://dx.doi.org/10.1787/eco_surveys-tur-2010-en.; OECD, Economic
Surveys, Turkey, 2016 in www.oecd.org/eco/surveys/economic-survey-turkey.htm.
5 Cfr. ISPI, Turchia: evoluzione politica interna e dinamiche regionali, 2014, 3, pp. 3 ss.
6 La Turchia ha presentato domanda di adesione nel 1987 ed è stata dichiarata paese candidato nel
1999. I negoziati sono stati avviati nel 2005, cfr. www.eurparl.europa.eu. Sull’argomento cfr. V.R. SCOTTI, Il
costituzionalismo in Turchia fra identità nazionale e circolazione dei modelli, Santarcangelo di Romagna, Maggioli
Editore, 2014, pp. 245 ss.
7 Cfr. M. ŞÜRÜĞ HANIOĞLU, The Historical Roots of Kemalism, in A. KURU, A. STEPAN (a cura di),
Democracy, Islam, and Secularism in Turkey, New York, Columbia University Press, 2012, pp. 32-60.; F. PIAZZA,
V.R. SCOTTI, La Repubblica di Turchia: un processo costituzionale continuo, in C. DECARO BONELLA, Itinerari
costituzionali a confronto. Turchia, Libia, Afghanistan, Roma, Carocci Editore, 2013, pp. 86 ss.
8 Cfr. A. GROSSATO, Il riposizionamento geopolitico della Turchia. Le cause profonde di una svolta
storica, in Osservatorio internazionale, 2010, pp. 153 ss.
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Infine, è sul piano costituzionale che si sono concretizzate importanti novità. La revisione del 2017 completa un cambiamento che ha avuto origine nel 2007 e che si è svolto
attraverso riforme, sia costituzionali sia legislative, che delineano la transizione della Turchia,
in una prima fase, da stato democratico ad una “democrazia illiberale”, per poi trasformarsi in
un regime autoritario.
Il concetto di democrazia illiberale, coniato dalla dottrina nel 19979, è tornato nuovamente in auge negli ultimi anni, per descrivere quelle esperienze costituzionali caratterizzate
da un progressivo venir meno dei principi dello stato di diritto e delle libertà fondamentali,
attraverso l’utilizzo di strumenti democratici: l’affermazione del potere trova, infatti, nelle democrazie illiberali, la sua legittimazione nella volontà popolare10.
Questa definizione è stata utilizzata per descrivere regimi politici molto differenti. In
particolare, la dottrina descrive come illiberali quegli ordinamenti in cui le Costituzioni si basano sul principio della sovranità popolare, ma che danno poco peso agli interessi e alle opinioni dei cittadini nella vita politica quotidiana. In queste esperienze si privilegia il potere esecutivo, a scapito della separazione dei poteri e della tutela dei diritti fondamentali, spesso
con una specifica affiliazione nei confronti di una religione di stato11. L’esperienza turca sembra potere essere ascritta all’interno di questo modello, poiché il partito di maggioranza,
l’Akp, che ha democraticamente assunto il potere di governare il paese nel 2002, ha gradualmente proceduto ad attuare una serie di riforme che hanno progressivamente limitato il
pluralismo e le libertà nel paese, nel contempo introducendo, in una prima fase, rilevanti
cambiamenti conformi ai principi liberali12, volti ad adeguare l’ordinamento agli standards
stabiliti dall’Unione Europea, a limitare il ruolo dei militari a favore del potere civile, a riconoscere i diritti delle minoranze. Nel tempo, però, con il consolidarsi della maggioranza in seguito alle successive elezioni parlamentari, il partito dell’Akp ha affermato la propria egemonia e il proprio controllo soprattutto sul potere giudiziario, attraverso una concentrazione dei
poteri sempre maggiore ed una forte personalizzazione della carica presidenziale. Le riforme
hanno, poi, determinato una limitazione dello spazio per una effettiva competizione delle forze politiche, libere ancora di organizzarsi, ma di fatto incapaci di entrare nel reale gioco di un
sistema democratico, in cui sono in vigore persistenti restrizioni dei diritti fondamentali necessari per la configurabilità di un sistema conforme ai principi del costituzionalismo liberale13. La democrazia illiberale, pertanto, esclude il principio del rule of law e un sistema di pesi
e contrappesi volti a limitare i pubblici poteri, confermando l’idea, estranea nelle esperienze
classiche del costituzionalismo occidentale, che i due concetti (democrazia e rule of law)
possono anche escludersi all’interno del medesimo ordinamento. In tal senso l’esperienza

9

Cfr. F. ZAKARIA, The Rise of Illiberal Democracy, in Foreign Affairs, Volume 76, N. 6, 1997, pp. 22-43.
Cfr. B MATHIEU, Le droit contre la démocratie?, Montchrestien, LGDJ, 2017, pp. 252 ss.
11 Cfr. D. GRIMM, Types of Constitutions, in M. ROSENFELD, A. SAJÒ, (a cura di), The Oxford Handbook of
Comparative Constitutional Law, Oxford, Oxford University press, 2013, pp. 122 ss.
12 Cfr. A. PUDDINGTON, A Return to the Iron Fist, in Journal of Democracy, Volume 26, N.2, Aprile 2015.
13 Cfr. L. DIAMOND, Facing Up to the Democratic Recession, in Journal of Democracy, Volume 26, N.1,
Gennaio 2015, 145 ss.
10
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turca sembra riconducibile alle pratiche che la dottrina definisce di abusive constitutionalism14, tendenti a strumentalizzare i principi del costituzionalismo liberale per il raggiungimento di finalità illiberali.
La transizione dell’ordinamento turco verso un regime illiberale è stata caratterizzata
anche da un ampio dibattito in merito all’opportunità di redigere una Costituzione civile, in
opposizione a quella militare approvata dopo il colpo di stato del 1980.
La redazione di una nuova Costituzione è un elemento comune a contemporanee
esperienze costituzionali caratterizzate, dopo un periodo di riforme costituzionali e legislative,
dall’approvazione di una nuova carta che si pone in contraddizione con la precedente e che
è volta a limitare il potere delle opposizioni politiche, cessando così di essere espressione di
valori condivisi dal pluralismo politico-sociale. La dottrina definisce questi testi come populist
constitutions, rappresentative della volontà della sola maggioranza politica e capaci di rendere possibile il perpetuarsi nel tempo della posizione egemonica della maggioranza, attraverso diversi meccanismi istituzionali che rendono difficile pro futuro l’alternarsi al potere di forze politiche differenti e assumendosi, di conseguenza, il potere di rappresentare la volontà
costituente15.
In questa ottica, ci si è domandati se l’ultima revisione avvenuta in Turchia possa essere ascritta nell’esercizio di un potere di natura costituente e non costituito, pur se avvenuta
nel rispetto della procedura di emendamento stabilita nella Costituzione. E’ vero, infatti, che
la procedura di revisione è stata tecnicamente seguita e che formalmente non si è proceduto
a modificare i primi quattro articoli della Costituzione che, nel disciplinare le caratteristiche
della Repubblica turca, costituiscono i principi fondamentali intangibili dell’ordinamento. Però
nella sostanza il sistema presidenziale introdotto viola il principio dello stato di diritto, il principio democratico e della separazione dei poteri espressi nell’art. 2 cost.: la Costituzione riformata sembra porsi, pertanto, in contraddizione con i principi che costituiscono il cosiddetto
“nucleo duro” della Costituzione del 198216.
Le modalità con cui si è realizzata l’involuzione illiberale dell’ordinamento turco sono
sembrate riprendere alcune caratteristiche dell’esperienza costituzionale ungherese.
Quest’ultima è stata descritta dalla dottrina come un constitutional coup, definizione che
sembra potersi estendere anche nei confronti dell’esperienza turca. Con questo concetto si
vuole fare riferimento ad un colpo costituzionale, ovvero ad un intervento che è sì costituzio-

14

Cfr. D. LANDAU, Abusive Constitutionalism, in University of California Davis Law Review, Volume 47,
2012, pp. 189 ss.
15 Sul concetto di esclusiva rappresentanza dei movimenti populisti J.W. MÜLLER, What is Populism?, pp.
11 ss e 60 ss. Secondo l’Autore il concetto di populist constitutionalism consiste in tre elementi: la pretesa di
rappresentare la volontà dei cittadini ordinari, senza la mediazione delle tradizionali istituzioni; un discorso critico
nei confronti delle istituzioni esistenti e una politica antipluralista, cfr. J.W. MÜLLER, Populist Constitutions – A
Contradiction in Terms?, in VerfBlog, 2017/4/23, http://verfassungsblog.de/populist-constitutions-a-contradictionin-terms/.
16 In particolare, il principio della forma repubblicana è stato ribadito in tutti i testi costituzionali approvati
in Turchia, sin dal 1924, cfr. I. Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc. Entre coup d’État et démocratie,
Paris, L’Harmattan, 2015, p. 84.

RIVISTA AIC

383

nale perché avviene nel rispetto delle regole formali previste per emendare la Costituzione,
usando strumentalmente elezioni e referendum, ma che è al contempo un colpo, perchè la
riforma costituzionale si pone in contrasto con i principi del costituzionalismo liberale17. I leaders dei partiti, con il supporto della maggioranza parlamentare, provvedono, infatti, ad alterare i principi fondamentali dell’ordinamento, nel rispetto delle procedure costituzionalmente
previste.
L’espressione constitutional coup riprende, quindi, in parte quella di colpo di Stato:
esso è tipicizzato, da un punto di vista soggettivo, dal compimento dell’azione da parte di
organi dello Stato stesso, differentemente dalla rivoluzione o dalla sommossa. In tal senso
sia nel colpo di Stato sia nel constitutional coup, i soggetti protagonisti sono organi dello Stato, partecipi del potere politico18. E’ l’aggettivo costituzionale che introduce un elemento nuovo, dato dal rispetto delle procedure di emendamento costituzionale, in cui protagonista risulta essere la maggioranza espressa nel Parlamento19.
Il concetto di constitutional coup va, inoltre, distinto da quello di democratic coup
d’État. Con tale espressione la dottrina ha fatto riferimento ai colpi di stato condotti dalle forze militari, volti all’instaurazione di forme di stato democratiche, in contrasto con i vigenti regimi autocratici20. In tal senso, la transizione costituzionale avvenuta in Turchia nel 1960 è
riconducibile all’interno di quest’ultima categoria: dopo il golpe militare del 27 maggio 1960,
l’esercito è stato il principale attore protagonista nella fase di transizione costituzionale, conclusa con l’entrata in vigore della nuova Costituzione. Con un democratic coup d’État, pertanto, le forze militari danno voce all’opposizione popolare contro il regime autoritario esistente, facilitando la fase di transizione verso libere e democratiche elezioni dei nuovi organi
rappresentativi, fino al trasferimento del potere ai leaders democraticamente eletti21. Diversamente, con l’espressione constitutional coup si definiscono quei cambiamenti

17 Cfr. K.L.SCHEPPELE, Constitutional Coups in EU Law, in M. ADAMS, A. MEUWESE E. H. BALLIN (a cura di),
Constitutionalism and the Rule of Law, Cambridge, Cambridge University Press, 2017, pp. 448 ss.
18 Cfr. C. BARBÉ, voce Colpo di Stato, in N. BOBBIO, N. MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di
Politica, vol. I, Torino, Utet, 1983, in cui il colpo di Stato è definito come «l’impadronirsi, da parte di un gruppo di
militari o delle forze armate, degli organi o degli attributi del potere politico, attraverso un’azione improvvisa, che
abbia un certo margine di sorpresa e che di solito riduca la violenza intrinseca dell’atto con il minimo impiego
possibile di violenza fisica» pp. 545 ss.
19
In dottrina, agli inizi del secolo scorso, si era evidenziato come l’esperienza del colpo di Stato
bonapartista del 9 novembre 1799 fosse precorritrice dei colpi di stato parlamentari e come l’organo legislativo
potesse avere un ruolo fondamentale nella legalizzazione formale del colpo di stato. Allo stesso modo,
l’esperienza turca sembra contraddistinguersi per la ricerca costante di ricondurre nell’alveo del rispetto formale
delle procedure modifiche che, nel complesso, si manifesteranno idonee a determinare un cambiamento
sostanziale dell’identità dell’ordinamento. Sul fatto che il colpo di stato del 1799 si risolse alla fine in un colpo di
forza e, in generale, sulle fragilità delle democrazie e sull’idea che il colpo di Stato sia una questione non solo
politica, ma anche tecnica, cfr. C. MALAPARTE, Technique du Coup d’Étât, Paris, Grasset, 1931, ristampa in
italiano, Tecnica del colpo di Stato, nota al testo di G. Pinotti, Milano, Adelphi, 2011. Vd. I. BERNARDINI,
Recensione a C. Malaparte, Tecnica del colpo di Stato, in Nomos, 2012, 1, p. 4 ss.
20 Cfr. O. VAROL OZAN, The Democratic Coup d’État, in Harvard International Law Journal, Volume 53,
n.2, 2012, p. 297.
21 Cfr. O. VAROL OZAN, The Democratic Coup d’État cit., p. 300; pp. 323 ss.
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dell’ordinamento che, pur nel rispetto delle regole formali previste per emendare la Costituzione vigente, si pongono in contrasto con i principi del costituzionalismo liberale da essa
previsti.
Il lavoro, pertanto, si articola nei seguenti paragrafi: nel secondo ci si è soffermati sulla revisione costituzionale turca del 2007, che ha introdotto l’elezione diretta del Capo dello
Stato, trasformando la forma di governo in senso semipresidenziale; nel terzo si è esaminata
la revisione costituzionale del 2010 e le conseguenti modifiche del sistema giudiziario, cercando di cogliere la riduzione dei contro-poteri rappresentati dall’indipendenza della Corte
costituzionale e dell’organo di autogoverno della magistratura. Si sono, poi, analizzate le
principali riforme legislative che hanno contribuito significativamente alla modifica
dell’ordinamento turco, per poter cogliere la crescente concentrazione dei poteri e il venir
meno dei checks and balances che la Costituzione del 1982, e le sue modifiche, aveva previsto. Nel quinto paragrafo si è analizzato l’iter procedurale che ha condotto all’approvazione
della Costituzione del 2017, per poi analizzare, nel sesto e nel settimo, le caratteristiche
dell’attuale forma di governo turca ed, in particolare, i poteri del Capo dello Stato. Nell’ottavo
paragrafo, si è, poi, preso in esame l’ordinamento ungherese, per verificare se anche in altre
esperienze costituzionali che hanno recentemente approvato nuove Costituzioni, determinando un cambiamento in senso illiberale, sia possibile individuare delle riforme antecedenti
all’approvazione del nuovo testo, le quali da sole non hanno lasciato supporre la portata del
cambiamento che si sarebbe realizzato, ma che a posteriori ci permettono di individuare le
premesse per un cambiamento in senso illiberale. Si è, in conclusione, negli ultimi due paragrafi, proceduto a comparare l’esperienza turca con quella ungherese, cercando di evidenziare dei profili di analogie e di differenze tra le due esperienze.
La verifica del realizzarsi di analoghe riforme che, complessivamente considerate,
sono idonee a determinare una concentrazione dei poteri e la trasformazione in senso illiberale degli ordinamenti, potrebbe consentire alla comunità internazionale di assumere delle
iniziative, affinchè la modifica della distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali non
possa poi concretizzare la violazione dei diritti fondamentali dei cittadini.

2. La revisione costituzionale del 2007: l’introduzione dell’elezione diretta del Capo
dello Stato
L’attuale Costituzione turca del 1982, come è noto, è stata approvata in seguito al
colpo di stato del 198022. Nel corso degli anni è stata modificata più volte; le revisioni più significative sono state raggruppate dalla dottrina in due gruppi: le riforme che hanno inciso
sulla dimensione politica e istituzionale e le riforme che hanno riguardato i diritti e le libertà
fondamentali23.

22

Sul susseguirsi dei colpi di stato cfr. A. VANNUCCI, Governo, giudici e militari: come cambia l’equilibrio
tra i poteri in Turchia alla luce del referendum del 12 settembre 2010, in Federalismi.it, n.2/2012,
23 Cfr. I.Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 71 ss. Tra il 1982 e il 2007 le riforme più
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In particolare, nell’arco temporale oggetto del presente studio, tre sono state le riforme costituzionali approvate: le revisioni del 2007 e del 2017 hanno determinato la svolta in
senso presidenziale della forma di governo, quella del 2010 ha inciso prevalentemente sul
sistema giudiziario.
La revisione del 2007, approvata con rapidità, è conseguita alla crisi politica realizzatasi lo stesso anno, durante l’elezione parlamentare del Capo dello Stato.
La Corte costituzionale24, adita dall’opposizione parlamentare, aveva, infatti, invalidato il primo scrutinio svolto a favore del candidato proposto dell’Akp, Abdullah Gül, interpretando l’art. 102 cost.25 nel senso della necessità, per l’elezione del Presidente, non solo della
maggioranza funzionale richiesta per ogni singolo scrutinio, ma anche del raggiungimento in
ogni votazione del quorum strutturale dei due terzi dei membri del Parlamento. Fino a quel
momento non si era posta in dubbio la necessità di un simile quorum strutturale, la cui verifica era richiesta in un momento politico delicato, in cui per la prima volta un candidato alle
elezioni presidenziali esprimeva la sua adesione ai principi della religione islamica, con ciò
contrapponendosi allo spirito laico che sin dalla I Repubblica era stato un tratto distintivo
dell’ordinamento.
In seguito alla decisione della Corte costituzionale, era, quindi, necessaria la verifica
della partecipazione alla votazione della maggioranza richiesta. La scelta del ritiro della candidatura presidenziale di Gül, frutto anche delle pressioni delle forze politiche militari, e le
successive elezioni anticipate del Parlamento, il 22 luglio 2007, avrebbero, poi, determinato
la conferma politica dell’Akp e la successiva elezione, in terza votazione, del presidente Gül.
La proposta di revisione costituzionale presentata dall’Akp, approvata nel maggio del
26
2007 e confermata dal referendum svoltosi ad ottobre dello stesso anno, ha costituito il
primo passo verso la presidenzializzazione della forma di governo turca, modificando la modalità di elezione del Presidente della Repubblica, fino a quel momento di derivazione parlamentare, con l’introduzione dell’elezione a suffragio universale diretto27. La revisione, inoltre,
riduceva il mandato da 7 a 5 anni, ammettendone la rinnovabilità per una sola volta28.

significative sono state quelle del 1987, del 1995, 2001 e del 2004. In particolare, in materia di diritti, la revisione
del 2001 ha modificato la clausola delle limitazioni ai diritti fondamentali, stabilendo i criteri secondo i quali è
consentito disporre dei limiti alla tutela dei diritti. Nel 2004, si è intervenuti modificando l’art. 90 cost., con cui si
era introdotto nel 1982 un sistema monista, disponendo l’efficacia diretta dei trattati ratificati dal Parlamento
nell’ordinamento interno e, conseguentemente, rendendo possibile che la loro applicazione potesse essere
invocata davanti i giudici nazionali. Al fine di chiarire la natura giuridica dei trattati internazionali all’interno del
sistema delle fonti, nel 2004, si è modificato l’art. 90 cost. disponendo la sovraordinazione dei trattati
internazionali in materia dei diritti dell’uomo rispetto alle fonti interne.
24 Corte costituzionale 2007/54 del 1Maggio 2007.
25 L’art. 102 cost. stabiliva per le elezioni presidenziali il raggiungimento della maggioranza dei due terzi
nei primi due scrutini e della maggioranza assoluta nel terzo. Si prevedeva anche un eventuale quarto scrutinio a
cui potevano accedere solo i due candidati più votati. Nel caso in cui anche in questo turno non si fosse raggiunta
la maggioranza assoluta, si sarebbero dovute svolgere le elezioni anticipate del Parlamento.
26 Sul conflitto tra i militari e il governo nell’elezione presidenziale di Gül, cfr. A. VANNUCCI, Governo,
giudici cit., pp.13 ss.
27In particolare, si disponeva che il Presidente fosse eletto con un sistema maggioritario a doppio turno;
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Con la previsione della diretta legittimazione popolare del Capo dello Stato si introduceva nella forma di governo parlamentare turca un elemento caratterizzante la forma di governo semipresidenziale. Permaneva, poi, un’altra delle caratteristiche di questa forma di governo, ovvero il rapporto di fiducia tra il Parlamento e l’Esecutivo29. La trasformazione della
forma di governo era confermata dalla presenza di un Esecutivo bicefalo, rappresentato dal
Capo dello Stato e dal Primo ministro. L’alterità del Capo dello Stato rispetto al governo era
resa evidente dal fatto che il Consiglio dei ministri era composto dai ministri e dal Primo ministro che lo presiedeva, anche se il Presidente poteva, quando lo reputava necessario, convocare e presiedere il Consiglio dei ministri30. Al Primo ministro era riconosciuto il potere di
coordinare e supervisionare sull’attività dei ministri, nessun cenno emergeva dalla Costituzione rispetto all’attività di direzione.
La dottrina criticamente ha sottolineato come l’elezione diretta del Presidente veniva
introdotta senza procedere a quelle modifiche costituzionali necessarie per garantire il mantenimento dell’equilibrio dei poteri costituzionali che il nuovo ruolo del Capo dello Stato, organo non più politicamente neutrale, avrebbe necessitato31.
Avvalorava questo contrasto la lettura dell’art. 101 cost. che, se da un lato stabiliva
che il Presidente eletto doveva cessare dalla carica parlamentare e ritirarsi dall’attività partitica, dall’altro disponeva che ai fini della presentazione della propria candidatura, fosse necessario il sostegno di venti deputati, o di una coalizione di partiti che dovevano avere otte-

nel caso in cui nessun candidato avesse ottenuto la maggioranza assoluta dei voti al primo turno, si prevedeva
un ballottaggio a cui avrebbero avuto accesso i due candidati che avevano ottenuto il maggior numero di suffragi
nella precedente votazione. L’art. 102, co. 3, cost. stabiliva, inoltre, una disciplina originale nel caso in cui al
secondo turno avesse partecipato un solo candidato; in tal caso, infatti, l’elezione si sarebbe trasformata in una
consultazione referendaria, valida con il raggiungimento della maggioranza semplice dei voti. La disposizione ha
suscitato interesse, poiché lo stesso articolo 102 cost. disciplinava l’ipotesi in cui uno dei candidati, che aveva
avuto accesso al secondo turno, fosse morto o non fosse più eleggibile, disponendo che avrebbe potuto
accedere al secondo turno uno dei candidati che aveva partecipato alla prima votazione, tenuto conto dei più
elevati suffragi ottenuti. Resta il dubbio, pertanto, della configurabilità del caso precedente, che sembra potere
realizzarsi nel caso in cui un candidato unico non abbia ottenuto la maggioranza assoluta nella prima votazione,
con ciò rappresentando l’idea di una fallace competizione elettorale, priva di reale pluralismo politico. I.Ö.
KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p. 145 ss. La Costituzione francese del 1958, all’art. 7, dispone
che in caso di decesso o di impedimento di uno dei due candidati più favoriti al primo turno, prima di eventuali
ritiri o in caso di decesso o di impedimento di uno dei due candidati rimasti in lizza per il secondo turno, il
Consiglio costituzionale dichiari la necessità di dover procedere nuovamente al complesso delle operazioni
elettorali. Anche l’ordinamento finlandese prevede l’ipotesi di un solo candidato presidenziale, disponendo che in
tal caso il candidato possa essere nominato Presidente senza ricorso al voto, art. 54 cost. finlandese.
28 Art. 101 cost. Si è ripreso dal sistema francese la durata del mandato presidenziale e il limite alla sua
rinnovabilità, oltre che il sistema elettorale maggioritario a doppio turno, art. 102 cost. Differentemente dal
sistema francese, la durata della legislatura, prima della revisione del 2017, era di 4 anni, art. 77 cost.
29 Art. 110 cost. Cfr. M. DUVERGER, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Presses
universitaires de France, 1970, p. 277.
30 Art. 104 cost.
31 In base all’art. 104, co.1, cost. il Presidente continuava a rappresentare la Repubblica e l’unità della
nazione turca; aveva il compito di garantire l’attuazione della Costituzione e il regolare e armonioso
funzionamento degli organi dello stato.
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nuto più del 10% dei suffragi nelle precedenti elezioni parlamentari. Il che lasciava supporre
come l’individuazione del candidato Presidente non fosse scindibile dalle scelte politiche effettuate dai partiti rappresentati in Parlamento32.
Vi è da rilevare che non necessariamente dalla previsione dell’elezione diretta del
Capo dello Stato consegue lo svolgimento di un suo ruolo politicamente attivo. Se escludiamo l’esperienza francese, gli ordinamenti che hanno optato per una forma di governo semipresidenziale, tendenzialmente si caratterizzano per la centralità del rapporto esistente tra
legislativo ed esecutivo33.
Da un punto di vista formale, anche l’esperienza turca avrebbe potuto essere ascrivibile all’interno di questo gruppo. Il necessario legame tra il Presidente e i partiti rappresentati
in Parlamento e la scelta del Primo ministro all’interno della stessa Assemblea legislativa,
avrebbe potuto fare emergere la centralità dell’organo esecutivo rispetto al Capo dello Stato.
Nella prassi, l’elezione del 2014 e la vittoria del leader del partito di maggioranza hanno determinato una preminenza del ruolo presidenziale e la nomina dei membri del governo si è
configurata nei termini di una derivazione dell’esecutivo dal Presidente, sebbene teoricamente permanesse la responsabilità davanti l’Assemblea.
L’introduzione della legittimazione popolare è avvenuta, infatti, senza modificare le
prerogative costituzionali del Capo dello Stato, che hanno assunto un diverso significato con
il mutato ruolo del Presidente, senza l’introduzione di alcun contrappeso. Il Capo dello Stato
manteneva, in generale, un ruolo privilegiato con i tre poteri, oltre che con la società civile
attraverso il potere di indire i referendum.
Per quanto atteneva alle prerogative legislative, al Presidente non veniva attribuito il
potere di iniziativa legislativa, ma restava la possibilità di suggerire le riforme nel discorso di
apertura dell’anno legislativo. Gli era attribuito, oltre al potere di promulgare le leggi, quello di
rinviare la legge al Parlamento, che avrebbe potuto riconsiderarla e riapprovarla sia senza
modifiche, con ciò obbligando il Capo dello Stato alla promulgazione, sia emendarla e conseguentemente attribuire al Presidente la possibilità di utilizzare nuovamente il potere di rinvio34. Anche in questo caso, il modello di riferimento sembra quello francese, in cui al Presidente è riconosciuto un potere di rinvio e non di veto.
Il Capo dello Stato manteneva poteri di garanzia quali quello di indire il referendum
confermativo su un emendamento costituzionale e adire la Corte costituzionale per
l’annullamento di una legge nel suo complesso o relativamente ad alcune delle sue disposizioni.
Poteva, inoltre, convocare le nuove elezioni del Parlamento, nel caso in cui fosse venuto meno il rapporto di fiducia tra l’Esecutivo e il Parlamento, previa consultazione con il
Presidente dell’Assemblea35.

32

Cfr. I.Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p.144.
Si pensi all’Austria, all’Irlanda, al Portogallo e alla Finlandia. Cfr, H. PORTELLI, Les régimes politiques
européens, Paris, Librairie générale française, 1994, p. 23.
34 Art. 89 cost.
35 Art. 116 cost.
33
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Ma è, in particolare, osservando le prerogative inerenti all’Esecutivo che si acuiva il
contrasto tra il ruolo neutrale del Capo di Stato di una forma di governo parlamentare e quello politicamente attivo che si stava configurando. Il Presidente aveva il potere di nomina del
Primo ministro e, su sua proposta dei ministri, del Capo di stato maggiore generale, dei
membri e del presidente del State Supervisory Council, dei membri del Consiglio di istruzione superiore e dei rettori delle università. Al Presidente erano, inoltre, attribuiti dei poteri
connessi allo stato di emergenza e di guerra quali il potere di proclamare lo stato di emergenza e la legge marziale, decidere sull’uso delle forze armate, rappresentare l’ufficio del
Comandante delle forze armate turche davanti il Parlamento, convocare e presiedere il Consiglio di sicurezza nazionale, chiedere al State Supervisory Council di istruire inchieste, ispezioni e investigazioni.
Per quanto riguarda il potere estero, il Capo dello Stato poteva accreditare i diplomatici, ratificare e promulgare i trattati. Infine, per quanto attiene i poteri normativi, poteva emanare decreti legge, decisi in seno al Consiglio dei ministri sotto la sua presidenza, oltre che
firmare i decreti governativi. Gli si riconosceva, inoltre, il potere di grazia e di commutare le
pene.
Per quanto riguardava le prerogative in materia giudiziaria, si prevedeva il potere di
nomina dei membri della Corte costituzionale e di parte dei membri del Consiglio di stato,
delle magistrature militari superiori e del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori.
Tale potere, sganciato da un ruolo di garanzia e di imparzialità che è proprio delle
forme di governo parlamentari, assumeva ovviamente un diverso significato con
l’acquisizione di un ruolo politico.
Vi è, infine, da aggiungere, che l’elenco dei poteri presidenziali non era tassativo, rinviando lo stesso testo costituzionale a quando disposto dalla Costituzione e dalla legge36.
Conclusivamente si può considerare come l’introduzione dell’elezione diretta del Capo dello Stato non aveva comunque determinato alcuna formale frattura con la vigente Costituzione, introducendo una trasformazione della forma di governo in senso semipresidenziale.
Le caratteristiche che questa avrebbe assunto sarebbero dipese da molteplici fattori quali la
personalità del Presidente e la sua relazione con la maggioranza, idonea, se forte, a determinare l’esigenza di una doppia responsabilità dell’Esecutivo verso il Presidente e verso
l’Assemblea, accentuando un ruolo politicamente attivo del Capo dello Stato e la conseguente necessità di prevedere i contrappesi necessari alle sue prerogative costituzionali.

3. La revisione costituzionale del 2010: la riforma del sistema giudiziario
La revisione del 2010 ha avuto principalmente come oggetto la riforma del sistema
giudiziario, in particolare la modifica della composizione e il riconoscimento di nuovi poteri
alla Corte costituzionale e al Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, oltre la ridefinizione del ruolo della giurisdizione militare. La riforma è stata giustificata dal partito di maggio36

Art. 102 cost.
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ranza come una necessità ai fini della legittimazione democratica della giustizia, necessaria
per adeguarsi agli standards di indipendenza pretesi dall’UE37.
Le conseguenze di questa revisione non sono di facile definizione, poiché essa ha introdotto delle importanti novità anche sul piano della tutela dei diritti fondamentali. Eppure,
complessivamente, ha determinato una riduzione dei contro-poteri rappresentati
dall’indipendenza della Corte costituzionale e dell’organo di autogoverno della magistratura.
Nel primo senso, infatti, la revisione si apprezza perchè ha esteso la tutela dei diritti civili e
soprattutto di quelli economici38. Inoltre, ha introdotto il ricorso diretto individuale alla Corte
costituzionale per la tutela dei diritti fondamentali39, esperibile previo esaurimento degli altri
gradi di giudizio e diventando, a sua volta, un procedimento necessario da esaurire prima
dell’eventuale ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo. Con la stessa riforma si è istituito l’ufficio dell’ombudsman, eletto a scrutinio segreto dal Parlamento, con il compito di supervisionare sull’attività della Pubblica amministrazione40.
Ma la modifica principale che ha posto le premesse per l’erosione dell’indipendenza
dei giudici, determinando un aumento del potere di controllo dell’Esecutivo sul sistema giudiziario, ha riguardato la composizione della Corte costituzionale41. Peraltro, va sottolineato
come la discrezionale scelta parlamentare di svolgere il referendum confermativo sull’intera
riforma e non sulle singole disposizioni ha reso difficile una valutazione sulle specifiche novità introdotte con la revisione, determinando una sostanziale approvazione dell’intero pacchetto di riforme e limitando la possibilità che venissero censurate solo alcune di esse42.
La scelta di modificare la composizione della Corte costituzionale è conseguita a diverse pronunce di questa Corte su tematiche politicamente rilevanti, rese in contrapposizione
con il partito di maggioranza. In particolare, tre decisioni sono significative del ruolo contromaggioritario della Corte: la decisione sullo scioglimento del partito del benessere (Refah
Partisi), che promuoveva l’inclusione del diritto religioso nella regolamentazione di ampie sfere del diritto civile, incitando all’uso di metodi violenti. Lo scioglimento del partito, poi confermato dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, ha determinato la fuoriuscita dalla politica del

37

Cfr. I.Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p. 77.
Questa riforma è stata, infatti, approvata con la maggioranza del 3/5 dei membri l Parlamento e
sottoposta nel suo testo completo ad un referendum confermativo. In particolare, è stato salutato con grande
plauso il fatto che la revisione abbia introdotto l’estensione della tutela dei diritti dei minori, art. 41 cost., del diritto
di privacy, art. 20 cost., oltre che il rispetto della riserva di giurisdizione ai fini dei limiti alla libertà di espatrio, art.
23 cost. Inoltre si è estesa la tutela dei diritti economici attraverso il riconoscimento dei diritti sindacali, art. 51
cost., la liberalizzazione della contrattazione collettiva, artt. 53 e 128 cost., l’estensione del diritto di sciopero, art.
54 e il diritto dei pubblici impiegati di ricorrere all’autorità giudiziaria per far valere i propri diritti, art. 129 cost. Cfr.
A. VANNUCCI, Governo, giudici cit., p. 26 ss.
39 Art. 148 cost.
40 Cfr. I.Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc cit., p. 310 ss.
41 Sulle origini della Corte costituzionale turca, cfr A. BÂLI, Courts and constitutional Transition: Lessons
from the Turkish case, 11 Int'l J. Const. L., 2013, pp. 667 ss.
42 Cfr. A. BÂLI, Courts and Constitutional cit., 691 ss. Sul sindacato della Corte costituzionale sulle leggi
di revisione costituzionale cfr. I.Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel turc cit., pp. 101 ss.
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partito ispirato dall’ ideologia religiosa43. Inoltre, i giudici costituzionali si sono contrapposti
all’opposta interpretazione che era stata suggerita dal partito di maggioranza, con la decisione precedentemente richiamata sulla necessità del quorum strutturale ai fini della
dell’elezione presidenziale. Infine, nel 2008, la Corte costituzionale44 si è pronunciata sulla
rimozione del divieto dell’uso del velo nelle università, ergendosi a guardiano dei principi
fondamentali dell’ordinamento, ai sensi dell’art. 4 cost. La Corte ha censurato
l’emendamento costituzionale introdotto con la legge costituzionale n. 5735/2008, poiché in
violazione con i principi intangibili della Repubblica, procedendo ad un controllo sui motivi
della revisione in modo da specificare la portata del principio di laicità. La sentenza merita
particolare rilievo, poichè la Corte ha svolto un sindacato sul contenuto della legge di revisione, nonostante la Costituzione turca prevedesse espressamente la possibilità di un controllo
per soli motivi formali45. In seguito all’introduzione delle nuove modalità di designazione dei
giudici costituzionali si è evidenziato un mutamento anche del ruolo della Corte, che ha mostrato una sempre maggiore deferenza verso le scelte legislative in casi critici o rigettando
questioni inerenti a frodi elettorali. Non a caso la dottrina ha rilevato come il 2010 segna un
momento di svolta del ruolo della Corte costituzionale che, con l’applicazione delle nuove
regole sulla composizione, ha assunto orientamenti di appoggio alla politica populista del
partito di maggioranza46.
In seguito alla riforma il numero dei giudici costituzionali è stato aumentato, incrementandolo da 15 a 1747. Di questi, tre sono nominati dal Parlamento e gli altri quattordici dal
Presidente della Repubblica o direttamente o su proposta di altri organi48.
Rispetto al passato, si è aumentato, pertanto, il numero dei giudici designati dal Capo
dello Stato e si è introdotta la novità della nomina parlamentare49. La conferma della nomina

43 Cfr. C. BOLOGNA, Libertà politiche e partiti antisistema, in P. MANZINI, A, LOLLINI (a cura di), Diritti
fondamentali in Europa, Bologna, il Mulino, pp. 129 ss.
44 Corte cost. 2008 n. 116 del 5.6.2008, adita dai 112 deputati del CHP e avente ad oggetto la legge di
revisione costituzionale n. 5735 del 2008 che modificava gli articoli 10 e 42 cost.
45 Cfr. I.Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 97 ss. Sulla conflittualità del clima politico
tra l’Akp e il Chp, cfr. B.E. ODER, Populism and the Turkish Constitutional Court. The Game Broker, the Populist
and the Popular, in VerfBlog, 2017/5/02, http://verfassungsblog.de/populism-and-the-turkish-constitutionalcourtthe-game-broker-the-populist-and-the-popular, p. 4.
46 Sull’interpretazione della Corte costituzionale del principio di laicità cfr. B.E. ODER, Populism cit., p. 4.
47 Secondo la normativa previgente la Corte costituzionale era composta da undici membri ordinari e
quattro supplenti, in seguito alla riforma nessuna distinzione viene fatta tra membri effettivi e supplenti; cfr. art.
146 cost. La revisione ha disposto, peraltro, che i giudici siano eletti con un mandato di 12 anni non rinnovabile,
anche se si è mantenuto il limite del raggiungimento dei 65 anni di età, art. 147 cost. L’aumento del numero dei
giudici ha comportato anche una riorganizzazione della modalità di lavoro della Corte, prevedendo la possibilità di
lavorare in sezioni o in composizione plenaria. Le pronunce delle sezioni sono impugnabili davanti l’assemblea
plenaria.
48 Nessuna maggioranza qualificata è richiesta per essere eletti dal Parlamento, né si richiedono
specifiche competenze, così come richiesto in tanti ordinamenti europei. La Costituzione del 1982 stabiliva che i
giudici costituzionali venissero nominati dal Presidente, sulla base di una lista di nomi predisposti dalle Corti
supreme e dal Consiglio per l’istruzione superiore, cfr. I.Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p. 73.
49 La nomina parlamentare veniva prevista al fine di garantire una maggiore legittimazione democratica,
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presidenziale avviene nel contesto della mutata forma di governo in senso semipresidenziale, senza che siano previsti specifici contrappesi al potere di nomina, così come previsto nel
sistema statunitense con il necessario assenso del Senato o nel sistema francese con
l’uguaglianza del numero dei giudici da nominare da parte delle tre cariche preposte
all’esercizio di tale potere (Presidente della Repubblica e i due Presidenti delle camere). La
nomina di quattordici giudici su diciassette va, inoltre, valutata insieme alla consonanza politica del Presidente con la maggioranza parlamentare, con ciò acuendo l’influenza esercitabile sull’organo costituzionale50.
La revisione ha inciso anche sulla composizione del Consiglio superiore dei giudici e
dei procuratori, organo di autogoverno dei magistrati, aumentandone i componenti: da sette
membri regolari e cinque supplenti a ventidue effettivi e dodici supplenti. Complessivamente
la riforma ha assicurato un maggior pluralismo e una maggiore rappresentatività, poiché in
seguito alla riforma due terzi dei membri del Consiglio sono eletti dai giudici ordinari, ciò in
conformità con le linee guida delineate dal Consiglio d’Europa, dalla Commissione di Venezia e dal Consultative Council of European Judges51.
Rispetto alla previgente normativa, infatti, è stata eliminata la prevalenza della rappresentatività delle giurisdizioni superiori. Infatti, solo tre componenti vengono designati dalla
Corte di cassazione e dal Consiglio di stato; gli altri provengono dalla giurisdizione di merito:
sette membri ordinari sono giudici o pubblici ministeri provenienti dalla giurisdizione ordinaria, mentre tre dalla giurisdizione amministrativa di I grado. Al Presidente della Repubblica è
riservato il potere di nominare quattro componenti, individuati tra i professori universitari o gli
avvocati. L’attribuzione della presidenza del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori
al Ministro della giustizia e la partecipazione ex officio del Sottosegretario alla giustizia
esprimono l’esigenza del mantenimento del collegamento dell’organo con l’Esecutivo, caratteristica rilevabile anche nella precedente composizione del Consiglio52, che la revisione non
ha voluto escludere.
cfr. I.Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p.101. Il Parlamento nomina tre giudici, eleggendone due
all’interno di una lista proposta dalla Corte dei conti e uno tra quelli proposti dal Consiglio forense; cfr. V.R.
SCOTTI, Il costituzionalismo cit., p. 133.
50 Dei 14 giudici nominati dal Presidente, tre sono scelti tra i candidati proposti dalla Corte di cassazione,
due tra quelli indicati dal Consiglio di stato, uno tra quelli selezionati dalla Corte militare di cassazione, uno tra i
candidati proposti dall’Alta corte militare amministrativa, tre sono scelti sulla base della lista predisposta dall’Alto
Consiglio per la formazione; gli altri 4 sono nominati tra i funzionari, avvocati o giudici, pubblici ministeri o
referendari presso la Corte costituzionale con almeno cinque anni di esperienza; cfr. V.R. SCOTTI, Il
costituzionalismo cit., p. 133. L’Autrice considera che la nuova composizione rappresenti un meccanismo di
garanzia, perché amplia gli organi coinvolti nella nomina, che, quindi, non sarà espressione della sola corrente
politica del Presidente. Però se si considera che il Presidente nomina parte dei membri degli organi giudiziari
prima elencati, non sembra possa realizzarsi una effettiva garanzia di pluralismo, che in teoria si sarebbe potuto
prevedere.
51 Cfr. E. ÖZBUDUN, Pending Challegens in Turkey’s Judiciary, in Policy Brief, 2015, pp 3 ss.
52 La composizione del Consiglio e le sue modalità operative attribuivano una decisiva influenza al
Ministro della giustizia: il Consiglio era composto da sette membri; il Ministro di giustizia e il sottosegretario alla
giustizia erano membri di diritto; gli altri cinque erano designati dall’assemblea generale delle giurisdizioni
superiori. Cfr. L. PERILLI, Lo stato di diritto, l’indipendenza della magistratura e la protezione dei diritti
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Si è osservato come la riduzione del potere di nomina delle alte giurisdizioni, che
spesso hanno emesso sentenze contrarie alla linea politica del governo, soprattutto in occasione di violazioni del principio di laicità, ha contribuito a realizzare un aumento dell’influenza
dell’Esecutivo sul potere giudiziario ormai privato della possibilità di designare componenti di
correnti di pensiero diverse rispetto al partito di maggioranza53.
Infine, con la revisione sono stati modificati anche i rapporti tra la giurisdizione ordinaria e quella militare, restringendo quest’ultima ai soli reati commessi nell’esercizio dei doveri
marziali, ma escludendo i crimini contro la sicurezza dello stato. Il personale non militare,
peraltro, non potrà più essere giudicato dalla giustizia militare, se non in tempo di guerra. Si
è anche disposto, a conferma della riduzione del ruolo dei militari, che la Corte costituzionale
possa estendere il suo giudizio sulla posizione del Comandante delle Forze armate, del Comandante dell’Esercito, della Marina e dell’Aereonautica, oltre che del Comandante della
polizia per reati commessi nell’esercizio delle proprie funzioni54.
Nel suo insieme, escludendo le nuove regole per la designazione dei membri della
Corte costituzionale e del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, la revisione del
2010 non ha determinato di per sé un peggioramento del sistema giudiziario. La nuova composizione dell’organo di autogoverno della magistratura è stato salutato come un miglioramento volto a garantire il maggiore coinvolgimento degli organi giudiziari e la riduzione del
ruolo della giurisdizione militare ha completato un percorso già intrapreso con la revisione
del 2001, che aveva attenuato i poteri del Consiglio di sicurezza nazionale, composto da alti
generali e membri governativi. L’ambiguità della revisione va riscontrata proprio nell’avere
introdotto nella medesima revisione, sottoposta nel suo complesso al vaglio referendario,
nuove disposizioni a tutela dei diritti e nel contempo nell’avere accentuato il sistema di controllo dell’Esecutivo sul giudiziario, con ciò però indebolendo l’indipendenza della magistratura.
La Corte costituzionale, chiamata a giudicare sulla legittimità della revisione, ha deciso di non svolgere un sindacato sulla sola procedura di revisione, ma di valutarne il contenuto, richiamando come parametro l’art. 4 cost. La Corte ha annullato solo alcune disposizioni
inerenti alla procedura di selezione dei candidati giudici, ma non quelle riguardanti la propria
composizione. La dottrina ha evidenziato, criticamente, come la Corte abbia perso
l’occasione di auto proteggere la propria indipendenza, mostrandosi sorpresa su come i giudici costituzionali abbiano preferito eludere la decisione su tale questione. La scelta di non
annullare l’intera revisione era stata, comunque, esclusa, considerando le novità introdotte
nel campo dei diritti e delle libertà55.

fondamentali: la tragica deriva della Turchia dal 2013, in La magistratura, 16 febbraio 2017, pp.250 ss.
www.associazionemagistrati.it/doc/2514/lo-stato-di-diritto-lindipendenza-della-magistratura-e-la-protezione-deidiritti-fondamentali-la-tragica-deriva-della-turchia-da.htm.
53 Cfr. I.Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 101 ss.
54 Cfr. A. VANNUCCI, Governo, giudici cit., pp. 34 ss.
55 Cfr. I.Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 101 ss.
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4. Le principali riforme legislative approvate nel biennio 2013-2014: la crisi
dell’indipendenza del potere giudiziario e delle libertà fondamentali
La protesta svoltasi a Gezi Park, a Instanbul, e l’indagine sulla corruzione e il riciclaggio di denaro che ha visto coinvolti, nello stesso anno, alcuni membri del governo56 sono alla
base di una serie di modifiche legislative e di tentativi di riforme che hanno consentito che il
2014 fosse definito come l’anno in cui il controllo dell’Akp sul potere giudiziario ha assunto la
sua massima forza.
Fino a questa data le riforme legislative si sono caratterizzate per un’attenzione nei
confronti dei diritti e delle libertà e si sono concretizzate in modifiche della legislazione penale e minorile, della legge anti-terrore, del codice di procedura penale, in particolare definendo
limiti alla restrizione della libertà personale e all’utilizzo della custodia cautelare. In attuazione poi, della riforma costituzionale del 2010, al fine di garantire l’indipendenza dei giudici, si
è stabilita una nuova disciplina per la formazione giudiziaria, trasferendone la responsabilità
dal Ministero della giustizia al Consiglio superiore. I pacchetti legislativi introdotti dal 2013
hanno determinato, invece, un progressivo deterioramento delle libertà e dell’indipendenza
della magistratura a favore del potere esecutivo57.
Il 21 dicembre 2013 veniva, infatti, modificato il regolamento della polizia giudiziaria,
imponendo un obbligo di informazione agli organi gerarchicamente superiori su ogni richiesta
di indagine proveniente dai procuratori. La modifica rendeva possibile conoscere e intervenire sull’andamento delle indagini condotte nei confronti dei membri del governo e dell’Akp
coinvolti nei reati di corruzione. Le successive proteste dei membri del Consiglio superiore
dei giudici e dei procuratori determinarono la volontà dell’Akp di proporre una revisione della
Costituzione al fine di modificare la composizione dello stesso Consiglio, richiedendo che i
membri del collegio fossero direttamente o indirettamente eletti dal Parlamento. Il mancato
appoggio delle opposizioni non rese possibile raggiungere il quorum dei tre quinti necessario
per l’approvazione della riforma. Si decise, allora, di intervenire con la legge 6524 del 2014
sulla disciplina legislativa del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, limitandone i
poteri e rafforzando a sua volta quelli del Ministro della giustizia che lo presiedeva, in base al
rinvio alla legge disposto dall’art. 159 cost.58.
Successivamente la Corte costituzionale59 si è pronunciata riconoscendo la legge in
contrasto con il principio di indipendenza della magistratura e annullando molte delle modifiche introdotte, quali il potere del Ministro della giustizia di nominare il presidente e il vice
presidente dell’ispettorato, il potere dello stesso Ministro di decidere in luogo dell’assemblea
plenaria del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori la distribuzione dei componenti

56

Cfr. T. GROPPI, Turchia 2017: l’attacco allo stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea, in
Osservatorio AIC, 2017, 1, pp. 5 ss.
57 Sulle riforme legislative cfr. L. PERILLI, Lo stato di diritto cit., pp. 252 ss.
58 Cfr. legge 6524 del 27 febbraio 2014. Cfr. E. ÖZBUDUN, Pending Challenges cit., pp. 3 ss; L. PERILLI, Lo
stato di diritto cit., pp. 265 ss.
59 Corte cost. 2014/81 del 10 aprile 2014 n.29000
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tra le tre commissioni costituite al suo interno, il potere di intervenire nella scelta dei presidenti delle commissioni e del segretario generale del Consiglio, il potere di autorizzare azioni
disciplinari nei confronti dei membri del Consiglio, il potere discrezionale del Ministro di fissare l’agenda dell’assemblea plenaria. La sentenza, inoltre, annullava la decadenza del personale del Consiglio superiore dei giudici e dei procuratori, che era stata disposta dal ministero,
anche se il carattere non retroattivo della decisione, disposto dall’art. 153 cost., ne limitava
gli effetti nel tempo. La Corte costituzionale, in particolare, pur riconoscendo che la stessa
Costituzione, in base all’art.159, rinviava alla disciplina legislativa, affermava
un’interpretazione del rinvio subordinata al rispetto del principio di indipendenza dei giudici,
affermato al I comma dello stesso articolo.
La medesima legge oggetto di censura interveniva anche sulla formazione giudiziaria,
attribuendo al Ministro della giustizia il potere di nominare otto dei ventidue membri
dell’Accademia turca, organo responsabile della formazione, compresa la nomina del direttore e del suo vice60.
Al minor ruolo di garanzia riconosciuto ai giudici e ai pubblici ministeri corrispondeva
l’aumento dei poteri della polizia giudiziaria, che, anche in assenza di una previa autorizzazione, era legittimata ad eseguire perquisizioni, sequestri e arresti senza garanzie di controllo dell’autorità giudiziaria. Maggiore severità veniva, infine, stabilita nei confronti
dell’esercizio del diritto di riunione, consentendo anche l’uso di armi da fuoco. I poteri della
polizia venivano ulteriormente ampliati con la legge sulla sicurezza n. 6638 del 2015.
Con la legge n. 6545 del 2014 si istituivano dei giudici penali speciali con estesi poteri, in violazione del principio del giudice naturale precostituito per legge stabilito dall’art. 37
cost., mentre con la legge n. 6572 dello stesso anno si approvava una nuova divisione delle
camere della Corte di cassazione e del Consiglio di stato, consentendo la nomina di nuovi
giudici.
Sempre nel 2014, si approvavano nuovi limiti nei confronti della libertà di stampa,
modificando la legge n. 5651 del 200761, al fine di consentire all’Agenzia per le telecomunicazioni di raccogliere dati sulle pagine web visitate dagli utenti. La medesima legge permetteva che fosse ordinata la chiusura dei siti che non avessero rimosso entro quattro ore contenuti ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale, permettendone la chiusura sulla base di
vaghe indicazioni, senza una preventiva autorizzazione giudiziaria, sebbene fosse previsto
un controllo entro 48 ore dal blocco. Inoltre, venivano garantiti al National Intelligence Organization (MİT) maggiori poteri, incluso quello di accedere ai dati personali senza ordine dei
giudici. La legge introduceva anche delle immunità nei confronti dei dipendenti, per le violazioni commesse nel corso del loro lavoro. Con la legge n. 6639 del 2015 si estendevano i
poteri di controllo del governo su internet, potendo ottenere la rimozione o il blocco dei siti
ritenuti pericolosi per la sicurezza nazionale.
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Cfr. ISPI, Turchia cit., p. 6.
Cfr. ISPI, Turchia cit. p. 5.
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Dopo il fallito colpo di stato del 2016 e la dichiarazione dello stato di emergenza il governo, attraverso i decreti con forza di legge, ha, quindi, provveduto a licenziare giudici e
pubblici ministeri, impiegati, militari e giornalisti e ad ordinare la cessazione delle attività per i
sindacati, le reti e i canali televisivi e radiofonici. Lo stato di emergenza è stato ripetutamente
dichiarato in base agli art. 15 e 120 cost. ed è tutt’ora in vigore. La dichiarazione è stata notificata al Segretario generale del Consiglio d’Europa informando della sospensione della Cedu62.

5. L’iter procedurale che ha condotto alla revisione della Costituzione del 2017
Come già accennato, la Costituzione del 1982 è stata redatta dopo il colpo di stato
militare del 1980. Fino al 2011 si era molto discusso circa la possibilità di rimpiazzarla con
una “Costituzione civile”.
E’ proprio al 19 ottobre 2011, che è possibile ricondurre il momento iniziale del nuovo
processo di modifica della Costituzione. In questa data viene istituita una commissione parlamentare di riconciliazione costituzionale, con lo scopo di redigere il nuovo testo costituzionale63. La commissione era composta di un ugual numero di membri per ciascun partito politico rappresentato in Parlamento64, in modo che fosse garantita a tutti una uguale partecipazione. Il regolamento della commissione disponeva che il progetto della nuova Costituzione
avrebbe dovuto ottenere l’approvazione dell’unanimità dei componenti. La medesima regola
era, poi, prevista per la deliberazione del Parlamento sul progetto della Costituzione65.
La ricerca del consenso unanime rendeva la prosecuzione dei lavori non semplice,
poichè erano presenti numerose divergenze, prima su tutte quella inerente alla scelta se approvare solo alcuni emendamenti alla Costituzione o se redigerne una nuova.
Alcuni partiti, come il Partito repubblicano del popolo (Chp) e il Partito del Movimento
nazionalista (Mhp) propendevano per la revisione costituzionale, mentre l’Akp e il Partito Pace e democrazia (Bdp), proponevano la redazione di una nuova Costituzione, con ciò attribuendo alla commissione parlamentare un potere di natura costituente66 .
La dottrina individuava criticamente due diverse strade perseguibili per la redazione
della futura Costituzione. La prima, definita “la democratie sans le droit”, si rifaceva all’idea
della trasformazione del ruolo del Parlamento in organo detentore del potere costituente. Sarebbe, quindi, bastato scrivere all’ordine del giorno dell’Assemblea parlamentare la redazio-
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Cfr. L. PERILLI, Lo stato di diritto cit., pp. 272 ss.
Cfr. A. ACAR, Is Turkey in the Process of Adopting a New Constitution or a Large Scale Constitutional
Amendment? Some Questions Concerning Constitutional Theory, in ICONnect blog, 13 Maggio 2013, in
http://www.iconnectblog.com/2013/05/is-turkey-in-the-process-of-adopting-a-new-constitution-or-a-large-scaleconstitutional-amendment-some-questions-concerning-constitutional-theory/.
64 L’organo collegiale era infatti composto da tre membri per ciascun partito avente seggi in Parlamento
ed era presieduta dal Presidente del Parlamento. Cfr. A. ACAR, Is Turkey cit., p.1.
65 Criticamente sulla scelta dell’unanimità cfr. I. Ö. KABOĞLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p. 113.
66 Cfr. A. ACAR, Is Turkey cit., p.1.
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ne della futura Costituzione e procedere alla scrittura del progetto, nonostante l’organo parlamentare non fosse stato eletto con tale scopo. In tal modo si sarebbe affidato alla maggioranza politica il compito di redigere il testo costituzionale da sottoporre, poi, ad approvazione
del popolo.
La seconda, chiamata invece “le droit par la démocratie”67, suggeriva l’elezione a suffragio universale di un’Assemblea costituente, in cui avrebbero potuto partecipare tutti i partiti
politici, indipendentemente dalla loro rappresentatività nell’Assemblea generale, subordinata
quest’ultima, peraltro, al superamento della soglia di sbarramento del 10%, necessario per
accedere alla distribuzione dei seggi. Sarebbe stato, poi, opportuno un controllo da parte della Corte costituzionale ed, infine, l’approvazione del popolo con un referendum. Il coinvolgimento del popolo sarebbe potuto anche andare oltre l’elezione dei rappresentanti in seno
all’Assemblea costituente e l’approvazione referendaria: la partecipazione della società civile
e la trasparenza dei lavori avrebbero dovuto realizzare quella forma di democrazia che la
dottrina ha definito continua, attraverso una determinante trasformazione dello spazio di intervento dei cittadini anche nella fase di elaborazione del testo, in modo da garantire
un’effettiva partecipazione ed un reale controllo sull’andamento dei lavori68.
In commissione si raggiunse il consenso su 60 disposizioni costituzionali, inerenti soprattutto ai diritti fondamentali, ma la difficoltà di trovare un accordo su molti temi quale la
risoluzione della questione curda o la modifica della forma di governo, ha reso difficile la prosecuzione e ha spinto l’Akp nel 2013 a dichiarare la conclusione dei lavori. Sembra significativo che vi fosse un accordo sui diritti fondamentali: più facile raggiungere un accordo sulle
norme a tutela dei diritti che definire le linee di demarcazione dei poteri degli organi costituzionali, destinati poi a rendere effettiva la protezione dei diritti.
Una nuova iniziativa di riforma costituzionale è iniziata dopo le elezioni parlamentari
del novembre del 2015, attraverso l’istituzione di una seconda commissione parlamentare,
composta seguendo i medesimi criteri della precedente. Neanche questa commissione ha
raggiunto lo scopo per cui era stata costituita, stante le divergenti opinioni tra i diversi partiti
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Cfr. I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 112-117 ss.
Cfr. I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p. 118. Sulla democrazia continua cfr. D.
ROSSEAU (a cura di), La démocratie continue, Paris, LGDJ, 1995. L’Autore, in particolare, distingue il concetto di
democrazia continua sia dalla democrazia diretta sia da quella rappresentativa e propone nuovi spazi di
intervento che vanno dal momento dell’elezione al momento dell’attuazione della legge, come l’obbligo per i
parlamentari di convocare assemblee nelle circoscrizioni in cui sono stati eletti per permettere la partecipazione
dei cittadini alla redazione dei progetti di legge, prima della prosecuzione dei lavori in sede parlamentare. A ciò
aggiunge il diritto di adire l’organo di giustizia costituzionale per verificare la conformità dei progetti ai diritti e alle
libertà fondamentali garantiti nella Costituzione, la possibilità di far valere la responsabilità dei rappresentanti che
non rispettano i principi costituzionali, la possibilità per i cittadini di convocare un’assemblea per discutere i
progetti di importanza economico-sociale prima della prosecuzione dei lavori in Parlamento, il diritto dei cittadini
di portare a conoscenza pratiche contrarie al bene comune.
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politici in merito al cambiamento della forma di governo in senso presidenziale69. La scelta
finale è stata, quindi, quello di attuare la procedura di revisione prevista dall’art. 175 cost.70.
Il progetto di revisione è stato votato con la maggioranza dei 3/5 dei membri del parlamento (Akp e Mhp), consentendo la proposizione del referendum confermativo, che si è
svolto, com’è noto, nell’aprile del 2017, con esito positivo (51,3%). L’intera procedura di revisione si è svolta durante lo stato di emergenza71.
E’ prospettabile l’ipotesi che, nonostante si sia seguita la procedura di revisione costituzionale, gli emendamenti introdotti nel testo costituzionale abbiano determinato una modifica della forma di stato, attraverso una rottura degli elementi identificativi dell’ordinamento,
tale da far supporre che ci sia stato comunque esercizio di un potere di natura costituente e
non di un potere costituito. Laddove, infatti, pur seguendo la procedura di revisione, siano
mutati i valori su cui di fondava la vecchia Costituzione, le modifiche più che esercizio del
potere costituito potrebbero definirsi espressione del potere costituente72.
Se si abbraccia, infatti, una concezione sostanzialistica della Costituzione, intesa non
solo come un insieme di disposizioni, ma comprendente dei principi e dei valori che ne
esprimono l’identità, la distinzione tra potere di revisione e potere costituente non risiederebbe nella conformità alla procedura prevista nel testo costituzionale, ma nel loro contenuto
normativo. Di conseguenza, anche se la procedura di emendamento è conforme alla Costituzione, la modifica che contrasta con i principi fondamentali dell’ordinamento è configurabile
come esercizio di potere costituente73. La dottrina si è espressa in termini di rigidità sostan-

69 Cfr. A. ACAR, De-constitutionalism in Turkey?,
in Int’l J. Const. L. Blog, 19 Maggio 2016,
at: http://www.iconnectblog.com/2016/05/deconstitutionalism-in-Turkey.
70 L’art. 175 cost., così come modificato nel 1987, stabilisce che la proposta deve essere presentata da
almeno un terzo dei componenti del Parlamento al Presidente dell’Assemblea e poi alla commissione affari
costituzionali. E’, poi, necessaria una doppia deliberazione. La maggioranza necessaria è dei 3/5. Se un
emendamento costituzionale è approvato con una maggioranza compresa tra i 3/5 e i 2/3 (367 voti), il Presidente
può indire un referendum confermativo o rinviare il progetto al Parlamento. Se un emendamento costituzionale è
approvato in prima istanza con una maggioranza maggiore dei 2/3, il Presidente può promulgare la revisione o
indire il referendum costituzionale o rinviarlo al Parlamento. Se il Parlamento conferma il voto, il referendum è
solo eventuale. Nel primo caso il referendum è obbligatorio, mentre nel secondo rientra tra i poteri discrezionali
del Presidente. Se un emendamento costituzionale è rinviato dal Presidente al Parlamento, deve essere
riapprovato con 367 voti. Il Presidente, in questo caso, deve firmare la revisione o può indire il referendum.
L’Assemblea sceglie se il referendum debba svolgersi sulla riforma nel suo complesso o solo su specifici articoli.
71 Il disegno di legge costituzionale è stato approvato senza alcuna consultazione pubblica e si è
sottolineato come siano state violate le norme del regolamento parlamentare e della Costituzione sul voto
segreto, cfr. T. GROPPI. Turchia cit., p. 15. Peraltro, a testimonianza del controverso clima politico esistente, va
considerato che il 12 aprile del 2016 era stata introdotta una nuova disposizione costituzionale che sospendeva
per 15 giorni l’immunità parlamentare prevista nell’art. 83 cost. Conseguentemente diversi deputati sono stati
sottoposti a procedimenti penali per reati di opinione; cfr. T. GROPPI. Turchia cit., p.8.
72 Il potere di revisione è disciplinato dalle norme costituzionali e deve svolgersi conformemente ad esse;
il potere costituente, è il fatto politico, esercitato extra ordinem, che non trova il proprio fondamento di validità in
norme della Costituzione previgente.
73 Cfr. R. GUASTINI, I limiti estrinseci alla revisione costituzionale nella giurisprudenza colombiana, in
www.giurcost.org, pp. 153 ss. Secondo un diverso approccio, se si considera la Costituzione come un insieme di
enunciati normativi, la distinzione tra potere di revisione e potere costituente risiederebbe nella forma e non nel
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ziale di una Costituzione, che “è immodificabile in certi suoi elementi fondamentali: per cui,
se questi venissero cambiati, la modifica sarebbe illegale e costituirebbe un atto rivoluzionario; la nuova Costituzione sarebbe una Costituzione completamente diversa”74.
La Costituzione turca del 1982 ha tre disposizioni che esprimono i principi inviolabili
dell’ordinamento, che costituiscono un limite assoluto alla modifica della Costituzione. L’art. 1
cost. riconosce la forma di governo repubblicana; l’art. 2 cost. esprime le caratteristiche della
Repubblica: lo stato di diritto, democratico, laico e sociale, il nazionalismo d’Ataturk e i principi richiamati nel preambolo75; l’art. 3 cost. afferma il carattere indivisibile del territorio e della nazione, la lingua turca e i simboli dello stato (bandiera, inno, capitale).
Il successivo art. 4 cost. esprime il divieto di revisionare i precedenti articoli, anche se
la sua modifica non è sottoposta a procedura di emendamento rafforzato. Tuttavia, parte della dottrina reputa che, anche se la Costituzione non pone limiti all’emendabilità di tale disposizione, essa non possa essere oggetto di una revisione costituzionale, ma che possa essere cambiata solo attraverso l’esercizio di un potere costituente76.
Secondo la concezione sostanzialistica della Costituzione e della revisione costituzionale, ogni emendamento costituzionale contrastante con queste disposizioni determinerebbe, pertanto, l’esercizio non di un potere di revisione costituzionale, ma di un potere costituente.

6. L’attuale forma di governo presidenziale turca
E’ importante sottolineare per quali motivi la revisione abbia determinato una frattura
con la previgente Costituzione ed in che termini si sia violato il principio dello stato di diritto e
della separazione dei poteri, prescritti nell’art. 2 cost77. Risulta, pertanto, opportuno esaminare in che termini sia modificata la forma di governo dopo l’ultima riforma.
La revisione costituzionale del 2017 ha introdotto, infatti, una nuova forma di governo
basata su un Esecutivo monocratico, che la dottrina ha definito come una “iperpresidenzia-

contenuto. Avremmo esercizio di potere costituito se gli emendamenti sono conformi alle forme prescritte in
Costituzione; ogni modifica extra ordinem sarebbe invece esercizio di potere costituente.
74 Cfr. C. LAVAGNA, Corso di diritto costituzionale italiano e comparato. Le Costituzioni rigide, Roma, Ed.
Ricerche, 1964, p. 85.
75 I principi costituzionali inviolabili indicati nel preambolo della Costituzione del 1982 sono il principio di
laicità, il concetto di nazionalismo, il rispetto della democrazia liberale, l’integrità indivisibile dello Stato, il
nazionalismo di Ataturk, la sovranità della nazione, la separazione dei poteri, il principio di uguaglianza, il
principio di giustizia sociale, il diritto e la facoltà di mantenere una vita decente.
76 Cfr. I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 110 ss.
77 In particolare, il principio della separazione dei poteri rientra tra quelli richiamati dall’art.2 cost. e
richiamati nel preambolo della Costituzione. Sul tale principio cfr. C. MÖLLER, The Three Branches. A Comparative
Model of Separation of Powers, Oxford, Oxford University Press, 2015; J. W ALDRON, Political Political Theory,
USA, Essays on Institution, , 2016, pp. 45 ss.
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lizzazione”78 o come sultanismo o presidenzialismo assoluto79 o semplicemente come un
presidenzialismo “à la Turka”80.
Essa si caratterizza, infatti, per l’esistenza di un rapporto sbilanciato tra il potere giudiziario e quello legislativo in favore del potere esecutivo, senza la previsione di idonei strumenti di controllo e di bilanciamento tra i poteri, né di meccanismi volti a favorire la cooperazione e la collaborazione tra il Presidente e il Parlamento81. La revisione ha introdotto un sistema presidenziale in cui si sono accentuati i poteri del Capo dello Stato a scapito della separazione dei poteri e del rispetto del rule of law. Eppure queste previsioni convivono con
diverse disposizioni conformi con i principi del costituzionalismo, anche se in sostanza ne
viene vanificata la ratio sottesa.
L’introduzione, nel 2007, dell’elezione diretta del Capo dello Stato, come visto, non
aveva inciso sulla sussistenza del rapporto di fiducia tipica del parlamentarismo; non si era
intervenuti sulla figura del Capo del governo, che si manteneva distinta da quella del Capo
dello Stato, così come permaneva la collegialità del governo.
Le elezioni presidenziali del 2014 sono state, pertanto, le prime che si sono svolte
conferendo una legittimazione popolare diretta al Capo dello Stato, attribuendo la carica
all’attuale presidente Erdogan, con il 51.79% di voti82.
L’idea di modificare la forma di governo in senso presidenziale non costituisce una
novità nella storia costituzionale turca. Già dagli anni ’70 si era aperto il dibattito in merito alla
convenienza di un sistema presidenziale, riproposto poi durante gli anni ‘80 e all’inizio degli
anni ’9083, sebbene la dottrina costituzionalista turca avesse espresso perplessità sul punto,
affermando come in Turchia non fossero presenti né le condizioni storiche e politiche né una

78 Cfr. T. GROPPI, Turchia 2017: l’attacco allo stato di diritto e il fallimento della condizionalità europea, in
Osservatorio costituzionale AIC, 2017, 1, p.16.
79 Cfr. F. PETERSON, Z. YANAŞMAYAN, The Final Trick? Separation of Power, Checks and Balances, and
the Recomposition of the Turkish State, in 2017/1/28, http://www.verfassungsblog.de.
80 Cfr. S. VON STEINSDORFF, Presidentialism à la Turka or what? The (missing) logic behind the
constitutional amendments, in 2017/2/13, http://www.verfassungsblog.de
81 Cfr. S. ESEN, Analysis: The 2017 Constitutional Reforms in Turkey: Removal of Parliaments or
Democracy?, in https://iacl-aidc-blog.org/2017/03/14/analysis-the-2017-constitutional-reforms-in-turkey-removalof-parliamentarism-or-democracy/.
82 Il 24 giugno del 2018 si sono svolte le elezioni presidenziali che hanno confermato Erdogan come
Presidente al primo turno e le elezioni dell’Assemblea, con il risultato della conquista della maggioranza assoluta
dei seggi a favore della coalizione guidata dall’Akp.
83 Nel 1970 il National Movement Party e il National Salvation Party proposero la modifica della forma di
governo parlamentare in senso presidenziale al fine di sopperire all’inefficienza dello stato burocratico. Nel 1979 il
Partito del movimento nazionalista, espresse il proprio supporto per il sistema presidenziale per avere un
esecutivo più forte, necessario per introdurre nuove riforme. Alla fine del 1980 Ozal, leader del partito della
Madrepatria, promosse il sistema presidenziale per favorire le riforme. Nel 1990 Demirel sostenne ancora come il
presidenzialismo avrebbe garantito stabilità, governabilità e il consolidamento della democrazia. Cfr. TRTWORLD RESEARCH CENTRE, Turkey’s Constitutional Reform. A Review of Constitutional History, Current
Parliamentary System and Proposed Presidential System, 2017, n. 4, pp. 9 ss.
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tradizione in senso presidenzialista, né, soprattutto, la volontà di ricercare una collaborazione
tra organi distinti84.
Il leader dell’Akp, Erdogan, peraltro, aveva chiaramente dichiarato durante la campagna presidenziale il suo intento di riformare la Costituzione, trasformando la Repubblica da
parlamentare a presidenziale. Il suo manifesto politico, comprendente anche la soluzione
della questione curda, la prosecuzione dei negoziati di adesione con l’UE e l’avanzamento
nel processo democratico, erano risultati inusuali per una carica che non aveva poteri esecutivi, nonostante la legittimazione popolare diretta85, con ciò confermando l’intento di un ruolo
politicamente attivo come conseguenza della legittimazione popolare.

7. I poteri del presidente
La revisione del 2017 attribuisce al Presidente della Repubblica rilevanti poteri, che
non costituiscono una novità nella classificazione delle forme di governo definite come regimi
presidenzialisti86, caratterizzate dal riconoscimento al Capo dello Stato di poteri normativi,
del potere di scioglimento del Parlamento, del potere di dichiarare lo stato di emergenza e
del potere di nomina, soprattutto all’interno dell’ordinamento giudiziario. Una democrazia
presidenziale, come è noto, non si basa solo sulla duplice legittimazione popolare del Parlamento e del Capo dello Stato, che è anche Capo del governo, ma anche sull’incapacità dei
poteri di esautorarsi vicendevolmente e sull’esistenza di un giudiziario indipendente, competente ad intervenire a garanzia del bilanciamento dei poteri87. Nel sistema turco mancano
entrambe queste caratteristiche.
La riforma costituzionale del 2007, come già visto, aveva introdotto l’elezione presidenziale diretta a suffragio universale, con un sistema maggioritario a doppio turno, per un

84 Cfr. I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., p. 116. A settembre del 1999 si organizzava in
Francia un convegno sull’opportunità di una riforma in senso presidenziale, delineando delle analogie tra la
situazione allora esistente in Turchia e la IV Repubblica francese, in termini di instabilità governativa. Dal
convegno emergevano tre diverse tesi, in merito al diverso modo in cui era configurabile una forma di governo
semipresidenziale. La prima sottolineava che all’elezione presidenziale non doveva conseguire un cambiamento
del ruolo neutrale del Capo dello Stato. La seconda tesi indicava la necessità di attribuire dei poteri forti al Capo
dello Stato, alla stregua del sistema francese, ma indicava necessario altresì costruire dei contrappesi al ruolo
presidenziale. La terza tesi proponeva l’introduzione di una forma di governo presidenziale, ponendo come punto
di riferimento il sistema statunitense, con la previsione dei contrappesi caratterizzanti tale forma di governo, cfr.
A. BOCKEL, H. ROUSSILLON, E. TERIÇ, Un président elù par le peuple: une bonne solution?, Toulouse, Service des
Presses de l'Université Toulouse , 1999.
85 Cfr. ISPI, Turchia cit., p.3. I motivi dell’Akp a favore del sistema presidenziale possono riassumersi
nella necessità di rendere le decisioni più veloci; nel bisogno di far venir meno la confusione tra il ruolo del Primo
ministro e quello del Presidente, per evitare governi di coalizioni in modo da avere maggiore stabilità governativa.
Per maggiore completezza cfr. www.akparti.org.tr.
86 Si fa riferimento alla definizione del regime presidenzialista riportato in G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A.
RINELLA, M. VOLpi, Diritto pubblico comparato, Torino, Giappichelli, 2016, p. 439.
87 Per una critica valutazione sulle differenze tra un’autocrazia presidenziale e una democrazia
presidenziale cfr. S. VON STEINSDORFF, Presidentialism cit., pp. 1 ss.
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mandato di cinque anni, rinnovabile una sola volta88. La revisione del 2017 ha stabilito che
l’elezione presidenziale si debba svolgere contestualmente all’elezione dell’Assemblea parlamentare89, di cui viene modificata la legislatura dai 4 ai 5 anni90 e i cui membri vengono
aumentati da 550 a 60091. La contestualità delle elezioni accentua la presidenzializzazione
della forma di governo, assicurando al Capo dello Stato la maggioranza parlamentare92.
Differentemente, nel sistema statunitense, prototipo della forma di governo presidenziale, le elezioni presidenziali, della Camera dei deputati e il rinnovo parziale del Senato, avvengono in modo da realizzare una continuità delle consultazioni popolari, tale da non riuscire a garantire la concordanza politica dei diversi organi costituzionali.
Il sistema statunitense, inoltre, per la particolare caratteristica dei propri partiti, debolmente strutturati a livello federale, non determina una maggioranza in seno al Congresso
in modo simile a quanto si realizza nelle forme di governo parlamentari europee. Il che trova
conferma nel fatto che i costituzionalisti statunitensi siano soliti esprimere con il verbo “to
bargain”, l’attività che il Presidente deve esercitare per trovare l’appoggio parlamentare. Inoltre, funge da limite ai poteri presidenziali la previsione di una separazione verticale dei poteri,
assente invece nel sistema turco, dove resta saldo il principio della centralità dello Stato.
Il sistema presidenziale turco lega, invece, come caratteristica del sistema, il Presidente e il Parlamento, permettendo anche che entrambi gli organi costituzionali possano venir meno secondo il principio simul stabunt simul cadent. Tale principio è però soggetto ad
una particolare applicazione che ha l’effetto di vanificarne la ratio. Il Presidente ha, infatti,
piena discrezionalità di sciogliere il Parlamento, determinando anche la cessazione della
propria carica, mentre il Parlamento per determinare nuove elezioni presidenziali deve approvare un autoscioglimento con la maggioranza particolarmente elevata dei 3/5 dei propri
membri93. Peraltro, il potere di autoscioglimento, se esercitato durante il secondo mandato
presidenziale, consentirebbe un’ulteriore candidatura presidenziale, derogando al limite dei
due soli mandati. Tale eccezione sarebbe consentita anche se l’autoscioglimento avvenisse
durante il terzo mandato, permettendo di prolungare di volta in volta la possibilità di proseguire il mandato presidenziale. In un sistema presidenziale, la durata fissa del mandato è un
fattore politico essenziale, tanto da essere considerato una delle caratteristiche fondamentali: il processo politico è suddiviso in periodi di tempo che sono fissi, predeterminati, senza
che possano svolgersi degli aggiustamenti94. Nell’esperienza costituzionale statunitense
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Art. 7 cost.
Art. 116 cost.
90 Art. 77 cost.
91 Art. 75 cost.
92 Nel sistema francese la dottrina suole parlare di presidenzializzazione della forma di governo, per
sottolineare come la previsione dell’elezione presidenziale che anticipa temporalmente di poche settimane quella
dell’Assemblea nazionale, determina un forte condizionamento dei risultati elettorali parlamentari, difficilmente di
diverso colore politico rispetto al partito di appartenenza del presidente. Cfr. M. VOLPI, La forma di governo in
Francia alla luce della riforma costituzionale del luglio 2008, in www.astrid-online.it/, p. 6.
93 Art. 116 cost.
94 Cfr. J.J. LINZ, Democrazia presidenziale o democrazia parlamentare, in J.J. LINZ E A. VENEZUELA, Il
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nessun organo è capace di esautorare l’altro, ma è presente un sistema di checks and balances che consente a ciascun potere di controllare e di partecipare all’esercizio delle funzioni rispettivamente attribuite loro.
Tra i criteri necessari ai fini della eleggibilità alla carica presidenziale, così come era
stato determinato nella revisione del 2007, si richiede oltre la nazionalità turca e il compimento dei 40 anni di età, il completamento del ciclo di istruzione secondaria. Tale criterio risulta
estremamente limitativo, poiché solo una bassa percentuale di popolazione possiede tale
titolo. Questa scelta, che concretizza una soluzione di carattere elitario, mal si concilia con la
riduzione dell’età richiesta ai fini dell’elettorato attivo parlamentare, che viene invece ora diminuita dai 25 ai 18 anni95.
Con la revisione del 2017 si specifica che la carica del Capo dello Stato non è cumulabile con quella parlamentare, in conformità con il sistema presidenziale. Tale disposizione
stona con l’estensione delle immunità parlamentari ai membri del governo.
A differenza di quanto era previsto nel testo costituzionale precedente, la revisione
permette che il Presidente possa essere il leader del proprio partito. Al riguardo la Commissione di Venezia ha espresso le sue perplessità96, sottolineando una contraddizione tra il
ruolo simbolico, neutrale di rappresentante della Repubblica turca e dell’unità della nazione
descritto in Costituzione97 e l’affiliazione partitica consentita dalla revisione.
La preoccupazione, più che risiedere nel ruolo politico attivo della carica presidenziale, che discende dalla stessa introduzione del sistema presidenziale e che giustifica un ruolo
di indirizzo politico attivo del Presidente, deriva anche dal connubio del suo ruolo con la struttura dei partiti propria della cultura politica turca. Essi, infatti, sono stati caratterizzati da leader carismatici che hanno costituito il vertice di strutture di partito fortemente gerarchizzate,
in cui hanno esercitato un forte controllo compreso nella designazione dei candidati98.
Differentemente, nel sistema statunitense, i partiti, oltre che essere debolmente strutturati a livello federale non svolgono un ruolo determinante nella scelta dei candidati alla presidenza, affidata prevalentemente al sistema delle primarie. Questa caratteristica contribuisce a diminuire il ruolo dei partiti politici, di cui normalmente il candidato presidente non è il
leader.

fallimento del presidenzialismo, Bologna, il Mulino, 1994, p. 32.
95 Art. 76 cost. Cfr. S. ESEN, Analysis cit., l’Autrice considera che il rispetto di tali criteri escluda lo status
di eleggibilità per gran parte della popolazione turca, poichè il 63, 87% è tra i 0-39 anni e solo il 13% della
popolazione riesce a conseguire il diploma di istruzione secondaria. Vi è da aggiungere che in caso di elezione, il
Presidente eletto cessa dalla carica di parlamentare. Prima della riforma le cariche di ministro e di parlamentare
erano cumulabili, caratteristica che non costituisce una novità all’interno delle forme di governo parlamentari dove
la carica ministeriale deve o può cumularsi con quella parlamentare; si pensi all’ordinamento britannico, a quello
tedesco o a quello italiano.
96 Cfr. COMMISSIONE DI VENEZIA, Opinion on the Amendments to the constitution adopted by the Grand
National Assembly on 21 January 2017 and to be submitted to a national referendum on 16 April 2017, parr. 4857, in T. GROPPI, Turchia 2017 cit., p. 17.
97 Art. 104 cost.
98 Cfr. S. ESEN, Analysis cit.; S.U. BAYRAKTAR, C. ALTAN, Explaining Turkish Party Centralism, in E.
MASSICARD, N.F. W ATTS, (a cura di), Negotiating Political Power in Turkey, 2013, Abingdon, Routledge, p.17.
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Il fatto che nel sistema turco vi sia uno stretto collegamento con i partiti di appartenenza è reso, invece, evidente anche per il criterio di selezione dei candidati presidenti. Sono, infatti, i partiti politici o la coalizione di partiti che hanno ottenuto almeno il 5% dei voti alle
precedenti elezioni parlamentari che possono nominare il candidato, anche se è prevista la
presentazione di candidature indipendenti se supportate dal 100.000 firme99.
In seguito alla riforma, il Presidente è titolare di un Esecutivo monocratico; sono infatti
abolite sia la figura del Primo Ministro, sia quella del Consiglio dei Ministri100; al Presidente è
attribuito il potere di nomina e di revoca dei ministri e degli alti funzionari dello stato101.
L’autorità dell’Esecutivo discende quindi dal Presidente: l’Esecutivo non è politicamente responsabile davanti il Parlamento. La nomina, peraltro, non necessita dell’approvazione del
Parlamento, nessun controllo è, infatti, previsto sul potere di patronage del Presidente.
Il Presidente ha il potere di nominare uno o più vice presidenti. In caso di vacanza
presidenziale, permanente o temporanea, il vicepresidente può esercitare le funzioni presidenziali, nonostante la sua carica non derivi dalle elezioni popolari102. Il potere di nomina del
Presidente è rilevante: conserva, infatti, quelli disciplinati nella Costituzione del 1982, ma che
erano stati previsti all’interno della forma di governo parlamentare, e ne acquisisce di nuovi.
La revisione attribuisce ancora al Presidente poteri normativi, che si concretizzano
nel potere di emanare decreti presidenziali103. Essi hanno caratteristiche simili ai decreti
presidenziali di altri ordinamenti, quali l’Argentina, il Brasile, la Colombia e la Russia, in
quanto la Costituzione impone il rispetto delle cosiddette prohibiton clause e del rule of conflict. Tali decreti sono, infatti, sottoposti a dei limiti per materia, poiché non possono disciplinare i diritti fondamentali e i diritti contenuti nel primo e secondo capitolo della Costituzione,
e i diritti e doveri politici contenuti nel quarto capitolo della seconda parte della Costituzione104. Sono, altresì, escluse le materie sottoposte a riserva di legge dalla Costituzione, pena
la loro nullità. L’art. 104 cost. prevede, inoltre, che in caso di conflitto tra la legge e i decreti
presidenziali prevalga la fonte legislativa: nel caso di antinomia normativa i decreti possono
infatti essere dichiarati nulli. E’, però, assente nel testo costituzionale la disciplina inerente
alle modalità di risoluzione dei conflitti tra le due fonti105.
Il potere di approvare decreti presidenziali ha una portata molto più ampia rispetto
quanto previsto per i decreti disciplinati nella Costituzione del 1982. Questa, infatti, dispone-
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Cfr. TRT-WORLD RESEARCH CENTRE, Turkey’s Constitutional Reform cit., p. 13.
Art. 109 cost.
101 Art.104 cost.
102 Cfr. S. ESEN, Analysis cit.
103 Cfr. S. ESEN, Analysis cit., Con i poteri normativi attribuiti al Presidente gli si consente di istituire e
abolire ministeri, art. 10 cost., il funzionamento del State Supervisory Council (Art 16.Ç), l’organizzazione e i
doveri del General Secretariat of the National Security (Art 16.B) e l’organizzazione e i doveri della classe
dirigente delle aziende pubbliche (Art 16.B), i principi e le procedure riguardanti la nomina degli alti funzionari (Art
8).
104 Art. 91 cost. 1982
105 Cfr. B.E. ODER, Turkey’s Ultimate Shift to a Presidential System: the most recent constitutional
amendments in details, in www.constitutionnet.org, 31 Gennaio 2017.
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va che il Consiglio dei ministri potesse emanare dei decreti aventi forza di legge, previa autorizzazione del Parlamento che ne definiva gli scopi, i principi e i termini che si sarebbero dovuti rispettare. Inoltre, i decreti dovevano essere approvati dal Parlamento. In seguito alla
revisione non è più richiesto il controllo parlamentare, è salva la possibilità del controllo della
Corte costituzionale; anche se non sono prefissati dei limiti temporali per il sindacato della
Corte, né un chiaro mandato ad operare tale controllo, permettendo al Presidente di potere
abusare del suo potere106.
Secondo la legge di revisione, il Presidente, a cui è affidato il potere di determinare la
politica di sicurezza nazionale, può dichiarare lo stato di emergenza e, in tale occasione, assumere ulteriori poteri normativi. In tal caso i decreti presidenziali emergenziali hanno forza
di legge e non sono soggetti ad alcun limite di materia. Al momento lo stato di emergenza,
dichiarato dopo il tentativo di colpo di stato del 2016 è tutt’ora vigente. La revisione dispone
che l’Assemblea parlamentare debba approvare lo stato di emergenza entro tre mesi, pena
la nullità dei decreti. Vero è che, se il Presidente detiene la maggioranza parlamentare, il
controllo può facilmente risolversi in una approvazione della decisione presidenziale. Nessun
limite risulta, peraltro, previsto in merito alla possibilità del Presidente di riapprovare un decreto107. Inoltre, i decreti presidenziali emanati durante lo stato di emergenza non sono soggetti al giudizio della Corte costituzionale, in tal modo violando il principio del rule of law e
della supremazia della Costituzione108.
Il riconoscimento di poteri normativi al Presidente determina una violazione del principio della separazione dei poteri, che trova, normalmente, nei sistemi presidenziali una sua
concretizzazione proprio nell’assetto dei poteri normativi attraverso la riserva della legislazione al Parlamento e del potere esecutivo al Presidente109.
In merito ai rapporti tra esecutivo e legislativo va sottolineata la riduzione dei poteri di
controllo del Parlamento sull’Esecutivo. Oltre al venir meno, in conformità con il carattere
presidenziale della forma di governo, della possibilità di approvare mozioni di sfiducia, pur
permanendo il potere di scioglimento presidenziale, nulla è previsto sul controllo delle nomine presidenziali. Inoltre, viene ridotto anche il potere parlamentare di controllo sul bilancio.
Nel caso, infatti, in cui l’Assemblea non approvi il bilancio prima dell’inizio del nuovo
anno fiscale, è previsto che si debba fare riferimento al bilancio approvato l’anno precedente.
In tal modo, non è necessario che il Presidente raggiunga un compromesso con il Parlamento per superare lo stallo politico-governativo e ottenere l’approvazione del bilancio. La nuova
disposizione costituzionale consentirebbe, infatti, al Presidente di potere governare anche
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Cfr. S. VON STEINSDORFF, Presidentialism cit.p.2; F. PETERSON, Z. YANAŞMAYAN, The Final Trick cit., p.2.
Cfr. S. ESEN, Analysis cit.
108 Sulla giurisprudenza della Corte costituzionale turca in merito al sindacato del decreti emanati
durante lo stato di emergenza cfr. B. BAĞLAYAN, The Turkish State of Emergency Under Turkish Constitutional
Law and International Human Rights Law,https://www.asil.org/insights/volume/21/issue/1/turkish-stateemergency-under-turkish-constitutional-law-and-intenrational-human-righs/, Volume 21, 2017.
109 Cfr. A. LUCARELLI, Teorie del presidenzialismo. Fondamento e modelli, Padova, Cedam, 2000, p. 155.
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senza un’approvazione espressa dell’Assemblea sul nuovo bilancio, potendo lavorare sulla
base di quello dell’esercizio precedente.
Sono, inoltre, ridotti i poteri di controllo esercitabili con le interrogazioni e le inchieste.
Le prime, infatti, devono essere necessariamente scritte e possono essere rivolte ai vicepresidenti e ai ministri, ma non al Presidente110. Non sono più previste le interrogazioni orali, a
cui era necessario venisse data una tempestiva risposta.
La revisione rende anche più difficile la procedura di impeachment del Presidente, richiedendo quorum molto elevati per l’iniziativa e la deliberazione. Essa è collegata ai reati
commessi nello svolgimento delle funzioni del Presidente - ma può riguardare anche i vicepresidenti e i ministri111. L’iniziativa necessita, infatti, della richiesta della maggioranza dei 3/5
dell’Assemblea parlamentare; al termine, poi, dell’istruttoria svolta da un comitato parlamentare si deve richiedere una nuova deliberazione parlamentare con maggioranza dei 2/3 dei
membri affinchè il caso possa essere sottoposto al giudizio della Corte costituzionale. Il collegamento politico tra Presidente e maggioranza parlamentare rende praticamente molto difficile l’esito positivo della conclusione della procedura di inchiesta. A ciò si deve aggiungere
che i giudici che compongono la Corte costituzionale sono nominati per lo più dal Presidente112. Di fatto egli può operare sotto la garanzia di un’immunità, che risulta sproporzionata
rispetto alle responsabilità attribuitegli113.
La revisione introduce ancora il potere di veto presidenziale alle leggi approvate dal
Parlamento, superabile solo con una nuova deliberazione parlamentare a maggioranza assoluta114. E’, quindi, necessaria una larga maggioranza per superare il blocco presidenziale,
rendendo difficile per il Parlamento decidere in senso contrario alla volontà del Presidente115.
Questa disposizione va letta insieme al riconoscimento del potere normativo presidenziale.
Sebbene i decreti del Presidente siano sottoposti a dei limiti per materia e siano subordinati,
in caso di antinomia, alla legge, l’elevato numero di materie non disciplinato dalle leggi consentirebbe al Presidente di intervenire con i suoi decreti, di fatto riducendo il potere legislativo del Parlamento. Conclusivamente i due poteri – di veto e normativo – attribuiscono al Capo dello Stato la possibilità di intervenire nella produzione del diritto in modo consistente.
La revisione costituzionale incide, inoltre, in modo particolare sull’indipendenza del
sistema giudiziario, in conformità con una politica che aveva, già in modo intenso, determinato dei limiti allo svolgimento della funzione giudiziaria. Formalmente, uno dei cambiamenti è
stato l’aggiunta della parola “imparziale” nell’art. 9 cost., in cui si fa riferimento
all’indipendenza delle corti.
Con la revisione del 2010 il Presidente aveva confermato il suo potere di nomina di
una parte dei giudici della Corte costituzionale e dei membri del Consiglio dei giudici e dei
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Art. 98 cost. 2017
Art. 105 cost. 2017
112 Cfr. T. GROPPI, Turchia 2017 cit., p. 17, nt. 87.
113 Cfr. S. ESEN, Analysis cit.
114 Art. 89 cost. 2017.
115 Cfr. F. PETERSON, Z. YANAŞMAYAN, The Final Trick cit., p.2.
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procuratori. Con la revisione del 2017 si modifica nuovamente la composizione del Consiglio
dei giudici e dei procuratori, riducendo i membri a 13. E’ da rilevare al riguardo che il Presidente può esercitare una influenza incisiva attraverso il suo potere di nomina, sia direttamente sia tramite la maggioranza parlamentare. Si conferma, infatti, la presidenza del Ministro
della giustizia e la partecipazione del Sottosegretario alla giustizia come membri di diritto,
entrambi di nomina presidenziale. Gli altri 11 membri sono scelti tra giudici, pubblici ministeri
e professori universitari: 4 sono nominati dal Presidente, 7 eletti dal Parlamento a maggioranza dei 3/5116. La revisione determina, pertanto, l’influenza del Presidente, attraverso la
conferma dei membri di diritto e aumentando il numero dei membri di nomina presidenziale.
In seguito alla revisione, i membri della Corte costituzionale sono diminuiti da 17 a 15,
poiché vengono esclusi dalla partecipazione alla composizione dell’organo i giudici militari in
tempo di pace: l’Alta corte militare di appello e l’Alta corte militare amministrativa non possono più nominare i due membri della Corte costituzionale.
Inoltre, la Corte costituzionale continua a risentire dell’influenza presidenziale attraverso la nomina dei suoi componenti, compito che si profilava con un diverso significato nella
forma di governo parlamentare: 12 giudici sono, infatti, di nomina presidenziale e tre di nomina parlamentare, scelti sulla base di terne di nomi indicate dalle giurisdizioni superiori. Con
la revisione si limita anche l’accesso diretto alla Corte, attribuendo il potere solo al Presidente, ai due gruppi parlamentari numericamente più consistenti e ad 1/5 dei membri del Parlamento.
La revisione costituzionale ha provveduto anche a modificare le relazioni tra il potere
civile e quello militare. E’ stata abolita la legge marziale e la giurisdizione delle corti militari è
stata trasferita alle corti civili. E’ venuto meno il ruolo del General command of the gendarmerie dal Consiglio di sicurezza nazionale. Infine, con la revisione, le sentenze del Consiglio
supremo militare possono essere oggetto di judicial review117.
Questa distribuzione dei poteri tra gli organi costituzionali, fortemente sbilanciata a
favore del potere esecutivo e senza i contrappesi volti a favorire il necessario bilanciamento,
si pone in contrasto con il principio della separazione dei poteri e dello stato di diritto che la
Costituzione turca ha individuato come principi supremi dell’ordinamento e, pertanto, come
limiti espliciti alla revisione. Il nuovo testo costituzionale, frutto della modifica del 2017, ha
determinato, pertanto, non solo un cambiamento della forma di governo in senso presidenziale, ma anche un cambiamento della forma di stato, che, lungi dall’esprimere un rapporto di
forma, individua l’essenza di un ordinamento delineandone l’identità.
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Cfr. T. GROPPI, Turchia 2017 cit., p.17.
Cfr. TRTWORLD, Turkey’s cit., p. 26.
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8. La regressione costituzionale dell’ordinamento ungherese: verso un regime di
democrazia illiberale
Il cambiamento in senso illiberale dell’ordinamento turco è avvenuto attraverso la revisione della Costituzione, in conformità con le procedure prescritte. Le modalità con è avvenuta l’involuzione in senso illiberale presentano delle interessanti analogie con l’esperienza
ungherese.
Anche in questo ordinamento si è assistito ad una serie di revisioni costituzionali che
hanno determinato un affievolimento dello stato di diritto ed una sostanziale violazione del
principio della separazione dei poteri, attraverso l’eliminazione dei checks and balances che
erano stati introdotti con la revisione della Costituzione del 1989. Anche l’esperienza ungherese è, infatti, ascrivibile all’interno delle democrazie illiberali, dove sono tuttora esistenti organi di garanzia quali la Corte costituzionale o l’ombudsman, ma i loro poteri sono veramente esigui. Anche in questo caso esiste un catalogo di diritti, ma gli organi deputati alla loro
tutela hanno, o per la modalità della loro composizione o per l’attenuazione dei poteri riconosciutegli, un ruolo decisamente limitato118.
La nuova Costituzione nel 2012119 è stata preceduta da diversi emendamenti della
Costituzione previgente, che hanno facilitato la redazione del nuovo testo costituzionale,
senza la partecipazione dell’opposizione parlamentare e senza il coinvolgimento della società civile. La dottrina ha definito, infatti, il nuovo testo costituzionale ungherese approvato nel
2012, come una exclusive constitution o una partisan constitution120.
La Costituzione del 1989, così come modificata nel 1990, era frutto di una consistente
revisione della Costituzione del 1949. Essa introduceva una forma di governo parlamentare
razionalizzata121, caratterizzata dalla supremazia del Primo ministro nei confronti dei ministri,
tale da essere definito come un “regime governativo di cancellierato”122. Al Capo dello Stato
veniva riconosciuto un ruolo non solo formale e rappresentativo, attribuendogli, in particolare,
il potere di rinviare le leggi al Parlamento e di richiedere l’intervento della Corte costituzionale
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Cfr. G. HALMAI, Illiberal Democracy and Beyond in Hungary, VerfBlog, 2014/8/28,
http://verfassungsblog.de/illiberal-democracy-beyond-hungary-2/.
119 Sostiene che la Costituzione del 2011 sia in continuità con quella del 1949, definita “historical
constitution”, J. KIS, From the 1989 Constitution to the 2011 Fundamental Law , in G.A. TÓTH, (a cura di),
Constitution for a Disunited Nation. On Hungary’s Fundamental Law Budapest, Central European University
Press, 2012, p. 4. Sul carattere transitorio della Costituzione del 1989, cfr. F. VECCHIO, Teorie costituzionali alla
prova. La nuova Costituzione ungherese come metafora della crisi del costituzionalismo europeo, Padova,
Cedam, 2013, pp. 16 ss.
120 Cfr. J.W. MÜLLER, What is Populism cit., p.65.
121 Sull’idea che il parlamentarismo razionalizzato fosse la logica conseguenza del timore di figure di
forte legittimazione carismatica cfr. G. SZOBOSZLAI, Parliamentarism in the Making:Crisis and Political
Transformation in Hungary, in A. LIJPHART E C.H. W AISMAN (a cura di), Institutional Design in new Democracies.
Eastern Europe and Latin America, Boulder, San Francisco, Oxford University Press, 1996, pp.117-136, p. 129;
in L. MEZZETTI, Teoria e prassi delle transizioni costituzionali e del consolidamento democratico, Padova, Cedam,
2003, nt. 214.
122 Cfr. L. MEZZETTI, Teoria e prassi cit., p. 252.
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per il sindacato di legittimità costituzionale delle leggi123. Gli si attribuiva, poi, un ruolo di moderatore, ricavabile anche dai poteri conferitigli in caso di emergenza. Il Capo dello Stato poteva, infatti, dichiarare lo stato di emergenza, poteva convocare il Consiglio nazionale di difesa, proclamare lo stato di necessità e lo stato di guerra, sostituendosi al Parlamento, ma
operando in accordo con il Primo ministro, il presidente della Corte costituzionale e il presidente del Parlamento124. Si deve, poi, alla giurisprudenza costituzionale un’interpretazione in
senso restrittivo dei poteri presidenziali, che avrebbe trovato, poi, conferma nella prassi costituzionale.
Alla Corte costituzionale, veniva attribuito non solo il potere di sindacare la legittimità
delle leggi su richiesta dei giudici, ma anche di intervenire in molteplici passaggi del processo legislativo. Si disponeva, inoltre, un accesso diretto alla Corte, successivo all’entrata in
vigore delle leggi, attraverso l’actio popularis, con cui poteva essere svolto un controllo
astratto su tutte le leggi125.
L’indipendenza dell’ordinamento giudiziario era garantita dal mancato riconoscimento
del potere del Ministro di giustizia di nominare i presidenti delle corti, potere originariamente
riconosciutogli, ma eliminato con la revisione costituzionale del 1997, in seguito a due diverse pronunce della Corte costituzionale126. Per garantire l’indipendenza dei giudici costituzionali si stabiliva la necessità di una duplice votazione per la loro elezione: la prima da parte di
una commissione parlamentare composta dai rappresentanti di tutti i partiti e la seconda da
parte del Parlamento a maggioranza dei 2/3 dei propri membri. In questo modo veniva garantita la partecipazione di tutte le forze politiche, rendendo difficile che la maggioranza parlamentare potesse influenzare in modo determinante la composizione della Corte. Per una
migliore tutela dei diritti si istituivano, inoltre, quattro commissioni di ombudsmen127.
Diversi contrappesi venivano previsti nei confronti del Parlamento unicamerale128, attraverso la previsione di garanzie a favore dell’opposizione, soprattutto per la partecipazione
alle commissioni parlamentari. Si disponeva, inoltre, per una maggiore trasparenza, che ogni
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Cfr. L. MEZZETTI, Teoria e prassi cit., p.214. Sul ruolo moderato, ma non debole del Capo dello Stato
cfr. M. GANINO, Le forme di governo dei paesi dell’Europa centro-orientale, in L. MEZZETTI, V. PIERGIGLI, (a cira di),
Presidenzialismi, semipresidenzialismi, parlamentarismi: modelli comparati e riforme istituzionali in Italia, Torino,
Giappichelli, 1997, p. 379 ss.
124 Art. 19 A, cost. ungherese del 1989. Peraltro, a garanzia della eccezionalità dello stato di emergenza
la Costituzione disponeva che i decreti emanati dal Consiglio nazionale di difesa decadessero con la cessazione
dello stato di necessità e che l’attività della Corte costituzionale non potesse essere sottoposta ad alcun limite. L.
MEZZETTI, Teoria e prassi cit. p. 216.
125 Cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation of Powers to a Government Without
Checks: Hungary’s Old and New Constitutions, in G.A. TOTH, (a cura di), Constitution for a Disunited Nation cit., p.
249.
126 Corte cost. ungherese, n. 53/1991; n. 38/1993.
127 In particolare: Ombudsperson sui dati personali, la libertà di informazione, per i diritti delle minoranze,
per i diritti delle generazioni future; cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., p. 249, nt. 22.
128 Sulla centralità del Parlamento vd. L. MEZZETTI, Teoria e prassi cit p. 226. Si richiama, peraltro, l’art.
19 della Costituzione ungherese del 1989 che disponeva che “l’Assemblea nazionale è l’organo supremo del
potere statale e della rappresentanza popolare nella Repubblica ungherese”.
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progetto di legge fosse oggetto di un adeguato dibattito che vedeva coinvolta la società civile
e le autorità locali129.
Una delle caratteristiche della Costituzione del 1989 era, infine, la previsione, per
molteplici materie di interesse nazionale, dell’approvazione legislativa a maggioranza dei 2/3
dei deputati. Medesimo quorum era previsto per la procedura di revisione costituzionale, richiedendo un’unica votazione a maggioranza dei 2/3 dei membri del Parlamento. La semplicità della procedura di revisione costituzionale si è rivelata, in realtà, una grande debolezza
del sistema ungherese.
Le elezioni parlamentari del 2010 hanno visto protagonista il partito Fidesz, che ha
conquistato la maggioranza dei 2/3 dei seggi in Parlamento, avvantaggiato dalla legge elettorale con effetti fortemente disproporzionali. Il risultato elettorale ha permesso al partito di
maggioranza di avere i numeri necessari per procedere alla revisione della Costituzione130.
Innanzitutto, si è proceduto ad abrogare la norma costituzionale, introdotta nel 1995,
che imponeva l’approvazione da parte dei 4/5 dei membri del Parlamento delle norme riguardanti i progetti di modifica della Costituzione131. In tal modo, con la maggioranza dei 2/3
dei membri del Parlamento, veniva eliminata la norma posta a tutela delle minoranze, fortemente voluta proprio per ovviare alla semplicità della procedura di revisione costituzionale.
Le prime revisioni costituzionali hanno riguardato il potere giudiziario, in particolare la
composizione e la giurisdizione della Corte costituzionale. Nel giugno del 2010 è stata modificata la procedura di elezione dei giudici costituzionali, eliminando la necessità di una prima
votazione sulla determinazione dei nominativi dei candidati giudici da parte della commissione rappresentativa dei diversi partiti aventi seggi in Parlamento. In tal modo, con il quorum
dei 2/3 dei membri del Parlamento potevano essere nominati i componenti della Corte costituzionale, che venivano aumentati da 11 a 15, con ciò assicurando la nomina di nuovi giudici
compiacenti le linee del partito.
Ad ottobre dello stesso anno si approvava un nuovo emendamento costituzionale che
limitava il sindacato della Corte sulle leggi in materia di finanza pubblica132, conferendo alla
maggioranza la piena discrezionalità in materia finanziaria.
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Cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., p. 247, nt. 20.
Il Primo ministro Orban va al governo nel 2010, dopo le elezioni parlamentari in cui il partito di cui è il
leader, il Fidesz, ottiene la maggioranza. In base al sistema elettorale, il 53% dei voti si converte nella
maggioranza dei 2/3 dei seggi in Parlamento, che si trasforma nel 68% dei seggi in Parlamento.
131 Cfr. B. BUGARIČ , Protecting Democracy and the Rule of Law in the European Union: The Hungarian
Challenge, LEQS Paper N. 79/2014, pp. 8 ss.
132 Il Governo aveva, infatti, promosso l’approvazione di leggi in materia fiscale volte a colpire il settore
energetico, bancario e delle telecomunicazioni, oltre ad introdurre regole svantaggiose per i sottoscrittori di fondi
pensione privati, introducendo tasse con effetti retroattivi. La Corte costituzionale, con la decisione n. 184 del 201
ne aveva dichiarato l’illegittimità. Si era così deciso di emendare la Costituzione, introducendo un limite di
sindacabilità delle leggi, ossia la possibilità di un sindacato solo laddove si fossero violati i seguenti diritti: la
dignità umana, la protezione dei dati personali, la libertà di pensiero, di coscienza e di religione o il diritto di
cittadinanza ungherese. Cfr F. VECCHIO, Teorie cit., p. 29. La Corte costituzionale, peraltro, ha continuato a
sindacare l’illegittimità di tali leggi, usando la dignità umana come parametro.
130
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Si sono poi susseguite una serie di riforme legislative che hanno modificato la composizione e i poteri di alcuni organi di garanzia: è stata modificata la composizione della
Commissione elettorale, disponendo la scadenza dei suoi membri prima del termine; sono
stati, poi, ampliati i poteri del Media Council, in modo da estendere il suo controllo anche sui
media privati e su quelli online; si è disposto, inoltre, l’elezione di nuovi componenti di tale
organo da parte del Parlamento133.
Sebbene il partito di maggioranza, il Fidesz, non avesse fatto menzione nella campagna elettorale della necessità di modificare la Costituzione, si è deciso di procedere in tal
senso, con un procedimento che si è distinto in due diverse fasi.
In una prima, si è istituita una commissione parlamentare con il compito di redigere i
principi fondamentali che si sarebbero dovuti rispettare nella redazione del nuovo testo costituzionale. La stesura dei principi sarebbe dovuta avvenire con il coinvolgimento della società
civile e delle forze politiche dell’opposizione, la cui partecipazione è stata richiesta, ma le cui
proposte non risultano avere avuto alcun seguito. I principi sono stati approvati con una risoluzione parlamentare che, al contempo, specificava che si sarebbe potuto disattenderli. La
seconda fase si è caratterizzata per la segretezza dei lavori e si è conclusa con
l’approvazione da parte del Parlamento134.
La revisione costituzionale è stata tecnicamente perfetta, le regole procedurali sono
state rispettate. Diverso è il discorso sulla legittimazione del procedimento: questo è stato,
infatti, avviato da un Parlamento non eletto con lo scopo di redigere una nuova Costituzione
ed è stato caratterizzato dall’assenza di una ratifica popolare. La legittimazione, che è essenziale per la democraticità del processo costituente sia nella fase ascendente, sia in quella
procedurale sia nella fase discendente, è stata elusa a causa della non inclusività del processo di redazione della nuova Costituzione, per il mancato ascolto dell’opposizione e per
l’avvenuta approvazione con il solo supporto della forza politica di maggioranza135.
Il nuovo testo costituzionale ha introdotto dei limiti alla giurisdizione della Corte costituzionale, restringendo le modalità di accesso, eliminando l’actio popularis136 e introducendo
limiti al sindacato della Corte in materia di finanza pubblica.
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Rispettivamente cfr. art. 109(1) del Media Act; art. 125(1) del Media Act, cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI,
K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., nt. 33 e 34 p. 257. Il mancato pluralismo nella composizione di questo
organo, garante della libertà di espressione e della diversità delle opinioni è stato fortemente criticato dalla
comunità internazionale. Come avverrà, poi, in Turchia, i limiti alla libertà di stampa porteranno al licenziamento
di molti giornalisti e alla chiusura di programmi televisivi e radiofonici.
134 Cfr. K.L.SCHEPPELLE, Constitutional Coup cit., p. 453.
135 Cfr. J. ELSTER, Lo studio dei processi costituenti: uno schema generale, in G. ZAGRELBESKY, P.P.
PORTINARO, J. LUTHER, (a cura di), Il futuro della Costituzione, Torino, Einaudi, 1996, pp. 216 ss.
136 Cfr. M. CONVERTINI, Hungarian Constitutional Reform, The Fundamental Law in Hungary’s Democratic
Framework,
in
www.academia.edu/11717454/Hungarian_Constitutional_Reform._The_Fundamental_Law_in_HungarysDemocr
atic_Framework, 2014, pp. 23 ss.
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Si sono, poi, modificati i criteri di nomina dei giudici ordinari e si è ridotta l’età prevista
per la conclusione del mandato da 70 a 62 anni, con ciò obbligandone un gran numero ad
andare in pensione e consentendo la loro sostituzione sulla base dei nuovi requisiti137.
Anche il sistema degli ombudsmen è stato modificato, con la diminuzione delle quattro commissioni previste ad una sola e affidando la tutela dei dati personali ad una agenzia
governativa, priva di reale indipendenza138. E’ stato, poi, istituito un Budget Council, con un
potere di veto su ogni proposta di bilancio capace di aumentare il debito nazionale139. Sempre a garanzia del predominio dell’Esecutivo in materia finanziaria, si è introdotto il potere del
Presidente della Repubblica di sciogliere il Parlamento e di indire nuove elezioni, nel caso in
cui non si riuscisse ad approvare il bilancio entro il termine del 31 marzo di ogni anno. Nessun termine dilatorio è stato stabilito a favore del Parlamento al fine di consentirne
l’approvazione140.
Si è, poi, provveduto, con leggi approvate a maggioranza dei 2/3 del Parlamento, a
nominare il Procuratore generale (per un termine di 9 anni), il Presidente della Corte suprema (per 9 anni), il capo dello State Audit Office (per 12 anni), il capo del nuovo National Judicial Office (per 9 anni), i nuovi giudici della Corte costituzionale (per 12 anni) e, dal 2013,
anche il Presidente della National Bank, per 6 anni141.
Va anche considerato che l’approvazione delle leggi con la maggioranza dei 2/3 ha
posto un limite alla loro emendabilità, subordinandola al raggiungimento del medesimo quorum142: il futuro legislatore sarà, quindi, vincolato al rispetto di tale regola procedurale, che
rende più complessa l’approvazione di emendamenti legislativi.
A marzo del 2013 si è avuta un’ulteriore revisione, con cui si è disposta la caducazione delle sentenze della Corte costituzionale antecedenti al 1 gennaio 2012 ed, al contempo,
si è imposto alla Corte Costituzionale il divieto di utilizzare la giurisprudenza costituzionale
pregressa, precludendo un valido strumento per la tutela dei diritti. Inoltre, si è limitato il sindacato della Corte costituzionale sulle leggi di revisione costituzionale alla sola forma 143.
La revisione ha anche disposto che il Presidente della Corte costituzionale, prima
eletto dallo stesso collegio, debba essere eletto dal Parlamento. La legge sul sistema giudiziario, ha poi stabilito un nuovo limite per la nomina del Presidente della Corte costituzionale,
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Cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., p. 262 ss.
In base all’Act on Informational Self-Determination and Freedom of Information, adottato nel 2011 ed
entrato in vigore il 1 Gennaio 2012, è stata costituita una National Agency for Data Protection and Freedom of
Information, il cui Presidente è scelto dal Primo Ministro e nominato dal Presidente della Repubblica per 9 anni;
cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., p.266.
139 Cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., pp.263 ss.
140 Cfr. K.L. SCHEPPELE, Understanding Hungary cit., p. 122.
141 L’Act on the National Bank ha aumentato il numero dei vice-presidenti da due a tre e ha dato al Primo
ministro il potere di revoca. Prima era il Presidente della Banca nazionale a selezionare i vice-presidenti e il
Presidente della Repubblica li nominava. Ora è il Primo ministro che ha un ruolo centrale. I vice- presidenti della
National Bank sono membri del Monetary Council, che decide sui tassi di interesse. I membri del Monetary
Council sono stati anche essi aumentati da 7 a 9.
142 Cfr. M. BANKUTI, E. HAMAI, K.L. SCHEPPELE, From Separation cit., p. 267.
143 Cfr. K.L. SCHEPPELE, Understanding Hungary cit., p. 117.
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richiedendo il possesso di almeno cinque anni di esperienza nel sistema giudiziario ungherese144.
La legge di revisione ha, ancora, introdotto dei limiti alle campagne elettorali, in particolare disponendo che solo i partiti con liste nazionali possano avere accesso ai media, con
la conseguenza di limitare la partecipazione di nuovi partiti alla competizione elettorale. In
seguito alla decisione della Corte costituzionale con cui si è dichiarata l’illegittimità di tali disposizioni, si è, poi, provveduto a emendare nuovamente la Costituzione, introducendo il
medesimo divieto nel testo costituzionale, in teoria non suscettibile di controllo da parte della
Corte costituzionale se non per motivi procedurali145.
Con la revisione del 2013 sono stati ulteriormente estesi i poteri del Presidente
dell’Ufficio nazionale della magistratura, attribuendogli tra l’altro la prerogativa di assegnare
discrezionalmente i casi alle corti di pari competenza e di rimuoverli. In seguito alle critiche
della comunità internazionale, con l’approvazione del V emendamento alla Costituzione, si è
riconosciuto il ruolo del Consiglio giudiziario nella selezione dei giudici e si è eliminato il potere del Presidente dell’Ufficio nazionale della magistratura di rimuovere i casi assegnati, senza però riconoscere un effetto retroattivo alla disposizione146.
Nel 2014, si sono svolte le elezioni del Parlamento; la competizione elettorale si è risolta nuovamente con la vittoria della maggioranza del partito Fidesz, che, fruendo dei vantaggi concessi dalla legge elettorale, ha confermato i 2/3 dei seggi in Parlamento147. Anche in
questo caso non è mancata, pertanto, la legittimazione popolare del potere, ma il clima politico non garantito da adeguata libertà di espressione, i limiti al potere giudiziario e la modalità
di designazione dei membri degli organi garanzia, eletti senza la partecipazione
dell’opposizione parlamentare, hanno praticamente reso l’ordinamento in palese contrasto
con i principi della separazione dei poteri e dello stato di diritto.
Nel 2016 la Costituzione ungherese è stata oggetto di un ulteriore emendamento volto a rafforzare i poteri dell’Esecutivo a tutela della sicurezza dello Stato contro il terrorismo,
introducendo misure straordinarie idonee a sospendere diritti e libertà fondamentali148.
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Le modifiche introdotte nel sistema giudiziario hanno riguardato, tra l’altro, l’automatica cessazione
delle funzioni del Presidente della Corte suprema e del Consiglio nazionale di giustizia, introducendo nuovi
requisiti per l’elezione del Presidente della Corte, ossia l’avere maturato un’esperienza quinquennale
nell’esercizio delle funzioni giurisdizionali, con l’esclusione dal computo di ogni esperienza nelle giurisdizioni
internazionali. In questo modo Baka, Presidente della Corte suprema, nonostante i suoi 16 anni di esperienza
come giudice presso la Corte Edu, non ha potuto ricandidarsi. Cfr. C. CARUSO, Sul caso Baka c. Ungheria: la
Corte Edu condanna la “distruzione” della separazione dei poteri (e della libertà di espressione), su
www.diritticomparati.it, 2014; C. BOLOGNA, Baka c. Ungheria: Strasburgo condanna il prepensionamento del
Presidente della Corte suprema per le opinioni espresse, in www.forumcostituzionale.it, 2014.
145 Cfr. K.L. SCHEPPELE, Understanding Hungary cit., p. 121.
146 Cfr. M. DE SIMONE, Ungheria: note sul quarto e quinto emendamento alla Legge Fondamentale, in
Forum di quaderni costituzionali, 14 gennaio 2014.
147 Cfr. G. HALMAI, Illiberal Democracy cit., p.3
148 Cfr. A.R., NAGY-NÁDASDI, B. KŐHALMI, Hungarian Constitutional Identity and the ECJ Decision on
Refugee Quota, VerfBlog, 2017/9/08, http://verfassungsblog.de/hungarian-constitutional-identityand-the-ecjdecision-on-refugee-quota.
G.
HALMAI,
Hungary’s
Anti-European
Immigration
Laws,
in
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9. Le analogie dell’involuzione illiberale dell’ordinamento turco e dell’ordinamento
ungherese
Dall’esame delle esperienze turca ed ungherese è possibile cogliere diverse analogie. In entrambi gli ordinamenti i partiti di maggioranza hanno raggiunto il potere nel rispetto
delle regole democratiche. Solo dopo avere conseguito la maggioranza necessaria per procedere alla revisione costituzionale, si è proceduto ad emendare più volte il testo della Costituzione, smantellando gli strumenti necessari a garantire il bilanciamento dei poteri, in modo
da favorirne una maggiore concentrazione a favore del potere esecutivo.
Si è, infatti, provveduto, in entrambi gli ordinamenti, a limitare l’indipendenza della
Corte costituzionale, modificandone la composizione e stabilendo nuovi metodi di selezione
tali da consentire una maggiore influenza del potere esecutivo sul potere giudiziario.
La limitazione dell’indipendenza degli organi di giustizia costituzionale non stupisce: i
meccanismi di giustizia costituzionale svolgono un importante funzione di garanzia nei confronti delle minoranze contro le manifestazioni di volontà della maggioranza contrarie a Costituzione149.
Si sono poi modificate in senso illiberale le leggi sulla stampa e i media, limitando la
possibilità di una libera formazione delle opinioni, necessaria per garantire un reale pluralismo. Si è, quindi, proceduto a redigere nuove Costituzioni, in cui si è accentuato il primato
dell’esecutivo sugli altri poteri, rendendo difficile, per via delle nuove regole stabilite nel testo
costituzionale, l’alternarsi al potere delle diverse forze politiche. Questo è stato reso possibile
sia in un sistema parlamentare, quale quello ungherese, caratterizzato da un saldo rapporto
tra l’esecutivo e la maggioranza parlamentare, sia nel sistema presidenzialistico, quale quello turco, attraverso l’obbligo della contestualità delle elezioni del Presidente della Repubblica
e del Parlamento, la cui elezione risulta subordinata a quello del Capo dello Stato, leader del
partito di maggioranza parlamentare.
Come già detto in apertura del lavoro, entrambi gli ordinamenti sembrano potersi ricondurre nell’alveo dell’abusive constitutionalism, ovvero dell’uso del costituzionalismo liberale per raggiungere finalità non liberali150: la regressione costituzionale ha determinato un
regime con delle caratteristiche tipiche di quello autoritario, consacrato dal voto popolare. Il
cambiamento, nei due ordinamenti, è cominciato con delle modifiche che, considerate singolarmente, avrebbero anche potuto non lasciare presagire il mutamento in senso illiberale che
si sarebbe realizzato: modificare la modalità di acceso alla Corte costituzionale o la sua
composizione accentuandone l’influenza politica di per sé potrebbe non costituire un peggio-

http://www.iwm.at/transit/transit-online/hungarys-anti-european-immigration-laws/.
149 Cfr. T. GROPPI, La legittimazione della giustizia costituzionale. Una prospettiva comparata, in Percorsi
costituzionali, 2010, n.2, pp. 121 ss.
150 Cfr. M. TUSHNET, Varities of Constitutionalism, in /www.iconnectblog.com/2016/04/varieties-ofconstitutionalism-i%C2%B7con-14-issue-1-editorial/, 14 Aprile 2016.
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ramento151. Esistono molteplici modalità con cui adire una Corte costituzionale e i giudici costituzionali sono normalmente designati da organi politici anche nelle altre esperienze costituzionali. Ciò che è venuto meno è stata la garanzia del pluralismo nel processo di nomina e
il conseguente venir meno dell’indipendenza degli organi di giustizia costituzionale.
L’uso, poi, di diversi espedienti, quale la possibilità di svincolare l’attività del governo
dalla necessaria approvazione parlamentare della legge di bilancio, la determinazione di
nuove modalità di designazione dei membri di organi di controllo, l’influenza del potere esecutivo nella nomina dei giudici, hanno avuto l’effetto di contribuire a realizzare la violazione
dei principi del rule of law152.
Dall’analisi svolta sembra che la definizione di constitutional coup, elaborata dalla
dottrina con riferimento all’esperienza ungherese, possa essere estesa anche a quella turca153. L’insieme delle riforme approvate ha, infatti, reso possibile che il partito di maggioranza
potesse modificare in senso radicale la Costituzione, introducendo un regime privo della separazione dei poteri e istituendo un ordinamento al di fuori del principio del rule of law.
Si è anche sottolineato come l’ascesa delle democrazie illiberali, sia in Turchia sia in
Ungheria, sia stata favorita dalla scelta di garantire mercati aperti e, in generale, dalla politica
macroeconomica perseguita. La dottrina ha sottolineato, infatti, come nel lungo termine, prudenti politiche economiche costituiscano una strategia di successo per la salvaguardia dei
regimi, al contrario di quanto consegue a politiche protezionistiche o a politiche volte ad utilizzare stimoli fiscali a breve termine per accrescere la popolarità. A conferma di ciò, si sotto-

151 La dottrina definisce questo fenomeno come una regressione democratica, cfr. T. GROPPI, Turchia
cit., 18, con ciò intendendo il “tentativo di instaurare un regime autoritario in via incrementale, attraverso interventi
normativi che, presi singolarmente, potrebbero anche non apparire pericolosi”.
152 Cfr. S. LEVITSKY, L. A. W AY, Competitive Authoritarianism cit. p. 5.
153 Medesima definizione è stata usata per descrivere le modifiche che sono state apportate
nell’ordinamento polacco. Anche in Polonia si è intervenuti limitando l’indipendenza delle corti. A dicembre del
2017, il Presidente polacco ha promulgato due leggi concernenti il potere giudiziario con cui si sono apportate
delle modifiche ai procedimenti di formazione e alle funzioni della Corte Suprema e del Consiglio Nazionale della
Magistratura, attribuendo al potere esecutivo o alla maggioranza parlamentare un incisivo controllo sulla
composizione e sull’attività di tali organi. Inoltre, tali leggi hanno assoggettato il Tribunale Costituzionale al potere
politico, incidendo sulla sua composizione e riducendone la funzionalità, cfr. M.A. ORLANDI, La Polonia di
Kaczyński: l’approvazione del “pacchetto giustizia” e l’avvio della procedura dell’art. 7 TUE, in DPCEonline, 2017,
4, 1013 ss. A luglio del 2016 era stata promulgata una legge che attribuiva al Ministro della Giustizia il potere di
nominare e di deporre i Presidenti dei Tribunali distrettuali e delle Corti d’appello, con ciò incidendo nello
svolgimento dei procedimenti ordinari. Sulle modifiche già approvate all’ordinamento giudiziario cfr. W. SADURSKI,
M. STEINBEIS, What is Going on in Poland is an Attack against Democracy, VerfBlog, 2016/7/15,
http://verfassungsblog.de/what-is-going-on-in-poland-is-an-attackagainst-democracy/; M. MAZZINI, For Central
Europe’s Illiberal Democracies, the Worst is yet to Come, VerfBlog, 2017/7/16, http://verfassungsblog.de/forcentral-europes-illiberal-democracies-the-worst-is-yetto-come/. Si fa notare come in Polonia, il partito Diritto e
Giustizia non ha la maggioranza in Parlamento e non ha i numeri per cambiare la Costituzione, mentre in
Ungheria il partito Fidesz gode della maggioranza parlamentare. Le leggi approvate dal Parlamento ungherese
possono, pertanto, definirsi come illiberali, populiste, ma non incostituzionali. Inoltre, l’Autore sottolinea il diverso
atteggiamento che il capo del governo polacco e ungherese hanno nei confronti dell’UE: si sottolinea una
maggiore ostilità del governo polacco rispetto quello ungherese.
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linea come Erdogan non abbia messo in discussione l’unione doganale con l’UE, nonostante
le critiche ricevute per la politica illiberale svolta154.
Come diceva Thomas Paine, “The constitution of a country is not the act of its government, but of the people constituting a government”155. Riprendendo le sue parole, ciò che
è venuto a mancare, in entrambe le esperienze costituzionali esaminate, è una reale partecipazione al cambiamento dell’assetto costituzionale delle forze di opposizione e della società
civile e di conseguenza una condivisione dei principi accolti nel nuovo testo costituzionale,
approvato durante la vigenza di leggi capaci di limitare libertà fondamentali o durante lo stato
di emergenza, con la sola partecipazione del partito governativo. Il carattere non inclusivo
del processo di revisione costituzionale ha dirette ripercussioni sulla crisi del sistema di giustizia costituzionale, capace di funzionare solo se venga garantito il pluralismo delle forze
costituzionali, in modo che tutte le forze politico-sociali possano esprimere nel testo costituzionale l’insieme condiviso dei valori di cui ciascuno ne rappresenta un frammento, ma che
nella Costituzione sovrana trovano un pieno riconoscimento.

10. Prospettive di tutela dello Stato costituzionale
La trasformazione dell’ordinamento turco sollecita una urgente riflessione su come tutelare lo Stato costituzionale da quelle modifiche approvate dalla maggioranza politica, nel
rispetto delle procedure di revisione costituzionale156.
In tal senso le due esperienze esaminate manifestano differenze interessanti. Negli
ordinamenti considerati, infatti, la procedura di emendamento costituzionale prevede forme
che sono particolarmente semplici in Ungheria157 e più complesse in Turchia, dove, però, al
raggiungimento almeno della maggioranza dei 3/5 dei membri del Parlamento consegue
l’esercizio del potere discrezionale del Presidente di rinviare la legge di revisione al Parlamento e, soprattutto, l’obbligo di indire un referendum confermativo. La diversità nella procedura di emendamento ha importanti conseguenze.
Come si è detto, in Ungheria per modificare la Costituzione sono richiesti i voti favorevoli dei 2/3 dei deputati; medesima maggioranza è prevista per l’approvazione delle cosiddette leggi cardinali, definite come leggi organiche158. La semplicità della procedura di revisione favorisce la definizione della Costituzione ungherese come “sostanzialmente flessibi154

Cfr. D. GROS, Il pericoloso successo dei leader illiberali, in http://www.ilsole24ore.com/art/commentie-idee/2017-08-05/il-pericoloso-successo-leader-illiberali-181033.shtml?uuid=AEQaWp8B.
155 Cfr. T. Paine, Rights of Man, New York, Dover, 1999, p. 33 in G. A. TÓTH, Illiberal Rule of Law?
Changing Features of Hungarias Constitutionalism, in M. ADAMS, A. MEUWESE E. H. BALLIN (a cura di),
Constitutionalism cit., p. 415.
156 Cfr. T. GROPPI, Turchia cit., pp. 20 ss.
157 Sulla mancanza nel testo costituzionale di disposizioni che contemplino una particolare salvaguardia
di determinate norme, e sulla mancata possibilità di distinguere tra potere costituente e legislativo, cfr. M. GANINO,
La revisione costituzionale in Europa orientale, in S. GAMBINO, G. D’IGNAZIO (a cura di), La revisione costituzionale
e i suoi limiti, Milano, Giuffrè, 2007, p. 469.
158 Cfr. M. GANINO, La revisione cit., p. 469.
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le”, data sia la facilità con cui è possibile emendarla, sia la possibilità di approvare leggi con
la medesima maggioranza159. La dottrina ha sottolineato come in questi casi nessuna distinzione si può, quindi, delineare tra potere legislativo e potere costituente: il Parlamento è organo titolare di entrambi i poteri. Questo ha consentito al governo di promuovere revisioni
costituzionali per introdurre nel testo costituzionale disposizioni legislative precedentemente
dichiarate incostituzionali, confidando nel limite di sindacabilità sulla sola procedura prevista
per gli emendamenti costituzionali160.
Inoltre, nel testo costituzionale sono assenti disposizioni volte a salvaguardare norme della Costituzione: nessun limite è posto alla revisione. Nel sistema turco, l’esistenza di
limiti espliciti alla revisione ha consentito, invece, alla Corte costituzionale di intervenire con il
suo sindacato, fondando la propria legittimazione sulla difesa dei principi intangibili della Costituzione.
La previsione di forme aggravate di revisione costituzionale, per quelle disposizioni
che attengono alla distribuzione del potere tra gli organi costituzionali, avrebbe l’effetto di
evitare che occasionali maggioranze politiche possano avere i numeri sufficienti per emendare la Costituzione, procedendo a realizzare una concentrazione dei poteri. Come asseriva,
infatti, Madison nel Federalist n.47 “The accumulation of all powers, legislative, executive,
and judiciary, in the same hands, whether of one, a few, or many, and whether hereditary,
self-appointed, or elective, may justly be pronounced the very definition of tyranny”161.
Lo Stato costituzionale per proteggere la democrazia nei confronti della maggioranza
politica, ha potenziato la tutela dei diritti fondamentali attraverso la rigidità della Costituzione162, ma le esperienze esaminate si sono caratterizzate per avere instaurato regimi illiberali
senza modificare il catalogo dei diritti, intervenendo unicamente sul sistema di checks and
balances, rendendo vana la separazione dei poteri soprattutto a scapito del potere giudiziario, deputato a garantire la conformità delle leggi al testo costituzionale, in particolare rispetto
alla tutela dei diritti. In tal senso si è affermato che “constitutionalism, as it was understood
by its greatest eighteenth century exponents, such as Montesquieu and Madison, is a complicated system of checks and balances designed to prevent the accumulation of power and
the abuse of office. This is done not by simply writing up a list of rights but by constructing a
system in which government will not violate those rights”163. La previsione di procedure a rigidità variabile consentirebbe di rendere più gravosa la procedura di emendamento della Co-

159

Cfr. M. GANINO, La revisione cit., 469. Sul timore, diffuso anche in altri ordinamenti, che la
maggioranza parlamentare possa in futuro modificare la Costituzione, se in disaccordo con la decisione di altre
autorità pubbliche cfr. M. DOMIN, Slovak Parliament has Abolished Presidential Amnesties: A Brief Outline of the
Story. Is there a Happy Ending?, in https://iacl-aidc-blog.org/2017/09/10/slovak-parliament-has-abolishedpresidential-amnesties-a-brief-outline-of-the-story-is-there-a-happy-ending/.
160 Sul tema cfr. Y. ROZNAI, Unconstitutional Constitutional Amendments. The Limits of Amendment
Power, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
161 Cfr. J. MADISON, Separation of Powers, Federalist No 47 , 30 Gennaio 1788,
323–31, in K. L.
SCHEPPELE Understanding Hungary cit., p. 114.
162 Cfr. T. GROPPI, Turchia cit., pp. 18 ss.
163 Cfr. F. ZAKARIA, The Rise cit., p.41.
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stituzione per ciò che attiene i poteri dello stato. Ovviamente si è ben consci che, difficilmente, in sistemi di debole democrazia si approverebbero procedure orientate in tal senso.
Potrebbe opporsi alla maggioranza politica il potere delle Corti costituzionali di sindacare le leggi di revisione costituzionali a salvaguardia dell’identità costituzionale. I principi e i
valori che costituiscono l’identità di un ordinamento sono riconducibili alla sua forma di stato,
in ragione della connessione tra principio democratico e tutela dei diritti164.
Il ruolo degli organi di giustizia costituzionale assume una specifica rilevanza a proposito del sindacato sulle leggi di revisione costituzionale, anche laddove nelle Costituzioni
sia previsto un sindacato solo formale su tali leggi.
In particolare, in Turchia la Costituzione del 1982 ha disposto, all’art. 148 cost., che la
Corte costituzionale possa svolgere sulle leggi di revisione costituzionale un sindacato solo
formale165, con ciò differenziandosi rispetto al precedente testo costituzionale, in cui non vi
era una disposizione espressa che riguardava il sindacato delle leggi di revisione. La Corte
aveva interpretato il silenzio della Costituzione come un implicito riconoscimento di tale potere166, estendendo il sindacato sulle leggi di revisione anche nel merito, al fine di garantire il
cd. nocciolo duro della Costituzione.
La Corte costituzionale, sotto la vigenza dell’attuale testo costituzionale, ha ripreso tale orientamento, svolgendo un controllo sul merito con una sentenza storica del 2008, volta a
sindacare una legge di revisione costituzionale in contrasto con il principio di laicità. Ha affermato, infatti, la Corte costituzionale turca167 che dal combinato disposto degli artt. 148168 e
4 cost. le è consentito non solo un controllo sulla procedura, ma anche un controllo sul contenuto della revisione, al fine di garantire il rispetto dei principi e dei valori contenuti nei primi
tre articoli della Costituzione169. In particolare, il sindacato trovava il suo fondamento nella
non conformità con il principio di laicità previsto nell’art. 2 cost. come caratteristica della Repubblica turca, art. 1 cost.
I principi contenuti nei primi tre articoli della Costituzione costituiscono le cosiddette
clausole eterne: disposizioni costituenti limiti espressi alla revisione, che non possono quindi
essere oggetto di emendamento. Le argomentazioni della Corte turca riprendono quelle della

164

Cfr. F. POLITI, Attuazione e tutela dei principi fondamentali della Costituzione repubblicana, in Rivista

AIC, 2005.
165

I vizi formali sono indicati dall’art. 175 cost. La Corte può essere adita in tale circostanza entro 10
giorni dalla pubblicazione della legge dal Presidente della Repubblica e da 1/5 dei deputati. I vizi attengono,
pertanto, alla verifica del rispetto delle maggioranze richieste nella fase dell’iniziativa (1/3 dei deputati) e della
deliberazione (3/5). Inoltre, gli emendamenti non devono essere stati approvati secondo la procedura di urgenza.
In pratica viene escluso un controllo materiale.
166 Cfr. A. BARAK, Unconstitutional Constitutional Amendments, 44 Isr. L. Rev. , 2011, pp. 321 ss.
167 Corte cost. 2008/116, 5 Giugno 2008.
168 Art. 148, co.2 cost. "The verification of constitutional amendments shall be restricted to consideration
of whether the requisite majorities were obtained for the proposal and in the ballot, and whether the prohibition on
debates under urgent procedure was complied with."
169 Cfr. I. Ö. KABOGLU, E. SALES, Le droit constitutionnel cit., pp. 97 ss.,
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Corte costituzionale tedesca, che ha riconosciuto il proprio sindacato sulle leggi di revisione
costituzionale170, individuandone il fondamento proprio nelle clausole eterne171.
Parte della dottrina ha sostenuto che, in mancanza di una esplicita disposizione che
riconosca il potere di un sindacato sul contenuto delle leggi di revisione, si debba escludere
che la Corte possa esercitare un simile controllo, né è possibile riconoscerlo implicitamente.
Diversamente, si sostiene che non vi è una reale differenza tra il sindacato di legittimità di
una legge e quello inerente ad una legge di revisione costituzionale172: in entrambi i casi, infatti, si risponde alla ratio di salvaguardare la Costituzione e il suo contenuto. La necessità
del sindacato di legittimità costituzionale è volta, infatti, a proteggere le minoranze dagli abusi della maggioranza, sia nel caso di leggi ordinarie sia nel caso di leggi costituzionali. In tal
senso, le Corti costituzionali di ordinamenti diversi, quali quello indiano o colombiano, si sono
attribuite il potere di sindacare della legittimità degli emendamenti costituzionali anche in assenza di limiti espressi alla revisione, riferendosi ai principi strutturali o alla “basic structure”
della Costituzione, in modo da sindacare l’illegittimità di emendamenti costituzionali incostituzionali.
Da questo punto di vista, partendo dalla distinzione tra potere costituente e quello costituito, si sottolinea come il potere di revisionare la Costituzione non possa includere quello
di istituirne una nuova. Peraltro, la valutazione se gli emendamenti costituzionali determino
l’introduzione di una nuova Costituzione o meno non dipende dalla quantità di disposizioni
modificate173.
Il riconoscimento del potere delle Corti costituzionali di sindacare le leggi di revisione
assolverebbe al ruolo di proteggere la Costituzione e di prevenire distorsioni nella distribuzione del potere, compresi quelli attinenti alla composizione della Corte stessa. In tal caso,
infatti, la Corte non proteggerebbe sé medesima, ma la Costituzione. Ogni emendamento,
pertanto, che determinasse la modifica dei principi fondamentali dell’ordinamento consentirebbe alla Corte costituzionale di poter svolgere il suo sindacato per proteggere la stessa
Costituzione e i suoi valori.
Vi è da considerare, infine, l’importanza dell’intervento della comunità internazionale:
l’UE e la Commissione di Venezia hanno manifestato più volte, tramite risoluzioni e pareri, la
loro ferma contrarietà in merito alle riforme compiute, fino all’avvio della procedura nei confronti dell’Ungheria, ai sensi dell’art. 7 del TUE.

170

Cfr. L. MEZZETTI, La revisione costituzionale e i suoi limiti: l’esperienza tedesca, in S. GAMBINO E G.
D’IGNAZIO, (a cura di), La revisione costituzionale cit., p. 269.
171 Cfr. R. PASSCHIER, M. STREMLER, Unconstitutional Constitutional Amendments in European Union
Law: Considering the Existence of Substantive Constraints on Treaty Revision, in Cambridge Journal of
International and Comparative Law, (2016) Volume 5, 2, p. 347.
172 Cfr. M.C. PONTHOREAU, J. ZILLER, The Experience of the French Conseil Constitutionnel: Political and
Social Context and Current Legal-Theoretical Debates, in S. W OJCIECH (a cura di), Constitutional Justice, East
and West: Democratic Legitimacy and Constitutional Courts in Post-Communist Europe in a Comparative
Perspective, Berlino, Springer, 2002, pp. 139 ss.
173 Cfr. A. GIGLIOTTI, L’ammissibilità di revisioni costituzionali dal contenuto organico o eterogeneo, in
Rivista AIC, 2017, 2, p. 5.
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Al riguardo, la partecipazione dell’Ungheria all’UE sembra avere avuto un, seppur
piccolo, peso. L’approvazione del V emendamento, volto a limitare i poteri del Presidente
del National Judicial Office, che erano stati precedentemente estesi, è stata una risposta alle
crescenti pressioni derivanti dall’UE. In tal senso, nell’esperienza ungherese pare persistere
lo sforzo di mantenere una Costituzione di facciata174. La necessaria condivisione di principi
su cui si fonda l’Unione europea sembra avere determinato, comunque, una maggiore attenzione al rispetto delle forme, più di quanto non stia avvenendo in Turchia, dove i continui arresti di massa e la mancanza di adeguata tutela dei diritti dei cittadini, fa propendere sempre
più verso una svolta non solo illiberale, ma anche non democratica. La politica di Erdogan
pare, infatti, meno sensibile agli interventi della comunità internazionale, che non sono riusciti ad evitare una deriva in senso autoritario dell’ordinamento turco175.
Dalle vicende esaminate si evince come non basti più la risposta che il costituzionalismo del ‘900 aveva dato alla crescente domanda di tutela dei diritti fondamentali e dei principi costituzionali fondamentali attraverso la rigidità della Costituzione e del controllo di legittimità costituzionale: la garanzia dei diritti richiede oggi un approfondimento del ruolo delle
Corti costituzionali che è, però, sempre più facilmente messo in discussione da revisioni,
formalmente conformi alle regole costituzionali, ma che determinano in realtà rotture costituzionali, nascondendo l’esercizio di un potere costituente sotto la maschera di quello costituito. Occorre, pertanto, accentuare i limiti sostanziali alla revisione delle Costituzioni, affinchè i
pesi e i contrappesi che contraddistinguono lo Stato di diritto siano salvaguardati da modifiche, idonee a determinare un’involuzione in senso illiberale dell’ordinamento, approvate dalla
contingente maggioranza politica.

174

Cfr. D. S. LAW, M. VERSTEEG, Sham Constitutions, (2013) 101 California Law Review 863. A garanzia
dell’indipendenza del giudiziario e al fine di cogliere quelle modifiche che possono lasciar intendere un’alterazione
del principio della separazione dei poteri, si è proposto un cosiddetto stress test da somministrare a tutti gli stati
membri dell’UE per verificare non solo il livello di indipendenza del sistema giudiziario, ma anche la cultura e la
tradizione politica in questa materia, cfr. al riguardo E. HOLMØYVIK, A. SANDERS, A Stress Test for Europe’s
Judiciaries, in VerfBlog, 2017/8/23, http://verfassungsblog.de/a-stress-test-for-europes-judiciaries/.
175 Cfr. Il rapporto di Freedom House del 2018, consultabile in https://freedomhouse.org/report/freedomworld/2018/turkey.
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Premessa
Il conflitto tra legis-latio e iuris-dictio, dopo aver popolato per secoli le acque degli ordinamenti nazionali, ha raggiunto il mare aperto dell’ordinamento europeo. Mare,
quest’ultimo, caratterizzato da correnti molto forti, il cui moto produce una spinta continua al
suo ingresso senza filtri nelle singole acque territoriali, pervadendole, ma che, tuttavia, in ipotesi eccezionali, può impattare contro barriere difficili da perforare. Come recentemente scritto da Augusto Barbera, i rapporti tra ordinamento europeo e ordinamenti nazionali si fondano
sull’esistenza di due canali paralleli: da una parte la Corte di giustizia e i giudici comuni
chiamati a interpretare ed applicare il diritto europeo, e quindi a disapplicare le norme nazionali contrastanti; dall’altra le Corti costituzionali chiamate, dalla sentenza Simmenthal in poi
(1978), a ritrarsi rispetto all’applicazione del diritto europeo (ma inevitabilmente invogliate ad
erigere barriere – i controlimiti – in nome dell’identità costituzionale nazionale)1.
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1 A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quad. cost.,
1/2018, 150.
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Proprio la minaccia dell’attivazione dei controlimiti, e dunque dell’innalzamento per la
prima volta di quella barriera2, portata avanti con decisione dalla Corte costituzionale italiana
con la ben nota ord. n. 24 del 2017, si è poggiata sul rapporto tra legislazione e giurisdizione
che, infatti, come prontamente sottolineato dalla dottrina più autorevole3, è il nodo centrale
sotteso alla vicenda Taricco II. Qui, infatti, è stata posta in termini molto chiari, con riferimento alla specifica materia penale, la questione relativa alla modalità di esercizio dei poteri in
materia di punibilità4: si tratta di un ambito nel quale il giudice può muoversi con ampi margini di manovra (come lascia intendere la Corte di Giustizia nella Taricco I5)? ovvero questi
può intervenire sempre e solo a posteriori, vale a dire dopo che sia stato indirizzato, con

2

A. ANZON, La Corte costituzionale è ferma sui controlimiti, ma rovescia sulla Corte europea di giustizia
l’onere di farne applicazione, bilanciando esigenze europee e istanze identitarie degli stati membri, in Giur. cost.,
1/2017, 524, mette in evidenza come l’ord. n. 24 rappresenti il primo caso in cui la Corte italiana “affronta apertamente un problema di contrasto del diritto europeo – come interpretato dalla Corte di giustizia – con i ‘controlimiti’ posti dalla Costituzione italiana”. La dottrina si è ampiamente soffermata su tale importante pronuncia: cfr. M.
LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafratto) a Lussemburgo, in Giur. cost., 1/2017, 535 ss.; A.
CELOTTO, Un rinvio pregiudiziale verso il dialogo o per il monologo?, ivi, 183 ss.; M. ESPOSITO, Il potere delibativo
della Corte costituzionale sulle sentenze interpretative della Corte di giustizia, ivi, 186 ss.; A. RUGGERI, Ultimatum
della Consulta alla Corte di giustizia su Taricco, in una pronunzia che espone, ma ancora non oppone, i controlimiti (a margine della di Corte cost., n. 24 del 2017), in Consulta online, 1/2017; M. BASSINI – O. POLLICINO, The
Taricco Decision: A Last Attempt to Avoid a Clash between EU Law and the Italian Constitution, in verfassungsblog.de, 28.1.2017; P. FARAGUNA, The Italian Constitutional Court in re Taricco: “Gauweiler in the Roman
Campagna”, ivi, 31.1.2017; ID., Diritto Ue e principio di legalità penale: il “caso Taricco” torna alla Corte di
giustizia, in Studium iuris, 5/2017, 532 ss.; A. LONGO, Iuxta propria principia. La Corte costituzionale tra autocomprensione identitaria, dialogo polemico tra corti e un nuovo tipo di decisione monitoria, a partire dall’ordinanza n.
24 del 2017, in Rivista Aic, 3/2017; G. PICCIRILLI, L’unica possibilità per evitare il ricorso immediato ai controlimiti:
un rinvio pregiudiziale che assomiglia a una diffida, in Consulta online, 1/2017; F. BAILO, Il principio di legalità in
materia penale quale controlimite all’ordinamento eurounitario: una decisione interlocutoria (ma non troppo!) della
Corte costituzionale sul caso Taricco, ivi; G. REPETTO, Una ragionevole apologia della “supremacy”. In margine
all’ordinanza della Corte costituzionale sul caso “Taricco”, in Dir. Pubbl., 1/2017, 229 ss.; R. MASTROIANNI, La Corte costituzionale si rivolge alla Corte di giustizia in tema di “controlimiti” costituzionali: è un vero dialogo?, in federalismi.it, 7/2017; C. AMALFITANO, La vicenda Taricco nuovamente al vaglio della Corte di giustizia: qualche
breve riflessione a caldo, in eurojus.it, 29.1.2017; V. MANES, La Corte muove e, in tre mosse, dà scacco a
“Taricco”. Note minime all’ordinanza della Corte costituzionale n. 24 del 2017, in Boll. trib. d’inform., 5/2017, 333
ss.; R.E. KOSTORIS, La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei “controlimiti” e scontro tra paradigmi, in
Dirittopenalecontemporaneo.it, 3/2017; F. VIGANÒ, Le parole e i silenzi. Osservazioni sull’ordinanza n. 24/2017
della Corte costituzionale sul caso Taricco, ivi; G. RICCARDI, “Patti chiari, amicizia lunga”. La Corte costituzionale
tenta il “dialogo” nel caso Taricco, esibendo l’arma dei controlimiti, ivi, C. CUPELLI, La Corte costituzionale ancora
non decide sul caso Taricco, e rinvia la questione alla Corte di giustizia, ivi.
3 M. LUCIANI, Intelligenti pauca, cit., 543. L’A. richiama anche le sottolineature sul punto fatte dalla dottrina penalistica, cfr. R.E. KOSTORIS, ult. cit., in part. 207 ss.
4 La questione, come noto, si è incentrata soprattutto attorno alla prescrizione, riconosciuta dalla Corte
costituzionale italiana istituto di natura sostanziale e non processuale, come avviene in altri ordinamenti. Vedi
Corte cost., ord. n. 24 del 2017, pp. 4, 5 e 8.
5 Sulla sentenza della Grande Sezione della Corte di giustizia dell’Unione europea, 8 settembre 2015,
causa C-105/14, si veda, tra i tanti, almeno M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la fine mancata della
storia costituzionale, in Rivista Aic, 2/2016; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: come venirne fuori, in Dirittopenalecontemporaneo, 4.7.2016; V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni
dei controlimiti, ivi, 6.5.2016; F. VIGANÒ, Il caso Taricco davanti alla Corte costituzionale: qualche riflessione sul
merito delle questioni e sulla reale posta in gioco, ivi, 9.5.2016; C. SOTIS, Il limite quale controlimite. Riflessioni
sulla vicenda Taricco, ivi, 14.10.2016; E. LUPO, La primauté del diritto UE e l’ordinamento penale nazionale (Riflessioni sulla sentenza Taricco), ivi, 29.2.2016; L. EUSEBI, Nemmeno la Corte di Giustizia può erigere il giudice a
legislatore, ivi, 10.12.2015; G. REPETTO, La Cassazione sul caso Taricco, tra disapplicazione con effetti retroattivi
in malam partem e mancata applicazione dei controlimiti, in Rivista Aic, 2/2016.
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adeguata determinatezza, dal legislatore, in ossequio a quel supremo principio di legalità
tipico degli ordinamenti di civil law (come afferma senza esitazioni la Corte italiana
nell’ordinanza n. 24 del 2017)6?
L’esito della vicenda, con la risposta accomodante e conciliativa del Giudice europeo
alla “sfida” rilanciata dalla Corte costituzionale (sentenza Grande Sezione, 5 dicembre 2017,
M.A.S)7, che di fatto ha messo in sicurezza il principio di legalità così come suggerito dal
Giudice costituzionale nazionale8, e la recente pronuncia n. 115 del 2018 di quest’ultima che,
pur non priva di alcuni profili problematici9, peraltro forse ancora fisiologici nella complessa
tessitura della trama eurounitaria, in qualche modo ha chiuso il cerchio, ci consegna una
problematizzazione del tema “diritto legislativo” versus “diritto giurisprudenziale” più volte filtrata nel vortice relazionale tra Corti, che pare destinata a suscitare interrogativi e riflessioni
dal respiro ampio10.

6 Secondo la Corte costituzionale, il vincolo della riserva assoluta di legge in materia penale richiede che
le scelte relative alla punibilità, categoria nella quale rientra l’istituto della prescrizione, vengano assunte esclusivamente dal legislatore mediante norme sufficientemente determinate. Cfr. sul punto G. LATTANZI, Il dialogo tra
Corti nei casi Melloni e Taricco, in Cass. pen., 6/2017, 24. Alcuni hanno sottolineato come in tale pronuncia la
Corte abbia per la prima volta in maniera espressa individuato il principio di legalità come uno dei principi supremi
idonei a fungere da controlimite, così A. LONGO, op. cit., 3.
7 In tema, R. BIN, Taricco tango. Quale sarà il prossimo passo?, in forumcostituzionale.it, 2.2.2018; F.
VIGANÒ, Legalità ‘nazionale’ e legalità ‘europea’ in materia penale: i difficili equilibrismi della Corte di giustizia nella sentenza M.A.S. (“Taricco II”), in Riv. it. dir. proc. pen., 4/2017, 1281 ss.; V. MARCENÒ, La sentenza Taricco-bis.
Conseguenze di una sovranità non decisa, in Quad. cost. 1/2018.
8 L’interpretazione dell’art. 325 TFUE che viene prospettata dal nuovo intervento del Giudice europeo è
nel senso che “esso impone al giudice nazionale di disapplicare, nell’ambito di un procedimento penale riguardante reati in materia di IVA, disposizioni interne sulla prescrizione, rientranti nel diritto sostanziale nazionale, che
ostino all’inflizione di sanzioni penali effettive e dissuasive in un numero considerevole di casi di frode grave che
ledono gli interessi finanziari dell’Unione o che prevedano, per i casi di frode grave che ledono tali interessi, termini di prescrizione più brevi di quelli previsti per i casi che ledono gli interessi finanziari dello Stato membro interessato, a meno che una disapplicazione siffatta comporti una violazione del principio di legalità dei reati e delle
pene a causa dell’insufficiente determinatezza della legge applicabile, o dell’applicazione retroattiva di una normativa che impone un regime di punibilità più severo di quello vigente al momento della commissione del reato”
(par. 62).
9 Evidenziati soprattutto da C. AMALFITANO - O. POLLICINO, Jusqu’ici tout va bien... ma non sino alla fine
della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 della Corte costituzionale che chiude (?) la
saga Taricco, in Diritti Comparati, 5 giugno 2018 e S. POLIMENI, Il caso Taricco e il gioco degli scacchi: l’ “evoluzione” dei controlimiti attraverso il “dialogo” tra corti, dopo la sentenza n. 115 del 2018, in Osserv. cost., 2/2018,
in part. 19 ss. Sulla pronuncia, cfr. anche P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, in Diritti comparati, 5 giugno
2018; M. DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il
vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 11.07.2018; C. CUPELLI, La Corte costituzionale chiude il caso Taricco e apre a un diritto penale europeo “certo”, ivi, 6/2018, 227 ss.
10 In tema si vedano le acute riflessioni di S. NICCOLAI, La globalizzazione come ampliamento del ruolo
della giurisdizione: un falso mito?, in AA.VV., Costituzionalismo e globalizzazione – Atti del XXVII Convegno annuale dell’Associazione dei Costituzionalisti, Salerno, 22-24 novembre 2012, Jovene, Napoli 2014, 103 ss., la
quale ricorda come il problema dello squilibrio tra legislazione e giurisdizione investe insieme legislazione e giurisdizione “perché rimanda alle concezioni del diritto, dell’esperienza giuridica, che, in un certo tempo, e proprio
attraverso il tipo di rapporto che tra legislazione e giurisdizione si instaura, risultano in essere. Dunque, quello
squilibrio è sintomo delle concezioni della politica e del potere che, in un dato tempo e luogo, si affermano. Non si
tratta di confusione tout court tra legislazione e giurisdizione ma di una certa idea di convivenza che si afferma”.
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La (ri)affermazione della priorità del legislatore sul giudice11, nella prospettiva anche
di un vero diritto penale europeo “certo”12, non pare di poco momento, infatti, vieppiù in un
contesto, ancora europeo, alla continua ricerca di forme di assestamento e stabilizzazione
che chiamano in causa direttamente anche le macro categorie del civil e del common law13,
queste ultime invero già soggette a significativi e intensi processi di ibridazione e convergenza, come ci insegnano gli studi di diritto comparato14. Sul fronte Cedu, la ugualmente recente

11 Conclamata nel passaggio di cui al punto 11 del Considerato in Diritto della Corte cost., sent. n. 115
del 2018, per cui le scelte di diritto penale sostanziale devono incarnarsi “in testi legislativi offerti alla conoscenza
dei consociati. Rispetto a tale origine del diritto scritto di produzione legislativa, l’ausilio interpretativo del giudice
non è che un posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato corretto della
disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona può raffigurarsi leggendolo”. Cfr.
sul punto M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, ad vocem, in Enc. dir., Annali IX, Giuffrè, Milano
2016, 423 secondo il quale “nel caso del rapporto fra legislatore e giudice le condizioni di possibilità della scelta
interpretativa del secondo non sono nel suo dominio, non sono oggetto di una sua scelta, perché costituiscono il
dato entro il quale la facoltà deve esercitarsi. Ovviamente, non sono offerte solo dal dato testuale, dall’enunciato
legislativo, ma non è dubbio che questo ne faccia decisivamente (e prioritariamente) parte e – soprattutto – che la
sua peculiarità sia il provenire da un emittente legittimato proprio alla definizione delle altrui condizioni di possibilità”.
12 C. CUPELLI, ult. cit., conclude affermando che “la ferma opposizione della Corte costituzionale a un
diritto penale sovranazionale di matrice giurisprudenziale, incerto e imprevedibile, non corrisponda a
un’aprioristica chiusura a un diritto penale europeo, potendosi scorgere tra le righe della sentenza n. 115 del
2018 il nuovo inizio di un percorso di consacrazione a livello comunitario delle garanzie democratiche tipiche della
materia penale, a partire dall’esigenza di una base legislativa, anche europea, ‘determinata’ e prevedibile”. P.
FARAGUNA, ult. cit., parla di “slancio costruttivo” della Corte nella sentenza n. 115 del 2018, allorquando “indirizza
il diritto penale europeo verso una certa matrice continentale a base legislativa, intervenendo in un momento cruciale di sviluppo del diritto penale europeo”. Va peraltro ricordato come, il 5 luglio 2017, dunque a cavallo tra il
rinvio operato dalla Corte con l’ord. n. 24 e la pronuncia della Corte di giustizia, il legislatore europeo sia intervenuto con la Direttiva (UE) 2017/1371 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla lotta contro la frode che
lede gli interessi finanziari dell’Unione mediante il diritto penale, entrata in vigore il 17 agosto 2017 e da recepirsi
entro il 6 luglio 2019.
13 Non a caso, vi è chi, esprimendo una neanche troppo velata critica nei confronti di questa “riaffermazione”, ha ritenuto che “una tutela nazionale dei controlimiti rispetto all’art. 101.2 Cost. potrebbe portare,
se condotta alle sue estreme conseguenze, a colpire al cuore la stessa logica di integrazione che regge i rapporti
tra diritto interno e diritto dell’Unione e da cui discende lo stesso principio di primazia del diritto eurounitario. Invocare il principio di sottoposizione del giudice alla legge significa dunque, in questa prospettiva, evocare uno
scontro tra paradigmi, evidenziando la mai del tutto composta frattura che si avverte nel sistema del diritto contemporaneo, tra la cultura di civil law a cui si ispirano i Paesi dell’Europa continentale, compreso il nostro, e la
cultura di common law da cui trae invece per larga parte alimento il diritto europeo. O, se si preferisce considerare il problema in una prospettiva diversa, tra i canoni positivistici moderni di matrice illuministica che caratterizzano la legalità normativa statuale e le categorie giuridiche postmoderne della legalità giudiziale europea”, R.E.
KOSTORIS, ult. cit., 207-8. Sul particolare significato del diritto giudiziario in Europa, cfr. A. STONE SWEET, The Judicial Construction of Europe, Oxford University Press, Oxford 2004; M.R. FERRARESE, La governance tra politica
e diritto, Il Mulino 2010, in part. 122 ss. Per una critica della riconducibilità del diritto europeo, soprattutto cotè
Corte di Strasburgo, al common law, cfr. J.D. HEYDON, Are Bill of Rights Necessary in Common Law System?, in
130 Law Quarterly Review, 3, 2014, 392 ss.
14 G. CANIVET, The Interrelationships Between Common Law and Civil Law, in 63 Lousiana Law Review,
2004, 937 ss.; J-L. BAUDOUIN, Mixed Jurisdiction. A Model for XXIst Century?, ivi, 983 ss.; V.V. PALMER, Mixed
Legal Systems …and the Myth of Pure Laws, in 67 Louisiana Law Review, 2007, 1205 ss. Interessante è la
prospettiva asiatica, su cui in part. P. J. YAP, Constitutional Dialogue in Common Law Asia, Oxford University
Press, 2015, e la recensione di W-C. CHANG in 15 Intern. Jour. of Const. Law, 1/2017, 264 ss. Cfr., ex multis, L.
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sentenza n. 43 del 2018, nel disporre la restituzione degli atti al giudice a quo per un riesame
della rilevanza della questione, a seguito di un revirement della Grande Camera di Strasburgo che ha determinato un “novum”, un “mutamento di significato” della normativa interposta, per usare le parole del Giudice costituzionale, ha offerto una ulteriore valorizzazione
del diritto giurisprudenziale al cospetto del diritto politico15.
Scopo del presente lavoro non è un commento alla c.d. saga Taricco, quanto quello
di prendere spunto dal “core business” in essa affrontato per svolgere alcune considerazioni
sul rapporto tra potere legislativo e potere giudiziario che vadano a indagare, in particolare,
le ragioni per le quali, nel nostro come in altri ordinamenti tradizionalmente riconducibili al
civil law, il secondo pare conquistare sempre più terreno sul primo. Considerazioni che, in
conclusione, scivoleranno, quasi naturalmente, sul piano relativo al ruolo delle Corti costituzionali - organi ab origine tra il politico e il giurisdizionale - nella prospettiva sovranazionale,
tornando così al caso Taricco che si conferma, pertanto, denso di significati sotto molteplici
punti di vista.

1. Un contesto di continue trasformazioni costituzionali
Il conflitto tra potere politico e potere giurisdizionale, tra voluntas e ratio, in fondo tra
potere democratico e potere aristocratico, già tema classico del costituzionalismo antico e
moderno16, conosce negli ultimi tempi, come lo stesso sbocco europeo dimostra, declinazioni

PEGORARO – A. RINELLA, Sistemi costituzionali comparati, Giappichelli, Torino 2017, in part. 47 ss.; V. VARANO – V.
BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto civil law e common law,
Giappichelli, Torino 2014; U. MATTEI, Civil Law e Common Law. Verso una convergenza?, in F. Vogliotti (a cura
di), Il tramonto della Modernità giuridica. Un percorso interdisciplinare, Giappichelli, Torino 2008, 191 ss.; P.G.
MONATERI – A. SOMMA, Il modello di civil law, Giappichelli, Torino 2016; E. CUKANI – M. DI COSOLA – M. NICOLINI –
G. POGGESCHI, Rischi e potenzialità del dialogo costituzionale globale. Per una costruzione di un “itinerario” geogiuridico mediante la comparazione nel diritto pubblico, Esi, Napoli 2015; E. A. IMPARATO, “Common Law” v. “Civil
Law”. Tra formanti, canoni ermeneutici e giurisprudenza quali contaminazioni?, in federalismi.it, 4/2016. Utili
sempre le riflessioni sul tema di A. PIZZORUSSO, Le fonti del diritto. Artt. 1-9, II ed., in Commentario del codice
civile Scialoja-Branca, a cura di F. Galgano, Disposizioni sulla legge in generale, Zanichelli, Roma-Bologna,
2011, 536 ss. e 705 ss. Recentemente, cfr. S. BARTOLE, Comparative Constitutional Law – an Indispensable Tool
for the Creation of Transnational Law, in European Constitutional Law Review, 13, 2017, 601 ss. Sul ruolo della
comparazione nella “costruzione” del giudice amministrativo europeo, cfr. A. PAJNO, Il giudice amministrativo italiano come giudice europeo, in Dir. proc. amm, 2/2018, 585 ss.
15 Così R. ROMBOLI, Vincolatività della interpretazione della CEDU da parte della Corte EDU e restituzione degli atti al giudice “a quo” in una pronuncia che mostra la difficile tenuta della priorità costituzionale indicata
nella sentenza n. 269 del 2017, in Giur. cost., 2/2018, 868. Sulla decisione n. 43 del 2018, cfr. anche E. BINDI,
Divieto di bis in idem e doppio binario sanzionatorio nel dialogo tra giudici nazionali e sovranazionali, in federalismi.it, 17/2018; A. GALLUCCIO, Ne bis in idem e reati tributari: la Consulta restituisce gli atti al giudice a quo perché tenga conto del mutamento giurisprudenziale intervenuto con la sentenza A. e B. c. Norvegia, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 3/2018, 234 ss.
16 Impossibile richiamare tutta la letteratura in merito. Ci si limita ai tradizionali studi di C. H. MCILLWAIN,
Costituzionalismo antico e moderno, ed. it. a cura di N. Matteucci, Il Mulino, Bologna, 1990; N. MATTEUCCI, Organizzazione del potere e libertà. Storia del costituzionalismo moderno, Utet, Torino, 1988; M. FIORAVANTI, Stato e
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nuove, difficilmente ascrivibili ad un’unica causa, essendo invero la risultante di dinamiche,
non solo giuridiche, molto complesse.
Non sorprende, pertanto, il continuo interesse che suscita in dottrina17 anche perché
attorno ad esso si sviluppa sempre “un intreccio di questioni tra loro connesse”18.
Trattasi di conflitto che ruota intorno a quella zona nevralgica del diritto costituzionale,
che si colloca all’incrocio tra forma di governo e forma di Stato19. Ragion per cui non ci si può
accontentare di letture parziali, occorrendo invero che ogni sua singola sfaccettatura, così
come il loro insieme, siano adeguatamente inseriti all’interno del contesto proprio di riferimento20.
Un’operazione che si rivela vieppiù necessaria se solo si apprezza come quel contesto sia attraversato da processi di cambiamento talmente radicali da mettere ormai seriamente in discussione diverse categorie fondative dello Stato costituzionale21: in particolare e

costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Giappichelli, Torino 1993; M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Il Mulino, Bologna 1994.
17 Solo per limitarsi ai più recenti, A. RUGGERI, Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale”
(nota minima su un’annosa e irrisolta questione), in federalismi.it, n. 23/2018; N. ZANON, Tra giurisdizione e legislazione. Leggendo «La libertà e la legge» di Bruno Leoni, in Quad. cost., 1/2018, 253 ss.; ID., Pluralismo dei valori
e unità del diritto: una riflessione, ivi, 4/2015, 919 ss.; A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, ad vocem, in Enc. dir., Annali VIII, Giuffrè, Milano 2015; G. SORRENTI, Il giudice soggetto alla legge…in assenza di legge: lacune e meccanismi integrativi, in Costituzionalismo.it, 1/2018, 59 ss.; S. BARTOLE, Ragionando su giudici e
legislatori, in Dir. Pubbl. 1/2018, 3 ss., peraltro ultimo contributo di un Dibattito su “Giudici e legislatori”, ospitato
con numerosi interventi dapprima ivi, 2/2016, 483 ss., poi con i contributi di P. GROSSI, ivi, 3/2016 e G. CANZIO e
G. ALPA, ivi, 1/2017; A. RUGGERI, L’indirizzo politico tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, in Consulta
online, III/2017, 490 ss.; G. SCACCIA, “Constitutional Values and Judge-Made Law, in The Italian Law Journal,
1/2017, 177 ss.; M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, cit.; ID., Funzioni e responsabilità della giurisdizione. Una vicenda italiana (e non solo)”, in Giur. cost., 6/2012, 3823 ss.; M. FIORAVANTI, Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in Quad. cost., 1/2016, 7 ss.; O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della
giustizia costituzionale, Franco Angeli, Milano 2014; R. BIN, Diritti, giudici e poteri, in Quad. cost., 4/2013, 1049
ss. Si veda anche il dibattito su Quest. Giust., 4/2016; G. MOSCHELLA, Ruolo dei giudici e ruolo del legislatore a
tutela dei diritti fondamentali, in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, II, Giappichelli, Torino 2016, 1490 ss.
Si veda anche, recentissimamente, l’analitica e puntuale ricostruzione del pensiero di Gianbattista Vico in ordine
alla juris-ditio e alla juris-dictio di L. BUFFONI, Vico tra juris-ditio e juris-dictio (tra legislazione e giurisdizione), in
Rivista Aic, 4/2018.
18 Così recent. R. PARDOLESI – G. PINO, Post-diritto e giudice legislatore. Sulla creatività della giurisprudenza, in Foro it., 2017, 114.
19 Sul punto, vedi le considerazioni di M. LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., 434, per il quale smarrire
i confini tra legis-latio e iuris-dictio comporta conseguenze gravissime tanto sul piano della separazione dei poteri
(forma di governo) quanto su quello della disponibilità dei diritti e dei doveri (forma di Stato). In tema, sempre, J.
W ALDRON, The Dignity of Legislation (1999), tr. it. a cura di A. Pintore, Principio di maggioranza e dignità della
legislazione, Giuffrè, Milano 2001.
20 P. COSTA, Democrazia politica e Stato costituzionale, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 2006, invita
a non ignorare quanto il contesto che cambia incida su concetti che conservano la stessa denominazione, “come
se il mutare dei contesti fosse solo una veste indifferente, la copertura superficiale di una dialettica sempre eguale a se stessa; come se insomma la storia celasse una sorta di eterno ritorno dell’identico”, 9.
21 Da ultimo, cfr. A. RUGGERI, Crisi della rappresentanza politica, cit. 4 ss.; A. MORRONE, Globalizzazione
e trasformazioni costituzionali, in AA.VV., Scritti on onore di Gaetano Silvestri, cit., 1471 ss. Vedi anche A. SPADARO, Le evoluzioni contemporanee dello Stato di diritto, in Lo Stato, 8/2017, 139 ss. Per un’approfondita analisi
delle categorie in discussione, cfr. tutti i contributi ora in AA.VV., Di alcune grandi categorie del diritto costituziona-
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in ordine sparso, il nuovo rapporto tra politica ed economia, lo stato di emergenza generato
dalla crisi finanziaria e dal terrorismo internazionale, il progresso della scienza e della tecnologia22, il ruolo giocato dalla rete, l’imponenza dei flussi migratori23. Processi, per di più, che,
in una complessa e duplice relazione di causa ed effetto, si innestano con forza dirompente
sul sistema della rappresentanza politica, la cui crisi trova ragioni anche in altri luoghi e in
tempi più lontani, svelandone tutte le attuali fragilità24.
La globalizzazione, con le sue plurime forme di manifestazione25, tutte però accomunate dall’annullamento dei confini, ha messo in crisi un topos del diritto pubblico moderno, la
sovranità statale26 e, pur non determinando di per sé un superamento degli stati nazionali27,
ha prodotto profonde trasformazioni costituzionali28.
Tra gli interrogativi più impellenti dell’oggi, vi è quello volto alla ricerca del soggetto
meglio capace di assumere, in termini di efficienza e responsabilità, non sottraendosi tuttavia
alle conquiste del costituzionalismo29, l’onere della decisione pubblica, attesa la evidente
erosione del primato del legislatore.

le. Sovranità Rappresentanza Territorio, Atti del XXXI Convegno annuale Trento, 11-12 novembre 2016, Jovene,
Napoli 2017. Vedi anche G. AZZARITI, Democrazia e costituzione nei grandi spazi della contemporaneità, in F.
Brancaccio – C. Giorgi (a cura di, Ai confini del diritto. Poteri, istituzioni e soggettività, DeriveApprodi, Roma 2017,
130 ss.
22 In tema cfr. P. COSTANZO, Il fattore tecnologico e le trasformazioni del costituzionalismo, in AA.VV., Costituzionalismo e globalizzazione, cit., 43 ss.
23 Per una connessione tra supplenza da parte della giurisdizione nei confronti del politico e situazioni di
crisi, in particolare quella economica, cfr. A. RUGGERI, Linguaggio del legislatore e linguaggio dei giudici, a garanzia dei diritti fondamentali, in Consulta online, III/2015, 773. In tema cfr. anche G. GRASSO, Il costituzionalismo
della crisi. Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Editoriale
Scientifica, Napoli, 2012.
24 Tra i più recenti, S. STAIANO, Rappresentanza (relazione introduttiva), in AA.VV., Di alcune grandi categorie, cit., 267 ss.; T.E. FROSINI, La lotta per il costituzionalismo, in Perc. cost., 1/2017, 3 ss.; C. BASSU, Le nuove
frontiere della rappresentanza politica, ivi, 13 ss. Sul punto si tornerà più avanti, vedi paragrafo 3 e dalla nota 82
a seguire.
25 T.E. FROSINI, Rappresentanza e legislazione nell’era della globalizzazione, in Osservatorio sulle fonti,
n. 3/2017, 5, ci ricorda che più di un’unica globalizzazione, dovrebbe parlarsi di “globalizzazioni diverse” che si
esprimono sotto forma di “islamizzazione” e “orientalizzazione”.
26 D’altronde, lo stesso concetto di governance, quale scenario di poteri policentrici, con il coinvolgimento a geometria variabile di istituzioni pubbliche e private, è frutto della frantumazione della sovranità come sommo
potere. In tema, cfr. M.R. FERRARESE, Governance, in Parolechiave, 2/2016, 3 ss., in part. 8. È stato correttamente fatto notare come la crisi della sovranità sia tuttavia da riconoscersi in uno solo dei suoi due volti, ovvero quello
statale, restando invero intatta la sovranità popolare “intesa quale un principio generale, il quale determina le forme di partecipazione giuridica, sociale e politica dei cittadini al consolidamento di uno Stato di democrazia liberale, e che rende effettiva la partecipazione attraverso fattispecie costituzionali, che diano al popolo la possibilità di
esprimersi sia in forma individuale che collettiva”, così T.E. FROSINI – E.C. RAFFIOTTA, Carte costituzionali e economia, in G. Lemme (a cura di), Diritto ed economia del mercato, Wolters Kluwer, Milano 2018, 119. In tema, cfr.
S. SASSI, Crisi della sovranità e diritto transnazionale, in Perc. cost., 1/2017, 247 ss.; E.C. IP, Globalization and
the Future of the Law of the Sovereign State, in 8 Int. J. Const. Law, 3/2010, 636 ss.
27 Sul punto, si vedano le note posizioni, espresse in diverse sedi, da Sabino Cassese, da ultimo in S.
CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Mondadori, Milano 2017, 80. Sulla stessa linea G. DELLA CANANEA, I pubblici poteri nello spazio giuridico globale, in Riv. trim. dir. pubbl., 1/2003, 1 ss.
28 A. MORRONE, Globalizzazione, cit., passim.
29 L’incipit di L. D’ANDREA, Brevi riflessioni su governance globale e costituzionalismo interlivello, in Consulta online, 6 ottobre 2014, pone la seguente domanda: “Davvero formidabile è la sfida che si staglia davanti ai
sistemi costituzionali contemporanei (e perciò, anche davanti alla scienza costituzionalistica): come declinare nel
contesto globalizzato entro il quale siamo immersi le istanze (e direi la stessa logica complessiva ...) del costitu-
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Non è certo casuale la conquista di una porzione rilevante nei processi decisionali da
parte di soggetti estranei ai poteri tradizionali dello Stato di diritto come, ad esempio, le Autorità indipendenti che, in ragione di una competenza settoriale, tecnica e specializzata, stanno
di fatto allargando la platea di coloro che ambiscono a “governare” la sempre più complessa
varietà degli interessi sociali e che, non ricorrendo alla compassata procedura delle dinamiche parlamentari, risultano persino più al “passo con i tempi” rispetto all’organo rappresentativo30.
Del resto, volgendo lo sguardo all’altro polo, quello della iuris-dictio, anche attorno a
questo si registrano passaggi in qualche modo altrettanto “erosivi” di spazi della giurisdizione
tradizionale: basti guardare alle numerose forme di risoluzione alternativa delle controversie
(c.d. ADR, Alternative Dispute Resolution) che, soprattutto quando esercitate nelle forme rituali, si pensi all’arbitrato, non sono inconciliabili con le esigenze pubblicistiche legate
all’amministrazione della giustizia31.
In definitiva, il conflitto tra legis-latio e iuris-dictio non smette continuamente di riproporsi, conosce dinamiche proprie, su cui si tornerà a breve nei limiti di questo contributo, che
riflettono quella tensione eterna che corre non solo tra astrattezza della norma e concretezza
delle molteplici vicende umane32, ma anche e prima, ad un livello più alto, tra il principio della
legittimazione democratica del potere politico e quello, consustanziale del costituzionalismo,
del limite a quest’ultimo, che si serve innanzitutto del canale giurisdizionale33. Un conflitto,
per certi versi, “fisiologico” dello Stato costituzionale pluralista e complesso, che non a caso,
nella ricerca di una equilibrata composizione dello stesso, alimenta di continuo i presupposti
della sua esistenza34.

zionalismo, che da oltre due secoli, sia pure faticosamente e non senza tragici balzi indietro (…), plasmano
l’evoluzione degli ordinamenti del mondo occidentale?”.
30 Cfr. F. GIUFFRÈ, Le Autorità indipendenti nel panorama evolutivo dello stato di diritto: il caso
dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in I. A. Nicotra (a cura di), L’Autorità Nazionale Anticorruzione. Tra prevenzione e attività regolatoria, Giappichelli, Torino 2016, 9 ss., in part. 16-20. Più recent., ID., Rappresentanza, partecipazione e nuove dinamiche della regolazione, in Osservatorio sulle fonti, 3/2017; cfr. anche G. SERGES, Crisi
della rappresentanza parlamentare e moltiplicazione delle fonti, ivi, 12 ss.
31 Si è parlato, non a caso, di passaggio dal «formante» giurisprudenziale, ovvero da una tradizionale
configurazione statale dell’azione dei giudici, a un «format», fatto di un insieme di cambiamenti dovuti a nuove
configurazioni e collocazioni della funzione giurisdizionale, specie di carattere internazionale e privato, cfr. M. R.
FERRARESE, La governance, 138-9. In tema, P. CARETTI, La giustizia arbitrale: una riflessione sulla legittimazione
della giurisdizione, in AA.VV., Scritti in onore di Gaetano Silvestri, cit., I, 451. Vedi anche L. PEGORARO – A. RINELLA, Sistemi costituzionali, cit., 532 ss. Recentemente, sul punto, ma in una prospettiva anche più ampia, quella
della collocazione del potere giudiziario nei diversi ordinamenti in una prospettiva comparatistica, cfr. G. PAVANI, Il
potere giudiziario. Un capitolo latente nella manualistica contemporanea, in C. A. d’Alessandro – C. Marchese
(ed.), Ius Dicere in a Globalized World, I, RomaTre-Press, 2018, 15 ss.
32 Così A. PIOGGIA, Intervento in Giudici e legislatori, in Dir. Pubbl., 2/2016, 540. È H. KELSEN, Allgemeine
Staatslehre, Berlin, 1925, trad. it. J. LUTHER – DALY, Dottrina generale dello Stato, Milano 2013, 526 a distinguere
la legislazione dalla giurisdizione laddove la prima è posizione della norma giuridica generale e la seconda di
quella individuale.
33 Sul concetto di limite, cfr., su tutti, A. SPADARO, Contributo per una teoria della Costituzione. I. Fra
Democrazia relativistica e assolutismo etico, Giuffrè, Milano 1994.
34 Occorre precisare che parlare come si è fatto nel testo di conflitto non significa riconoscersi in
quell’idea, criticata da A. RUGGERI, Linguaggio, cit. 786, per cui “il diritto legislativo e quello giurisprudenziale si
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Tuttavia, è bene tenere presente che il contesto nel quale si continua a giocare questa partita è notevolmente mutato negli ultimi decenni e va tenuto costantemente sullo sfondo di ogni riflessione che si intende proporre35.

2. Il riposizionamento dei giudici al cospetto del legislatore e il ruolo cruciale delle
norme-principio
Alla luce di queste considerazioni, ed entrando più nel dettaglio del rapporto tra legislatio e iuris-dictio, occorre ricordare, per sommi capi, come nel corso degli ultimi due secoli,
si sia assistito a una netta metamorfosi delle dinamiche relazionali tra i due poteri.
Quello che in origine era un rapporto semplice, dallo svolgimento piuttosto lineare,
quasi in senso verticale, si è via via rimodulato in termini molto più complessi grazie al riposizionamento che il potere giurisdizionale ha portato a termine nell’assetto complessivo dei
poteri e, dunque, in primis nei confronti del potere legislativo. Un riposizionamento che ha
spinto, e continua a spingere, verso una riconfigurazione del rapporto in termini, appunto, di
conflitto.
Un processo reso possibile con l’affrancamento definitivo dalla costruzione di matrice
positivistico-ottocentesca36, fortemente influenzata dalla Scuola dell’Esegesi dei tempi della
Codificazione napoleonica37, protesa verso una lettura dell’interpretazione come attività minima, da esaurirsi nell’ambito infratestuale, meramente disvelatrice di significati già predeterminati da un legislatore “onnipotente” 38. Una costruzione che, sulla scia della polemica

facciano (e debbano, per una ineluttabile sventura, farsi) una guerra senza fine e senza risparmio di colpi, quasi
che l’affermazione dell’uno non possa aversi se non col sacrificio dell’altro, e viceversa”. Piuttosto, si allude a una
situazione di tensione quasi naturale. Cfr. G. SORRENTI, op. cit., 77; in tema, A. DI GIOVINE – A. MASTROMARINO, Il
potere giudiziario nelle democrazia costituzionale, in R. Toniatti – M. Magrassi (a cura di), Magistratura, giurisdizione e equilibri costituzionali. Dinamiche e confronti europei e comparati, Cedam, Padova 2011, in part. 22. Vedi
anche P. CARETTI, Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio, in A. Cardone – F. Donati – M.C. Grisolia – G. Tarli Barbieri (a cura di), Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei
diritti: verso un nuovo equilibrio. Lectio magistralis di Paolo Caretti, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli 2016, 26.
Vedi in tema anche V. MARCENÒ, La neutralizzazione del giudice, Jovene, Napoli 2009.
35 Secondo A. MORRONE, op. cit., 1473, “nella dimensione transazionale, se non vuole ridursi a mera
rappresentazione di illusioni in veste giuridica, il diritto costituzionale è costretto a rimettere in discussione questioni cruciali, che riguardano i temi seguenti: sovranità dello stato, protezione dei diritti fondamentali, concetto di
popolo, rapporto tra diritto ed economia, il valore dello spazio. Qualunque indagine che voglia affacciarsi
sull’universo di un preteso diritto globale come ordinamento giuridico non può sfuggire dal considerare questi
fenomeni”.
36 È M. LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., 393 a sottolineare come i tratti che a breve si richiameranno sono propri del positivismo ottocentesco e non del positivismo tout court. In generale, ex multis, H. KELSEN,
Was ist juristischer Positivismus?, in Juristenzeitung, 1965, 465 ss.
37 Sulla Scuola dell’Esegesi, cfr., ex multis, G. TARELLO, La scuola dell’esegesi e la sua diffusione in Italia, in AA.VV., Scritti per il XL della morte di P.E. Bensa, Giuffrè, Milano 1969, 239 ss.
38 M. LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., 392, parla, in riferimento all’epoca dell’imperativismo e del
positivismo, di attività giurisdizionale quale “funzione di mero accertamento”. Cfr., in tema, J. AUSTIN, Lectures on
Jurisprudence or The Philosophy of Positive Law, J. Murray, London 1879, 1023-24: “The discovery of the law
which the lawgiver intended to establish, is the object of genuine interpretation: or (changing the phrase), its object is the discovery of the intention with which he constructed the statue, or of the sense which he attached to the
words wherein the statue is expressed”. Se si vuole, G. LANEVE, La giustizia costituzionale nel sistema dei poteri.
I. Interpretazione costituzionale e giustizia costituzionale: profili ricostruttivi, Cacucci, Bari 2014, in part. 39 ss.
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portata avanti dagli illuministi contro il diritto romano, voleva uscire dall’idea della giurisprudenza intesa come prudentia juris, vale a dire come ragionamento saggio attorno alle questioni, per giungere a un diritto inteso come scienza coordinata, ragionamento more geometrico, come tale suppostamente unico ed inequivocabile39 .
Il sopraggiungere della teoria volontaristico-creativa, o anche scettica, che si richiamava principalmente a Friedrich Carl von Savigny e a Francois Gény 40, spostando il baricentro dell’interpretazione attorno alla figura dell’interprete e al peso specifico della sua soggettività (e della sua volontà), ha prodotto un fondamentale cambiamento di paradigma, portando in superficie tutta la parzialità di quella visione formalistica, propria dello Stato liberale
di diritto, che, in ossequio a una vera e propria “idealizzazione dottrinale” 41, attribuiva al legislatore e alla sua legge il monopolio del diritto, confinando invece l’interprete “al rango passivo di esegeta, utente meccanico di elementari procedimenti di logica formale”42.
Il carattere ideologicamente pluralista e la disomogeneità politico-sociale, che sono
connotati tipici del Novecento, rifiutano ogni pretesa riduttiva del tutto, e dunque anche quella
insita nel monismo legalistico43.
La seconda metà del secolo scorso ci ha consegnato una nuova coscienza ermeneutica che ha cambiato i connotati strutturali dell’interpretazione, che da mera linea logicodeduttiva si trasforma in processi circolari di produzione semantica, e che, pertanto, abbandona il guscio assolutista del testo e della voluntas del legislatore, aprendosi alla ricchezza
del mondo sociale circostante, nel suo essere non più solo l’habitat della norma che verrà,
ma anche bacino da cui attingere e nel quale comporre e verificare i significati.

39 Cfr. L. D’ALESSANDRO, Decisione del legislatore e interpretazione del giudice. Genealogia di un’utopia
permanente, Arte Tipografica, Napoli 2008, 21.
40 Cfr. O.F. VON GIERKE, La escuela histórica del derecho y los Germanistas, in AA. VV., La esculea historica del derecho: documentos para su estudio por Savigny, Eichorn, Gierke, Stammler, trad. a cura di R. Atard,
Librerìa, Madrid 1908, 107 ss.; G. MARINI, Savigny e il metodo della scienza giuridica, Giuffrè, Milano 1966; A.F.J.
THIBAUT – F.C. SAVIGNY, La polemica sulla codificazione a cura di G. Marini, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli
1982. Sull’opera di F.C. Savigny, cfr. il volume tematico dei Quad. fior., n. IX, 1980, dal titolo Su Federico Carlo di
Savigny, Sull’opera di Gény, cfr. il volume monotematico dal titolo Francois Gény e la scienza giuridica del Novecento, dedicato dai Quad. fior. n. 20 del 1991. Si veda, ovviamente, anche F. GENY, Méthode d’interprétation et
sources en droit privé positif: essai critique, 1-2, A. Chevalier-Marescq, Paris 1899.
41 Così G. BOGNETTI, Relazione, in AA.VV., Diritto costituzionale e diritto giurisprudenziale, Cedam, Padova, 2004, 44.
42 P. GROSSI, Nobiltà del diritto. Profili di giuristi, Giuffré, Milano 2008, 231. Molto critico, come noto, è A.
BALDASSARRE, Una risposta a Guastini, in Giur. cost., 4/2007, 3251 ss., il quale mette in evidenza come per il positivismo giuridico, non a caso sviluppatosi in Europa nel secolo XIX, “qualunque cosa fosse prescritta dal legislatore (sovrano, popolo) andava considerato «diritto»” e questo perché “nello Stato nazionale borghese (…) si supponeva che tutte le valutazioni politiche e tutti i giudizi di valore spettassero (e fossero effettivamente compiuti)
dal legislatore (…), sede esclusiva della sovranità popolare, di modo che a tutte le altre branche del potere statale
(pubblica amministrazione, giudici) non restava che svolgere un compito tecnico, consistente in operazioni di pura
logica applicativa, ovvero (…) in un’attività totalmente avalutativa”, 3268.
43 Scrive G. SORRENTI, op. cit., 73: “Ben presto (…) con il secondo conflitto mondiale, la restituzione della
sovranità al popolo attuata dalla nuova ondata delle Costituzioni europee contemporanee dovrà inserirsi in una
nuova cornice chiamata a prendere atto della sopravvenuta insostenibilità dei miti fondatori della visione razionalistica della legge e del monopolio politico del diritto”. M.R. FERRARESE, La governance, cit., 147, ritiene che “il
passaggio di consegne dalla legislazione al diritto di corti e organismi quasi-giudiziari costituisce uno dei modi
attraverso i quali il diritto cerca di rispondere alle nuove sfide, dopo l’epoca della «certezza»”.
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Non v’è dubbio, poi, che quella tensione conflittuale abbia trovato un terreno ulteriormente fertile nella fase evolutiva dello Stato costituzionale che Maurizio Fioravanti ha chiamato “del presente”, volendo con ciò descrivere non già il prodotto confezionato dalle Costituenti del Novecento, bensì il suo sviluppo successivo che ha dato vita, come dimostra in
maniera significativa l’esperienza italiana, ad una vera e propria trasformazione costituzionale44.
Guardando, infatti, al modello teorico prefigurato dalla nostra Assemblea Costituente,
non si incontrano particolari difficoltà nel riconoscere come esso assecondava un valore per
lo più programmatico della Costituzione, quale loi politique, norma fondamentale e superiore
sì, ma non immediatamente precettiva, se non nei riguardi del solo legislatore, con i giudici
comunque relegati ad applicare la (sola) legge, quale prodotto di un potere che si frapponeva
tra loro e la Costituzione45.
Il modello poi via via plasmatosi, grazie invero all’apporto fondamentale in tal senso
offerto dalla Corte costituzionale, peraltro sin dalle sue primissime pronunce (in particolare,
le nn. 1 e 3 del 1956), ha segnato un deciso allontanamento dall’ideal-tipo originario46.
Nel superare la rigida separatezza tra legalità costituzionale, la cui vestale, per riprendere le note parole di Enrico De Nicola, era il solo Giudice costituzionale, e legalità legale, la cui vestale era invece il potere giurisdizionale, e riconoscendo anche ai giudici comuni il
potere di interpretare, direttamente applicare, in sostanza “maneggiare” i principi costituzionali47 - potere che si manifesterà in tutta la sua ampiezza con l’affermazione definitiva della
dottrina dell’interpretazione conforme a Costituzione, poi estesa al diritto dell’Unione europea
e al diritto Cedu - è lo stesso assetto dei poteri che cambia48: il potere giurisdizionale fuoriesce dal cono d’ombra prodotto dal legislatore e che gli impediva di “vedere” la Costituzione e,
da una posizione comunque subordinata a quest’ultimo, si eleva sino a collocarsi orizzontalmente al suo fianco. Cambia l’immagine riflessa: non più una linea retta, verticale, ma uno
schema triangolare, sulla cui base insistono due poteri, quello del legislatore e quello dei
giudici, l’uno accanto all’altro, entrambi al cospetto del vertice rappresentato dalla Costituzione49.

44

M. FIORAVANTI, Il legislatore e i giudici, cit., 8.
14. Sia consentito il rinvio a G. LANEVE, L’interpretazione conforme a Costituzione: problemi e
prospettive di un sistema diffuso di applicazione costituzionale all’interno di un sindacato (che resta) accentrato,
in B. Caravita, (a cura di), La giustizia costituzionale in trasformazione: la Corte costituzionale tra giudice dei diritti
e giudice dei conflitti, Jovene, Napoli, 3 ss., in part. 12 ss.
46 Sia ancora consentito il rinvio a ID., La giustizia costituzionale, cit., in part. 207 ss.
47 In tema, su tutti, A. PIZZORUSSO, Indirizzi politici della magistratura, in U. Spagnoli et al. (a cura di), La
riforma dell’ordinamento giudiziario, Ed. riuniti, Roma 1977, I, 343 ss.
48 M. FIORAVANTI, ult. cit., 8; M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità, cit., 3824. Secondo O. CHESSA, Corte
costituzionale e trasformazioni della democrazia pluralistica, in V. Tondi della Mura – M. Carducci – R.G. Rodio (a
cura di), Corte costituzionale e processi decisione politica, Giappichelli, Torino, 56, “la costituzione diviene, così,
parte integrante dell’ordinamento, e quindi dei criteri che il giudice può direttamente assumere come premessa
maggiore dei suoi ragionamenti. La ‘saldatura interpretativa’ tra legge e principi costituzionali di giustizia diventa
la regola dell’attività giudiziale”.
49 M. FIORAVANTI, ult. cit., 15. Come rileva A. RUGGERI, Linguaggio, cit., 771, “così come si dà uno spazio
entro cui il legislatore può ricercare soluzioni comunque compatibili con la Costituzione in svolgimento delle pre45 IBIDEM,
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Questa riconfigurazione del rapporto tra i due poteri, che ha edulcorato il principio di
soggezione del giudice solo alla legge ex art. 101, comma 2 Cost., relativizzandolo50, mentre
apriva la strada ad un concorso, che si auspicava proficuo, tra potere legislativo e potere
giudiziario nel dare “vita reale” alla Costituzione, il primo attraverso l’attuazione51, il secondo
attraverso l’interpretazione/applicazione (già della stessa Costituzione e non solo di quanto
posto dal legislatore) guidata dalle plurime virtualità dei fatti sociali52, ha in un certo senso
creato le condizioni per una potenziale relazione conflittuale tra gli stessi, in precedenza assenti o comunque ridotte ai minimi termini53.
D’altronde, non è di poco momento considerare come mettere direttamente i giudici in
relazione con la Costituzione abbia significato altresì spianare definitivamente di fronte a loro
il terreno dei principi, in primis appunto quelli costituzionali, la cui carica semantica assiologicamente orientata verso un sistema di valori proteso alla trasformazione dell’assetto sociale,
costituisce un tratto distintivo delle Costituzioni della seconda metà del Novecento54. Ed è
proprio in quest’area dei principi, e lungo le plurime traiettorie che in essa si dipanano, che il
rapporto tra potere di legis-latio e iurisdictio rischia di conoscere le tensioni più forti.
È ormai un dato acquisito, infatti, il valore aggiunto dei principi: si tratta di materiale
normativo che, “in grazia della propria indeterminatezza”, come insegnato da Paolo Grossi,
ha “il pregio di assorbire elasticamente le novità di un movimento e mutamento sempre più in
corsa”55, portando nell’ordinamento giuridico il flusso della storia, della cultura, della sensibili-

visioni normative in questa contenute, si dà cioè un principio di discrezionalità del legislatore, analogamente v’è
un principio di discrezionalità del giudice nell’interpretazione sia costituzionale che legislativa”.
50 Da ultimo, vedi G. SORRENTI, op. cit., 88, secondo la quale “Il principio di soggezione del giudice alla
legge deve essere (…) reinterpretato in un contesto pluralistico in cui l’atto legislativo, da una parte, non racchiude più il monopolio politico del diritto e, dall’altra, può essere costantemente delegittimato alla luce del modello
normativo costituzionale. Questo vuol dire non solo introduzione di un sistema di sindacato di costituzionalità, che
è accentrato ma ad iniziativa diffusa (opzione in cui è già insito di per sé il superamento della concezione volontaristica e razionalistica della legge), ma anche possibilità di concretizzazione giurisprudenziale dei diritti
nell’eventualità di silenzi normativi”. In tema cfr. sempre Vedi D. BIFULCO, Il giudice è soggetto soltanto al diritto.
Contributo allo studio dell’art. 101, comma 2 della Costituzione italiana, Jovene, Napoli 2008.
51 Ex multis, F. MODUGNO, L’invalidità della legge, I e II, Giuffrè, Milano 1970.
52 Afferma A. GUSMAI, Il valore normativo dell’attività interpretativo-applicativa del giudice nello Stato (inter)costituzionale di diritto, in Rivista Aic, 3/2014, 18, che “l’attività interpretativo/applicativa del giudice appare
seguire il corso di un’altalena, in un incessante andirivieni tra volontà positive («poste» dal legislatore) e fatti sociali governati da una morale storicizzata ormai priva di un preciso territorio d’appartenenza («pre-supposta» a
qualsiasi volontà normativa), all’interno di un contesto di relazioni perennemente irrequiete che per ordinarsi, appunto, non possono fare a meno (anche) della volontà del giudice «integrativa» delle disposizioni parziali del legislatore “.
53 Secondo A. PIOGGIA, op. cit., 540, “se è vero che le carte costituzionali con la loro stessa esistenza
relativizzano e limitano l’ultimatività della decisione politica legislativa, è anche vero che, nel momento in cui
aprono la strada alla dialettica fra il giudice e il legislatore, prefigurano un ambito entro il quale può aprirsi anche
un conflitto e il ventaglio di possibilità entro le quali esso deve risolversi”.
54 Cfr. G. LANEVE, La giustizia costituzionale, cit., 97 ss.
55 P. GROSSI, Per un diritto amministrativo del tempo pos-moderno, in Quad. fior., 2016, 12. Occorre notare come persino la dottrina più scettica nei confronti di un potere giudiziario abilitato ad applicare direttamente i
principi costituzionali ha riconosciuto allo stesso un ruolo “di primaria importanza nello sviluppo del diritto
complessivo di un ordinamento” proprio per la capacità, propria dei giudici, di riplasmare il complesso materiale
normativo a disposizione e far sì che quest’ultimo non perda il contatto con la realtà sociale in movimento (G.
BOGNETTI, op. cit., 44-46).
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tà, affrancando la stessa funzione giurisdizionale dall’essere giudice della sola lex, consentendole l’apertura allo ius56.
Questa enorme potenzialità insita nei principi, tuttavia, lascia sul campo alcuni nodi
problematici.
Essi, infatti, anche in ragione del loro riferirsi a quella dimensione assiologica, come
tale pre-giuridica, peraltro non a-priori gerarchizzata, che raggiunge proprio tramite i primi
una sua positivizzazione57, tendono a manifestarsi attraverso enunciati piuttosto indeterminati, ricchi di formule aperte e clausole generali.
In virtù della loro componente testuale e pre-testuale58, della loro forma e della loro
sostanza, i principi sono maggiormente inclini a mettere una maggior distanza tra loro e le
rigide regole del sillogismo giudiziario, richiedendo invero operazioni via via più complesse59,
che spingono, con intensità mutevoli, dipendenti dal singolo organo giudicante e dalle specifiche circostanze fattuali, ad accrescere il dosaggio di creatività dell’attività interpretativaintegrativa del diritto da parte del giudice60. La maggiore indeterminatezza linguistica tipica
delle norme-principio61, ad esempio, allenta quasi strutturalmente quell’ancoraggio testuale
che invero costituisce il piano di riscontro, e dunque criterio di legittimità, dell’attività interpretativa62.

56 P. CARETTI, Il rapporto tra giudice, cit., 28. G. SILVESTRI, Magistratura e politica: quale equilibrio?, in A.
Cardone – F. Donati – M.C. Grisolia – G. Tarli Barbieri (a cura di), Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela
dei diritti, cit., 45. Sulla distinzione tra lex e ius, cfr. A. KAUFMANN, Gesetz und Recht, in Rechtsphilosophie irn
Wandel. Stationen eines Weges, Athenaum-Verlag, Frankfurt, 1977, 157, “Legge e diritto non sono la stessa cosa. Essi non sono però solo occasionalmente differenti l'uno dall'altro. La loro è anzi una differenza ontologica,
essenziale. Legge e diritto stanno fra loro come la potenza all'atto, come la possibilità alla realtà. La legge non è
ancora la realtà del diritto, è solo un grado, certamente necessario, del cammino verso la realizzazione del diritto.
La legge è una norma generale per la molteplicità di casi possibili, il diritto invece decide su una situazione reale
qui e ora”.
57 Ricorda S. PRISCO, “Rigore è quando arbitro fischia?” Spunti di ragionevole scetticismo su legislatore,
Corti e interpretazione, in AA.VV., Liber amicorum in onore di Augusto Cerri. Costituzionalismo e Democrazia,
Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 651, che i principi giuridici, generali e poi fondamentali (…) sono il risultato di
opzioni di valore macropolitico-ideali, che vanno tradotte in un ‘formato’ giuridico che le ‘legge’ e in parte le semplifica, rendendole nomopoietiche: il valore, per essere ‘operativo’, deve cioè calarsi in un principio e questo in
una regola, ma nel percorso si perde e/o si adatta sempre qualcosa”. Recent., G. SCACCIA, Constitutional Values,
cit., 177-8. In tema, cfr., ex multis, R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Duckworth, London, 1977; A. RUGGERI,
Teorie e ‘usi’ della Costituzione, in Quad. cost., 3/2007, 519 ss.; A. BALDASSARRE, Costituzione e teoria dei valori,
in Pol. dir., 4/1991, 639 ss.; G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Einaudi, Torino 1992.
58 Cfr. A. RUGGERI, Teorie e usi, cit. 521.
59 E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, ed. a cura di G. Crifò, Giuffrè, Milano 1990, 805, ha
scritto, infatti, che “quanto più generali e astratti sono i termini in cui il precetto è formulato, (...) tanto più si avverte l’esigenza che esso venga rielaborato e rinnovato, adattato e adeguato alla vita e alla natura dei rapporti disciplinati”.
60 Vedi C. SCHMITT, Die Legale Weltrevolution: Politischer Mehrwert als Prämie auf juristische Legalität
und Superlegalität, in Der Staat, 3/1978, 321 ss. Sono ben note le critiche mosse da autorevole dottrina e rivolte
ad una incondizionata accettazione della creatività dell’attività giurisdizionale: il riferimento, in particolare, è a M.
LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., in part. 398 ss.
61 Occorre notare come autorevole dottrina ritenga che questa caratteristica dei principi non valga sempre e che, comunque, la differenza strutturale tra principi e regole venga a dissolversi al piano degli effetti, cfr. sul
punto A. RUGGERI, Linguaggio, cit., 773-4.
62 Secondo M. LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., 433, “l’opera dell’interprete non potrà mai essere
legittimamente giustificata se il testo è stato abbandonato”; R. BIN, La Corte costituzionale tra potere e retorica:
spunti per la costruzione di un modello ermeneutico dei rapporti tra Corte e giudici di merito, in A. ANZON – B. CA-
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Ancora: è ricorrendo ai principi, attraverso una loro composizione sistematica e bilanciata, che i giudici fanno fronte all’incompletezza ontica del diritto posto, ovvero alla sua inevitabile incapacità di coprire nello spazio e nel tempo tutti i casi della vita63. Sono note, sul
punto, le critiche antipositivistiche mosse dalla teoria di Dworkin per il quale, soprattutto i c.d.
casi difficili, ovvero quelli che non si prestano a essere decisi in applicazione di una regola
riconosciuta, palesano con tutta la loro forza l’esistenza di un diritto, fatto da principi per
l’appunto, che si colloca prima delle norme poste dal legislatore e che circoscrive, orientandole, le decisioni dei giudici64. Gli esempi in questo campo sono molteplici, alcuni molto noti
e terribilmente drammatici (il riferimento, su tutti, va al caso Englaro). Per stare ai più recenti,
si veda il caso della sentenza delle Sezioni Unite civili della Cassazione, n. 1946 del 2017,
con la quale la Suprema Corte ha stabilito che, anche in assenza dell’intervento del legislatore, è possibile reperire nell’ordinamento, sulla base del canone di interpretazione costituzionalmente orientata, dati normativi idonei a permettere l’esercizio del diritto del figlio adottato
a che sia interpellata la madre che aveva a suo tempo optato per il parto anonimo, in quanto
“la riserva espressa della competenza del legislatore si riferisce, evidentemente, al piano della normazione primaria (…) come tale, essa non estromette il giudice comune, nel ruolo –
costituzionalmente diverso da quello affidato al legislatore – di organo non chiamato a produrre un quid novi sulla base di una libera scelta (…) ma (…) a ricercare, in chiave di effetti-

– M. LUCIANI – M. VOLPI (a cura di), La Corte costituzionale e gli altri poteri dello stato, Giappichelli, Torino
1993, 15, afferma che se “i testi non riescono mai a “chiudere” la scelta dei significati (…) anche se essi sono (o
dovrebbero essere) pensati e scritti in previsione della loro futura interpretazione” così “i significati non possono
mai staccarsi dai testi, così come l’ombra non può staccarsi dalla oggettualità che, in fondo, la genera”. L’A. vede
in ciò “il presupposto «materiale» insuperabile del principio di divisione dei poteri”. Secondo M. DOGLIANI, Diritto
costituzionale e scrittura, in Ars Interpretandi, 1/1997, 126, lo scopo fondamentale dell’ermeneutica giuridica non
è quello di sostenere, sorreggere e rendere possibile l’allontanamento dal testo, giacché il movimento tendenziale
è già in quella direzione, che risponde tuttavia anche ad una “necessità pratica”; esso, invero, sta proprio nella
doverosità di rimanere collegati al testo, di “ricondurre al testo gli esiti di tale allontanamento”. Cfr. anche G. AZZARITI, Interpretazione e teoria dei valori: tornare alla Costituzione, in A. PALAZZO (a cura di), L’interpretazione
della legge alle soglie del XXI secolo, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2001, 237 e ss.
63 In tema F. MODUGNO, Interpretazione giuridica, Cedam, Padova 2012; H.L. HART, The Concept of Law,
Clarendon Press, Oxford 1994. Doveroso anche il rinvio al contributo di C. MORTATI, Appunti per uno studio sui
rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in AA.VV., Studi in memoria di Carlo Esposito,
IV, Cedam, Padova 1974, 2599 ss.; E. BETTI, Teoria generale dell’interpretazione, cit., 839-40; D. DONATI, Il problema delle lacune dell’ordinamento giuridico (1910), ora in ID., Scritti di diritto pubblico, I, Cedam, Padova 1966,
1 ss.; S. ROMANO, Osservazioni sulla completezza dell’ordinamento statale, in Pubblicazioni della facoltà di Giurisprudenza della Regia Università di Modena, 1925, n. 7. II; N. BOBBIO, Lacune del diritto, ad vocem, in Noviss.
Dig. It., Utet, Torino 1963; R. GUASTINI, Lacune del diritto, ad vocem, in Dig. Discipl. Priv., Utet, Torino 1993.
64 R. DWORKIN, Taking Rights Seriously, Duckworth, London 1977; ID., L’impero del diritto, cit.; vedi sulla
dottrina di Dworkin, G. ZAGREBELSKY, Diritto per: valori, principi o regole?(a proposito della dottrina dei principi di
Ronald Dworkin), in Quad. fior., 2002, 865 ss. Secondo R. BIN, L’ultima fortezza. Teoria della Costituzione e conflitti di attribuzione, Giuffrè, Milano 1996, 52-53, “quando si afferma che l’ordinamento giuridico ha la pretesa della
completezza e della coerenza, si dice cosa che, se riferita alla legislazione, non può che suscitare critiche, se non
ilarità. Ma può l’interprete operare senza l’aspettativa di trovare una risposta coerente, ragionevole, “accettabile”
ad ogni problema che gli venga posto? Ed allora è chiaro che è l’interprete che “anticipa” le qualità di completezza del testo su cui lavora”. Più recent., vedi A. MORELLI, I diritti senza legge, in Consulta online, 1/2015. Per
un’analisi degli hard-cases, cfr. M. Cavino – C. Tripodina (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali tra diritto
politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova, Giuffré, Milano 2012. Recent., G. SORRENTI, Il giudice
soggetto alla legge, cit., 64 ss.
RAVITA
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vità (…) un punto di saldatura tra [il principio vincolante dichiarato dalla Corte costituzionale65], i diritti dei soggetti coinvolti e le regole preesistenti”.
Occorre ulteriormente osservare come più si ampliano i margini di manovra dei giudici, più aumenta il rischio, invero molto pericoloso per la stessa funzione giurisdizionale, che
essi siano indotti ad anteporre la propria adesione morale e interiore al dovere di applicare
quelle che sono norme giuridiche comunque obbligatorie66.
L’intera problematica nell’uso dei principi da parte dei giudici è, peraltro, oggi ancor
più avvertita una volta che ci si proietta nella dimensione sovranazionale. Al piano del diritto
dell’Unione europea, infatti, non di rado la disapplicazione della normativa interna è operata
dai giudici comuni non già, e sempre, rispetto a puntuali norme europee, bensì assumendo
come parametro norme-principio euro-unitarie (anch’esse) aperte, ricche di clausole generali, con un livello basso di determinatezza, e come tali non sempre direttamente, o quantomeno univocamente, applicabili, presenti tanto nei Trattati e nelle direttive, quanto nella Carta di
Nizza67. Torna qui utilissima la vicenda Taricco, la cui regola desunta ex paragrafo 1 dell’art.
325 TFUE è stata definita dalla Corte costituzionale, nell’atto finale, “irrimediabilmente indeterminata nella definizione del «numero considerevole di casi» in presenza dei quali può
operare, perché il giudice penale non dispone di alcun criterio applicativo della legge che gli
consenta di trarre da questo enunciato una regola sufficientemente definita”, non potendosi
del resto attribuire a tale giudice “il compito di perseguire un obiettivo di politica criminale
svincolandosi dal governo della legge al quale è invece soggetto (art. 101, secondo comma,
Cost.)”68.
Sul versante Cedu, se è vero che questo resta escluso dall’istituto della disapplicazione, in forza di quanto affermato dalla Corte italiana con le sentenze gemelle del 2007, è
altresì vero che proprio il particolare contenuto “costituzionale” della Carta Edu, che infatti
trova anch’esso espressione in enunciati “aperti” e quodammodo “neutri”, condizionati dal

65 La Corte costituzionale, sent. n. 278 del 2013 aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 28,
7° comma, l. 4 maggio 1983 n. 184 (nella versione novellata dall’art. 177, 2° comma, codice in materia di protezione dei dati personali), «nella parte in cui non prevede — attraverso un procedimento, stabilito dalla legge, che
assicuri la massima riservatezza — la possibilità per il giudice di interpellare la madre — che abbia dichiarato di
non voler essere nominata (…) — su richiesta del figlio, ai fini di una eventuale revoca di tale dichiarazione». Con
tale sentenza, la Corte ha dunque stabilito che, in caso di parto anonimo, è costituzionalmente illegittima
l’assenza di un procedimento di interpello con cui verificare la perdurante volontà della madre di non essere identificata dal figlio dato in adozione e che questo procedimento deve essere stabilito in via legislativa.
66 Molto chiaramente sul punto N. ZANON, Pluralismo dei valori, cit., 925. Ancora G. SCACCIA, ult. cit.,
180. Vedi anche M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità della giurisdizione, cit., 3831. L. FERRAJOLI, Contro la giurisprudenza creativa, in Quest. Giust., 4/2016, 18-19, osserva come l’orientamento del c.d. neocostituzionalismo
principalista muova da una premessa teorica fondata, ovvero la “distinzione strutturale” tra regole e principi, le
prime da applicare, i secondi da “pesare”, per giungere tuttavia a conseguenze inaccettabili, ovvero un ragionamento giudiziario che si risolve “nella sopraordinazione creativa, anziché nella subordinazione, del giudice alla
legge: non più l’applicazione, bensì la ponderazione dei principi che concorrono nel caso sottoposto al giudizio e
quindi la scelta da parte del giudice della norma da applicare e di quella da disapplicare”. Vedi anche M. BARBERIS, Stato costituzionale. Sul nuovo costituzionalismo, Mucchi, Modena 2012, 56”.
67 Il punto è ben evidenziato e approfondito da A. BARBERA, La Carta dei diritti, cit., 156-8. Sul ruolo interpretativo dei giudici al cospetto del diritto europeo, cfr. G. PISTORIO, Interpretazione e giudici: il caso
dell’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea, Editoriale Scientifica, Napoli 2012.
68 Corte cost., sent. n. 115 del 2018, p. 11 del Considerato in Diritto.
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consenso raggiunto in seno agli Stati aderenti alla Cedu69, fa sì che quei criteri solitamente
seguiti nell’interpretazione costituzionale siano in un certo senso estensibili anche
all’interpretazione della Cedu, peraltro particolarmente bisognosa di un costante aggiornamento evolutivo, sul piano storico, culturale e sociale, attesa la brevità del testo unita
all’assenza di un (proprio) retroterra normativo70. Per i giudici comuni, peraltro,
l’interpretazione della Cedu fornita dalla Corte di Strasburgo non è un vincolo di per sé, ma lo
diventa solo al verificarsi di determinate condizioni, puntualmente indicate dalla Corte costituzionale nella discussa pronuncia n. 49 del 2015 (deve trattarsi cioè di orientamento della
Cedu consolidato, salvo il caso di sentenze-pilota)71. Marta Cartabia, Giudice del Collegio
che ha partorito tale decisione, ha spiegato come essa vada proprio incontro all’esigenza di
fornire ai giudici quegli strumenti, che stentano ad affermarsi negli ordinamenti di civil law,
utili a capire cosa significhi (e quando vi sia) il vincolo del precedente, evitando agli stessi di
interpretare le sentenze al pari di un testo legislativo72. Occorre, infine, considerare la recentissima entrata in vigore del Protocollo XVI alla Cedu che prevede la possibilità di richiedere
pareri consultivi, peraltro non vincolanti, su questioni di principio relative all’interpretazione o
all’applicazione dei diritti e delle libertà definiti in seno alla Cedu, la cui effettiva vis dialogante andrà necessariamente sperimentata sul campo e dipenderà comunque dalle scelte applicative concrete di ciascun Stato contraente73.
Le traiettorie rapidamente ripercorse e che, per quanto appena visto, scorrono – e
non certo sotto traccia - in una delle più significative tappe degli ultimi anni nella costruzione
del diritto eurounitario, delineano un quadro nel quale quella “professione giuridica di fede”74,
usando le parole di Otto Bachof, per cui il giudice si limita all’applicazione logico-meccanica

69 Così A. RUGGERI, Incontri e scontri tra Corte di giustizia e giudici nazionali: quali insegnamenti per il futuro?, in federalismi.it., 21/2017, 21, che infatti fa riferimento a vere e proprie “consuetudini culturali” invalse negli
ambienti nazionali.
70 Cfr. R. ROMBOLI, La influenza della Cedu e della Corte europea dei diritti umani nell’ordinamento costituzionale italiano, in Consulta online, III/2018, 625. Vedi anche G. REPETTO, Premesse ad uno studio
sull’interpretazione evolutiva tra Costituzione e Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in L. Cassetti (a cura
di), Diritti, principi e garanzie sotto la lente dei giudici di Strasburgo, Jovene, Napoli 2012, 21 ss. Più recent., cfr. il
corposo lavoro monografico di A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, Giuffrè,
Milano 2017.
71 Tra i tanti commenti sulla sent. n. 49 del 2015, cfr. almeno A. RUGGERI, Fissati nuovi paletti dalla Consulta a riguardo del rilievo della Cedu in ambito interno, in Dirittopenalecontemporaneo, 2/2015; G. SORRENTI, Sul
triplice rilievo di Corte cost., sent. n. 49/2015, che ridefinisce i rapporti tra ordinamento nazionale e Cedu e sulle
prime reazioni di Strasburgo, in Forum Quaderni costituzionali, 7 novembre 2015; D. TEGA, La sentenza della
Corte costituzionale n. 49 del 2015sulla confisca: il predominio assiologico della Costituzione sulla Cedu, ivi, 30
aprile 2015; R. CONTI, La Corte assediata? Osservazioni a Corte cost., n. 49/2015, in Consulta online, I/2015; G.
REPETTO, Vincolo al rispetto del diritto CEDU “consolidato”: una proposta di adeguamento interpretativo, in Rivista
Aic, 3/0215; I. RIVERA, L’obbligo di interpretazione conforme alla CEDU e i controlimiti del diritto convenzionale
vivente, in federalismi.it, 19/2015.
72 Cfr. M. CARTABIA, Corte costituzionale e Corte europea: alla ricerca di nuovi vettori giurisdizionali, in C.
Padula (a cura di), La Corte europea dei diritti dell’uomo. Quarto grado di giudizio o seconda Corte costituzionale?, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 229 ss.
73 In tema, R. ROMBOLI, ult. cit., 641-2.
74 O. BACHOF, Grundgesetz e potere del giudice (1959), ora in Lo Stato, 6/2016, 180-1.
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della legge, un giudice “geometer vel arithmeticus”75, senza esercitare un proprio potere sociale76, sia una realtà definitivamente superata77.
Realtà che trova una emblematica sintesi nel quesito posto recentemente da Sir Philip Sales, uno dei tre membri della High Court nel noto Miller case78, e prossimo Giudice della Supreme Court of the United Kingdom. Dopo aver definito il “devotion to legalism” come
“an attractive ideal for courts in a democracy”, si è chiesto: “but to what extent is ‘devotion to
legalsim’ a viable approach in a modern constitutional world which places the courts in the
political cross-fire in circumstances where they themselves are required to make policy-laden
judgments in the application og human rights and other constitutional norma? Is ‘devotion to
legalism’ possible? Is it always desirable?”79

3. La crisi della rappresentanza come doppia crisi: del rappresentante e del
rappresentato
Il riposizionamento del potere giudiziario rispetto al potere legislativo è un dato di fatto, quasi fisiologico per quello che sin qui si è sinteticamente detto80. Nel tempo presente,
tuttavia, pare si assista a passaggi ulteriori, al punto che secondo alcuni non si sarebbe lontani da un vero e proprio sorpasso da parte del primo sul secondo81.
Più che gli effetti sul piano fattuale e teorico, ci interessa indagare sulle ragioni di
questo movimento, che sono certamente di matrice diversa. Per provare a metterne in risalto

75 Così G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia: tre capitoli di giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 2008, 76-77. In tema, sempre M. CAPPELLETTI, Giudici legislatori?, Giuffrè, Milano 1984.
76 Recent. R. PARDOLESI – G. PINO, op. cit., 119-20, negano l’utilità, in ogni caso, di “raffigurare il giudice
come un automa”, “come un soggetto impegnato in un’attività priva di scelte in ultima analisi etico-politiche”.
77 Di vero e proprio “cambiamento di paradigma” nella concezione stessa del diritto, parla recentissimamente F. VIOLA, Per una teoria deliberativa della giurisdizione?, in Ars Interpretandi, 1/2018, 13 ss.
78 R. (on the application of Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2016] EWHC
2768 (Admin), 3 November 2016. Decisione poi confermata dalla Supreme Court, R. (on the application of Miller)
v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5, 24 January 2017. Sul Miller case, cfr. T.
POOLE, “Devotion to Legalism”: On the Brexit Case, in 80 Modern Law Review, 4/2017, 696 ss.; C. MARTINELLI,
L’isola e il continente: un matrimonio d’interesse e un divorzio complicato. Dai discorsi di Churchill alle sentenze
“Brexit”, in Rivista Aic, 1/2017; C. GRAZIANI, La difesa giurisdizionale della prerogativa parlamentare nel quadro
del diritto costituzionale britannico (a proposito della “Brexit”), in Rass. Parlam., 1/2017, 161 ss.; G. CARAVALE,
Dalla sentenza “Miller” allo scioglimento della Camera dei Comuni, in Nomos, 1/2017; A. W. BRADLEY, Pressures
on a Historical Constitution: The Brexit Decision in the UK Supreme Court, in Dir. Pubbl., 1/2017, 3 ss.; G. SERRA,
Il potere giudiziario dal “Constitutional Reform Act” alla Sentenza Miller, in Oss. cost., 2/2018.
79 Sir P. SALES, Legalism in Constitutional Law: Judging in a Democracy, in Public Law, October 2018,
691.
80 C’è chi ha parlato anche di “smottamento” in favore del potere giudiziario, così G. MESSINA, Diritto liquido? La governance come nuovo paradigma della politica e del diritto, Franco Angeli, Milano 2012, 258.
81 Al punto che persino superfluo appare il richiamo alla nota formula di Juristocracy coniata da R. HIRSCHL, Towards Juristocracy. The Origins and Consequences of the New Constitutionalism. Cambridge (Mass.) –
Harvard University Press. London 2007. In tema, ex multis, C. NATE – T. VALLINDER, The Global Expansion of
Judicial Power, New York Press, New York 1995; J. W ALTMAN – K.M. HOLLAND, The Political Role of Law Courts
in Modern Democracies, Springer 1998; M. VOLCANSEK, Judicial Politics and Policy-Making in Western Europe,
Routledge 2014. M. RASK MADSEN, Judicial globalization: the proliferation of international courts, in S. Cassese
(ed.), Research Handbook on Global Administrative Law, Edward Elgar, Cheltenham – Northampton, 2016, 282
ss.
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alcune è opportuno ritornare su quanto accennato all’inizio, quando si è fatto riferimento a un
contesto in profonda trasformazione.
Non v’è dubbio che il tradizionale circuito della rappresentanza politico-parlamentare
stia mostrando un notevole stato di sofferenza, che si traduce in una inadeguatezza da parte
dello stesso a fornire risposte efficaci alle diverse e complesse istanze provenienti dalla società82.
Ed è qui che si manifesta il precipitato istituzionale di molti di quei fattori di profondo
cambiamento cui si è fatto cenno in precedenza: la crisi economica, i flussi migratori, gli attacchi terroristici alimentano costantemente quel sentimento di paura (della povertà,
dell’altro, etc.) che sembra preferire soluzioni immediate, a carattere quasi emergenziale,
piuttosto che quelle adeguatamente ponderate, frutto di complesse procedure politicoparlamentari83; lo stesso processo di integrazione europea, anch’esso così sofferente in
questi anni, appare, e in effetti è, governato da organismi tecnico-burocratici, secondo logiche poco trasparenti e dunque lontane da quelle proprie della politica rappresentativa; in una
prospettiva ancora più globale, significativi sono i tratti che ridisegnano il rapporto tra potere
politico e potere economico, di per sé costitutivo della democrazia, a vantaggio del secondo84, con la conseguenza non secondaria per cui le decisioni del primo, e dunque del circuito
democratico-rappresentativo, più che frutto di scelte politiche sembrano mere proiezioni nazionali di quanto assunto altrove85. Di fronte a una democrazia rappresentativa percepita alternativamente come inadeguata oppure del tutto inutile, si risponde, non a caso, con la visione salvifica riconosciuta alla democrazia diretta86.
82 In tema, T.E. FROSINI, Rappresentanza e legislazione, cit., 3 ha parlato di rappresentanza politica “parcellizzata”, anche in ragione di “un’accentuazione del pluralismo sociale che appare non più comprimibile nel solo
perimetro parlamentare”. Cfr. S. STAIANO, op. cit.; G. SERGES, Crisi della rappresentanza parlamentare, cit.; F.
González – J. Fernandez-Albertos – G. Damiani (eds.), Quién manda aquí: la crisis global de la democracia representativa, Debate, Barcelona, 2017; C. Bassu - G.G. Carboni (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione:
atti del convegno dell’Associazione di diritto pubblico comparato ed europeo, Sassari, Università degli studi, 16
ottobre 2015, Giappichelli, Torino 2016; L. BUFFONI, La rappresentanza politica. Note sul rapporto di prossimità
“divergente”tra processo e valore (di legge), in Osservatorio sulle fonti, n. 3/2015. Più in generale, cfr. A. BARBERA, La rappresentanza politica: un mito in declino?, in Quad. cost., 4/2008, 508 ss.; F. BILANCIA, La crisi
dell’ordinamento giuridico dello stato rappresentativo, Cedam, Padova 2000.
83 Vedi le riflessioni di C. R. SUNSTEIN, Il diritto della paura, trad. it., Il Mulino, Bologna 2005.
84 Per stare agli ultimi contributi, cfr. M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista Aic,
3/2018; T.E. FROSINI – E.C. RAFFIOTTA, op. cit., 113 ss. Se si vuole, cfr. G. LANEVE, L’attenzione sui diritti sociali,
paradigma di un tempo, in federalismi.it, n. 12/2014.
85 Non a caso, si parla di “postdemocrazia”, per indicare come l’azione del potere economico riduca il
funzionamento del meccanismo democratico a un fatto meramente formale, cfr. recent. A. SOMMA, Verso il postdiritto? Fine della storia e spoliticizzazione dell’ordine economico, in Pol. dir., 1/2018, in part. 93. Più in generale,
cfr. C. CROUCH, Postdemocrazia, Laterza, Roma-Bari 2003; G. CERRINA FERONI, Organismo sovranazionali e legittimazione democratica. Spunti per una riflessione, in C. Bassu – G.G. Carboni (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione, cit., 45 ss.
86 In tema, cfr. S. RICHEY – J.B. TAYLOR, Google and Democracy, Routledge: New York – London 2018;
S. REILLY, Direct Democracy: a Double Edged-Sword, Rienner, Boulder-London 2018; S.P. Ruth – Y. Welp – L.
Whitehead (eds.), Let the People Rule?: Direct Democracy in the Twenty-First Century, ECPR Press, Colchester
2017; H.H. von Arnim (hrsg.), Volkssouveränität, Wahlrecht und direkte Demokratie : Beiträge auf der 14. Speyerer Demokratietagung vom 6. bis 7. Dezember 2012 an der Deutschen Universität für Verwaltungswissenschaften Speyer, Duncker & Humblot, Berlin 2014; N. URBINATI, Democrazia in diretta: le nuove sfide alla rappresentanza, Feltrinelli, Milano 2013; D. ALTMAN, Direct Democracy Worldwide, Cambridge University Press,
Cambridge 2011.
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In questo scenario, appena abbozzato, in cui l’elemento comune è la mancanza, o
l’eccessiva debolezza, della politica, il ruolo dei giudici, soprattutto quelli supremi, tende ad
acquisire una forza e un’autorevolezza maggiori, tali anche da controbilanciare, in nome della protezione dei diritti fondamentali, il pesante deficit democratico di alcune decisioni assunte87.
Va peraltro tenuto presente come l’insieme di questi fattori nuovi insista su quella crisi
della legge che, invero, è fenomeno le cui radici affondano in tempi più lontani88. Una crisi a
più facce: non solo la legge non è più al centro di un sistema delle fonti che, sempre più
aperto, multilivello e plurale, appare come un vero “disordine”89; per essa si protrae uno stato
di sofferenza tanto sul piano quantitativo che qualitativo: per un verso, le leggi sono ancora
troppe; per un altro, oltre a non essere sempre il frutto delle migliori tecniche di drafting, al
punto che si è parlato di una necessaria igiene legislativa90, spesso si caratterizzano con interventi di natura provvedimentale che allontana da quella generalità ed astrattezza nelle
quali si compie un tratto tipico e tradizionale della legge stessa91. A ciò deve aggiungersi
un’ulteriore declinazione qualitativa della crisi della legge, ovvero la non rara inadeguatezza
da questa mostrata nella fase strumentale all’implementazione di impegni assunti in seno
all’Unione ed alla Comunità internazionale92.
Sempre attuale, in riferimento alla crisi della legge, è la riflessione proposta già qualche anno fa da autorevole dottrina, secondo la quale “nel rinvenimento o nella costruzione di
una ragione comune, di un comune fondamento delle regole di una società pluralistica, sta la
radice razionale della ‘nuova’ legge e più in generale di una buona legislazione. In questo
senso, più che di ‘crisi della legge, può parlarsi di ‘legge della crisi’ come problema di quale
sia o debba essere cioè la legge che possa trarre la società in disordinata e conflittuale crescita (‘crisi’) dalla disaggregazione ad una razionale o ragionevole composizione” 93.

87 C. KILPATRICK, Constitutions, Social Rights and Sovereign Debt States in Europe: a Challening New
Area of Constitutional Inquiry, Eui Working Paper Law, n. 43/2015, 17-20, richiamata da A. BARAGGIA, The ‘judicialization’ of emergency: the case of the Eurozone, in Diritti comparati, 2/2017, 8-9. In tema, M.R. FERRARESE, La
governance, cit., 126-127, la quale ritiene che “specie in Europa, il costituzionalismo tenda a ricomporre
l’immagine della democrazia, attraverso un parziale prosciugamento delle sue valenze politiche, e un rafforzamento del suo profilo giuridico, affidato a istituzioni «contromaggioritarie»”.
88 Cfr. F. L. NEUMANN, Lo stato democratico e lo stato autoritario, Il Mulino, Bologna 1973.
89 A. RUGGERI, “È rimediabile il disordine delle fonti?”, in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle
fonti. XIII, Studi dell'anno 2009, Giappichelli, Torino 2010, 415 ss.
90 Così T.E. FROSINI, Rappresentanza e legislazione, cit., 14. Lo stesso A., poco prima, mette in guardia
da una enfatizzazione di tale aspetto perché “la legge rischia sempre più di essere considerata alla stregua di un
bene di consumo, un prodotto che è offerto nel mercato delle regole e scelto da chi quella regola vedrà applicata.
Un “prodotto” che deve essere pulito, ordinato e corretto sul piano della forma; che deve essere razionale, economicamente vantaggioso e di sicuro impatto tra gli stakeholders sul piano della fattibilità”.
91 In tema, cfr. S. SPUNTARELLI, L’amministrazione per legge, Giuffrè, Milano 2007; G. ARCONZO, Contributo allo studio della funzione legislativa provvedimentale, Giuffrè, Milano 2013. Per riflessioni a partire da casi
concernenti emergenze ambientali, cfr. M. LOSANA, Questioni ambientali e «amministrazione per (atti aventi forza
di) legge». Nota a Tar Campania, sent. n. 1471/2016, in Oss. cost., 2/2016.
92 Cfr. A. RUGGERI, L’indirizzo politico tra diritto legislativo, cit., 492. Per un recupero di orgoglio della legislazione nazionale, cfr. le riflessioni di T.E. FROSINI, Rappresentanza e legislazione, cit., 8 ss.
93 Il riferimento è F. MODUGNO – A. CELOTTO – M. RUOTOLO, Considerazioni sulla «crisi» della legge, in
St. parlam. pol. cost., n. 125-6, 1999, 8.

RIVISTA AIC

439

Tornando al tema cruciale della rappresentanza, non può certo non vedersi come la
crisi del rappresentante sia anche dovuta allo scarto tra una certa politica richiesta all’interno
(dei confini nazionali) e quella attesa all’esterno (nella dimensione sovrastatale) e che finisce
per stringerlo in una morsa: un rappresentante, come detto da Antonio Ruggeri, “messo in
croce”94.
Imputare la crisi della rappresentanza al solo rappresentante, e dunque alla incapacità di quest’ultimo di essere letteralmente tale, è tuttavia riduttivo, dovendo invero il fenomeno
coinvolgere anche l’altro polo del rapporto, ovvero il rappresentato. Occorre, in altri termini,
fare i conti con quanto avvertito da Massimo Luciani sin dagli inizi degli anni duemila, e dunque in una fase storica in cui tutti i profondi processi di cambiamento sopra richiamati lanciavano primi e frammentati segnali, e cioè che la vera crisi della rappresentanza va ricercata
“più côté rappresentato che côté rappresentante”95.
A questo proposito, non può sottovalutarsi il peso del fattore identitario: nel suo essere autentico processo di costruzione del senso di sé, come tale necessariamente relazionale,
l’identità è sempre più un concetto “in question” 96, assurgendo a uno dei profili più problematici nella scienza sociale contemporanea, e autentico prisma attraverso il quale tutti gli altri
aspetti del nostro stare insieme sono individuati, colti ed esaminati97 . Nel quadro fin qui dipinto, in cui peraltro i processi identitari continuano a perdere progressivamente il territorio
quale spazio di riferimento ed inseguono la dimensione dell’appartenenza che, a differenza
del primo, è capace di attraversare e superare i confini, i profili problematici attorno alla (e
alle) identità sono destinati ad amplificarsi98. Secondo Zygmunt Bauman il vero dilemma non
è tanto la possibilità di scelta dell’identità e il suo riconoscimento, bensì quale identità scegliere e come essere messi nelle condizioni di poter scegliere un’altra identità nel caso in cui
quella scelta in precedenza perda il suo potere seduttivo99 .

94 A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza
e quelle della governabilità. Un’autentica quadratura del cerchio, riuscita però solo a metà, nella pronunzia
sull’Italicum”, in Lo Stato, 8/2017, 295, secondo il quale: “Nello Stato nazionale, chiuso in se stesso ed autosufficiente, il vecchio schema che chiamava i rappresentanti ad essere rappresentativi solo degli elettori poteva andare bene. Oggi però siamo immessi in un processo d’integrazione sovranazionale avanzato, partecipi dell’Unione
europea e di una Comunità internazionale che, pur nelle crescenti difficoltà cui vanno incontro e nelle complessive carenze esibite, dimostrano di essere in grado di esprimere vincoli sempre più intensi a carico degli Stati”.
95 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte alla crisi del rappresentato, in N. Zanon, F.
Biondi (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e della responsabilità politica, Giuffrè, Milano,
2001, 117. L’acquisizione è ormai diffusa, cfr. S. PRISCO, op. cit., 655; T. E. FROSINI, Rappresentanza e legislazione, cit. 2-4.
96 A. ELLIOT – P. DU GAY, Identity in Question, Sage, Thousand Oaks, 2009; F. REMOTTI, L’ossessione
identitaria, Laterza, Roma-Bari 2010, IX, ha detto che il termine “identità” si presenta come una “parola avvelenata”. Cfr. E. CASSIRER, An Essay on Man – An Introduction to a Philosophy of Human Culture, Doubleday Anchor
Books, New York 1944.
97 Z. BAUMAN, Identity in the Globalization World, in A. ELLIOTT, P. DU GAY, Identity in question, cit., 1.
98 Tra i più recenti, cfr. G. SCACCIA, Il territorio, cit. Cfr. anche L. D’ANDREA, Identità culturali e governance europea, in V. Baldini (a cura di), Multiculturalismo, Cedam, Padova 2012, 122 ss. Sempre un riferimento le
riflessioni di A.K. SEN, Identità e violenza, trad. it., Laterza, Roma-Bari 2006; Z. BAUMAN, Vita liquida, trad. it.,
Laterza, Roma-Bari 2005; E. GROSSO, Le vie della cittadinanza: le grandi radici, i modelli storici di riferimento,
Cedam, Padova, 1997. Se si vuole, cfr. G. LANEVE, Istruzione, identità culturale e costituzione: le potenzialità di
una relazione profonda, in una prospettiva interna ed europea, in federalismi.it, 24/2012.
99 Z. BAUMAN, Identity in Globalization World, cit., 7.
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Peter Sloterdijk ha parlato di dominio di un cinismo iperattivistico di autoconservazione individuale e di indifferenza collettiva, tale per cui “i soggetti non si sentono più ‘a casa’ né
in ‘sé stessi’ né nei loro consueti ambienti”100, né quando si chiedono chi sono né quando
esercitano la loro “ragione strategica” secondo il modello dominante di “cooperazione antagonistica”101.
Tutto questo rende fragili le identità collettive e addirittura individuali, facilita lo smarrimento del senso del legame sociale, conduce a una volatilità dei ruoli sociali che rende
“problematica la stessa identificazione del soggetto da rappresentare”102. In fondo, come è
stato evidenziato, al pluralismo di valori diversi, ma condivisi, dello Stato costituzionale fa da
contraltare il multiculturalismo, di culture eterogenee, della globalizzazione: qui, le stesse nozioni di popolo e di cittadinanza devono essere risemantizzate103.
A fronte di tutto questo, che certo non è poco, si staglia l’immagine di un legislatore
che rinuncia al suo ruolo di mediatore dei conflitti sociali104 e che propone, peraltro non di
rado eludendo una sostanziale discussione parlamentare, soluzioni tampone, appunto emergenziali e provvisorie105, mostrandosi invero l’esatto contrario di quello che doveva essere
per Gerhart Husserl, ovvero quel soggetto la cui opera “riguarda il futuro, che egli precorre
con un’anticipazione di tipo intellettuale”, il cui “agire è sorretto dall’idea di un futuro prevedibile, anzi, calcolabile”. In altri termini, un vero “pianificatore”106. La necessità del legislatore,
al contrario, ha mostrato il suo lato più drammatico nel noto caso “Cappato”, la
(non)soluzione del quale da parte della Corte costituzionale, che infatti con la recentissima
ord. n. 207 del 2018 ha ulteriormente innovato le sue tecniche decisorie, è testimonianza vivissima della imprescindibile esigenza, vieppiù in dimensioni talmente sensibili della esperienza umana, del bilanciamento in primis ad opera del legislatore107.
100

P. SLODERDIJK, Kritik der zynischen Vernuft (1983), trad. it., di A. Ermano, Critica della ragion cinica,
Raffaello Cortina, Milano 2013, 356.
101 IBIDEM, 365-66. Cfr. in tema E. MADRUSSEN, L’inquietudine educativa tra derive, naufragi, orizzonti, in
Paideutika. Quaderni di formazione e cultura, n. 23, 2016, 9 ss.
102 M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza, cit.
103 A. MORRONE, Globalizzazione, cit., 1478. Ha osservato M. CERUTI, Il tempo della complessità, Raffaello Cortina Editore, Milano 2018, 56: “in passato, il concetto di cultura definiva collettività ampie, al loro interno
relativamente omogenee. Oggi, nel tempo della complessità, un numero crescente di individui si trova
all’intersezione di più culture differenti. Tutto ciò non annulla, ma anzi intensifica l’esigenza di costruire regole
comuni e di coltivare quel sentire comune che è decisivo per rendere vitale ogni comunità. Il cambiamento di prospettiva è tuttavia radicale (…) Gli Stati nazionali (…) sono stati molto efficaci nel coniugare uguaglianza dei diritti
e omogeneità delle culture e dei progetti di vita. Oggi, al contrario, ci dobbiamo chiedere come sia possibile coniugare uguaglianza dei diritti e diversità delle culture e dei progetti di vita”.
104 M. LUCIANI, Funzioni e responsabilità, cit., 3824.
105 G. SCACCIA, Constitutional Values, cit., 182.
106 G. HUSSERL, Diritto e tempo (1955), ed. it. a cura di R. Cristin, Giuffrè, Milano 1998, 50.
107 Sulla decisione n. 207 del 2018, cfr. A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta online, III/2018, 571 ss.; S. PRISCO, Il caso Cappato tra Corte costituzionale, Parlamento e dibattito pubblico. Un breve appunto per una discussione da avviare, in Biolaw Journal, 3/2018, 153 ss.; C. TRIPODINA, Quale morte per gli “immersi in una notte senza fine”? Sulla legittimità costituzionale dell’aiuto al suicidio e sul “diritto a morire per mano di altri”, ivi, 139 ss.; M.
BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità differita, in QuestioneGiustizia.it, 19 novembre 2018; U. ADAMO, In tema di aiuto al suicidio la Corte intende favorire l’abbrivio di un dibattito
parlamentare, in Diritticomparati.it, 23 novembre 2018; C. CUPELLI, Il caso Cappato, l'incostituzionalità differita e la
dignità nell'autodeterminazione alla morte, in Dirittopenalecontemporaneo.it, 3 dicembre 2018.
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4. Alcune (ulteriori) ragioni dell’avanzata della giurisdizione
Il terreno coltivato dal potere giudiziario appare dunque piuttosto fertile. I motivi, tuttavia, non devono ricondursi in via esclusiva all’arretramento, alla “ritirata” da parte del potere
politico.
Vi sono infatti altre e più profonde ragioni che, ancora una volta, in questa sede possono solo accennarsi.
La non-fiducia nel sistema rappresentativo da parte di una società profondamente disomogenea108 si traduce in una (probabilmente eccessiva) fiducia nei confronti dei giudici
che, chiamati a risolvere casi concreti, devono offrire - peraltro, come visto, potendo ricorrere
ad ampi margini di discrezionalità - una soluzione case by case a quei conflitti tra principi (e
valori) sui quali il decisore politico, a volte volutamente, non si pronuncia.
Occorre peraltro evidenziare come il rischio di una eccessiva frammentazione delle
decisioni giudiziarie, potenzialmente pericolosa soprattutto rispetto alla soluzione di casi analoghi, sia soggetto a processi di attenuazione dovuti a un progressivo consolidamento del
principio dello stare decisis109.
Ma dietro la montée en puissance del potere giurisdizionale, secondo l’espressione di
Mireille Delmas-Marty110, c’è anche, se non soprattutto, una concezione diversa dei diritti e
dello stesso diritto, che finisce per essere inteso come qualcosa che trova sostanza solo
all’interno delle aule dei tribunali111. Un diritto creato dai casi e che segue i casi112, e che può
arrivare persino ad anticipare i casi, ponendo così il giudice, volendo richiamare ancora le
categorie husserliane, nella condizione opposta a quella riconosciutagli dal filosofo tedesco,

108

Ancora in tema cfr. G. SCACCIA, Il territorio, cit.,
Principio ormai “entrato a far parte della cultura dei nostri magistrati”, secondo S. BARTOLE, Ragionando su giudici, cit., 10. Vedi ancora M. CARTABIA, Corte costituzionale, cit., A. RUGGERI, Linguaggio, cit., 787,
secondo il quale le pur importanti ed essenziali differenze strutturali tra giudici e legislatori, soprattutto per quel
che concerne il piano degli effetti delle decisioni dei primi, “vanno esse pure sfumando, sol che si considerino i
vincoli discendenti dalle pronunzie delle Corti europee ed il rilievo complessivo ad esse riconosciuto quali atti iniziali di quelle “catene” giurisprudenziali, di cui si è dietro discorso, dotati di una formidabile forza di trascinamento
nei confronti di interi indirizzi giurisprudenziali”.
110 M. DELMAS-MARTY, Les forces imaginantes du droit. III. La refondation des pouvoirs, Seuil, Paris
2005-6, 41 ss.
111 Il favor per il diritto giudiziario, sinonimo di spontaneità e libertà, rispetto a quello legislativo, al contrario sinonimo di coercizione, anche in funzione della stessa certezza del diritto, è espresso da B. LEONI, La libertà
e la legge (1994), tr. it. Liberlibri (ristampa), Macerata 2017. Secondo Leoni, mentre la certezza della legge scritta
(della legge «decretata») è, appunto, solo una stabilità a breve termine, il diritto giudiziario, basato sul «rinvenimento» di consuetudini praticate da tempo, assicura ai singoli la certezza del diritto a lungo termine, consente
loro di calcolare e prevedere le conseguenze delle proprie azioni e li aiuta a organizzare razionalmente la propria
vita, al riparo dalle interferenze mutevoli della legge. Come rileva N. ZANON, Tra giurisdizione e legislazione, cit.,
256, “la certezza del diritto che interessa a Leoni non è quella insita nella precisione di un testo scritto dal legislatore, non manipolabile da interpretazioni giudiziarie «creative» (un tipo di certezza cui peraltro è da annettere
rilievo tutt’altro che secondario, proprio nell’epoca del massimo trionfo del diritto giudiziario, anche nei sistemi di
civil law): è invece «la possibilità per gli individui di fare piani a lungo termine in base a una serie di regole adottate spontaneamente in comune dalla gente e infine accertate dai giudici per secoli e generazioni» (B. LEONI, cit.,
106)”. Per una posizione critica nei confronti di un diritto considerato come vero solo se creato nelle aule giudiziarie, M. LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., 401 ss.
112 Così G. SCACCIA, Constitutional Values, cit. 184.
109
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vale a dire un vero precursore delle nuove frontiere relative ai bisogni che meritano tutela113.
Con il rischio di sfiorare derive in cui si tende a considerare come diritti ogni aspettativa (magari anche istantanea), ogni bisogno, persino ogni desiderio in cerca di soddisfazione114, al di
fuori di qualsiasi mediazione politica e costruzione legale115. In una prospettiva, in verità non
isolata e, si permetta, piuttosto pericolosa, di un costituzionalismo schiacciato sui soli diritti,
queste derive potrebbero essere il sintomo di un ritorno di matrice culturale all’individualismo,
a un desiderio cioè di far prevalere, ad ogni costo, la soddisfazione delle esigenze del singolo su quelle funzionali a un bene comune, che è ciò cui tende una comunità politica116.
Non da ultimo, tutt’altro, è l’azione dei giudici (supremi e comuni) a dettare costantemente la strada maestra del percorso d’integrazione tra sistemi giuridici nazionali e sovranazionali. Volgendo lo sguardo nella direzione che interseca il flusso del diritto eurounitario e
quello del diritto Cedu, prospettiva che pur di enorme significato rimane comunque parziale
al cospetto dei tanti altri flussi percorribili nella Comunità internazionale, l’immagine che si
staglia in primissima battuta è quella di uno spazio molto affollato da giudici che, pur nella
diversità di grado e natura, e sebbene non sempre seguendo logiche esenti da contraddizioni o capaci di evitare conflitti, soprattutto se sperimentate sui due versanti ordinamentali presi
in considerazione117, sono i primi e principali attori della implementazione del diritto europeo
e del diritto Cedu. La primauté del primo si serve di strumenti ormai consolidati, quali
l’interpretazione conforme, la disapplicazione e il canale privilegiato di raccordo da ordinamenti costruito attorno al rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione europea,

113 Ancora M. LUCIANI, Interpretazione conforme, cit., 396 rivela l’ “autolesionismo del legislatore, che
sempre più di frequente prevede il dovere di conformazione di atti normativi, anche primari (…), agli indirizzi giurisprudenziali se non a singole sentenze”.
114 Ha ritenuto un vero e proprio “errore concettuale” l’idea che il diritto sia finalizzato a realizzare i desideri, fortemente qualificati, dei soggetti portatori dei diritti fondamentali, F. ZANUSO, Introduzione, in ID. (a cura di),
Diritto e desiderio. Riflessioni biogiuridiche, Milano 2015, 20-21. Secondo l’A. il desiderio implica un dissociarsi da
sé e “non avendo nella sua costituzione né cautela né misura” è incapace di consentire un adeguato bilanciamento tra opposti diritti e interessi, 21. Parzialmente in sintonia con queste posizioni, seppur meno assolutistica, è A.
PINTORE, Il desiderio dei diritti, in Riv. fil. dir., 2/2017, la quale tuttavia osserva come “molti diritti, che tutt’oggi
consideriamo sacrosanti, hanno avuto come base fattuale e molla rivendicativa il desiderio (…) di godere di certe
prerogative e di ottenere determinati riconoscimenti sociali”, 242.
115 Eppure i diritti, “hanno bisogno di soggetti sociali e politici che li promuovano”, giacché senza di essi
“crollano rovinosamente a terra, svanendo”, così recent., riprendendo la sua consolidata critica verso il neocostituzionalismo, M. LUCIANI, Il costituzionalismo e l’economia dal divampare della crisi a oggi, in L. Antonini (a cura
di), La domanda inevasa. Dialogo tra economisti e giuristi sulle dottrine economiche che condizionano il sistema
giuridico europeo, Il Mulino, Bologna 2016, 61. In tema, cfr. L.M. FRIEDMAN, Total Justice, New York 1994. Recent., cfr. P. VERONESI, Rights on the move: come cambiano i diritti costituzionali (e le loro interpretazioni), in BioLaw Journal, 2/2018, 77 ss.
116 Cfr. N. URBINATI, Liberi e uguali: contro l’ideologia individualista, Laterza, Roma-Bari 2011; D. ANTISERI, Relativismo, nichilismo, individualismo: fisiologia o patologia dell’Occidente?, Rubbettino, Soveria Mannelli
2005. Vedi ancora T.E. FROSINI, ult. cit., 4 e 7. G. ZAGREBELSKY, Diritto allo specchio, Giulio Einaudi, Torino 2018,
109, per il quale “il costituzionalismo dei diritti (…) deve scoprire i doveri, non semplicemente in quanto riflessi ,
cioè in quanto controparte dei diritti, ma come posizioni giuridiche autonome che vivono di vita propria, senza
presupporre l’esistenza (attuale) delle corrispondenti situazioni di vantaggio e dei relativi titolari”. Sulla crisi
dell’età dei diritti, cfr. A. SCHIAVELLO, Ripensare l’età dei diritti, Mucchi, Modena 2016; E. POSNER, The Twlight of
Human Rights Law, Oxford University Press, Oxford 2014; M. Meccarelli – P. Palchetti – C. Sotis (a cura di), Il
lato oscuro dei diritti umani. Esigenze emancipatorie e logiche di dominio nella tutela giurisdizionale dell’individuo,
Dykinson, Madrid, 2014
117 In tema, cfr. A. RUGGERI, Incontri e scontri, cit., in part. 10 ss.
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quest’ultimo ritenuto percorribile anche dalla Corte costituzionale italiana a partire dalla storica ordinanza n. 103 del 2008118. Allo stesso modo, il diritto Cedu punta sul canale giurisdizionale ricorrendo peraltro a tecniche meno dirette qualora questo sia occupato dai giudici
comuni: ferma restando l’interpretazione conforme alla Cedu, infatti, i giudici comuni devono
sollevare la questione di costituzionalità della norma interna per violazione diretta della Convenzione ed indiretta dell’art. 117, comma 1, Cost. (teoria della norma interposta), previo superamento del vaglio di conformità a Costituzione della previsione convenzionale; ma è anche vero che, come visto, sono soggetti al vincolo dell’interpretazione della Corte Edu solo
se espressivo di un orientamento consolidato; e ancora, su di un livello che assume un
enorme rilievo proprio al piano dei rapporti tra diritto legislativo e diritto giurisprudenziale, in
sede di esecuzione della sentenza Cedu nell’ordinamento interno, il giudice comune vede
quest’ultima assurgere a elemento nuovo, integrativo del parametro normativo che egli deve
applicare al suo caso concreto119.
Lungo flussi comunicativi percorsi ininterrottamente da più Carte costituzionali, più
principi, più centri di produzione del diritto, più testi normativi e (soprattutto) da più giudici,
sono questi ultimi – prima e più dei soggetti politici – ad avere strumenti, procedure e tecniche per operare quali veri e proprie cinghie di trasmissione120. Attorno a tutti questi più si
staglia un movimento che piuttosto che inseguire direttrici univoche e predefinite, disegna
geometrie variabili lungo le quali non pare più possibile ritrovare un punto “in alto e al centro”, che possa assurgere a esclusivo depositario e promanatore dell’ordine giuridico121.
Fatta questa rapida panoramica, in cui molteplici e in direzioni diverse, a volte opposte, sono le forze che operano e gli smottamenti che, in conseguenza di quelle, si producono, l’immagine del paesaggio che si osserva appare quanto mai sgranata, quasi impossibile
da fermare, il tutto essendo, con intensità cangianti e punti di approdo mai uguali, in movimento. L’unico fil rouge di questi tanti movimenti, una sorta di loro matrice comune, a secon118 In tema T. GUARNIER, Ruolo e funzioni del rinvio pregiudiziale nell'interpretazione delle direttive
dell’Unione europea: il caso della relazione fra giudici italiani e Corte di Giustizia, in federalismi.it, Focus Fonti,
1/2017.
119 Secondo la tesi preferita da R. ROMBOLI, La influenza della Cedu, cit. 639. Vedi anche C. PADULA, La
Corte Edu e i giudici comuni, nella prospettiva della recente giurisprudenza costituzionale, in C. Padula (a cura
di), La Corte europea dei diritti dell’uomo, cit., 159 ss. In tema, cfr. E. LAMARQUE, La Convenzione Europea dei
Diritti dell’Uomo ad uso dei giudici italiani, in Studium iuris, 4/2016, 452 ss.
120 Di “lavoro di saldatura” parla M.R. FERRARESE, La governance, cit., 128. cfr. S. CASSESE, I tribunali di
Babele. I giudici alla ricerca di un nuovo ordine globale, Donzelli, Roma 2009; A. VON BOGDANDY, I principi fondamentali dell’Unione europea. Un contributo allo sviluppo del costituzionalismo europeo, Editoriale Scientifica, Napoli 2011; G. MARTINICO – O. POLLICINO, The Integration Between European’s Legal Systems: Judicial Dialogue
and the Creation of Supranational Laws, Elgar, Cheltenham-Northampton 2012. Secondo M. BOMBARDELLI, Intervento in Giudici e legislatori, in Dir. Pubbl., 2/2016, 507 ss., dove si osserva che “la stessa Costituzione è ora
chiamata a confrontarsi con altre fonti di livello costituzionale e per continuare a porsi come fondamento
dell’ordine giuridico, assicurando il rispetto dei principi e dei diritti fondamentali, non può più semplicemente essere considerata come il vertice della piramide da cui tutto deriva per irradiazione, grazie appunto al sostegno
offerto dalla sovranità dello Stato”, 513.
121 IBIDEM, 511. Secondo M.R. FERRARESE, Il diritto al presente, Il Mulino, Bologna 2002, 65, “la globalizzazione ci presenta uno scenario affollato e convulso, in cui è difficile censire tutto l’esistente o organizzarlo in un
chiaro elenco o in un rigido ordine gerarchico”. Vedi anche recent., A. RUGGERI, Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione giurisprudenziale in progress a geometria variabile, in Consulta
online, III/2018; ID., Incontri e scontri, cit., in part. 23.
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da dei casi ora vera causa scatenante ovvero forza condizionate, è quello che unisce i tanti
punti della globalizzazione.
All’interno di un così fitto e vorticoso reticolato, “nell’affollamento che invade lo scenario giuridico”122, si coprono in pochi attimi distanze un tempo siderali; tutto, o una buona parte
del tutto, rischia di confondersi; e distinguere appare un’operazione sempre più difficile.
Un’efficace cartina di tornasole è rappresentata proprio dal rapporto tra legislatore e giudici:
un tempo a debita distanza l’uno dall’altro; poi, capaci di comunicare tra loro, anche in modo
virtuoso, grazie a un lento processo storico-culturale, e dunque istituzionale; oggi quasi a
rischio sovrapposizione e confusione.
Eppure, proprio l’impresa che appare la più ardua, il distinguere appunto, è quella più
necessaria. È probabile, forse altamente probabile, quando non del tutto indispensabile, che
questa stessa distinzione debba passare attraverso una ridefinizione delle modalità di intervento tanto del legislatore quanto dei giudici. E qui, a ben vedere, il legislatore, in virtù della
maggiore libertà di cui gode rispetto al giudice, al netto di quanto detto, comunque soggetto
alla legge (stessa) e alle forme processuali, ha un suo vantaggio. Senza tuttavia intaccare in
nulla il disegno che vede nel legislatore e nei giudici i due poli, distinti, che rappresentano
tuttora le gambe su cui si regge e procede lo Stato costituzionale. Come ha detto con esemplare chiarezza Augusto Barbera, “una costituzione mantiene forza e prestigio se i principi
costituzionali costituiscono non solo trama e ordito per una sempre più ricca giurisprudenza,
ma anche basi per decisioni “forti”, assunte da soggetti politici espressivi della sovranità popolare”123.
In quella che rimane una direzione di marcia obbligatoria, la tutela sistemica dei diritti,
al legislatore, legittimato dal circuito della rappresentanza democratica, spetta la (fondamentale) posizione dei testi normativi, che devono sempre più proporsi in termini generali, essenziali e duttili124; testi, costruiti in siffatto modo, che a loro volta “trascorrono”, in una tensione dialettica continua, verso il giudice al quale, nella sua specifica posizione intermedia
tra testo e contesto fattuale, spetta la (altrettanto fondamentale) estrapolazione dal (e nel)
testo della regola per il suo caso125.
Un esempio paradigmatico di questa duplice esigenza è la declinazione italiana del
principio del best interests of the child, erettosi sin dall’inizio come principio complesso, che
chiede al tempo stesso la rigidità di regole legislative inderogabili a tutela dei diritti fondamentali dei minori intesi astrattamente nel loro insieme, e la flessibilità della possibilità di
scelta della soluzione più idonea per lo sviluppo educativo di un singolo minore in una determinata fattispecie concreta126. Così atteggiandosi il principio non può che pretendere la
difficile, ma necessaria, ricerca della sintesi, del punto di equilibrio tra rigidità e flessibilità.
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M.R. FERRARESE, ult. cit., 66.
A. BARBERA, Costituzione della Repubblica, cit., 264.
124 Insiste sul punto A. RUGGERI, Linguaggio, cit., 787.
125 Cfr. V. FROSINI, La lettera e lo spirito della legge, III ed., Giuffrè, Milano 1998, 44.
126 Sul punto, ampiamente, E. LAMARQUE, Prima i bambini. Il principio dei best interests of the child nella
prospettiva costituzionale, Franco Angeli, Milano 2016, in part. 15 ss., che richiama anche una serie di pronunce
123
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Il giudice, tuttavia, è destinato a non arrestare qui, al piano del testo legislativo, la sua
opera, dovendo sempre più frequentemente attingere da ordinamenti sovranazionali elementi nuovi capaci di integrare, e continuamente riplasmare, la regola che sarà chiamato ad applicare al suo caso.
Ecco che, pertanto, legislatore e giudici sono entrambi parziali nella produzione giuridica; entrambi bisognosi dell’altro; entrambi, infine, non singolarmente bastevoli alla tenuta
della democrazia costituzionale127.

5. Uno sguardo al ruolo delle Corti costituzionali, quali istituzioni “di confine”
a) tra politica e giurisdizione
Ragionare sul rapporto tra legis-latio e iuris-dictio inevitabilmente significa insistere
anche sugli organi nazionali di giustizia costituzionale che, chiamati ad esercitare quella funzione, epocale per il XX secolo128, di assoggettamento dell’intera dimensione dei pubblici poteri al rispetto della supremazia della Costituzione e dei suoi principi129, abitano naturalmente
quella zona impervia a cavallo tra la politica e la giurisdizione130.
L’affermazione per cui il posto delle Corti costituzionali è tra la politica e la giurisdizione può declinarsi su piani diversi, anche se poi riconducibili ad un’unica sintesi, come dimostra egregiamente l’esperienza italiana.
Significa intanto che la Corte costituzionale si colloca funzionalmente tra il potere politico e il potere giurisdizionale131. Ma significa anche che il suo principale campo di azione, il

del giudice (di merito e di legittimità) nelle quali è ben visibile questa continua ricerca della sintesi: vedi ad esempio Cass. I civ., 11 novembre 2014, n. 24001.
127 Vedi ancora diffusamente G. SORRENTI, op. cit. In fondo, sul parlamento quale soggetto non unico
depositario dell’idea di democrazia, cfr. già H. KELSEN, Il problema del parlamentarismo, in ID., La democrazia,
trad. it. B. Fleury, Bologna 1988, 156 e, su posizioni quasi convergenti C. SCHMITT, Legalità e legittimità, in ID., Le
categorie del «politico», trad. it. a cura di G. Miglio, P. Schiera, Il Mulino, Bologna 1972, 216 e ID., Dottrina della
Costituzione, a cura di A. Caracciolo, Giuffrè, Milano 1984, 274.
128 Cfr. in tema T. GROPPI, La genesi della giustizia costituzionale negli ordinamenti di matrice britannica,
in R. Orrù, F. Bonini, A. Ciammariconi (a cura di), La giustizia costituzionale in prospettiva storica: matrici, esperienze, modelli. Giornate di Diritto e Storia costituzionale ‘Atelier 4 luglio – G.G. Floridia’, III, Edizioni Scientifiche
Italiane, Napoli, 2012, 47; D. ROSSEAU, La justice constitutionnelle en Europe, Montchrestien, Paris, 1992, 9.
129 S. BARTOLE, La Corte e i poteri, in Quad. cost., 1/1998, 5 ss., in part. 8. In tema, cfr. E.W. BÖCKENFÖRDE, Giurisdizione costituzionale. Questioni strutturali, organizzazione, legittimazione, in ID., Stato, costituzione,
democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale, a cura di M. Nicoletti, O. Brino, Giuffrè,
Milano, 625 ss., in part. 642-3.
130 Per ricordare solo i classici studi di T. MARTINES, Contributo ad una teoria giuridica delle forze politiche, Giuffrè, Milano 1957; C. MORTATI, Costituzione (Dottrine generali), ad vocem, in Enc. dir., Giuffrè, Milano
1962; C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, ora ried. Editoriale Scientifica, Napoli 2014; F.
MODUGNO, Corte costituzionale e potere legislativo, in P. Barile – E. Cheli – S. Grassi (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Il Mulino, Bologna, 1982, 19 ss.; G. ZAGREBELSKY, La Corte costituzionale e il legislatore, ivi, 103 ss.
131 Cfr. in part. le note riflessioni di V. CRISAFULLI, La Corte ha vent’anni, in N. Occhiocupo (a cura di), La
Corte costituzionale tra norma giuridica e realtà sociale, Cedam, Padova 1984, 74-5. Vedi anche L. ELIA, La Corte
nel quadro dei poteri costituzionali, in P. Barile, E. Cheli, S. Grassi (a cura di), Corte costituzionale e sviluppo
della forma di governo in Italia, cit., 515 ss.
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sindacato sulle leggi, può avere ad oggetto l’atto politico per eccellenza, la legge appunto,
solo per il tramite di un qualsiasi altro giudice, quindi passando per un caso della vita, e seguendo le forme e le procedure tipiche della giurisdizione. Significa, ancora, che nella composizione della Corte è garantito un equilibrio tra membri di estrazione politica, eletti dal Parlamento in seduta comune con maggioranza qualificata, e giudici di professione132.
La sintesi sta nel riconoscere la Corte costituzionale quale vera e propria istituzione
“di confine”133, per cui ogni sua decisione - in special modo, come detto, nel sindacato sulle
leggi, ma a ben guardare anche nei giudizi sui conflitti tra poteri e tra Stato-Regioni e in quelli
sui referendum, - produce effetti ad ampio raggio, che trovano motivo generatore sempre nel
caso sottoposto a giudizio, nel quale tuttavia, pur tornandovi, non si esauriscono134. Gli effetti
dei giudizi della Corte muovono dalla vicenda concreta ma si proiettano nel sistema, incidendo ora nella forma di governo, ora nella forma di Stato, ora in entrambe. La Corte, con le sue
decisioni, risolve il caso, ma (contestualmente) impatta nel sistema135.
Sta qui, in fondo, la differenza sostanziale che corre tuttora tra le Corti costituzionali
(nazionali) e le Corti europee (sovranazionali): se queste ultime operano in un ambiente che
è senza Legislatore, senza Stato, senza Costituzione, almeno nelle accezioni tradizionali di
questi termini, e possono anche aspirare a svolgere un’attività giurisdizionale neutrale, ovvero non (troppo) condizionata dal politico136; solo le Corti costituzionali agiscono in uno spazio
condizionato dall’immanenza della forma di governo e risentono dei limiti derivanti dal loro
doversi, appunto, inserire in un sistema di equilibri istituzionali che loro stesse, con ogni decisione, contribuiscono costantemente a perfezionare137.
Questa loro specifica, ed ancora unica, posizione incide in maniera determinante
sull’approccio delle Corti costituzionali alle questioni, e dunque, sulle tecniche di bilanciamento, argomentative e decisorie cui le stesse ricorrono.
Proprio la faticosa e continua ricerca di un punto di equilibrio trova riscontro nel modo
di operare della Corte che, non a caso, nel corso dei suoi giudizi, tra i due o più interessi co-

132

Sulla particolare funzione della composizione della Corte sia consentito il rinvio al mio G. LANEVE, La
Riforma “Renzi-Boschi” e la Corte costituzionale: alcune riflessioni sulla diversa elezione dei giudici “parlamentari”
e su possibili scenari relativi al nuovo procedimento legislativo, in Rivista Aic, 4/2016, in part. 8 ss.
133 V. ONIDA, Una nuova frontiera per la Corte costituzionale: istituzione di ‘confine’ fra diritto nazionale e
sovranazionale, in N. Zanon (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana, Napoli 2006, 533.
134 Da ultimo, in tema, G. SCACCIA, Proporzionalità e bilanciamento tra diritti nella giurisprudenza delle
Corti europee, in Rivista Aic, 3/2017, dove l’A. precisa che “il giudizio costituzionale trascende il giudizio a quo e
lo assume solo come punto di partenza per mettere alla prova la tenuta della regolazione generale-astratta presente nella legge. Il giudizio della Corte non si sovrappone mai, né esaurisce i suoi effetti nella vicenda concreta,
ma la assume nella sua universalizzabilità”, 21-22.
135 Così G. BOGNETTI, La Corte costituzionale tra procedura e politica, in AA.VV., Giudizio “a quo” e promovimento del processo costituzionale, Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, nei giorni 13
e 14 novembre 1989, Milano 1990, 231-32.
136 Ancora G. SCACCIA, ult. cit., 26. Vedi anche F. BALAGUER CALLEJÒN, Le Corti costituzionali e il processo di integrazione europea, in AA.VV., La circolazione dei modelli e delle tecniche del giudizio di costituzionalità in
Europa, Atti del XXI Convegno annuale dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Roma, 27-28 ottobre 2006,
Jovene, Napoli 2010, 257 ss.
137 Ancora G. SCACCIA, ult. cit., 26. M. CARTABIA, Diritti, giudizi e conflitti, in Ars interpretandi, 1/2015, in
part. 42.
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stituzionali in gioco, salvo rarissime occasioni, piuttosto che sceglierne uno e “tagliare” gli
altri, ricorre al paradigma, ben più complesso, del bilanciamento e della ponderazione. Paradigma che viene in rilievo altresì, come affermato dalla Corte nella sentenza n. 264 del 2012,
al piano dei rapporti tra ordinamento costituzionale e ordinamento CEDU: la “massima
espansione delle garanzie” dei diritti ricomprende dentro di sé “il necessario bilanciamento
con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a loro
volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una
singola tutela”. E così “il richiamo al «margine di apprezzamento» nazionale − elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, e rilevante come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea − deve essere sempre presente” nelle valutazioni della Corte costituzionale, “cui non sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”138.
Le due “anime” della giustizia costituzionale, quella politica e quella giurisdizionale,
come ricordato da Antonio Ruggeri, concorrono entrambe “a darne l’identità e ad assicurarne la trasmissione nel tempo, componendosi tuttavia in un mix continuamente cangiante, a
seconda delle vicende processuali e della posta in palio in ciascuna di esse ricorrente. Di
modo che, qualunque dovesse essere il percorso intrapreso, esse dovranno pur sempre
connotare, nella loro congiunta, inscindibile ed equilibrata composizione, le esperienze della
giustizia stessa”139. L’equilibrato dosaggio tra le due, da rinnovarsi continuamente, è funzionale a evitare “tanto la «politicizzazione» della giurisdizione che la «giurisdizionalizzazione»
della politica”140.
I pericoli di fuga in avanti verso l’una o verso l’altra, sempre dietro l’angolo soprattutto
quando quel contesto di sistema, al quale, per quanto appena detto, la Corte non deve essere indifferente, è attraversato da particolari frizioni 141, a loro volta riproduttive di determinate
tensioni nel tessuto sociale, vanno arginati proprio utilizzando le due anime come rispettivi
contro-poteri: e così l’ipotesi di chiudere nelle strette e rigide maglie della giurisdizione la
scelta politica viene bilanciata dalla esigenza di preservare la discrezionalità della decisione

138 Corte cost., sent. n. 264 del 2012, p. 4.1 del Considerato in Diritto. Al p. 4.2 specifica: “La norma
CEDU, nel momento in cui va ad integrare il primo comma dell’art. 117 Cost., come norma interposta, diviene
oggetto di bilanciamento, secondo le ordinarie operazioni cui questa Corte è chiamata in tutti i giudizi di sua competenza (sent. n. 317 del 2009). Operazioni volte non già all’affermazione della primazia dell’ordinamento nazionale, ma alla integrazione delle tutele”. Da ultimo, cfr. R. ROMBOLI, La influenza della Cedu, cit. 627.
139 A. RUGGERI, “Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, al bivio tra mantenimento della giurisdizione e primato della politica”, in federalismi.it., 25/2016, 3.
140 E. CHELI, Valori costituzionali e controllo di costituzionalità: la prospettiva comparatistica, in ID., Il giudice delle leggi, Il Mulino, Bologna 1996, 31. Ancora A. RUGGERI, ult., cit., 3, ribadisce che “lo squilibrio va, comunque, ad ogni costo evitato”. In tema, recent., cfr. E. CATELANI, Giustizia costituzionale tra “anima politica” ed
“anima giurisdizionale” e sua incidenza sulla forma di governo, in federalismi.it., 8/2017; C. DRIGO, Le Corti tra
politica e giurisdizione, Bonoma University Press, Bologna 2017; R. BASILE, Anima giurisdizionale e anima politica
del giudice delle leggi nell’evoluzione del processo costituzionale, Giuffrè, Milano 2017
141 Cfr. R. ROMBOLI, In margine alla lectio magistralis di Paolo Caretti «Il rapporto tra giudice e legislatore
nella tutela dei diritti: verso un nuovo equilibrio», in A. Cardone – F. Donati – M.C. Grisolia – G. Tarli Barbieri (a
cura di), Il rapporto tra giudice e legislatore nella tutela dei diritti, cit., 63. C. TRIPODINA, Il “potere politico” della
Corte costituzionale e i suoi limiti, in R. Balduzzi – M. Cavino – J. Luther (a cura di), La Corte costituzionale
vent’anni dopo la svolta, Atti del seminario svoltosi a Stresa il 12 novembre 2010, Giappichelli, Torino, 2011, 1 ss.
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politica, soprattutto quando questa è frutto di processi aperti, trasparenti e inclusivi142, ricorrendo a una quantomai opportuna judicial modesty143; così come quella di utilizzare tecniche
decisorie nuove pur di decidere casi anche molto scottanti sul piano politico deve trovare un
freno proprio nel rispetto ossequioso delle procedure della giurisdizione. Da ultimo, il caso
Cappato dimostra quanto estrema può essere la delicatezza nell’operare un bilanciamento
che mantenga salde queste due esigenze.
In uno scenario come quello che si è provato a delineare nei paragrafi precedenti, in
cui tra potere politico e potere giurisdizionale si registrano scosse imputabili a situazioni sistemiche (anche) nuove, il Giudice costituzionale può essere oggetto di un ulteriore rilascio
di tensioni che inevitabilmente ne possono intensificare l’esposizione politica. Nella giurisprudenza costituzionale degli ultimi anni, d’altronde, è possibile mettere in fila diversi momenti in cui quelle tensioni sono state avvertite in maniera più intensa (i notissimi casi relativi
alle pronunce sulle leggi elettorali, nn. 1 del 2014 e 35 del 2017, solo per citare i più eclatanti)144.
Per tutte queste ragioni il paradigma dell’agire della Corte deve essere la conoscenza, l’esperienza, ma anche l’equilibrio e la prudenza, in una parola la saggezza145. I giudici
costituzionali arrivano alla decisione attraverso un variegato percorso, contraddistinto da un
apporto plurale e composito, come dimostra anche la particolare composizione mista
dell’organo. Non è una logica escludente quella che muove l’azione della Corte, quanto quella inclusiva nella quale il tutto deve assoggettarsi a complesse e raffinate operazioni di dosaggio e bilanciamento.
La cartina di tornasole del modus operandi della Corte, e presidio della sua giurisdizionalità, sono le argomentazioni a sostegno della motivazione della decisione che, come
ricordato da Gaetano Silvestri, non è il contenitore di mere spiegazioni a favore delle parti,
bensì di “comunicazioni rivolte alla comunità, alla società, per dare ragione del perché i giudici abbiano deciso in un determinato modo”146. In considerazione del fatto per cui l’obiettivo
della Corte non è l’imporsi con l’autorità e la forza, quanto il convincere, esso sarà tanto più
raggiungibile quanto più trasparente riesca ad essere il confronto dialettico anche con argomentazioni di tipo diverso147.

142

Il rilievo è fatto da G. SCACCIA, Proporzionalità e bilanciamento, cit., 27.
R. POSNER, The Rise and Fall of Judicial Self-Restraint, in Cal. Law Review, 3/2012, 519 ss. Secondo
M. SHAPIRO, Judicial Indipendence: New Challenges in Established Nations, in 20 Indiana Journal of Global Legal
Studies, 1/2013, 273, “certainly, the most successful constitutional courts have exhibited a certain strategic sense
concerning when to, and when not to, press forward vigorously on rights issues”.
144 In tema, le osservazioni critiche di R. ROMBOLI, Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima
“politica” e quella “giurisdizionale”. Una tavola rotonda per ricordare Alessandro Pizzorusso a un anno dalla sua
scomparsa, in Rivista Aic, 3/2017, in part. 16 ss. Cfr. anche A. SPADARO, Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni
“giudiziarie” dei Tribunali costituzionali contemporanei, in federalismi.it., 5/2017.
145 Q. CAMERLENGO, La saggezza della Corte costituzionale, in Riv. trim. dir. pubbl., 3/2011, 647 ss.
146 G. SILVESTRI, La Corte costituzionale vista da vicino. Intervista a cura di Diletta Tega, in Quad. cost.,
3/2014, 757.
147 In tema, cfr. A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione delle decisioni della Corte costituzionale,
Giuffrè, Milano 1996.
143
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È su questo piano, in fondo, e non più su quello della natura democraticorappresentativa, che le Corti costituzionali si giocano la partita eterna della loro legittimazione148.

b) tra ordine interno e ordine esterno
A sua volta, ragionare sulla giustizia costituzionale significa, oggi, stare sul tratto che
più ne connota lo sviluppo in questa prima parte di secolo, ovvero la ormai stabile proiezione
sovranazionale149.
Il fenomeno è tutto sommato piuttosto recente, e, soprattutto, costantemente in pro150
gress . Come tale, non certo maturo per giudizi definitivi. Le non poche pronunce dei diversi Tribunali costituzionali europei (e delle Corti europee), tuttavia, dettano preziose indicazioni per alcune considerazioni provvisorie.
Una prima: il superamento dei confini pare costituire un ulteriore presidio per la giurisdizionalità delle Corti costituzionali.
Nella nuova dimensione allargata, infatti, è davvero arduo per le singole Corti continuare a considerarsi e a operare come organi “di chiusura”, dovendo esse, al contrario, riproporsi, in uno scenario relazionale a più interlocutori, come i più autorevoli canali di comunicazione, di scambio e di messa in rete, di materiali preziosissimi, che trovano sostanza nella ricchezza dei processi interpretativi delle Carte costituzionali. Un circolo e ri-circolo tra corti (per di più non tutte della stessa natura, ma, di pari grado) e tra carte151 che costituiscono
un impervio labirinto all’interno del quale, tuttavia, la bussola più efficace sembra essere nelle mani proprio delle Corti costituzionali nazionali, in virtù soprattutto delle loro esclusive tecniche di giudizio accennate nel precedente paragrafo.

148 Valga, per tutti, ricordare che G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 1977,
97, riproducendo la distinzione tra “democrazia come tipo di investitura dei soggetti” e “democrazia come tipo di
funzione”, afferma che “si può ammettere che vi siano organi democraticamente formati che svolgono funzioni
non democratiche (a- o anti-democratiche); ovvero organi non democraticamente formati che svolgono funzioni
importanti per la democrazia”, tali essendo, nella democrazia liberali, “i giudici indipendenti, in genere, e i tribunali
costituzionali, in specie”. Secondo G. GUZZETTA, Relazione introduttiva, in A. Anzon – G. Azzariti – M. Luciani (a
cura di), La composizione della Corte costituzionale. Situazione italiana ed esperienze straniere, Giappichelli,
Torino 2004, 9, “il problema della legittimazione (…) non si pone dunque nei termini tradizionali del rinvenimento
di una giustificazione compensatoria del difetto di investitura democratico-rappresentativa, ma piuttosto, nei termini, qualitativamente differenziati, di una soluzione organizzativa idonea a favorire in concreto l’impianto e
l’accettazione della funzione di controllo costituzionale, attraverso l’equilibrio ‘comunicativo’ tra i vari centri di potere pubblico”.
149 G. ZAGREBELSKY – V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 2012, 63-64. J. KOMÁREK,
National Constitutional Courts in the European Constitutional Democracy, in International Journal of Constitutional Law, 3/2014, 525 ss.
150 Si guardi l’incipit di A. RUGGERI, Corte costituzionale, Corti europee, cit., 548. Vedi anche G. AMATO,
Corte costituzionale e Corti europee. Fra diversità nazionali e visione comune, Il Mulino, Bologna 2015.
151

A. RUGGERI, Rapporti tra Cedu e diritto interno: Bundesverfassungsgericht e Corte costituzionale allo
specchio, in ID., Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti. XV, Studi dell’anno 2011, Giappichelli, Torino 2012,
290.
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Questa loro proiezione sovrastatale, questa messa in circolo rappresenta invero la
migliore garanzia di giurisdizionalità per ciascun organo di giustizia costituzionale e per i suoi
giudizi, una garanzia che si radica “nella disponibilità a rimettersi in discussione, a giocarsi
(…) la partita alla pari, ponendo dal canto lo scettro del sovrano che, in gelosa ma angosciante solitudine, può e deve, in ultima istanza, decidere per tutti o su tutti”152. In una partita
tra Corti che pare così destinata a non avere mai una vera fine, perché si gioca senza “un
arbitro col fischietto”, si coglie “la cifra identificante del ‘dialogo’”, ovvero la “sua strutturale
attitudine a prolungarsi, trasformarsi, riassestarsi”153.
Non a caso, appena cessato dalla carica di Giudice costituzionale, Sabino Cassese
ha parlato di “fine della solitudine delle corti costituzionali”154, con ciò volendo porre in evidenza il cambio di status dei giudici costituzionali, non più solo giudici dell’ultima parola sul
piano interno, ma giudici parte di una dimensione corale (tra corti) che comporta per tutte
loro una responsabilità ulteriore nel loro modo di operare. Una responsabilità che deriva dalla
consapevolezza di esser parte di un ordine più ampio nel quale non solo si interloquisce, si
collabora, si compara, ma dove si è anche sottoposti a un sistema di controlli reciproci155.
Una seconda: il ruolo delle Corti nazionali rispetto al diritto europeo non si riduce alle
sole, eppur fondamentali, funzioni di “ambientazione” all’interno del rispettivo ordinamento di
principi magari formatisi, in modo complesso e coordinato, ad un livello sovranazionale156 e
di custodi ultimi, in senso oppositivo, dei principi costituzionali supremi degli ordinamenti nazionali.
Il loro è un ruolo giocoforza anche più complesso: esse, infatti, e siamo alla terza
considerazione, sostanzialmente concorrono, nel rispetto dei ruoli, e al netto di alcune forzature, alla formazione del diritto europeo, seguendo un approccio autenticamente dialogico
che, come opportunamente rilevato, non significa rinunciare a proporre letture diverse, alternative e persino conflittuali rispetto alle interpretazioni fatte proprie dalla Corte di giustizia157.

152 ID., Ripensando alla natura della Corte costituzionale, alla luce della ricostruzione degli effetti delle
sue pronunzie e nella prospettiva delle relazioni con le Corti europee, in R. Balduzzi – M. Cavino – J. Luther (a
cura di), La Corte costituzionale vent’anni dopo la svolta, cit., 372. Concetto, questo, molto caro all’Autore e sul
quale lo stesso è tornato più volte, cfr. da ultimo ID., Corte costituzionale, Corti europee, giudici comuni: le aporie
di una costruzione giurisprudenziale in progress a geometria variabile, in Consulta online, III/2018, in part. 555.
153 ID., Corti costituzionali, Corti europee, cit., 555.
154 S. CASSESE, Fine della solitudine delle corti costituzionali, ovvero il dilemma del porcospino, in Ars Interpretandi, 1/2015, 21 ss. Particolare attenzione merita, in questa direzione, the Conference of European Constitutional Courts che, pur priva di poteri coercitivi, ha un suo specifico impatto: “its deliberations allow a very open
and intensive dialogue on fundamental issues of constitutional law and on methods of interpretation based on
mutual respect and appreciation. The different legal and cultural backgrounds of the partticipating judges allow
enlightening problems from a broad comparative perspective”, così J. LIMBACH, Globalization of Constitutional
Law through Interaction of Judges, in 41 Law and Politics in Africa, Asia and Latin America, 1/2008, 53.
155 A. RUGGERI, Teoria della Costituzione e tendenze della giustizia costituzionale, cit., 12-13. Lo stesso
A., recentemente, ha precisato che “un decisore che sa di dover comunque tenere conto altresì del punto di vista
di altri decisori provvisti della sua stessa auctoritas trova proprio in ciò un argine di una certa consistenza al suo
quotidiano agire”, ID., Indirizzo politico, cit., 501.
156 G. SILVESTRI, ult. cit., 764.
157 A. LONGO, Iuxta propria principia, cit., 14, molto opportunamente ha affermato che “il dialogo di per sé
è (…) confronto di idee opposte; esso può essere aspro, conflittuale, persino viziato da insanabili elementi di incomunicabilità. Che un dialogo razionale giunga ad una sintesi superiore e condivisibile da tutti i partecipanti ra-
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D’altronde, nello stesso caso Taricco II, con tratti molto evidenti nel connubio nuovo rinvio
(operato dalla Corte italiana)-nuova pronuncia (della Corte di giustizia), il Giudice di Lussemburgo ha potuto riconsiderare la portata della regola Taricco I alla luce proprio delle nuove
irradiazioni semantiche portate dalla Corte italiana e concernenti principi costitutivi non già e
solo dell’ordinamento nazionale, bensì di quello europeo158. Con ciò svelando un ulteriore
profilo di interesse, soprattutto in prospettiva, del dialogo tra Corti, quello per cui ciò che conta di più non è (più), come appena visto, avere una (illusoria) ultima parola, bensì chi ha la
prima parola, ma non già per stabilire una (altrettanto illusoria e dannosa) primazia tra le
Corti, quanto per predeterminare l’angolazione prospettica della questione di diritto eurounitario159.
Peraltro, la posizione, ferma e decisa, della Corte italiana di rivendicare a sé la funzione volta ad “accertare se il diritto dell’Unione è in contrasto con i principi supremi
dell’ordine costituzionale e in particolare con i diritti inalienabili della persona”160 pare comunque seguire questa direzione. Il Giudice costituzionale, ripercorrendo il solco tracciato
sul finire dello scorso anno dalla già storica pronuncia n. 269 del 2017, solco certamente bisognoso più che mai di una ulteriore precisazione dei suoi contorni, come dimostrano peraltro alcune decisioni dei giudici comuni successive161, con la quale si è stabilita una sorta di
precedenza della questione di legittimità costituzionale sulla questione pregiudiziale allorquando il giudice comune sospetti l’illegittimità di una legge per contrasto tanto con i diritti
protetti dalla Costituzione quanto con quelli garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali

zionali è, in una prospettiva realistica e antihabermasiana, una mera illusione. In definitiva, il dialogo autentico,
come autentica opposizione di tesi, è intrinsecamente polemico”.
158 Nella sentenza n. 115 del 2018, p. 14 del Considerato in Diritto si legge che “l’inapplicabilità della
‘regola Taricco’ […] ha la propria fonte non solo nella Costituzione repubblicana, ma nello stesso diritto
dell’Unione”.
159 Cfr. sul punto P. FARAGUNA, Roma locuta, Taricco finita, cit., per il quale “non siamo perciò di fronte
all’applicazione di controlimiti costituzionali, ma tutt’al contrario di fronte alla “scoperta” di un’irenica convergenza
tra ordinamento costituzionale e ordinamento europeo. A questa scoperta ha condotto l’identità costituzionale, ma
soltanto come grimaldello ermeneutico che ha permesso di estrarre anche dall’ordinamento dell’Unione le ragioni
giustificative della limitazione dell’applicazione della (o meglio, dell’impossibilità di applicare la) regola Taricco I”.
Ragionamenti dello stesso tenore, in prospettiva CEDU sono in R. ROMBOLI, La influenza della CEDU, cit., 642.
160 Corte cost., sent. n. 115 del 2018, p. 8 del Considerato in diritto.
161 Con una prima decisione (ord. n. 3831 del 16 febbraio 2018), è vero che la Corte di cassazione, di
fronte a un duplice caso di doppia pregiudizialità, concernente due norme interne sospettate di ledere entrambe
tanto la Cdfue che la Costituzione italiana, ha sollevato la q.l.c., seguendo così l’indicazione della sentenza n. 269
del 2017; ma, è altresì vero, che lo stesso Giudice di legittimità (con un atto definito “di sfida, mascherato da atto
di obbedienza”, così L.S. ROSSI, Il “triangolo giurisdizionale” e la difficile applicazione della sentenza 269/2017
della Corte costituzionale italiana, in federalismi.it, 16/2018, 8) ha richiesto comunque alla Corte di precisare se il
potere del giudice comune di disapplicare una norma interna che abbia superato indenne il giudizio costituzionale
(anche sotto il profilo della conformità alla Cdfue) sia limitato a profili diversi da quelli esaminati dalla Corte costituzionale o, al contrario, si estenda anche al caso in cui la norma interna contrasti con la Cdfue in relazione ai
medesimi profili che la Corte stessa abbia già esaminato. Con due successive sentenze, al contrario, la Sezione
lavoro della stessa Corte di cassazione, ha percorso una strada alternativa: in un caso (sent. n. 12108 del 17
maggio 2018), ha direttamente disapplicato una normativa interna ritenuta in contrasto con la Cdfue e con la Costituzione; nel secondo (ord. n. 13678 del 30 maggio 2018), ha proposto rinvio pregiudiziale alla CGUE , dando
espressamente atto di non ritenere necessario seguire le indicazioni della 269. Su tali decisioni, cfr. A. COSENTINO, Il dialogo fra le Corti e le sorti (sembra non magnifiche, né progressive) dell’integrazione europea, in Questione Giustizia, 1 ottobre 2018, che nelle conclusioni coglie l’importanza della prossima decisione della Corte costituzionale sulla prima q.l.c., i cui effetti saranno ben più di sistema nel panorama dell’integrazione europea.
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dell’Unione europea162 -, si preoccupa sino in fondo di preservare e cristallizzare un suo ruolo nell’elaborazione stessa del diritto europeo, nel quale la stessa identità costituzionale, piuttosto che spauracchio oppositivo, pur con alcune forzature, sia visto dalla stessa Corte di
giustizia come coordinata fondamentale della dinamica interpretativa163. Un modo di porsi e
di operare da parte delle Corti costituzionali che, al netto di precisazioni e assestamenti necessari, fa delle stesse Corti dei veri giudici europei164, capaci di veicolare al meglio in favore
delle Corti europee le esigenze e le posizioni nazionali in termini di tradizioni costituzionali e
margine di apprezzamento statale165.
A ben guardare, si ripresenta, su un versante nuovo e ulteriore, quella natura delle
Corti costituzionali quali organi di confine, ora anche tra l’ordine interno e gli ordini sovranazionali166.
Se si fa caso, infatti, queste prese di posizione acquistano anche un peso specifico
sul fronte interno venendo a incidere significativamente sul rapporto tra Giudice costituzionale e giudici comuni: in un’ottica di salvaguardia del sindacato accentrato di costituzionalità - il
cui rischio di essiccamento, peraltro già vissutosi in relazione al dovere di interpretazione
conforme167, può ripresentarsi alla luce di disapplicazioni fin troppo disinvolte ovvero del prevalente ricorso al rinvio pregiudiziale che sostanzierebbe un filo (fin troppo) diretto tra giudici
comuni e Corte di giustizia - la Corte insiste perché possa parlare ogniqualvolta in gioco vi
siano i principi fondamentali e i diritti inviolabili della Costituzione. Un modo per evitare eccessive forzature da parte dei giudici comuni, per affermare in un contesto nuovo il suo ruolo:
in ultimo, per ridefinire un ulteriore nuovo punto di equilibrio nelle dinamiche tra i poteri.

162 G. SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n.
269 del 2017, in Giur. cost., n. 6/2017, 2948, la definisce la più rilevante novità giurisprudenziale dopo la sentenza Granital. Non condivide questa lettura A. RUGGERI, Corte costituzionale, Corti europee, cit., 561, il quale non
vede “neppure un rigo della 269 a sostegno del supposto rovesciamento dell’ordine cronologico delle due pregiudiziali” e ritiene, pertanto, che la vera novità della pronuncia sta nel fatto che laddove il giudice dovesse rivolgersi
al giudice dell’Unione dopo aver adito la Consulta, potrebbe farlo “solo per profili diversi da quelli indicati nella
questione di legittimità costituzionale”.
163 Coglie perfettamente questo aspetto, in riferimento alla pronuncia n. 269, G. SCACCIA, ult. cit., 2954:
“La priorità della questione costituzionale rispetto al rinvio pregiudiziale non è risolubile a questione pratica, dettata da esigenze di economia processuale, ma dischiude una diversa modalità di manifestazione della stessa primauté del diritto europeo, quale esso ‘vive’ nella giurisprudenza della Corte di giustizia. Invertire l’ordine delle
pregiudiziali, dando precedenza a quella costituzionale significa, infatti, propiziare un movimento ascendente (dal
basso verso l’alto) di elaborazione giurisprudenziale dei diritti che si compie a partire dai materiali forniti dalle tradizioni giuridiche degli Stati membri. Per assicurare la garanzia universale e uniforme dei diritti attraverso decisioni erga omnes, la Corte costituzionale rivendica in sostanza un generalizzato jus primi verbi
nell’interpretazione dei diritti “a doppia matrice” interna ed eurounitaria. E ciò in quanto parlare per primi, e non
soltanto in seconda battuta, avendo a disposizione solo l’arma brutale dei “controlimiti”, vuol dire attivare una dinamica interpretativa in cui il rispetto dell’identità costituzionale non sia visto come il confine esterno ed estremo
della discrezionalità interpretativa dei giudici di Lussemburgo, ma venga da quella Corte assunto come
un’essenziale coordinata ermeneutica delle disposizioni della CDFUE”.
164 Così A. BARBERA, ult. cit., 168.
165 Così R. ROMBOLI, La influenza, cit., 643.
166 S. CASSESE, op. cit., 30.
167 Sia consentito il rinvio a G. LANEVE, L’interpretazione conforme a Costituzione, cit., 3 ss. Vedi, recent.
A. PUGIOTTO, Dalla “porta stretta” alla “fuga” dalla giustizia costituzionale? Sessant’anni di rapporti tra Corte e
giudici comuni, in Quad. cost., 1/2016, 149 ss.
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Conclusioni
Il complesso panorama di trasformazioni costituzionali in atto, e che nei limiti di questo contributo si è provato a tratteggiare, costringe sin d’ora, ma probabilmente con intensità
crescente da qui in avanti, a ripensare categorie, ruoli e funzioni, anche quelle di garanzia,
fatte proprie dal diritto pubblico.
Tra i tanti lasciti della vicenda Taricco, vi è anche quello di una Corte costituzionale
che, ben consapevole di operare all’interno di un “costituzionalismo interlivello”, secondo la
preferenza terminologica accordata da attenta dottrina, proprio per far emergere non solo la
pluralità dei soggetti dello spazio giuridico europeo ma anche la fitta rete relazionale tra gli
stessi168, non rinuncia alla rivendicazione e alla tutela di un suo ruolo. Se questo vale, come
visto, per gli organi tradizionalmente collocatisi tra il politico e il giurisdizionale, altrettanto
deve valere per il legislatore e per i giudici.
Certo, la tipizzazione, e dunque la differenziazione, dei ruoli, anche del legislatore e
dei giudici in siffatto quadro è davvero, com’è stato detto, “una questione micidiale, da far
tremare davvero le vene e i polsi”169; tuttavia, nel prisma sin qui abbozzato, che ci rinvia immagini non solo complesse, ma a volte ambigue e persino opache, essa rimane la traccia più
nitida che si staglia lungo l’orizzonte che vuole rimanere fedele alle idee fondanti il costituzionalismo.

168
169

L. D’ANDREA, Brevi riflessioni, cit., 6-7.
A. RUGGERI, Linguaggio del legislatore e dei giudici, cit., 781.
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GLI EFFETTI DELLA QUOTA FPTP NEL “ROSATELLUM-BIS”
Sommario: 1. Introduzione – 2. Misrepresentation – 2.1 Rappresentatività nel sistema italiano – 2.2
Misrepresentation Ratio – 3. Voto strategico – 3.1 Voto strategico a livello di collegio – 3.2 Voto
strategico a livello nazionale – 4. Gerrymandering – 4.1 I collegi del “Rosatellum-bis” – 4.2 Collegi e
popolazione residente – 4.3 Collegi e distribuzione delle preferenze politiche – 5. Spoiler effect – 5.1
Spoiler effect e forze politiche – 6. Conclusioni

1. Introduzione
La legge 165/171, generalmente nota come “Rosatellum-bis”2, che disciplina le modalità di elezione della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, prevede che poco
più del 36% dei seggi delle due Camere (231 alla Camera, 109 al Senato, più i collegi uninominali della Valle d’Aosta e, per il Senato, del Trentino-Alto Adige, per un totale di 232 col-

*

Dottorando in Diritto Costituzionale, Università degli Studi di Milano.

1 In Italia, la storia del FPTP risale solo al 1993, in quanto le prime elezioni del Regno erano simili
all’attuale sistema francese, maggioritarie con doppio turno, e tali rimasero fino alla modifica del sistema elettorale attuata nel 1919, dopo l’introduzione del suffragio universale maschile. La fine della dittatura fascista portò
all’adozione di una legge elettorale completamente proporzionale, che si mantenne fino ai primi anni ‘90: il nuovo
sistema elettorale, nato sull’onda di Tangentopoli e dei referendum che avevano abolito le preferenze e, di fatto, il
proporzionale al Senato, così come delineato dalle leggi 267 e 277/93 (il “Mattarellum”), prevedeva che il 75% dei
seggi di entrambe le Camere fosse attribuito con il FPTP, mentre sopravviveva un meccanismo di scorporo per il
25% di seggi rimanente, in modo da assicurare rappresentanza anche alle liste di minoranza. Il sistema elettorale
successivo, dato dalla legge 270/05, prevedeva premi di maggioranza su base nazionale (alla Camera) o regionale (al Senato), e, come è noto, proprio per questo è stato dichiarato incompatibile con la Carta dalla Corte costituzionale nella sentenza 1/14. La mancanza di una legge elettorale utilizzabile ha spinto il Parlamento ad approvare la legge 52/15 (“Italicum”) e poi, quando anche questa è caduta sotto i colpi della sentenza 35/17, la legge 165/17 di cui sopra. Per approfondimenti sulla storia elettorale italiana, si veda M. Rubechi, l diritto di voto,
profili costituzionali e prospettive evolutive, Giappichelli, Torino, 2016.
2 Dal nome del relatore, il deputato PD Ettore Rosato. La sua prima proposta, il “Rosatellum” originale, è
fallita in Aula per mancanza di accordo tra le forze politiche sulla questione dei collegi del Trentino-Alto Adige.
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legi alla Camera e 116 al Senato)3 siano attribuiti con un sistema maggioritario plurality - o
FPTP - in cui il candidato che ottiene anche un voto solo più degli altri viene automaticamente eletto. Questo sistema è notoriamente in vigore da secoli nei paesi anglosassoni, ma è, in
modalità varie, applicato anche altrove (in Germania, per esempio), con correttivi volti a ridurre la monumentale selettività del risultato.
Le elezioni italiane del 4 marzo 2018 sono pertanto state caratterizzate da una quota
di seggi attribuiti con un sistema FPTP. Questo sistema, pur potendo vantare senza dubbio
una semplicità e un’eleganza incontestabili (oltre a una lunghissima storia alle spalle4), è altrettanto noto per alcune inevitabili e pesanti pecche dal punto di vista della rappresentatività.
Il dilemma stabilità-rappresentatività5 è risolto in modo diverso in ogni ordinamento: alcuni
sistemi, come quelli anglosassoni, prediligono i sistemi uninominali, in quanto valutano molto
positivamente la maggiore stabilità6 fornita dal sistema e “personalizzano” ogni singola elezione, affidando al candidato eletto nel distretto la funzione di rappresentare tutti gli elettori
residenti nella constituency. Gli ordinamenti continentali7 invece, soprattutto quelli che hanno
vissuto le pesanti disfunzioni che i sistemi maggioritari possono causare quando la temperie
politica vira verso posizioni estremiste8, hanno storicamente preferito leggi elettorali che favoriscono la rappresentatività più vasta possibile, anche a costo di sacrificare pesantemente
la stabilità del sistema. In questo modo, ci si assicura che la volontà della maggioranza del
Parlamento corrisponda, grosso modo, alla volontà della maggioranza del corpo elettorale.
Il FPTP presenta diverse peculiarità che possono, potenzialmente, ridurre in modo significativo la rappresentatività del sistema nel suo complesso: innanzitutto, il candidato che
ottiene la maggioranza relativa potrebbe essere, da un punto di vista matematico, veramente
poco rappresentativo delle opinioni politiche del suo distretto. Senza disturbare casi di scuola
in cui candidati con il 5% vincono a causa di un’estrema dispersione del voto, basti fare

3

Si vedano, al proposito, gli artt. 1 e 2 della l. 165/17.
Per fare un esempio, le elezioni nella Repubblica romana avvenivano con un sistema FPTP all’interno
delle centurie (per consoli, pretori e censori) o tribù (per edili e questori), anche se poi l’elezione vera e propria
aveva un sistema majority. Si veda Gentile, Iginio Le elezioni e il broglio nella repubblica romana, L'Erma di Bretschneider, Roma, 1971.
5 Che è in realtà un problema politico, molto più che elettorale, come dimostra la storia della Germania
dopo la guerra. Si veda E. Di Nolfo, Storia delle relazioni internazionali (Volume II), Laterza, 2015, pp. 712 e ss.
6 Nel caso inglese, non puramente bipartitico, il FPTP non garantisce in realtà una maggioranza sicura,
come le ultime elezioni hanno dimostrato. L’elettorato inglese ha comunque sonoramente (67,9%) bocciato una
proposta di riforma nel referendum del 2011. Questa proposta avrebbe impegnato il Parlamento a sostituire
l’antichissimo FPTP con l’Alternative Voting System, che permette agli elettori di mettere i candidati in ordine di
preferenza e progressivamente elimina i candidati meno votati, riprendendo nel conteggio i secondi (o terzi, o
quarti …) voti di chi ha votato per il candidato eliminato. Per approfondimenti, si veda F. McGuinness, J. Hardacre
Alternative Vote Referendum 2011 – Analysis of results, Research Paper 11/44, UK House of Commons, 19
maggio 2011.
7 Si veda, per esempio, quanto sostiene il Bundesverfassungsgericht in materia di rappresentanza proporzionale, ex multis BVerfG, Urteil des Zweiten Senats vom 25/7/2012 - 2 BvF 3/11, § 56.
8 Per l’Italia, l’esempio della legge Acerbo è estremamente rilevante. Similmente sono congegnati i sistemi spagnolo e portoghese. Il caso francese, a contrario, dimostra come le disfunzioni causate da un’eccessiva
rappresentatività dell’assemblea parlamentare () portino a istanze maggioritarie, che si sono concretizzate nella
Costituzione del 1958, con il sistema semipresidenziale e il doppio turno elettorale. Per questi ed altri esempi si
veda A. Bardusco. Costituzioni comparate, Giappichelli, Torino, 2005 e anche P. Carrozza, A. Di Giovine, G. F.
Ferrari, Diritto costituzionale comparato, Laterza, 2017.
4
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l’esempio della constituency di Ceredigion, in Galles, dove nelle elezioni del 2017 è risultato
vincitore il candidato di Plaid Cymru (il partito nazionale gallese), con il 29,2% dei voti9. Ciò
significa che il 70,8% degli elettori del distretto, più di sette su dieci, non avrebbero voluto
essere rappresentati da quel particolare candidato.
In secondo luogo, il FPTP si presta inevitabilmente a fenomeni di voto strategico, come definito dalla teoria dei giochi. Il voto strategico si ha quando l’elettore vota non solo per
esprimere supporto per un particolare programma, ma anche tenendo conto del probabile
comportamento degli altri elettori. Di norma ciò porta a votare più contro un candidato che a
favore di quello che si preferisce, riducendo la democrazia a un “menopeggismo” che riduce
l’attaccamento del corpo elettorale verso gli istituti stessi della democrazia, elezioni in primis:
l’elettore è infatti spinto a votare “turandosi il naso”, senza davvero supportare il candidato
prescelto, che quindi non potrà vantare un vero mandato rappresentativo agli occhi del corpo
elettorale. Tuttavia, il voto strategico può anche essere interpretato come un’auspicabile
spinta alla razionalizzazione del voto (che porterebbe, per esempio, a non supportare formazioni estremiste ultraminoritarie).
In terzo luogo, con un sistema FPTP diventa fondamentale la distribuzione geografica
della popolazione: innanzitutto, la sostanziale impossibilità a disegnare collegi che contengano lo stesso numero di elettori porta inevitabilmente a situazioni in cui il voto di alcune
persone “pesa” di più di quello di altre, solo in base alla località di residenza. Inoltre, un legislatore accorto (e politicizzato) tende a sfruttare la conoscenza dei pattern locali di voto per
disegnare collegi “sicuri” per i propri candidati, aumentando così artificialmente la propria
rappresentanza parlamentare,10 e collegi-ghetto in cui concentrare gli elettori di opinione politica avversa, così da ridurne il peso in termini di seggi.11 Per quanto il Governo, nel decreto
attuativo della legge 165/17, si sia essenzialmente basato sui previgenti collegi uninominali
del Mattarellum e/o sulle aree statistiche definite a fini demografici dall’ISTAT, la forma particolare di alcuni collegi ha dato adito ad accuse di gerrymandering12.
Infine, il FPTP si presta al cosiddetto spoiler effect: in sostanza, se in un distretto si
presentano più candidati che condividono una certa ideologia, anche se insieme raccolgono
più voti degli altri, la distribuzione di questi voti tra candidati diversi finisce per favorire altri
candidati, molto minoritari rispetto ai primi. Celebri esempi di spoiler effect si verificano ogni
quattro anni alle elezioni presidenziali USA, in cui spesso i candidati dei partiti minori (libertari e verdi) “rovinano” la performance dei candidati maggiori in alcuni Stati chiave. Per esem9

Come riporta la BBC, https://www.bbc.com/news/politics/constituencies/W07000064, consultato il

9/5/2018.

10

Tecnicamente, sicuri ma non troppo. È infatti uno spreco di voti disegnare un collegio che voti al 6070% per un candidato, quando ogni voto oltre la maggioranza relativa è sprecato.
11 A contrario, disegnare un collegio in cui gli avversari prendano, per esempio, l’80% dei consensi è un
ottimo modo per impedire a una grossa fetta di quei voti di insidiare i propri candidati in altri collegi.
12 Come è noto, il termine inglese deriva dall’unione, coniata nel 1812 dal Boston Gazette, del nome del
governatore del Massachusetts Elbridge Gerry con il sostantivo “salamander”, salamandra. Il governatore era
infatti stato accusato di aver ridisegnato i confini dei distretti elettorali con il preciso scopo di favorire il suo partito,
ma questi sforzi avevano creato collegi dalla forma particolarmente astrusa. Per un approfondimento sul gerrymandering USA, si veda E. J. Engstrom, Legislative Politics and Policy Making: Partisan Gerrymandering and the
Construction of American Democracy, University of Michigan Press, 2013.
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pio, Hillary Clinton sarebbe ora Presidente se in Michigan, Pennsylvania e Ohio gli elettori di
Gary Johnson o Jill Stein, molto più vicini alla Clinton che a Trump (specie i secondi), avessero votato per la candidata democratica anziché scegliere comunque il loro candidato di
riferimento. Come si vede, esiste una connessione ontologica tra voto strategico e spoiler
effect, in quanto il primo serve, in teoria, ad evitare il secondo.
Lo scopo di questo articolo è analizzare, sulla base dei risultati elettorali del 4 mar13
zo , l’effettiva portata distorsiva di questi effetti sul risultato finale. Cercheremo quindi di individuare:
1.Quale tasso di misrepresentation abbiano avuto le singole elezioni uninominali, il totale
di quelle uninominali ed infine il totale “corretto” dal voto proporzionale.
2.Che impatto abbia avuto il voto strategico sulle scelte degli elettori (dato però che misurare la diffusione del voto strategico richiederebbe un’inarrivabile capacità di analisi
psicologica, potremo solo stimare questo impatto tramite un confronto tra la diffusione
di certe idee politiche e i risultati elettorali che ne sono conseguiti, tracciando lo spostamento di voti da un partito ad un altro).
3.Se siano rintracciabili tentativi di gerrymandering dei collegi uninominali. Dato che il
Governo e la maggioranza parlamentare, come tale rappresentata in Commissione
affari costituzionali, erano espressione di una certa parte politica ai tempi
dell’approvazione della legge 165/17 e dei suoi decreti attuativi, l’analisi cercherà di
stabilire se questa parte politica abbia ottenuto vantaggi dalla ripartizione dei collegi.
4.Se e in che misura lo spoiler effect sia intervenuto nel determinare il risultato delle singole elezioni uninominali. Anche in questo caso ci concentreremo su una certa parte
politica (il centrosinistra e LEU), poiché sarebbero state difficilmente ipotizzabili altre
combinazioni di forze politiche al tempo delle elezioni.

2. Misrepresentation
2.1. Rappresentatività nel sistema italiano
La dottrina costituzionale italiana (e, più in generale, quella continentale europea) ha
sempre identificato, tra i valori a cui i sistemi elettorali devono attenersi, quello della rappresentatività.14 Con questo termine, si intende la corrispondenza tra la distribuzione delle opinioni politiche all’interno del corpo elettorale e l’allocazione dei seggi nell’assemblea legisla-

13 Tutti i dati relativi agli scrutini saranno ricavati dalla piattaforma ufficiale del Ministero dell’Interno che
si occupa di elezioni - Eligendo, http://elezioni.interno.gov.it/camera/scrutini/20180304/scrutiniCI.
14 La dottrina è qui veramente sterminata. Basti citare, ex plurimis, M. Armanno, Personale Uguale Libero e Segreto, il diritto di voto nell’ordinamento costituzionale italiano, pp. 79 e ss. (“…gli obiettivi, costituzionalmente rilevanti, alla cui realizzazione mira un sistema elettorale [sono], innanzitutto, la rappresentanza più ampia
possibile di tutti gli orientamenti politici presenti nel corpo elettorale”) e M. Luciani, “Ne bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica”, Rivista AIC 1/2017, 27/02/2017. Per un’analisi critica della rappresentatività a tutti i costi, si veda invece A. Vuolo, La legge elettorale, decisione politica, controlli,
produzione giurisprudenziale, Editoriale Scientifica 2017, p. 19
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tiva. La rappresentatività trae le sue giustificazioni costituzionali nei principi di sovranità popolare ed eguaglianza (artt. 1 e 3 Cost.), declinato nella particolarissima espressione
dell’uguaglianza del voto (art. 48): se è vero che tutti i cittadini15 sono ugualmente titolari, pro
quota parte, della sovranità, un sistema che privilegiasse alcuni e penalizzasse altri su basi
completamente arbitrarie apparirebbe senza dubbio in contrasto con i fondamentali principi
testé ricordati.
A primo impatto, sembrerebbe difficile immaginare un sistema che, da un lato, aspiri
a definirsi “democratico” e, dall’altro, non preveda che le opinioni dei cittadini siano alla base
delle scelte degli organi politici. Tuttavia, molti sistemi permettono sviamenti, anche considerevoli, della rappresentatività elettorale, al fine di tutelare altri valori di rilevanza costituzionale, generalmente collegati o a motivi di ordine storico/culturale16 o alla necessità di garantire
una maggioranza stabile che sostenga l’Esecutivo.
In Italia, se è vero che la giurisprudenza della Corte costituzionale ha temperato
(spesso più di quanto abbia fatto la dottrina) il principio di rappresentatività con altri principi17,
soprattutto quello di stabilità/governabilità, che all’apparenza si appella a istanze diametralmente opposte a quelle rappresentative18 e ammette, in linea di principio, alcune distorsioni
del risultato elettorale al solo fine di garantire una working majority nelle Camere,19 è altret-

15 Che rispondano a precisi requisiti di legge: è interessante ricordare che nella nostra Costituzione le
garanzie del suffragio universale, per Camera e Senato, siano contenute negli articoli che si occupano direttamente delle elezioni di questi organi (rispettivamente, 56 e 58), non nell’art. 48 sul diritto di voto in generale. Ciò
teoricamente permette che gli organi elettivi di Comuni, Regioni e Province (come dimostra l’attuale disciplina,
introdotta dalla l. 56/14, cd. Delrio), non siano eletti direttamente a suffragio universale.
16 Un esempio potrebbe essere rappresentato dalle quote di seggi riservate a minoranze etniche (come
spesso accade nelle ex repubbliche iugoslave, per esempio si veda la legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali della Croazia, adottata nel 2002 e che garantisce alle minoranze etniche rappresentanti da eleggersi
in
distretti
speciali.
Il
testo
della
legge
si
può
trovare
a
questo
link:
https://www.legislationline.org/documents/id/21692) o a determinati gruppi religiosi o economici (emblematico è
l’esempio dell’elezione del Lord Mayor of the City of London, eletto con un complicatissimo sistema in cui la maggior parte dei voti è detenuta dalle società con sede nella City. Per approfondire, si vedano le specifiche del sistema elettorale al link: https://www.cityoflondon.gov.uk/about-the-city/voting-elections/Pages/default.aspx).
17 Ad esempio, quello di tutela delle minoranze etnico-linguistiche. La sentenza 438 del 1993 infatti, pur
dichiarando l’inammissibilità della questione di costituzionalità posta dalla Provincia autonoma di Bolzano contro
la legge elettorale della Camera dei deputati (la 277/93) per mancanza di una soluzione obbligata al problema,
riconosce ampiamente il diritto delle minoranze tedesca e ladina ad essere rappresentate in Parlamento: “…giova
all'interesse nazionale, cui è riferita la tutela delle minoranze linguistiche, ed al principio stesso dell’unità nazionale - la quale dalle autonomie speciali non viene inficiata, bensì rafforzata ed esaltata - che la minoranza possa esprimere la propria rappresentanza politica in condizioni di effettiva parità”, Considerato in diritto, § 5.
18 in particolare, all’idea che le istituzioni politiche debbano comunque essere in grado di esprimere una
linea unitaria e coerente, anche in mancanza di una maggioranza dell’elettorato che la appoggi.
19 In entrambe le sentenze-cardine della giurisprudenza costituzionale in materia, la 1/14 e la 35/17, la
Corte costituzionale ha esplicitamente accettato che il sistema elettorale nel suo complesso bilanci i due principi.
Si vedano, sent. 1/14, Considerato in diritto § 3.1 (“Le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di
rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo.”) e sent. 35/17, Considerato in diritto § 6. La Corte costituzionale fornisce anche un esplicito richiamo alla
giurisprudenza della Corte costituzionale tedesca: “In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei
quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale
ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in
modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del
voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia
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tanto indubbio che il principio di rappresentatività sia ancora alla base del nostro sistema di
democrazia parlamentare.20
Per questo, ogniqualvolta il sistema elettorale comprenda, anche solo parzialmente,
meccanismi matematici che inevitabilmente riducono la rappresentatività dell’assemblea elettiva (come notoriamente fa il FPTP), occorre verificare che il sistema, nel suo complesso,
non tradisca eccessivamente la varietà delle opinioni politiche presenti nel corpo elettorale,
assegnando alle formazioni politiche pesi sproporzionati rispetto a quelli manifestati dagli
elettori.
2.2. Misrepresentation ratio
Innanzitutto, al fine di verificare la presenza o meno di sproporzioni elettorali, è necessario definire matematicamente il tasso di travisamento o Misrepresentation Ratio - MR21:
esso misura di quanto sia sfasato il risultato elettorale di un distretto rispetto alla varietà dei
voti espressi dagli elettori ed è dato, in questo articolo, semplicemente dalla somma degli
scostamenti percentuali (in valore assoluto) tra i risultati elettorali di ogni partito o candidato
e i seggi (in percentuale, rispetto a quelli in palio in totale nell’elezione) ottenuti da ogni partito.
Facciamo subito un esempio: consideriamo una circoscrizione plurinominale che
elegge, con metodo proporzionale (metodo Hare dei quozienti e più alti resti), 5 deputati.
Una volta contati i voti, i risultati sono i seguenti:
Percentuale voti

Seggi ottenuti

Percentuale seggi

MR

Rossi

45%

2

40%

5%

Gialli

25%

1

20%

5%

necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25
luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).”, sent. 1/14,
Considerato in diritto § 3.1.
20 “In tal modo, [la legge 270/05 produce] una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo
della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo
parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il
principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.”, sent.
1/14, Considerato in diritto § 3.1.
21 Il termine è stato definito matematicamente da vari autori, che hanno adottato approcci diversi, concentrati su diversi aspetti della sproporzione elettorale: Bachrach, Lev, Lewenberg e Zick in “Misrepresentation in
District Voting”, presentato alla 25° International Joint Conference on Artificial Intelligence (IJCAI-16), ne offrono
una definizione matematica generica, tuttavia ho qui preferito darne una versione basata sulle percentuali di tutti i
candidati, che rende a mio parere meglio l’idea dell’errore cumulato su tutto il sistema (e non diviso per ogni partito). Altri indici noti sono Rae (sommatoria differenze voti-seggi diviso il numero dei partiti), Loosemore-Handby
(sommatoria diviso 2, sostanzialmente identico a quello adottato in questo articolo) e Gallagher (radice quadrata
della metà della sommatoria delle differenze al quadrato, simile al calcolo della varianza statistica), come definiti
in Kalandrakis, “Estimation of Electoral Disproportionality and Thresholds via MCMC”, Department of Political
Science, Yale University. Si veda anche Mackie and Rose, “The international almanac of electoral history.” Washington D.C.: Congressional Quarterly. 1991.
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Verdi

20%

1

20%

0%

Blu

10%

1

20%

10%

TOTALE

100%

5

100%

20% = 0,2

Tabella 1.1, calcolo del tasso di errore in un collegio plurinominale con 5 seggi a disposizione.
Si vede quindi come il tasso di MR in questa circoscrizione sarebbe pari a 20 punti
percentuali, ovvero un MR di 0,2. Facciamo subito un altro esempio, con gli stessi risultati,
ma stavolta in un collegio uninominale:
Percentuale voti

Seggi ottenuti

Percentuale seggi

MR

Rossi

45%

1

100%

55%

Gialli

25%

0

0%

25%

Verdi

20%

0

0%

20%

Blu

10%

0

0%

10%

TOTALE

100%

1

100%

110% = 1,1

Tabella 1.2: Calcolo del tasso di errore in un collegio uninominale, con gli stessi risultati della Tabella 1.1.
Come si vede, i collegi uninominali hanno, a parità di risultati elettorali, valori di MR
molto più alti. Questo è chiaramente dovuto al fatto che in un sistema FPTP una grande
quantità di voti viene dispersa in quanto il seggio in palio è uno solo: sotto questa condizione,
l’MR sarebbe pari a 0 solo se tutti gli elettori votassero per un solo candidato, mentre è pari
al doppio dello scarto tra la percentuale ottenuta dal candidato vincitore e il 50% se questi
vince con una percentuale inferiore alla metà dei voti del collegio, più uno22 e pertanto
nell’ipotetico scenario sopra richiamato, con moltissimi candidati e un vincitore con margini
molto bassi, l’MR tende asintoticamente a 2.
Per dare significato e contesto al valore numerico, si può pensare di dividere i valori
di MR per i collegi uninominali in fasce e associare a ciascuna un giudizio sintetico, ordinandole dalla più rappresentativa alla più travisante il dato elettorale. Lo spartiacque è sicuramente il valore 1, perché si registra in un collegio in cui almeno metà degli elettori ha scelto
un candidato (e pertanto meno della metà del corpo elettorale ha espresso preferenza per

22

Come si vede nell’esempio sopra: il vincitore ha raggiunto il 45%, per cui ha uno scarto del 5%, che
raddoppiato e sommato a 1 fa proprio il 110% riportato, per dare un MR di 1,1. Qualora il candidato vincitore superi la soglia del 50%, lo scarto diventa negativo, ma l’operazione rimane la medesima.
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altri candidati. Essendoci un solo seggio a disposizione, ha senso considerare rappresentativo un risultato che non scontenti più elettori di quanti ne accontenti).
Valore di MR

Risultato del candidato vincitore

Giudizio sintetico

0,00-0,50

100%-75%

Estremamente rappresentativo

0,50-0,75

75%-62,5%

Molto rappresentativo

0,75-1,00

62,5%-50%

Rappresentativo

1,00-1,25

50%-37,5%

Ragionevolmente23 rappresentativo

1,25-1,50

37,5%-25%

Poco rappresentativo

1,50-2,00

25%-0%

Per nulla rappresentativo

Tabella 1.3: Proposta di giudizio sintetico da abbinare a fasce progressivamente più
alte di MR.
Se applichiamo questa analisi ai collegi distribuiti lungo la penisola, questi sono i risultati con i voti registrati alle elezioni del 4 marzo:
Giudizio sintetico

Collegi Camera

%

Collegi Senato

%

Estremamente rappresentativo

0

0,00%

0

0,00%

Molto rappresentativo

3

1,29%

2

1,72%

Rappresentativo

41

17,67%

17

14,66%

Ragionevolmente rappresentativo

132

56,90%

74

63,79%

Poco rappresentativo

55

23,71%

23

19,83

23

Il termine “ragionevole” è mutuato dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 35/2017,
che, nel censurare il turno di ballottaggio previsto dalla legge 52/15, esplicitamente afferma che “Alla luce della
ricordata discrezionalità legislativa in materia, [una soglia del 40% dei voti validi] non appare in sé manifestamente irragionevole, poiché volta a bilanciare i principi costituzionali della necessaria rappresentatività della Camera
dei deputati e dell’eguaglianza del voto, da un lato, con gli obiettivi, pure di rilievo costituzionale, della stabilità del
governo del Paese e della rapidità del processo decisionale, dall’altro”, sent. 35/2017, Considerato in diritto § 6.
Si è preferito usare la soglia del 37,5% in quanto molto vicina al 40% “permesso” dalla Corte, per evidenti ragioni
di semplicità matematica e simmetria nella composizione delle fasce.
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%
Per nulla rappresentativo

1

0,43%

0

0,00%

Tabella 1.4: applicazione delle fasce della Tabella 1.3 ai risultati elettorali del 4 marzo
2018 nei collegi uninominali.
Come si vede, in meno di un quinto dei collegi della Camera (e ancora meno al Senato), il candidato vincitore ha raggiunto il 50% dei consensi. Ciononostante, la stragrande
maggioranza dei collegi uninominali della Camera, e ancora di più del Senato, rientra in una
fascia di rappresentatività che la Corte costituzionale potrebbe facilmente considerare idonea
a garantire al vincitore una legittima sovrarappresentazione in nome del principio di governabilità. Tuttavia, appare anche evidente come circa un quinto dei collegi di entrambe le Camere sia stato assegnato a candidati che hanno raggiunto percentuali comprese tra il 37,5 e il
25%, non esattamente rappresentative dell’elettorato del collegio in questione. Va poi notato
il caso particolare del collegio della Valle d’Aosta, che in entrambe le Camere riscontra il più
alto tasso di errore a livello nazionale (1,52 alla Camera, 1,48 al Senato, con candidati vincitori che hanno ottenuto, rispettivamente, il 24,10% e il 25,76%).
COLLEGIO

CDX

M5S

CSX

LEU

ALTRI MR

CU192_01 29,49%

45,33%

18,90%

3,59%

2,69%

1,09

CU192_02 34,90%

43,71%

15,91%

2,49%

2,99%

1,13

CU192_03 28,08%

45,76%

20,14%

3,30%

2,72%

1,08

CU192_04 35,38%

46,28%

12,59%

2,34%

3,41%

1,07

CU192_05 32,66%

47,58%

13,56%

2,48%

3,72%

1,05

CU192_06 30,15%

52,86%

12,02%

2,21%

2,76%

0,94

CU192_07 32,95%

51,37%

10,68%

2,07%

2,93%

0,97

CU192_08 27,63%

52,18%

14,15%

2,77%

3,27%

0,96

CU192_09 29,25%

52,76%

12,97%

2,67%

2,35%

0,94

CU192_10 23,33%

57,90%

13,89%

2,43%

2,45%

0,84

SICILIA 2

49,26%

14,44%

2,62%

2,96%

1,01

30,72%

Tabella 1.5: risultati dei collegi uninominali nella circoscrizione Sicilia 2 della Camera.

Sembrerebbe quindi che, in larga parte, la quota FPTP prevista dalla legge 165/17
non garantisca una rappresentatività matematicamente accettabile (benché costituzionalmente legittima, secondo la Corte) per i seggi assegnati nei collegi uninominali; il sistema va
però valutato nel suo complesso, a partire dalla totalità dei collegi uninominali. Se si aggregano i dati relativi a tutti i collegi uninominali della Camera e del Senato, si nota che i livelli di
MR si abbassano bruscamente: questo è ovviamente dovuto al fatto che, non appena si
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esce dallo schema uninominale e i seggi in palio sono più di uno, l’MR crolla. Tuttavia, il crollo può essere più o meno intenso, come dimostra il seguente esempio: si prendano 10 collegi uninominali,24 si calcoli il loro MR e si veda poi l’MR totale, ottenuto considerando le 10
elezioni separate come un unico evento.
Si può notare come, in questo caso particolare, il fatto che tutti i seggi uninominali
siano stati assegnati al M5S abbia comportato una sostanziale invarianza del tasso di travisamento totale per la circoscrizione, che si è di fatto comportata come un unico collegio uninominale.
Espandendo l’analisi, i dati riferiti all’intero Paese sono i seguenti:
VOTI

SEGGI

% SEGGI

MR

CDX

37,00%

111

47,84%

10,84%

M5S

32,68%

93

40,09%

7,41%

CSX

22,85%

26

11,21%

11,64%

LEU

3,39%

0

0,00%

3,39%

ALTRI25

4,08%

2

0,86%

3,22%

CAMERA

TOTALE

36,50% = 0,365

SENATO
CDX

37,49%

58

50,00%

12,51%

M5S

32,22%

44

37,93%

5,71%

CSX

22,99%

12

10,34%

12,65%

LEU

3,28%

0

0,00%

3,28%

ALTRI

4,02%

2

1,72%

2,30%

TOTALE

36,45% = 0,365

24 Per comodità, e per dare conto della realtà fattuale, useremo i dati dei 10 collegi uninominali appartenenti ai tre collegi plurinominali della circoscrizione Sicilia 2.
25 I due seggi ottenuti dalla SVP in Trentino Alto-Adige sono contati come “altri”, in quanto nello stesso
collegio era presente un candidato del centrosinistra.
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Tabella 1.6: Calcolo del MR sul totale dei collegi uninominali di Camera e Senato.
Da questa tabella risaltano immediatamente due informazioni rilevanti: innanzitutto,
l’MR (praticamente identico tra le due Camere) è sensibilmente più basso degli MR dei collegi (come era stato previsto), addirittura inferiore a quello di qualunque collegio del Paese.
In secondo luogo, si vede che le due forze maggiormente colpite (in entrambi i sensi) dagli
effetti del FPTP sono state il centrodestra, che ha guadagnato più del 10% in termini di seggi
sia alla Camera, sia al Senato, e il centrosinistra, che ne ha invece persi all’incirca la stessa
percentuale. Il M5S è stato leggermente avvantaggiato in entrambe le Camere, mentre LEU
non ha vinto neanche un collegio.
Come sappiamo però la legge 165/17 prevede che i due terzi circa dei seggi di entrambe le Camere siano attribuiti con un proporzionale di lista (bloccata), sulla base di collegi
plurinominali “piccoli” (da 6-10 seggi). L’effetto sul tasso di rappresentatività è prevedibilmente molto rilevante, nonostante la totale assenza dei meccanismi di scorporo previste invece
dalle leggi 266 e 267/93, che erano volte a tutelare la rappresentanza delle forze di minoranza (soprattutto al Senato, in cui il voto era singolo). Con ogni probabilità, l’assenza di meccanismi di scorporo non ha determinato una sostanziale virata verso un sistema maggioritario
semplicemente a causa della ridotta incidenza del risultato dei collegi uninominali rispetto al
plenum delle Camere.
Applicando il consueto schema agli esiti finali delle elezioni, questi sono i risultati:
VOTI

SEGGI

% SEGGI

MR

CDX

37,00%

265

42,06%

5,06%

M5S

32,68%

227

36,03%

3,35%

CSX

22,85%

122

19,37%

3,48%

LEU

3,39%

14

2,22%

1,17%

ALTRI26

4,08%

2

0,32%

0,86%

CAMERA

TOTALE

13,92% = 0,139

SENATO

26 I due seggi ottenuti dalla SVP in Trentino Alto-Adige sono contati come “altri”, in quanto nello stesso
collegio erano presenti candidati del centrosinistra che non sono stati eletti. Nella tabella successiva tuttavia sono
contati all’interno della coalizione di centrosinistra, così come gli eletti plurinominali di +Europa - Centro Democratico, Insieme e Civica Popolare.
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CDX

37,49%

137

43,49%

6,00%

M5S

32,22%

112

35,56%

3,34%

CSX

22,99%

60

19,04%

3,95%

LEU

3,28%

4

1,26%

2,02%

ALTRI

4,02

2

0,63%

3,39%

TOTALE

18,70% = 0,187

Tabella 1.7: Calcolo del MR sui risultati elettorali finali, inclusa la quota proporzionale.
L’analisi rivela che l’integrazione dei risultati dei collegi plurinominali proporzionali con
quelli uninominali riduce drasticamente il tasso di travisamento totale delle elezioni, premiando leggermente il centrodestra (+5/6%) e il M5S (+3%) e punendo il centrosinistra (-4%),
LEU (-1/2%) e, a causa della soglia di sbarramento al 3%, tutti gli altri partiti minori (PaP,
CasaPound, il Popolo della Famiglia, Italia agli Italiani e Partito Comunista). L’MR totale viene dimezzato, passando da 0,36 a circa 0,15.
Si può pertanto concludere che, da un punto di vista puramente matematico, la quota
maggioritaria prevista dalla legge 165/17, pur avendo determinato alcune sproporzioni tra
voti espressi e seggi assegnati, non ha portato, nelle elezioni del 4 marzo, ad una distorsione
apprezzabile in senso maggioritario del risultato elettorale.

3. Voto strategico
Il voto strategico27 è una caratteristica ontologicamente correlata al FPTP, in quanto il
fatto che solo uno dei candidati vinca porta (o dovrebbe portare) tutti gli elettori a votare il
candidato che disprezzano meno, così da concentrare i propri voti e non cadere vittima dello
spoiler effect di cui si parla più avanti. Come ricordato sopra, esistono due interpretazioni del
fenomeno: da una parte, è innegabilmente positivo che l’elettore sia portato a ragionare in
termini di effetto del suo voto nell’ottica del risultato generale, in modo che sia consapevole
dell’importanza della sua scelta personale; dall’altra, tuttavia, il voto strategico può facilmente
portare ad una sorta di assuefazione da parte dei partiti maggiori che, consci del fatto che gli

27

Si definisce voto strategico, nella teoria dei giochi, il comportamento di un elettore che tiene conto di
elementi esterni alle sue preferenze politiche e, di conseguenza, vota in modo diverso rispetto a quello che
avrebbe fatto seguendo solo le sue opinioni. In particolare, si ha voto strategico ogniqualvolta le regole
dell’elezione costringono chi vota a scegliere tenendo conto di cosa voteranno gli altri elettori. Si veda, ex plurimis, Blais, Degan The empirical study of strategic voting, pag. 1-2 (“Consistently with a game theoretic approach, a strategic 2 voter is a voter who votes instrumentally, that is with the intention of maximizing her expected utility from the election outcome, given her expectations about how others are voting”, quoting The New Palgrave Dictionary of Economics, by Feddersen (2008))

RIVISTA AIC

466

elettori li voteranno comunque (proprio grazie al voto strategico), riducono gli sforzi per accaparrarsi voti, provocando nell’elettore quella disaffezione che spesso porta all’astensione o
al voto di protesta.
In ogni caso, ai fini di un’analisi sulla rappresentatività di un sistema elettorale, il voto
strategico non può essere ignorato per un evidente motivo: se definiamo la rappresentatività
come la corrispondenza tra le opinioni politiche dell’elettorato e la composizione dell’organo
elettivo, quando l’elettorato, a causa delle norme del sistema, è portato a votare in modo diverso rispetto a quanto avrebbe fatto con altre norme, il sistema perde in rappresentatività in
senso sostanziale, anche cioè qualora ci fosse perfetta corrispondenza tra voti espressi e
seggi assegnati.28 Avendo stabilito ciò, tuttavia, la legge 165/17 prevede una serie di fattori
che hanno reso sostanzialmente insignificanti gli effetti del voto strategico nei singoli collegi,
mentre un fattore in particolare potrebbe aver determinato un certo effetto su scala nazionale.
3.1. Voto strategico a livello di collegio
Innanzitutto, per quanto riguarda i collegi uninominali, i sondaggi mostrano che pochi
elettori erano addirittura a conoscenza del nome dei candidati presentati dai vari partiti nel
collegio29, per non parlare delle previsioni di risultato30. Nella stragrande maggioranza dei
casi, la forte quota di seggi assegnati con il proporzionale, unita all’impossibilità di voto disgiunto (che, quantomeno in teoria, permette una distinzione tra candidato e partito), ha determinato una sostanziale identità, nella mente degli elettori, tra candidato uninominale e partito. È quindi molto probabile che, nella sostanziale ignoranza sia sui candidati, sia sulle loro
probabilità di vittoria, gli elettori abbiano votato semplicemente per il partito (e, incidentalmente, anche per il candidato) che più li rappresentava, senza preoccuparsi di impedire al

28 E questo anche quando, per assurdo, ci sia voto strategico in un sistema puramente proporzionale. Il
collegamento che la rappresentatività protegge, giova ricordarlo, non è tra voti e seggi, ma tra opinioni e seggi. In
caso contrario, elezioni svoltesi in regimi dittatoriali (da quelle per la Camera fascista nel 1929 e 1934 a quelle
per i Parlamenti delle repubbliche sovietiche) sarebbero da considerarsi estremamente rappresentative perché
senza dubbio hanno garantito perfetta corrispondenza tra voti espressi e seggi assegnati.
29 Si veda “Elezioni 2018, due cittadini su tre non conoscono i candidati nel loro collegio”, Il Tirreno Toscana, che cita un sondaggio Demopolis secondo cui due terzi degli elettori non conosce il nome di neanche un
candidato nel suo collegio. http://iltirreno.gelocal.it/regione/toscana/2018/02/14/news/elezioni-2018-due-cittadinisu-tre-non-conosco-i-candidati-nel-loro-collegio-1.16477941, consultato il 3/6/2018.
30 A differenza dei sondaggisti di scuola anglosassone, abituati da secoli a considerare meno rilevante il
dato aggregato rispetto a quello di distretto, i nostri istituti di ricerca prediligono sondaggi che, pur rispecchiando,
nella composizione del campione statistico, la varietà della pubblica opinione italiana, non forniscono dati geografici su aree ristrette. Per dare un’idea, i sondaggi Ipsos, SWG e Emg della terza settimana di febbraio, gli ultimi
disponibili prima del divieto di pubblicazione pre-elettorale, fornivano solo i dati aggregati su base nazionale. Si
vedano Sondaggi Ipsos per il Corriere https://www.corriere.it/elezioni-2018/notizie/governo-impossibile-salvolarghissime-intese-elezioni-2018-65b2469a-129c-11e8-a023-7bfc9b2e7eeb.shtml, consultato il 29/10/18; Sondaggi SWG per Scenari Politici: https://scenaripolitici.com/2018/02/sondaggio-swg-15-febbraio-2018.html, consultato il 29/10/18; Emg per Tg La7: http://tg.la7.it/politica/il-sondaggio-politico-di-luned%C3%AC-16-febbraio-201816-02-2018-124718, consultato il 29/10/18.
Solo Ixè, per l’Huffington Post, proponeva un’analisi dei risultati che tenesse conto dei collegi, senza però
fornirne
un’analisi
dettagliata:
https://www.huffingtonpost.it/roberto-weber/il-peggiore-scenario-per-ilpd_a_23363682/, consultato il 29/10/18.
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candidato loro meno gradito di ottenere il seggio nel collegio uninominale votando per un terzo candidato con più probabilità di vittoria.
Questo fatto si può anche dedurre dalla coincidenza, nei limiti del margine di errore
statistico, tra i risultati delle elezioni e gli ultimi sondaggi pubblicati, anche tenendo conto dei
tassi di astensione e di indecisione.31 Di norma, infatti, la tentazione di voto strategico colpisce gli elettori con alta tendenza a massimizzare l’utilità di breve termine e che pongono in
secondo piano considerazioni ideologiche:32 al fine di massimizzare l’efficacia del loro voto,
questi elettori necessitano le informazioni più precise possibili sulle aspettative di voto degli
altri elettori, informazioni che sono naturalmente più affidabili tanto più ci si avvicina alla data
dell’elezione.
La coincidenza tra questi due dati può avere quindi due spiegazioni: la prima, banalmente, indicherebbe che i tactical voters non sono stati abbastanza numerosi da modificare il
risultato delle elezioni. Chiaramente, si potrebbe anche interpretare questi dati nel senso che
gli elettori “strategici” hanno rimandato la loro decisione fino ad avere i dati più aggiornati, ma
non hanno ritenuto, sulla base di questi, di dover modificare il loro voto.
Pertanto, sia che si opti per la prima, sia che si preferisca la seconda ipotesi, dato
che i risultati delle elezioni confermano le rilevazioni dei sondaggi, è ragionevole supporre
che, a livello di collegio, il voto strategico non abbia contribuito a distorcere in maniera significativa le intenzioni di voto.33
3.2. Voto strategico a livello nazionale
C’è tuttavia una possibilità, strutturalmente diversa rispetto al comune voto strategico,
da tenere in considerazione: la presenza di una soglia di sbarramento nazionale al 3% potrebbe aver modificato le scelte di voto per alcune formazioni politiche, specie quelle con un
elettorato particolarmente ridotto. Gli elettori che, ideologicamente, erano più vicini a queste
compagini (tendenzialmente poste agli opposti estremi dell’arco costituzionale, ma anche,
come le liste apparentate con il PD nel centrosinistra, più centriste), essendo in possesso dei
dati prodotti dai sondaggi nazionali, potrebbero aver temuto che il partito da loro preferito
non sarebbe stato in grado di superare la soglia, e che quindi i loro voti sarebbero stati dispersi (o, nel caso delle liste di centrosinistra, confluiti nel PD).

31 I sondaggi pubblicati il 15 febbraio indicavano quasi perfettamente la coalizione di centrodestra al
38%, ma sottostimavano di circa 4 punti il risultato del M5S, mentre sovrastimavano di altrettanti punti i risultati di
centrosinistra e LEU. Considerato che l’andamento era crescente per i 5S nelle settimane precedenti e calante
per le forze di sinistra, il risultato finale collima in modo sostanziale con quello dato dalle urne.
32 Si veda per esempio Cox, Making Votes Count: Strategic Coordination in the World's Electoral Systems, Cambridge University Press, 1997.
33 Sostanzialmente, se gli ipotetici elettori strategici decidono quale partito votare solo una volta ricevute
attendibili informazioni (e le più attendibili sono contenute nei sondaggi della vigilia), qualora queste informazioni
li spingessero a votare in modo diverso dalle loro intenzioni iniziali, i risultati elettorali mostrerebbero un qualche
scostamento rispetto ai sondaggi. Chiaramente, qualora invece le informazioni ricevute confermassero le intenzioni di voto iniziali e questi elettori seguissero quindi la loro reale opinione politica, non si potrebbe neanche configurare il tactical voting.
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Questo timore è un tipico esempio di profezia autoavverantesi, in quanto la fuga di
voti per paura che non si superi la soglia determina semplicemente un aumento delle probabilità di non superare la soglia. Basti osservare ancora una volta i sondaggi del 15 febbraio e
confrontarli con i risultati elettorali: tutti i partiti piccoli che avevano chance di superare la soglia hanno ottenuto meno voti di quanti previsti dagli istituti di ricerca: LEU ha perso circa
metà dei suoi elettori, passando da poco più del 6% al 3,4%; Noi con l’Italia – UDC è sceso
da poco più del 2% all’1,3%; Civica Popolare da circa 1% allo 0,5%; Minori cali si registrano
per +Europa (circa 3% - 2,5%) e Insieme (circa 0,8% - 0,6%)34. Va tuttavia notato che esiste
una certa disparità su base territoriale: per esempio, +Europa ha ottenuto ottimi risultati nei
centri urbani, risultando determinante per l’elezione di ben 12 deputati e 8 senatori nei collegi
uninominali, ma non ha superato la soglia del 3%, riversando quindi i suoi voti al PD.35
Si potrebbe contestare questa ricostruzione obiettando che, per la natura stessa delle
forze “estremiste” che non hanno superato la soglia (da CasaPound al Partito Comunista, dal
Popolo della Famiglia a Potere al Popolo!), i loro elettori sono estremamente fidelizzati e, anzi, consci del fatto che il loro voto alla fine non varrà nulla in termini di seggi, votano “forte”
(cit. CasaPound) unicamente per lanciare un segnale di contestazione politica. Se questo
può essere vero per le liste di estrema destra, che peraltro erano già presenti alle elezioni
precedenti, difficilmente si potrebbe fare lo stesso discorso per Potere al Popolo!, che è un
soggetto politico completamente nuovo e con un elettorato molto simile alle fasce più giovani
dell’elettorato di LEU e M5S (e, in misura minore, del PD). Tuttavia, il confronto tra sondaggi
e risultati sembra confermare questa ipotesi, in quanto questi partiti hanno tutti ottenuto risultati in linea con le attese (nel caso di PaP, anche leggermente superiori).36
In conclusione, mentre è difficile argomentare a favore di un diffuso voto strategico
nel singolo collegio, sia per la disinformazione dell’elettore medio, sia per la scarsa rilevanza
dei collegi sul risultato finale, si può supporre che, in qualche misura, il comportamento degli
elettori sia stato influenzato dalla presenza di una soglia nazionale al 3%, anche se in misura
probabilmente ridotta e limitata a quei partiti che più rischiavano di non superare la soglia,
senza tuttavia avere una connotazione ideologica antisistema ed “estremista”.

4. Gerrymandering
Croce e delizia dei commentatori elettorali USA, il gerrymandering è forse la più nota
delle strategie di diversione del voto collegate al FPTP.37 Negli Stati Uniti, dove l’attenzione

34 Dati da sondaggio SWG del 15 febbraio 2018 (https://scenaripolitici.com/2018/02/sondaggio-swg-15febbraio-2018.html) e da risultati ufficiali MAI.
35 Si veda in proposito lo studio di Youtrend sull’argomento http://www.youtrend.it/2018/03/28/coalizionine-e-valsa-la-pena/, consultato il 4/6/2018.
36 I sondaggi SWG sopra menzionati indicavano per PaP una previsione intorno allo 0,9%, mentre i risultati hanno visto un aumento dei votanti all’1,1%.
37 Come già accennato sopra, il gerrymandering non è altro che l’antichissima pratica di manipolare i
confini dei distretti elettorali/collegi, al fine di trarne il massimo possibile vantaggio e invece punire, in termini di
seggi e potere, i partiti avversi.
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al political gerrymandering è sempre stata maggiore, si sono sviluppati veri e propri indici
matematici per cercare di individuare i distretti manipolati. Questi indici misurano valori come
la tortuosità del distretto, il rapporto tra la lunghezza dei suoi confini e l’area racchiusa (più è
alto, più il distretto ha contorni fantasiosi), il numero di elettori/abitanti di un distretto rispetto
agli altri o il numero di contee attraversate o separate dai confini del distretto. La dottrina ha
anche individuato le figure tipiche del gerrymandering38 elettorale.
Recentemente, la Corte Suprema della Pennsylvania ha addirittura costretto i legislatori ad adottare una nuova mappa elettorale, giudicando la precedente in “chiara, palpabile e
palese” violazione della Costituzione dello Stato.39 La sentenza, lunga 139 pagine, e il conseguente piano di ridisegno dei confini citano variabili statistiche e demografiche a sostegno
dell'incostituzionalità del piano adottato dal legislatore dello Stato nel 2011.40
Gli effetti del gerrymandering sulla rappresentatività sono essenzialmente di due ordini: innanzitutto, se la legge non pone in essere precise limitazioni al riguardo, il peso del
voto dei singoli elettori è tanto più grande quanto meno popolato è il collegio (rispetto agli
altri) e viceversa. Sempre rimanendo negli USA, un tipico esempio di questo effetto si osserva nell’elezione presidenziale, composta in realtà da 51 elezioni FPTP uninominali41 le cui
norme fanno sì che un elettore del Wyoming goda di un potere pari a quello di 3,68 elettori
californiani;42 in secondo luogo, la predeterminazione di fatto del risultato in ogni distretto può
rendere quasi superfluo il voto per gli elettori del partito di minoranza locale, che sono condannati ad una perpetua irrilevanza a meno di (rari) sconvolgimenti demografici di larga entità.
Combinando questi due effetti, il Parlamento e il Governo avrebbero gli strumenti per
minare effettivamente alla radice l’uguaglianza stessa del voto preordinando il risultato e diminuendo il peso dei voti politicamente avversi. Vedremo, in questa sezione, se e in che modo la legge 165/17 tiene conto di questi effetti.

38 Con I loro nomi inglesi, cracking (dividere gli elettori avversi in modo da metterli in minoranza in collegi
dominati da propri elettori), packing (radunare gli elettori avversi in pochi distretti, in modo da ridurre i rappresentanti che eleggono), hijacking (ridisegnare i distretti in modo che due incumbents si sfidino alle primarie e uno
elimini l’altro, in modo da lasciare libero un collegio per un nuovo candidato), kidnapping (banalmente, tagliare
l’abitazione del candidato avverso fuori dal suo collegio, in modo che non possa candidarsi lì). Si veda in proposito O. Pierce, J Larson and L. Beckett, “Redistricting, a Devil’s Dictionary”, Propublica, 2/11/2011,
https://www.propublica.org/article/redistricting-a-devils-dictionary, consultato 29/10/18, e E.J. Engstrom, op. cit.
39 “Clearly, palpably, and plainly violates the Constitution.” Si veda West Mifflin Area School District v.
Zahorchak, 4 A.3d 1042, 1048 (Pa. 2010), citato in League of Women Voters, et al. v. the Commonwealth of
Pennsylvania, et al. – 159 MM 2017, Supreme Court of Pennsylvania, 7/2/2018.
40 Id.
41 Con la sola eccezione degli Stati del Maine e del Nebraska, che assegnano alcuni Grandi Elettori per
distretto congressuale e altri su base statale.
42 La California ha assegnati 55 Grandi Elettori a fronte di una popolazione di 38 milioni di abitanti, circa
uno ogni 690.000 persone; il Wyoming, che ha 560.000 abitanti, nomina 3 Grandi Elettori, uno ogni 187.000 persone.
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4.1. I collegi del “Rosatellum-bis”
La legge elettorale contiene una delega al Governo “per la determinazione dei collegi
elettorali uninominali e plurinominali” (che il Governo ha esercitato con il d.lgs. 198/1743): le
norme rilevanti di questa delega garantiscono al Ministero dell’Interno un margine di discrezionalità, per ogni collegio, pari al 20% in difetto o in eccesso rispetto alla media di abitanti
dei collegi uninominali della circoscrizione.44 Questo margine è stato aspramente criticato
dalle opposizioni, anche perché in altri Stati (come il Regno Unito), questo margine è molto
più basso.45 Inoltre, lo stesso articolo prevede una serie di criteri direttivi per la determinazione dei collegi.46 Il Ministero pertanto ha proceduto a nominare una commissione indipendente di 10 esperti, con a capo il Presidente dell’ISTAT, con il compito di disegnare i collegi.
L’ISTAT ha poi pubblicato47 le basi geografiche e i criteri con cui sono stati “costruiti” i
collegi: i 22 indicatori, per la massima parte basati sui dati del censimento 2011, spaziano
dalla densità abitativa al tasso di occupazione, da quello di analfabetismo a quello di diffusione delle famiglie monogenitoriali.48 Per ogni collegio l’ISTAT ha raccolto i dati in 15 indici

43 Decreto legislativo n. 198 del 12 dicembre 2017, recante «Determinazione dei collegi elettorali della
Camera dei deputati e
del Senato della Repubblica, in attuazione dell'art. 3 della legge 3 novembre 2017, n. 165, recante modifiche al sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per la
determinazione dei collegi elettorali uninominali e plurinominali»
44 L. 165/17, art. 3, comma 1, lettera c. La media è di 250.000 elettori alla Camera e il doppio al Senato.
45 Nel Regno Unito, per esempio, la legge impone uno scostamento massimo dalla media pari al 5%,
come previsto dal Parliamentary Constituency Act 1986 (modificato nel 2011), ch. 56, sec. 2, para. 2: “The electorate of any constituency shall be (a)no less than 95% of the United Kingdom electoral quota, and (b)no more
than 105% of that quota”. Si veda, tra gli altri, http://www.linkiesta.it/it/article/2017/10/19/Rosatellum-bis-leopposizioni-attaccano-i-collegi-saranno-disegnati-a-seco/35896/, consultato il 31/5/18.
46 “Nella formazione dei collegi uninominali e nella formazione dei collegi plurinominali sono garantite la
coerenza del bacino territoriale di ciascun collegio, tenendo altresì conto delle unità amministrative su cui insistono e, ove necessario, dei sistemi locali, e, di norma, la sua omogeneità sotto gli aspetti economico-sociale e delle
caratteristiche storico-culturali, nonché la continuità del territorio di ciascun collegio, salvo il caso in cui il territorio
stesso comprenda porzioni insulari. I collegi uninominali e i collegi plurinominali, di norma, non possono dividere il
territorio comunale, salvo il caso dei comuni che, per le loro dimensioni demografiche, comprendano al loro interno più collegi. Nelle zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi,
anche in deroga ai principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione nel minor numero possibile di collegi. Fermi restando i principi e criteri direttivi previsti per la
determinazione dei collegi plurinominali, nelle circoscrizioni nelle quali il numero dei collegi uninominali è pari a
quello previsto dal citato decreto legislativo n. 535 del 1993 la formazione dei collegi uninominali è effettuata
adottando come riferimento, ove possibile, le delimitazioni dei collegi previste dal medesimo decreto legislativo n.
535 del 1993;” L. 165/17, art. 3, comma 1, lettera d.
47 Si veda https://www.istat.it/it/archivio/208278, consultato il 1/6/2018.
48 La lista completa include: Densità abitativa, Indice di vecchiaia, Stranieri per 1.000 residenti, Tasso
specifico di occupazione, Rapporto percentuale tra il tasso specifico di occupazione femminile e maschile, % di
popolazione 18-24 anni che ha conseguito solo il titolo di studio di scuola media inferiore, Tasso di analfabetismo,
Indice di possesso di titoli universitari e dei titoli terziari non universitari, Addetti totali per 1.000 abitanti, Addetti
nei settori pubblici per 1.000 abitanti, % di occupati nel settore dell'industria in senso stretto, % di occupati nel
settore dei servizi, % di popolazione nata al di fuori della regione di residenza, % Edifici ad uso residenziale costruiti prima del 1945, Indice di vulnerabilità materiale e sociale, Incidenza delle famiglie monogenitoriali giovani e
adulte, Incidenza delle famiglie in potenziale disagio economico, Incidenza delle famiglie in disagio assistenziale,
incidenza delle famiglie numerose, Incidenza dei giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione (NEET
"allargati"),Incidenza delle persone in età 25-64 anni senza titolo di studio, Incidenza della popolazione in condizione di affollamento grave.
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(quelli relativi agli indicatori “sociali” sono stati ricondotti ad un unico valore) e li ha applicati
alle basi geografiche, in modo da creare collegi geograficamente, socialmente e demograficamente omogenei, nei limiti del possibile. Moltissimi collegi della Camera sono in realtà stati
disegnati sulla base di quelli elaborati per il Senato dal Mattarellum nel 1993, approfittando
del fatto che in entrambi i casi si tratta di 232 collegi (poiché tre ottavi della Camera, corrispondenti al 37,5% dei seggi totali, equivalgono a tre quarti del Senato, sempre in termini di
seggi). Tuttavia, a causa dei mutamenti demografici occorsi negli ultimi 25 anni, alcune modifiche si sono rese necessarie: la Basilicata ha perso 3 collegi, l’Umbria 2 e la Sicilia 1, mentre le Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto ne hanno guadagnati 2 ciascuna.49
4.2. Collegi e popolazione residente
Concentriamoci quindi sulla prima delle due problematiche sopra riportate, ovvero la
possibile “diversità di peso” del voto a seconda del collegio. L’analisi dei dati numerici deve
innanzitutto ricordare che per alcune Regioni la legge prevede un diverso criterio di allocazione dei collegi: la Valle d’Aosta ha mantenuto il suo collegio uninominale singolo alla Camera e al Senato, il Molise ha due collegi uninominali alla Camera e uno al Senato, mentre
al Trentino-Alto Adige sono stati assegnati 6 collegi uninominali sia alla Camera, sia al Senato (tre per ogni Provincia autonoma). La Basilicata, pur non godendo di un’eccezione particolare prevista dalla legge 165/17, ha un solo collegio uninominale al Senato (pertanto il calcolo degli scostamenti non ha matematicamente senso). Inserendo i dati raccolti dall’Ufficio
Studi della Camera, si registra quanto segue:
CIRCOSCRISCOSTAZIONE
CA- MENTO
MERA
MAX - MIN

MEDIA
SCOSTAMENTI

CIRCOSCRISCOSTAZIONE SENA- MENTO
TO
MAX - MIN

MEDIA
SCOSTAMENTI

PIEMONTE 1

+18,4%/16,7%

11,27%

PIEMONTE

+17,7%/12,9%

6,81%

PIEMONTE 2

+11,8%/10,8%

6,26%

LOMBARDIA

+15,6%/16,7%

7,51%

LOMBARDIA 1 +17,6%/16,9%

10,57%

LOMBARDIA 2 +19,0%/15,2%

12,34%

LOMBARDIA 3 +16,0%/-

7,90%

49

Si veda http://www.youtrend.it/2017/11/26/tutti-numeri-dei-nuovi-collegi/, consultato l’1/6/2018.
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18,9%
LOMBARDIA 4 +8,8%/-7,0%

4,52%

VENETO 1

+19,2%/18,5%

11,69%

VENETO 2

+19,7%/19,9%

12,32%

FRIULI-V. G.

+18,9%/16,6%

LIGURIA

VENETO

+13,4%/19,8%

9,62%

13,48%

FRIULI-V. G.

+19,8%/19,8%

19,80%

+9,7%/-5,0%

5,03%

LIGURIA

+2,4%/-3,5%

2,33%

EMILIAROMAGNA

+16,9%/19,5%

10,70%

EMILIAROMAGNA

+19,4%14,7%

8,30%

TOSCANA

+12,1%/15,2%

4,57%

TOSCANA

+8,4%/16,1%

8,90%

UMBRIA

+2,6%/-4,0%

2,67%

UMBRIA

+5,9%/-5,9%

5,90%

MARCHE

+5,5/-8,2%

4,33%

MARCHE

+4,5%/-4,9%

3,27%

LAZIO 1

+17,2%/18,5%

10,56%
LAZIO

3,82%

LAZIO 2

+19,4%/12,2%

8,36%

+5,5%/10,5%

ABRUZZO

+11,3%/12,3%

8,48%

ABRUZZO

+17,3%/17,3%

17,30%

CAMPANIA 1

+15,9%/17,7%

9,83%
CAMPANIA

8,15%

CAMPANIA 2

+16,1%/11,6%

9,39%

+18,7%/11,8%

PUGLIA

+19,0%/18,3%

9,72%

PUGLIA

+6,8%/13,9%

3,94%

BASILICATA

+1,2%/-1,2%

1,20%

BASILICATA
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CALABRIA

+12,3%/7,2%

5,26%

SICILIA 1

+17,9%/14,8%

11,30%

SICILIA 2

+19,3%/15,1%

8,65%

SARDEGNA

+18,8%/15,5%

8,87%

CALABRIA

+10,5%/6,6%

5,25%

SICILIA

+19,7%/18,4%

11,82%

SARDEGNA

+11,2%/6,0%

7,47%

Tabella 3.1: valore massimo, minimo e media (calcolata in valore assoluto) degli scostamenti di abitanti di ogni collegio uninominale rispetto alla media della circoscrizione per la
Camera e il Senato.
Per quanto riguarda gli scostamenti di popolazione rispetto alla media dei collegi,
l’analisi dei dati forniti dal servizio studi della Camera rivela che, in media, i collegi comprendenti grandi centri urbani registrano il numero più basso di abitanti,50 mentre quelli che insistono su territori meno densamente popolati ospitano più abitanti rispetto alla media. Inoltre,
come si può vedere dalla tabella, eccezion fatta per i due collegi uninominali della Basilicata
e i tre dell’Umbria alla Camera, nonché quelli del Senato in Liguria, nelle Marche e ancora in
Umbria, tutte le altre circoscrizioni hanno collegi che si discostano di più del 10%, in eccesso
o in difetto, rispetto alla media di abitanti dei collegi della circoscrizione. Nonostante ogni collegio rientri pacificamente all’interno del margine di tolleranza del 20% stabilito dalla legge,
questa discrepanza, sicuramente molto indicativa dell’incredibile varietà nella distribuzione
geografica della popolazione che caratterizza il Paese, ha tuttavia pesanti conseguenze dal
punto di vista del “potere di voto” dei singoli elettori: per fare un esempio, i due collegi uninominali per il Senato in Friuli Venezia-Giulia hanno, rispettivamente, 488.786 e 730.199 abitanti.51 Facendo le dovute proporzioni, ciò significa che, al netto dei 5 senatori eletti con il
proporzionale nell’unico collegio plurinominale della Regione e ammettendo una uguale percentuale di elettori sul totale di abitanti nei due collegi, il voto di un elettore residente a Trieste (che si trova nel primo collegio) vale 1,49 volte quello di un elettore residente a Pordenone (che si trova nel secondo collegio): detto in altri termini, la legge 165/17 attribuisce ad
ogni elettore del primo collegio un peso pari a quello di un elettore e mezzo del secondo collegio. La menomazione dell’uguaglianza del voto è qui decisamente evidente.52

50

Disponibile presso http://documenti.camera.it/leg17/dossier/pdf/AC0760.pdf, consultato 1/6/2018.
La stessa relazione illustrativa del decreto del Governo indica che la scelta di creare due collegi così
dissimili dal punto di vista della popolazione è finalizzata a “garantire la rappresentatività della minoranza di lingua slovena per cui, se ne è massimizzata la presenza nel collegio n. 1, che presenta perciò una popolazione
minore rispetto al collegio n. 2 (Udine-Pordenone-Codroipo).”
52 Ancora più rilevante sarebbe la disproporzione nel potere di voto se confrontassimo il numero di abitanti di collegi di circoscrizioni ordinarie con quelli delle zone del Paese, sopra ricordate, a cui la legge o la Costi51
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4.3. Collegi e distribuzione delle preferenze politiche
Passando invece alla seconda modalità di sviamento del voto su base geografica, legata alla forma dei collegi, un primo sguardo alla mappa non rivela, ictu oculi, una maggioranza di collegi dalla forma inutilmente tortuosa. Questo è vero soprattutto al Senato dove, in
molti casi, i collegi ricalcano i confini delle province o delle Regioni meno popolate. Alla Camera invece, soprattutto nelle zone più densamente popolate, i collegi possono essere estesi
pochi chilometri quadrati. Ciononostante, anche l’osservatore meno esperto può notare che
alcuni collegi assumono forme curiose: questo fenomeno è particolarmente apprezzabile in
Sicilia, in Puglia e, anche se con più difficoltà visiva, nelle zone densamente urbanizzate.

tuzione stessa garantiscono un trattamento speciale. Questa sproporzione, tuttavia, è giustificata da altri principi
di rilevanza costituzionale (come quello dell’art. 116 Cost.) con cui è necessario operare un bilanciamento che
potrebbe esimerla, secondo chi scrive, da un’analisi di questo genere. Riguardo al diverso peso del voto, la Corte
costituzionale ha riconosciuto il problema nella sentenza 198/12, dichiarando la legittimità del d.l. 138/11 che,
inter alia, riduceva il numero di consiglieri regionali sulla base di un rapporto elettori-eletti, e affermando che “[La
norma], mira a garantire proprio il principio in base al quale tutti i cittadini hanno il diritto di essere egualmente
rappresentati. In assenza di criteri posti dal legislatore statale, che regolino la composizione degli organi regionali,
può verificarsi … una marcata diseguaglianza nel rapporto elettori-eletti …: i seggi (nel Consiglio e nella Giunta)
sono ragguagliati in misura differente alla popolazione e, quindi, il valore del voto degli elettori (e quello di scelta
degli assessori) risulta diversamente ponderato da Regione a Regione.” Considerato in diritto § 6.1. Va tuttavia
ricordato quanto la stessa l. 165/17 prevedeva in materia di minoranze linguistiche, nell’articolo già citato: “Nelle
zone in cui siano presenti minoranze linguistiche riconosciute, la delimitazione dei collegi, anche in deroga ai
principi e criteri direttivi di cui al presente comma, deve tenere conto dell'esigenza di agevolare la loro inclusione
nel minor numero possibile di collegi”. È quindi evidente la volontà del legislatore di realizzare un gerrymandering
di tipologia packing con gli elettori delle minoranze linguistiche, al fine di garantire l’elezione di almeno un loro
rappresentante nei collegi uninominali.
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Immagine 3.2: collegi elettorali per la Camera dei Deputati53

53

Tratta da http://www.youtrend.it/2017/12/20/Rosatellum-bis-collegi-definitivi-finalmente/, consultato

31/5/18
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Immagine 3.3: collegi uninominali per il Senato della Repubblica54
Sono tuttavia presenti, specie nelle grandi zone urbane, alcuni collegi che meritano
un’analisi separata. Aldilà di alcuni casi di enclave ed exclaves (Arezzo-Rimini e FolignoPesaro, corrispondenti ai confini amministrativi delle Regioni, in prossimità di tutte le grandi
città si riscontrano collegi dalla forma curiosa:
●Il collegio di Milano Area Statistica 74 avvolge tutto il centro della città, esclusa la parte
a nord-ovest;
●Il collegio di Sesto Fiorentino fa esattamente lo stesso con la periferia di Firenze, Prato
esclusa
●Il collegio di Ferrara comprende anche Imola, incuneata tra quello di Ravenna e quello
di Modena
●Il collegio di Napoli San Carlo all’Arena comprende anche il Vomero, che è incuneato
all’interno del collegio Napoli Fuorigrotta.

54

Tratta da http://www.youtrend.it/2017/12/20/Rosatellum-bis-collegi-definitivi-finalmente/, consultato

31/5/18.
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●I collegi della Camera di Roma somigliano a fette allungate che comprendono centro e
periferia
Se vogliamo quindi analizzare la presenza o meno di casi di manipolazione dei confini dei collegi elettorali, a rigor di logica politica, bisogna partire dal presupposto che il Governo in carica era espressione della maggioranza parlamentare di centrosinistra. Considerato
questo fattore, una volta individuati i collegi dai confini geograficamente e demograficamente
meno giustificabili, bisogna verificare se vi sia stato o meno un vantaggio per la parte politica
che potrebbe aver influenzato il disegno di quei collegi.
L’analisi si presenta complessa fin dall’inizio: è molto difficile infatti cercare di capire
se effettivamente ci sia stata, da parte del Governo, una volontà di manipolare i confini dei
collegi. Da una parte, i sondaggi avevano indicato che il centrosinistra aveva buone percentuali proprio nelle aree densamente abitate dove questi collegi sono collocati, per cui non è
da escludere che, conscio di questa informazione (peraltro ampiamente nota a chiunque), il
Governo abbia cercato di diluire i voti della periferia all’interno dei collegi urbani più centrali
(come apparirebbe a Roma), ovvero abbia tentato di difendere proprio questi collegi impedendo la commistione con le periferie (che hanno votato in massa M5S e Lega), come sembrerebbe a Milano, Firenze e Napoli.
Dall’altra, va innanzitutto sottolineato come, inclusi i tre collegi al Senato e gli 8 alla
Camera (tutti concentrati nelle zone urbane di Torino, Milano e Roma) sopra menzionati, il
centrosinistra ha vinto solo nelle zone in cui tradizionalmente è più forte (città, Toscana e
Emilia-Romagna, in coalizione con l’SVP in Alto Adige), non dove i sondaggi pre-elettorali55
non avevano indicato possibilità di vittoria. Questo è un tipico segnale di debole, se non nullo
gerrymandering politico56. Anzi, ha sorpreso proprio il risultato di alcuni collegi di Emilia e
Toscana, in cui ha vinto la coalizione di centrodestra nonostante le previsioni della vigilia. Il
discorso sarebbe stato diverso, per esempio, se il centrosinistra avesse vinto, magari con un
margine molto ristretto, in un collegio del Veneto o della Sicilia dalla forma particolarmente
astrusa.57 Bisogna inoltre considerare come il centrosinistra sia stato, alla fine dei conteggi,
molto penalizzato per quanto riguarda i collegi uninominali (vincendone il 10-11%, a fronte di
una percentuale di voti complessiva pari quasi al doppio), per cui viene difficile credere che
la volontà manipolativa, qualora ci sia stata, abbia avuto effetti apprezzabili.58 Infine,
l’indipendenza e la preparazione tecnica della commissione che ha disegnato i confini, la
tracciabilità e la scientificità dei dati utilizzati, unite al fatto che, per la maggior parte, si tratta55 Che, forse anche a causa della scarsa dimestichezza dei nostri istituti di ricerca e dei media con il
FPTP, molto spesso esprimevano solo il dato nazionale aggregato, senza fornire una suddivisione geografica
particolareggiata, come già notato parlando di voto strategico.
56 Per fare un paragone, negli USA, da quando i Repubblicani hanno iniziato un sistematico gerrymandering politico su base statale, si calcola che i Democratici abbiano strutturalmente bisogno di circa l’11% di voto
popolare in più dei loro avversari per vincere le elezioni. Si vedano L. Royden, M. Li, Y. Rudensky, Extreme Gerrymandering & the 2018 Midterm, The Brennan Center for Justice, 23/4/2018; “America’s electoral system gives
the Republicans advantages over Democrats”, The Economist, 12/7/18.
57 La terminologia anglosassone indica con l’aggettivo “Rorschachian” i collegi di forma inspiegabilmente
tortuosa, in ossequio alle macchie tipiche del celebre test di Rorschach.
58
Si veda anche l’analisi realizzata da AGI, https://www.agi.it/politica/collegi_elettorali3323914/news/2017-12-30/, consultato 1/6/2018.
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va dei collegi del Mattarellum alla Camera (disegnati da un altro Governo in tempi sicuramente non sospetti), non depone sicuramente a favore della tesi “complottista”.
L’insieme di questi elementi permette pertanto di considerare quantomeno azzardata
l’ipotesi che il Governo abbia cercato di influenzare il risultato elettorale scegliendo quali elettori far votare e dove farli votare. È però preoccupante la varietà, a tratti anche molto marcata, della popolazione presente in collegi della stessa circoscrizione, con la disuguaglianza nel
potere di voto che ne consegue inevitabilmente. Qualora la legge 165/17 fosse anche la legge delle prossime consultazioni elettorali, sarebbe forse opportuno cercare di ridurre il gap di
popolazione tra i collegi, al fine di garantire l’effettiva uguaglianza del voto in entrata e non
rischiare un’eventuale, per quanto altamente improbabile, censura da parte della Corte costituzionale.

5. Spoiler effect
Si definisce spoiler effect la più letale delle conseguenze del fallimento, da parte del
sistema FPTP, nel garantire l’indipendenza dalle alternative irrilevanti. Questo principio, che
il teorema di Arrow elenca tra i requisiti di un sistema elettorale che si voglia definire “fair”, è
clamorosamente disatteso da qualunque sistema FPTP con più di due candidati: la semplice
presenza di un terzo candidato, infatti, è in grado di influenzare le scelte del corpo elettorale
con conseguenze molto incisive sulla rappresentatività dell’intera elezione.59
Lo spoiler candidate è quindi un candidato senza chance di vittoria, che però attrae
voti da una certa parte politica, indebolendo proprio il candidato più vicino a quella particolare area d’opinione quanto basta per causarne la sconfitta di fronte a un candidato di diversa
ideologia, ma che gode di un supporto indiviso da parte della sua base elettorale. Esempi
celebri di questo tipo di candidato si ritrovano, come ricordato sopra, nelle elezioni presidenziali americane: la presenza di almeno tre candidati (di norma, un repubblicano, un democratico e un libertario e/o un verde) sulla scheda elettorale fa sì che, negli swing States,60 spesso e volentieri il candidato supportato in linea di principio da una minoranza degli elettori vinca tutti i Grandi elettori di quello Stato perché i voti che avrebbero rappresentato la maggioranza si sono dispersi su più di un altro candidato.
I 232 + 116 collegi uninominali del “Rosatellum-bis”, data la frammentata situazione
politica italiana, sono potenzialmente un perfetto terreno di caccia per gli spoiler candidates:

59 Come si è visto, la teoria dei giochi è molto spesso usata per analizzare le dinamiche elettorali. Esempi di studi che usano la teoria dei giochi in material elettorale sono, ex multis, in M. E. Gordji, G. Askari, H. Abdi,
“Why is a Boycott of the Elections a Bad Idea?”, SSRN, last revised 7/8/18, https://ssrn.com/abstract=3125801
or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3125801, consultato 29/10/18; H. Sieg, Y. Chamna "Estimating Dynamic Games
of Electoral Competition to Evaluate Term Limits in US Gubernatorial Elections." American Economic Review, 107 (7) 2017, pp. 1824-57.
60 Si intendono qui gli Stati della federazione in cui i sondaggi non permettono di prevedere con sicurezza il risultato elettorale, in quanto i due candidati principali presentano aspettative di voto molto simili, con una
differenza all’interno del margine di errore statistico.

RIVISTA AIC

479

dall’altra parte, la possibilità che la legge 165/17 prevede (e implicitamente favorisce61) in
materia di coalizioni permette di contenere l’emorragia di voti verso altri candidati con programmi simili tramite l’apparentamento, nei collegi uninominali, tra liste che presentano un
candidato unitario.
5.1. Spoiler effect e forze politiche
Questa possibilità è stata utilizzata con successo dal centrodestra, che non avrebbe
sicuramente ottenuto 111 collegi alla Camera e 58 al Senato se si fosse presentato diviso
nei quattro partiti che hanno firmato il patto di coalizione (Lega, Forza Italia, Fratelli d’Italia e
Noi con l’Italia). Valutare con precisione l’entità del vantaggio sarebbe complesso da un punto di vista sociologico (è infatti difficile stabilire con certezza, per esempio, dove si sarebbero
riversata parte dei voti di FdI, partito che sicuramente sarebbe stato colpito da fenomeni di
voto strategico come definiti supra), ma ben più semplice da un punto di vista prettamente
matematico.62 Si può preliminarmente valutare che nessuno dei partiti che compongono la
coalizione avrebbe avuto, da solo, percentuali tali da indicare successi probabili nei collegi
uninominali: la Lega è risultato il terzo partito più votato (con il 17,36% alla Camera e 17,71%
al Senato), Forza Italia il quarto (con il 14% alla Camera e il 14,43% al Senato), Fratelli
d’Italia il quinto (4,35% alla Camera, 4,26% al Senato) e Noi con l’Italia non ha superato la
soglia di sbarramento. Ciò naturalmente non osterebbe, in teoria, ad una distribuzione geografica di voti tale da garantire lo stesso risultato anche senza la fictio politica della coalizione,63 ma questa ipotetica distribuzione sarebbe, alla prova dei fatti, sostanzialmente impossibile.
Per quanto riguarda il M5S, la scelta di non entrare in nessuna coalizione, caratteristica senza dubbio identificativa del Movimento da un punto di vista politico, non sembra
aver danneggiato particolarmente il suo risultato a livello di spoiler effect. Anzi, proprio la
presentazione dell’unica lista “MoVimento 5 Stelle” è notoriamente motivo di vanto per un
partito che si fregia(va) della propria intatta verginità politica, scevra di ogni compromesso e
“inciucio”.

61

Anche con il sistema del recupero dei voti assegnati a liste coalizzate che abbiano raggiunto l’1% ma

non il 3%.

62

Se si analizzano, per esempio, i collegi uninominali del Senato nel solo Veneto (che è, tra le Regioni in
cui ha vinto il centrodestra, quella in cui un partito della coalizione, la Lega – con il 31,8% – ha ottenuto il massimo scarto medio rispetto agli altri membri della coalizione – FI 10,9% – ed è pertanto più probabile l’inverosimile
distribuzione a cui si accenna poco dopo nel testo), si scopre che solo uno dei 9 seggi uninominali (Venezia)
avrebbe cambiato colore a vantaggio del M5S se Lega e FI si fossero presentate separatamente. Se però esaminiamo i dati di una Regione con meno squilibrio tra i “soci” della coalizione, come il Piemonte (Lega 22,6%, FI
14%), si scopre che dei 7 collegi vinti dal centrodestra, 4 sarebbero passati al M5S se la Lega avesse corso da
sola. Se infine consideriamo il Lazio, dove il margine tra Lega e FI è dello 0,1%, si vede come il M5S avrebbe
conquistato
tutti
e
6
i
seggi
uninominali
vinti
dal
centrodestra.
Dati
da
https://elezionistorico.interno.gov.it/index.php.
63 Si potrebbe, per semplicità, immaginare che tutti i voti della coalizione provengano dalla Lega nelle
regioni settentrionali e da FI in quelle meridionali. Questa ipotesi, a “saldo invariato di voti”, avrebbe comunque
assegnato al centrodestra un cospicuo numero di seggi uninominali.
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Dove invece lo spoiler effect potrebbe aver giocato un ruolo rilevante è nell’area di sinistra: la contestata scelta da parte dei tre movimenti politici nati da progressive scissioni a
sinistra del PD (Possibile, Articolo 1 - MDP e SI) di correre uniti (per superare la soglia di
sbarramento), ma da soli (cioè non alleati con il centrosinistra) alle elezioni ha lacerato
l’elettorato di sinistra, all’apparenza molto più diviso tra chi sosteneva l’ex segretario PD e chi
non lo avrebbe mai fatto, che per effettive divergenze politiche riguardanti l’eventuale programma di governo. Per quanto riguarda i collegi uninominali previsti dalla legge 165/17, una
rapida analisi dei risultati che si sarebbero ottenuti se il centrosinistra e LEU si fossero presentati insieme mostra quanto segue (ammesso e non concesso che, esattamente come è
accaduto per la coalizione di centrodestra, i risultati elettorali delle liste apparentate semplicemente si sommino tra loro):

SEGGI
CAMERA

CSX (4 marzo - inclusa SVP)

LEU (4 marzo)

UNINOMINALI

PROPORZIONALE

PROPORZIONALE

88

14

28

CSX + LEU
UNINOMINALI

PROPORZIONALE

33

102

23

48

(+5)
SENATO

14

44

4
(+9)

T0TALE

116 + 14 = 130

135

58 + 4 = 62

71

CAMERA
TOTALE
SENATO

Tabella 4.1: risultati elettorali del 4 marzo, numero di seggi ottenuti dalla coalizione di
CSX e LEU (che non ha ottenuto seggi in collegi uninominali), ipotesi di risultato ottenuto
sommando, nei singoli collegi, le cifre elettorali delle due forze politiche.

Come si vede, alla Camera solo in 5 collegi uninominali (Torino ZS 48, Prato, Arezzo,
Pisa e Roma Quartiere Tuscolano) l’ipotetico candidato di centrosinistra “allargato” avrebbe
vinto sugli avversari, togliendo 4 seggi al centrodestra e uno al M5S (Roma). Al Senato, invece, ben in 9 collegi (Torino Collegno, Milano AS 74, Trento, Ferrara, Parma, Prato, Pisa,
Livorno e Roma Quartiere Portuense) il risultato sarebbe cambiato, a svantaggio del centrodestra in tutti e 9 i casi (in particolare, togliendone 4 alla Lega, 3 a FdI e 2 a FI). Ciò avrebbe
reso il gruppo parlamentare del centrosinistra al Senato il più numeroso dell’Aula dopo quello
del M5S, superando Forza Italia (che attualmente conta 61 senatori).
È evidente che, quand’anche le due forze “progressiste” si fossero presentate in coalizione il 4 marzo, il risultato finale non sarebbe stato molto differente da quanto la storia ha
registrato. Va tuttavia evidenziata una importante conseguenza del mancato apparentamen-
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to a sinistra: la Lega di Salvini avrebbe ottenuto 4 senatori in meno, raggiungendo così un
totale di 54.64 Sommati ai 109 senatori M5S,65 si sarebbe arrivati a 163 senatori, solo due
sopra la maggioranza assoluta. Sebbene non abbastanza per impedire matematicamente la
formazione di un governo Lega-M5S, è chiaro che il margine di manovra sarebbe stato molto
ridotto, pari quasi a quello delle ultime, convulse fasi del Governo Prodi nel 2008. Una situazione in potenza molto instabile tenuto anche conto che, nella XVII legislatura, ben 18 senatori M5S hanno cambiato gruppo (nonostante le costituzionalmente dubbie misure deterrenti
previste dal Non-Statuto).66

6. Conclusioni
Dall’analisi degli effetti della quota di seggi assegnati tramite collegi uninominali, prevista dalla legge 165/17, si può concludere che, salvo alcuni ridotti vantaggi per le forze politiche già più rappresentative della popolazione (centrodestra e M5S), il sistema elettorale
attualmente vigente non abbia avuto risultati simili a quelli che avrebbe prodotto un sistema a
vocazione maggioritaria. Al contrario, appare evidente che i risultati delle elezioni del 4 marzo 2018, in termini di seggi assegnati, siano molto vicini a quelli che si sarebbero ottenuti
utilizzando una legge solamente proporzionale.
Inoltre, alcune delle maggiori deviazioni di rappresentatività che tipicamente flagellano i sistemi maggioritari (gerrymandering, voto strategico e spoiler effect) non sembrano aver
avuto particolare rilevanza nella determinazione finale del risultato, e quindi delle conseguenze politiche delle elezioni (dalla formazione del Governo in poi).
Ciò potrebbe spingere a pensare che il sistema, nel suo complesso, sia molto vicino
ad un proporzionale puro; tuttavia è fondamentale distinguere chiaramente come il “Rosatellum-bis” abbia concretamente operato il 4 marzo 2018 per trasformare in seggi i voti espressi
da come, in astratto, potrebbe operare in futuro, con un elettorato diverso o, più realisticamente, con una diversa frammentazione delle forze politiche. Per assurdo, l’unica conclusione che si può ragionevolmente trarre dai risultati del 4 marzo è che difficilmente si sarebbe
potuto ottenere un risultato più rappresentativo. Una scissione del centrodestra avrebbe senza dubbio sovrarappresentato il M5S ben più di quanto sia accaduto, mentre un’ipotetica
coalizione M5S-Lega, ad oggi, otterrebbe all’incirca il 90% dei collegi uninominali, garantendosi agilmente una maggioranza di circa il 65-70% di entrambe le Camere.67 Dall’altro lato,

64

Attualmente, il gruppo parlamentare della Lega al Senato conta 58 senatori. Si veda in proposito
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Gruppi/Grp.html, consultato il 31/5/18.
65 Ibid.
66 Si veda la notizia riportata dal Sole 24 Ore, che cita una ricerca OpenPolis riferita alla legislatura appena
conclusa.
http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2017-12-26/il-valzer-cambi-casacca-546-dall-iniziolegislatura-130004.shtml?uuid=AEnInGXDI, consultato 31/5/18.
67 Il calcolo, molto approssimativo, vedrebbe il 32,4% dei seggi provenienti dall’uninominale (90% del
36%) e il 33-38% proveniente dal proporzionale (il 52-60% del 64%). I dati sono riferiti agli ultimi sondaggi SWG,
che danno M5S al 29,5% e la Lega al 27,5%. La sovrarappresentazione delle due liste sarebbe pertanto
dell’ordine del 10% circa.
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un’ulteriore scissione delle forze progressiste avrebbe l’effetto di condannare alla sostanziale
irrilevanza queste formazioni politiche.
Si può quindi affermare che, nonostante sia molto difficile valutare in astratto i meriti e
le pecche della legge 165/17, prescindendo cioè dal risultato elettorale (e soprattutto
dall’ideologia politica del commentatore di turno), esistano alcuni punti fermi: innanzitutto, la
normativa, figlia di un compromesso interno alla maggioranza di governo uscente, non risponde efficacemente alle istanze maggioritarie che, con cadenza ampiamente prevedibile in
concomitanza delle elezioni, sorgono dalle forze politiche in vantaggio nei sondaggi: non esiste nessun premio di maggioranza68, né incentivi seri a creare coalizioni stabili (perché la
quota di seggi uninominali è troppo ridotta rispetto al totale). Dall’altra parte, questa stessa
disciplina elettorale non garantisce neppure che il risultato sia corrispondente alla volontà dei
votanti, a causa del combinato della soglia di sbarramento e dei collegi plurinominali “piccoli”,
che tengono lontano dalle Camere le formazioni minoritarie che corrano da sole, e della quasi aleatoria distribuzione dei seggi uninominali, spesso assegnati con margini di poche centinaia di voti.
È pertanto assai probabile che prima della fine della legislatura la legge elettorale sia
nuovamente modificata; non si può che sperare che il legislatore quantomeno faccia una
precisa scelta di campo (maggioritario o proporzionale) e, nei limiti posti dalla Costituzione e
dalla Corte costituzionale, la traduca in una legge funzionale e non lesiva della democrazia.69

68 Si registrano alcune opinioni contrarie sull’argomento, alcune autorevoli e motivate, altre meno. Si vedano per esempio Felice Besostri, “Il Rosatellum e l’alternativa impossibile al governo giallo-verde”, Il Manifesto,
2/7/2018, https://ilmanifesto.it/il-rosatellum-e-lalternativa-impossibile-al-governo-giallo-verde/: “Non è vero che
non ci sia un premio di maggioranza nel Rosatellum: è nascosto nella quota maggioritaria, che è pari al 38% dei
seggi. Questi seggi, teoricamente, potrebbero essere tutti conquistati da una forza politica di maggioranza relativa”; Claudio Cartaldo, “Sondaggi, la Lega vola dopo Aquarius e sorpassa il M5S”, Il Giornale, 18/6/2018,
http://www.ilgiornale.it/news/politica/sondaggi-lega-vola-aquarius-e-sorpassa-m5s-1542400.html: “Perché se domani si tornasse alle elezioni, il centrodestra supererebbe senza grosse difficoltà il fatidico 40% che servirebbe
per ottenere il premio di maggioranza.”
69 Le Camere della XVIII legislatura per ora non hanno dato particolari segnali di volersi muovere in questo senso: dei 15 progetti di legge in materia elettorale presentati dal 23 marzo, tre (popolari) riguardano indizioni
di referendum speciali riferiti all’Unione Europea e/o all’euro (S. 2, 4 e 22); due riguardano la segretezza del voto
(S.224 e 685); due la disciplina della campagna elettorale (C. 421 e 880); due lo scambio elettorale politicomafioso (S. 534, C. 766); uno l’istituzione delle elezioni primarie (S. 324); uno le competenze dei prefetti e altri
funzionari locali (C. 355); tre la composizione dei seggi elettorali (S. 862, S. 602 e C. 543 – S. 859, che sono lo
stesso pdl, approvato dalla Camera l’11/10/18); dell’ultimo (C. 558) non è ancora disponibile il testo.
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STRANIERI “INVISIBILI”. RIFLESSIONI COMPARATIVE IN TEMA DI DIRITTO AL
LAVORO E INTEGRAZIONE SOCIALE DEI MIGRANTI
Sommario: 1. Stranieri, lavoro e diritti. Cenni introduttivi. – 2. Diritto (e dovere) al lavoro tra
Costituzione e diritto dell’immigrazione – 3. Stranieri “invisibili” fra diritti e mercato del lavoro – 4.
Lavoro e immigrazione irregolare tra logiche securitarie e tutela dei diritti della persona – 5. Sul lavoro
delle donne immigrate tra accettazione sociale e diritti deboli – 6. Il lavoro in agricoltura degli
immigrati: contrasto del caporalato e integrazione sociale. – 7. Conclusioni.

1. Stranieri, lavoro e diritti. Cenni introduttivi
Il tema dell’“invisibilità”, in origine riferito alla mitologia e alla letteratura, o, piuttosto,
alle c.d. scienze dure, è divenuto, da tempo, oggetto di studio nel campo delle scienze sociali
e, segnatamente, nel campo del diritto. Come aggettivo è stato utilizzato, ad esempio, in tema di fonti giuridiche – e, in particolare, con riferimento al diritto costituzionale1 –, riguardo ai
principi e valori contenuti nelle Carte fondamentali2, al linguaggio del diritto3, come anche ai
profili della titolarità di posizioni soggettive. L’oggetto del presente saggio si inquadra in questa ultima prospettiva, riferendosi, in particolare, al tema del diritto/dovere al lavoro e al suo
riconoscimento quale posizione soggettiva in capo ai migranti. L’icastica definizione di Abdelmalek Sayad: «c’est le travail qui fait ‘naître’ l’immigré, qui le fait être; c’est lui aussi,
quand il vient à cesser, qui fait ‘mourir’ l’immigré, prononce sa négation ou le refoulement

*

Dottoressa di ricerca in diritto pubblico comparato. Università degli Studi di Trieste.

1 L.H. TRIBE, The Invisible Constitution, Oxford, Oxford University Press, 2008; R. DYSON, A. STONE
(eds.), The Invisible Constitution in Comparative Perspective, Oxford, Oxford University Press, 2018 (in pubblicazione).
2 R. BOUDON, Il senso dei valori (trad. it.), Bologna, Il Mulino, 2000, p. 9.
3 R. SCARCIGLIA, The Silent Language: From Chthonic Law to Global Legal Pluralism, in Normative Pluralism and Religious Diversity: Challenges and Methodological Approaches, a cura di R. Scarciglia e W. Menski,
Milano Assago, Wolters Kluwer-Cedam, 2018, p. 39 ss.
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dans le non-être»4 rappresenta una chiave di lettura utile per meglio comprendere questo
fenomeno e gli elementi strutturali che ne costituiscono l’essenza, anche in una prospettiva
transnazionale e globale. La complessità di questo tema richiederebbe uno spazio diverso di
approfondimento, anche soltanto per le diverse aree del diritto implicate – dal diritto costituzionale al diritto del lavoro, dal diritto amministrativo al diritto comparato, soltanto per citarne
alcune – che ne giustificherebbero un approccio interdisciplinare.
Nella prospettiva del diritto costituzionale, considerando in particolare l’esperienza italiana, il lavoro non è considerato solo come strumento per l’ottenimento di un reddito, bensì,
«fattore indispensabile di crescita morale e di realizzazione personale»5, «centro motore della mobilità sociale»6, «posizione di segno distintivo dello sviluppo della personalità
dell’uomo»7, dunque «carattere essenziale dell’umanità»8, il più idoneo ad esprimere il pregio
della persona e la sua dignità9. Si tratta quindi di un elemento fondamentale di unità e coesione sociale, meccanismo di integrazione sociale e canale di cittadinanza10.
Ciò vale anche per gli stranieri. La logica normativa alla base del diritto
dell’immigrazione in Europa configura infatti il lavoro come veicolo principale di integrazione,
di accesso ai diritti e alla cittadinanza. L’accordo sui principi di base comuni in materia di integrazione firmato dal Consiglio dell’Unione europea nel 2004 proclama l’occupazione come
elemento chiave del processo di integrazione dei cittadini di Paesi terzi11. Per gli stranieri
(salvo per categorie particolari, tra cui i richiedenti asilo e i rifugiati), lo svolgimento di
un’attività lavorativa che permetta di sostenere se stessi e i propri familiari a carico garantisce il rispetto del requisito dell’autosufficienza economica, e costituisce una condizione fondamentale per il soggiorno regolare nel Paese di immigrazione e per la titolarità di diritti. Si
potrebbe pertanto affermare che, prima che un diritto, per l’immigrato il lavoro si pone come
un dovere.
Nella Costituzione italiana è ben nota la duplice configurazione del lavoro come diritto
e come dovere di cui all’art. 4, che realizza «la sintesi fra il principio personalistico (che implica la pretesa all’esercizio di un’attività lavorativa) e quella solidarista (che conferisce a tale
attività carattere doveroso)»12, in stretta connessione con l’art. 2 Cost., che correla i diritti inviolabili e i doveri di solidarietà. Tuttavia, in un’epoca di crisi economica e del lavoro come

4

A. SAYAD, Qu’est-ce qu’un immigré ?, in Peuples-Mediterranée, 1979, p. 3 ss.
M. LUCIANI, Il lavoro nella Costituzione, in La Costituzione della Repubblica italiana. Le radici, il cammino: atti del convegno e del corso di lezioni, Bergamo, ottobre-dicembre 2005, a cura di B. Pezzini e M. Baronchelli, Bergamo, Istituto Bergamasco per la Storia della Resistenza e dell'Età Contemporanea, 2007, p. 144.
6 C. MORTATI, Art. 1, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna, Zanichelli, 1975,
p. 15.
7 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, Bologna, Il Mulino, 1984, p. 103 e C. MORTATI, Art. 1,
cit., p. 11-12.
8 M. LUCIANI, Il lavoro nella Costituzione, cit., p. 141.
9 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 103. Sul legame tra lavoro e dignità nella prospettiva costituzionale, da ultimo, G. M. FLICK, Lavoro, dignità e Costituzione, in questa Rivista, 2/2018.
10 M. SALVATI, Costituzione italiana: Articolo 4, Roma, Carocci, 2017, p. 134.
11 Consiglio dell’Unione europea, Giustizia e affari interni, Bruxelles, 19 novembre 2004. Su questi aspetti riflette criticamente M. AMBROSINI, Non passa lo straniero? Le politiche migratorie tra sovranità nazionale e diritti
umani, Assisi, Cittadella, 2014, p 13.
12 C. MORTATI, Art. 1, cit., p. 11-12.
5

RIVISTA AIC

485

quella attuale, in cui il sistema economico-finanziario globale agisce senza più cercare la
mediazione delle istituzioni politiche bensì «ormai in presa diretta anche sul terreno di produzione delle regole»13, molto ci si interroga sulla tenuta normativa delle disposizioni lavoristiche della Costituzione, sulla centralità del lavoro come canale di solidarietà e cittadinanza, e
sui paradigmi giuridici ad esso correlati14.
Della regressione, quando non del sovvertimento, di tali paradigmi nel passaggio dalla «Costituzione sociale alla Costituzione neoliberale»15 fanno esperienza in particolare alcune categorie di soggetti, tra cui i giovani, le donne, i disabili, gli stranieri, solo per fare alcuni
esempi. Sono i lavoratori “invisibili”16, la cui condizione revoca in dubbio la qualità del lavoro
come garanzia di pieno accesso ai diritti e all’integrazione, poichè soggetta a situazioni di
precarietà e sfruttamento17.
In questa sede ci si soffermerà sulla categoria degli stranieri, per i quali, come già accennato supra, in linea generale lo svolgimento di un’attività lavorativa costituisce una condizione indispensabile per l’ingresso e il soggiorno sul territorio dello Stato. La ratio normativa
del riconoscimento di diritti in capo agli stranieri è infatti legata al progressivo radicamento in
situazione di soggiorno regolare sul territorio nazionale. Così, ad esempio, allo straniero titolare di un permesso di soggiorno temporaneo sono preclusi alcuni diritti che sono invece riconosciuti agli stranieri titolari di un permesso CE per soggiornanti di lungo periodo18.
La disciplina dell’immigrazione per motivi di lavoro è materia molto vasta e sviluppata
sul piano dottrinale. In questa sede si svolgerà una breve riflessione di carattere comparativo
sulla relazione tra status di lavoratore migrante e accesso ai diritti – con particolare attenzio-

13

S. RODOTÀ, Il diritto di avere diritti, Roma-Bari, Laterza, 2012, p. 67.
Su questo profili, ex multis, M. CAVINO, I. MASSA PINTO (a cura di), Costituzione e lavoro oggi, Bologna,
Il Mulino, 2013; B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto tra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, Il Mulino, 2015. Sul sovvertimento dei paradigmi giuridici legati alla centralità
del lavoro cfr. R. BIN, Lavoro e Costituzione: le radici comuni di una crisi, in Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana.
Materiali dall’incontro di studio, Ferrara 24 ottobre 2008, a cura di G.G. Balandi e G. Cazzetta, Milano, Giuffrè,
2008, p. 282 ss. Cfr. altresì le riflessioni di A. GUAZZAROTTI, Corte costituzionale e sindacato dinanzi alla costruzione del soggetto (a)conflittuale, in questa Rivista, 1/2018; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali.
Relazione al XXVIII convegno annuale AIC, in questa Rivista, 4/2013; G. M. FLICK, Lavoro, dignità e costituzione,
cit.
15 Su questo aspetto cfr. V. BAVARO, Lineamenti sulla costituzione materiale dei diritti sociali del lavoro e
A. SOMMA, Il diritto del lavoro dopo i Trenta gloriosi, (in particolare il par. 2 Dal costituzionalismo antifascista al
costituzionalismo neoliberale), entrambi in Diritto e lavoro, 2/2018, rispettivamente p. 243 ss e p. 307 ss. Sul ruolo
della Corte costituzionale italiana riguardo questi aspetti cfr. A. GUAZZAROTTI, Giustizia costituzionale e regime
economico: fluidificare o resistere?, in Diritto e lavoro, 1/2018, p. 55 ss.
16 Per un recente contributo sul tema dell’“invisibilità” dei lavoratori, v. D. DAS ACEVEDO, Invisible Bosses
for Invisible Workers, or Why the Sharing Economy is Actually Minimally Disruptive, in University of Chicago Legal
Forum, 2017, article 3.
17 Sul legame tra lavoro e cittadinanza, e sulle sue trasformazioni, si vedano le considerazioni di U. ROMAGNOLI, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, in Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, a
cura di M. Napoli, Milano, Vita e pensiero, 1998, p. 35 ss. e P. COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro
nell’Italia Repubblicana, in Diritti e lavoro nell’Italia repubblicana. Materiali dall’incontro di studio, cit., p. 57. Sul
tema della precarizzazione del lavoro si vedano le riflessioni di U. BECK, La società del rischio, Roma, Carocci,
2000.
18 Diverso è invece il regime giuridico (che non sarà qui preso in esame) cui sono soggette alcune categorie di stranieri quali i richiedenti asilo, i rifugiati e i titolari di permesso di soggiorno per protezione sussidiaria o
motivi umanitari.
14
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ne ai diritti sociali19 − in situazioni di “invisibilità”, quali quelle dei sans papiers o degli stranieri che, seppur regolarmente soggiornanti, svolgono occupazioni precarie nel settore domestico o in agricoltura, dove non di rado sussistono forme anche gravi di sfruttamento lavorativo20. L’articolazione del nesso tra cittadinanza, immigrazione e diritti sociali in una fase di
crisi economica e del welfare state rappresenta un punto di osservazione privilegiato per far
emergere le tensioni fra il paradigma universale della pari dignità sociale e la logica
dell’appartenenza21, tensioni che risultano ancor più stringenti se si considera la condizione
di soggetti in situazioni di precarietà e sfruttamento.
La research question, cui questo saggio intende contribuire, riguarda le forme di riconoscimento e di garanzia del diritto al lavoro delle/i migranti straniere/i e dei diritti sociali ad
esso correlati, nonché il contrasto alle forme di “invisibilità giuridica” che possano soddisfare
un modello di coesione sociale, alla luce, in primis, della prospettiva costituzionale.
L’analisi dei nessi giuridici tra lavoro e immigrazione sarà condotta in chiave comparativa e attraverso una doppia prospettiva, ossia indagando congiuntamente i diritti degli
stranieri e la normativa sull’immigrazione. Ciò per due ordini di motivi. In primo luogo, lo
sfruttamento di lavoratori a basso costo e il (non) accesso ai diritti (si pensi all’assenza di garanzie previdenziali e assistenziali) per gli stranieri irregolari o per i titolari di uno status giuridico debole sembra essere alimentato dalle norme vigenti in materia di immigrazione. In secondo luogo, anche nei casi di riconosciuta parità di diritti prevista dal diritto UE, dalle Convenzioni internazionali e dalle Carte costituzionali, tra stranieri e cittadini esiste una differenza irriducibile: per poter esercitare tali diritti lo straniero deve poter fare ingresso, soggiornare
e non essere allontanato dal territorio dello Stato.
L’approccio comparativo che qui verrà adottato è di carattere bilaterale e riguarda le
esperienze di Italia e Francia, analizzate attraverso un approccio sia funzionale, che strutturale22. Sul piano storico-comparativo, è forte il legame dei Costituenti italiani con il pensiero

19 Per gli studi comparativi in materia di diritti sociali, sia consentito il rinvio a E.V. ZONCA, Cittadinanza
sociale e diritti sociali degli stranieri. Profili comparatistici, Milano Assago, Wolters Kluwer-Cedam, 2016. Cfr altresì G. ROMEO, La cittadinanza sociale nell'era del cosmopolitismo: uno studio comparato, Padova, Cedam,
2012.
20 Il termine è utilizzato in molti rapporti di organizzazioni non governative e saggi sulle migrazioni e il lavoro: v. esemplificativamente F. COIN (a cura di), Gli immigrati, il lavoro, la casa, Milano, Franco Angeli, 2004; F.
MORRONE, La condizione giuridica del lavoratore migrante irregolare alla luce della normativa internazionale, in
Immigrazione e diritti fondamentali. Fra Costituzioni nazionali, Unione europea e diritto internazionale, a cura di S.
Gambino e G. D’Ignazio, Milano, Giuffrè, 2010, p. 309 ss.
21 La letteratura sul tema è molto vasta. Si vedano, ex multis, I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo della crisi
economica, in Costituzionalismo.it, 3/2012; G. GRASSO, I diritti sociali e la crisi oltre lo Stato nazionale, in questa
Rivista, 4/2016; A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi (necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più
sobrio, solidale e sostenibile), in questa Rivista, 4/2011; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, cit.; A.
MORRONE, Crisi economica e diritti. Appunti per lo stato costituzionale in Europa, in Quaderni costituzionali,
1/2014, p. 79 ss. Per la Francia cfr. V. TCHEN (dir.), Les droits fondamentaux à l'épreuve de la crise économique
et financière, Paris, L’Harmattan, 2013, p. 20. In prospettiva generale, su crisi economica e Costituzione cfr. almeno A. RUGGERI, Crisi economica e crisi della Costituzione, in www.consultaonline.it, 2012; G. BOGNETTI, Costituzione e bilancio dello Stato. Il problema delle spese in deficit (Note ispirate dalla lettura di un libro di G.
Rivosecchi), in www.forumcostituzionale.it, 1.06.2010.
22 Sui diversi metodi e approcci della comparazione, da ultimo, R. SCARCIGLIA, Metodi e comparazione
giuridica, Milano Assago, Wolters Kluwer, 2018.
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socialista e personalista francese23. La garanzia del diritto al lavoro fu sancita formalmente
per la prima volta in Francia nella Carta costituzionale nata dalla rivoluzione del 1848. Come
nota Costa, è in tale diritto che l’Assemblea costituente francese riconosceva (seppur in maniera effimera) «un nuovo tipo di diritto, di contro al “vecchio” diritto (la proprietà)»24. Si affermava così il lavoro quale cardine dei diritti dell’uomo e del cittadino e come strumento di
trasformazione sociale.
In prospettiva comparativa, occorre sottolineare la diversa collocazione del diritto al
lavoro nella Costituzione francese rispetto a quella italiana, espressione delle diverse radici
storico-culturali delle due Carte fondamentali. La questione era stata oggetto di dibattito
nell’ambito dell’Assemblea costituente italiana. Ruini ravvisava l’impossibilità di seguire
l’esempio della Francia, «ove le dichiarazioni di diritto sono rinviate al preambolo, in quanto
ormai appartenenti al senso comune e pertanto non suscettibili di violazioni». La diversa storia italiana richiedeva invece «una maggior tutela dei diritti e dei doveri fondamentali, collocabili organicamente nella Costituzione»25.
Se, da un lato, la consacrazione del diritto costituzionale al lavoro nei due Paesi ha
seguito percorsi diversi, dall’altro, l’attuale crisi migratoria li coinvolge allo stesso modo. Uno
degli effetti di tale crisi è il sovvertimento del principio fondamentale della solidarietà, comune
ad entrambe le Costituzioni26, da “dovere” inderogabile a reato, con implicazioni fortemente
problematiche sia per i sistemi nazionali di immigrazione sia per i rapporti tra i due Paesi,
come testimoniato dalle vicende al confine italo-francese e dal caso dell’agricoltore Cédric
Herrou, divenuto simbolo dell’aiuto ai migranti che attraversano il confine nella zona della val
Roia (Alpi Marittime)27. Herrou era stato arrestato più volte dalle autorità francesi per avere

23

Sul profilo M. SALVATI, Costituzione italiana: Articolo 4, cit., p. 6.
P. COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia Repubblicana, cit., p. 26. Sul caso
francese, e in prospettiva comparata, si vedano altresì le considerazioni di G. GIUGNI, Il diritto al lavoro e le trasformazioni dello Stato sociale, in Costituzione, lavoro e pluralismo sociale, cit. p. 47 ss. e A. CANTARO, La costituzionalizzazione del lavoro. Il secolo lungo, in I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana a cura di G.
Casadio, Roma, Ediesse, 2006, p. 50 ss.
25 Relazione del Presidente della Commissione, presentata alla Presidenza dell'Assemblea Costituente il
6 febbraio 1947. Sul profilo M. SALVATI, Costituzione italiana: Articolo 4, cit., p. 23 in riferimento a C. GIORGI,
Meuccio Ruini alla Costituente, in La via alla politica. Lelio basso, Ugo La Malfa, Meuccio Ruini protagonisti della
Costituente, Milano, FrancoAngeli, 1999, p. 186.
26 La letteratura sul tema è molto vasta, si vedano, a titolo meramente esemplificativo, per l’Italia, B. PEZZINI, C. SACCHETTO (a cura di), Il dovere di solidarietà, Milano, Giuffrè, 2005; F. POLACCHINI, Doveri costituzionali e
principio di solidarietà, Bologna, Bononia University Press, 2016; A. RUGGERI, Eguaglianza, solidarietà e tecniche
decisorie nelle più salienti esperienze della giustizia costituzionale, in questa Rivista, 2/2017; A. MORELLI, I principi
costituzionali relativi ai doveri inderogabili di solidarietà, in Principi costituzionali, a cura di L. Ventura e A. Morelli,
Milano, Giuffrè, 2015, p. 305 ss. Sulle profonde trasformazioni del principio di solidarietà cfr. altresì A. APOSTOLI,
La svalutazione del principio di solidarietà. Crisi di un valore fondamentale per la democrazia, Milano, Giuffrè,
2012. Per la Francia si veda almeno M. BORGETTO, Égalité, solidarité…. Équité?, in AA. VV., Le Préambule de la
Constitution de 1946. Antinomies juridiques et contradictions politiques, Paris, Presses Universitaires de France,
1996, p. 241 ss.; ID., La notion de fraternité en droit public français. Le passé, le présent et l’avenir de la solidarité, Paris, LGDJ-Montchrestien, 1993; D. ROMAN, Constitution et solidarité, in Les Petites Affiches, 16, 2009, p. 68
ss. Sulle implicazioni giuridiche dell’intersezione tra solidarietà e immigrazione, cfr. su tutti A. RUGGERI, Il principio
di solidarietà alla prova del fenomeno migratorio, in Consulta Online, 3/2017.
27 È ben noto il caso del respingimenti dei migranti nella zona di Ventimiglia. Per un resoconto si veda La
situazione dei migranti al confine italo-francese di Ventimiglia, in https://www.oxfamitalia.org/migranti-confineventimiglia/. Sulle vicende accadute a Bardonecchia nella primavera 2018 si veda M. T. MARTINENGO, Bardonec24
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aiutato i migranti ad attraversare irregolarmente la frontiera, e dunque per aver commesso il
c.d. délit de solidarité, fattispecie prevista dal droit des étrangers francese per chi offre aiuto
a migranti irregolari. Secondo l’art. L 622-1 del Code de l’entrée et du séjour des étranges et
du droit d'asile (CESEDA) «toute personne qui aura, par aide directe ou indirecte, facilité ou
tenté de faciliter l'entrée, la circulation ou le séjour irréguliers, d'un étranger en France sera
punie d'un emprisonnement de cinq ans et d'une amende de 30 000 Euros» 28. Occorre tuttavia ricordare che al sovvertimento del principio costituzionale di solidarietà ha posto un argine la giurisprudenza costituzionale francese: nella recente décision n. 2018-717/718 QPC
del 6 luglio 2018, avente ad oggetto proprio la vicenda di Herrou, il Conseil constitutionnel ha
riconosciuto il principio costituzionale della fraternité, da cui discende «la liberté d’aider autrui, dans un but humanitaire, sans considération de la régularité de son séjour sur le territoire national»29. I giudici della Rue Montpensier hanno stabilito quindi la non conformità del
délit de solidarité alla Costituzione, poiché non pone in essere un bilanciamento equilibrato
tra garanzia dell’ordine pubblico e tutela del principio costituzionale di fraternité.
È a partire dall’intreccio del principio di solidarietà con il diritto (e dovere) costituzionale al lavoro che prenderà avvio la riflessione comparativa che qui si intende svolgere. Il saggio è diviso sostanzialmente in quattro parti: la prima è relativa al rapporto fra disciplina costituzionale e diritto dei migranti al lavoro; la seconda analizza alcune criticità nel rapporto fra
diritti sociali e mercato del lavoro per gli stranieri “invisibili”, con attenzione agli strumenti di
tutela dei diritti della persona; la terza verte sul lavoro delle donne immigrate fra accettazione
sociale e diritti deboli o negati e, infine, l’ultima parte è dedicata all’esperienza del lavoro in
agricoltura per gli immigrati.

2. Diritto (e dovere) al lavoro tra Costituzione e diritto dell’immigrazione
Per esplorare la declinazione del nesso tra lavoro, immigrazione e diritti occorre partire dal diritto costituzionale. Sia in Italia che in Francia il diritto al lavoro è sancito in Costituzione con formulazioni ampie e universaliste, e senza distinzione tra la condizione giuridica
dei cittadini e quella degli stranieri.
Nell’esperienza francese, l’alinéa 5 del Preambolo della Costituzione del 27 ottobre
1946 stabilisce che «chacun a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un travail». Oltre al
diritto al lavoro, il Preambolo enuncia i diritti del lavoratore, ovvero la libertà sindacale (alinéa
6), il diritto di sciopero (alinéa 7) e di partecipazione (alinéa 8). Alla figura del lavoratore, così
come alla sua famiglia, si riconosce un ruolo centrale nell’edificio costituzionale dei diritti:

chia, i doganieri francesi fanno irruzione nella sede dei medici che difendono i migranti, in La Stampa Torino,
31.03.2018.
28 Si veda anche l’art. L 622-4 CESEDA. Recentemente sulla fattispecie in oggetto, S. SLAMA, Délit de
solidarité: actualité d’un délit d’une autre époque, in LexBase Hebdo, 20 avril 2017. La vicenda di Herrou è stata
più volte al centro delle cronache francesi in tema di immigrazione. Per l’esperienza italiana si veda l’art. 12 co. 1
TUI.
29 Conseil constitutionnel, décision 2018-717/718 QPC 6.7.2018. Le decisioni sono reperibili sul sito del
Conseil all’indirizzo internet http://www.conseil-constitutionnel.fr/.
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«Plus que l'homme au sens d'être humain, c'est surtout le travailleur et sa famille qui en sont
les bénéficiaires, au point que la doctrine évoque parfois la naissance d’un “droit constitutionnel” ouvrier»30.
Il valore giuridico del droit à l’emploi è stata a lungo negato dalla dottrina31, mentre il
Conseil constitutionnel l’ha riconosciuto nella décision n. 83-156 del 28 maggio 198332. Tuttavia l’alinéa 5 non è stato consacrato in modo diretto, bensì in qualità di “objectif de valeur
constitutionnelle”, e si declina sia come diritto di libertà, ossia libertà di lavorare o di non lavorare, sia come “droit d’obtenir un emploi”, quindi alla stregua di “droit créance”: un diritto di
prestazione che, lungi dal prevedere un diritto soggettivo a ottenere un impiego, richiede però ai pubblici poteri di «poser les règles propres à assurer au mieux le droit pour chacun
d'obtenir un emploi en vue de permettre l'exercice de ce droit au plus grand nombre possible
d'intéressés»33.
In riferimento al legame tra stranieri, lavoro e diritti occorre poi citare la nota décision
n. 93-325 del 13 agosto 199334, con cui il Conseil ha sancito per via pretoria lo statuto costituzionale degli stranieri, stabilendo che ad essi sono riconosciuti «la liberté individuelle et la
sûreté, notamment la liberté d'aller et venir, la liberté du mariage, le droit de mener une vie
familiale normale», operando però una distinzione per quanto riguarda i diritti sociali. Il Conseil ha stabilito infatti che gli stranieri godono del diritto alla protezione sociale se risiedono in
maniera “stable et regulière” sul territorio francese, a differenza degli altri diritti riconosciuti,
per i quali tale condizione non è prevista. Così, con specifico riferimento alla protection sociale, principale strumento di attuazione dei diritti sociali, la décision in parola «sème toujours
le trouble quant à la place des droits sociaux au sein des droits constitutionnels»35. A tale
riguardo è opportuno ricordare che, nell’epoca attuale di forte condizionalità finanziaria per la
garanzia dei diritti sociali, sia in Italia che in Francia la giurisprudenza costituzionale relativa
all’accesso a prestazioni sociali, anche essenziali, subordinato a requisiti di cittadinanza, di
30 Cfr. voce Al. 2 - Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 Constitution de 1958, in Code constitutionnel et des droits fondamentaux, Paris, Dalloz, 2012.
31 J. RIVERO, G. VEDEL, Les principes économiques et sociaux de la Constitution: le Préambule, in Droit
social, 1947,
fasc. XXXI, p. 13 ss.
32 Conseil constitutionnel, décision 83-156 DC 28.05.1983.
33 Ibidem, cons. 4. V. anche décision 81-134 DC 5.1.1982 e 98-401 DC 20.06.1998. La letteratura sul diritto al lavoro nell’esperienza costituzionale francese è vasta. A titolo esemplificativo si vedano F. RANGEON,
Droits-libertés et droits-créances: les contradictions du préambule de la Constitution de 1946, in AA. VV., Le
Préambule de la Constitution de 1946, cit., p. 182; D. BAUGARD, Le droit à l’emploi, in Droit social, 2014, p. 332
ss.; V. BERNARD, Le Conseil constitutionnel, la Cour de cassation et les questions prioritaires de constitutionnalité
relative du droit du travail, in Droit social, 2001, p. 141 ss. Sull’inquadramento del diritto al lavoro come droit de
travailler e come droit d’obtenir un emploi si rinvia a M. CALAMO SPECCHIA, La Costituzione garantita. Dalla sovranità alla ragionevolezza: itinerari francesi, Torino, Giappichelli, 2000, p. 242 ss. Nel diritto francese, gli objectives
de valeur constitutionnelle (OVC) sono il ‟prolungamento” delle norme di rango costituzionale e non hanno lo
stesso valore di queste ultime. Si tratta di
indicazioni dirette ai pubblici poteri. Cfr. su tutti L. FAVOREU ET AL., Droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 2012, p.
137. Sul concetto di droit créance si veda O. PFERSMANN, La classification des droits et la question des droits
‟sociaux” ou ‟droit créances”, in L. FAVOREU ET AL., Droit des libertés fondamentales, Paris, Dalloz, 2012, p. 109
ss.
34 Conseil constitutionnel, décision 93-325 DC 13.08.1993, cons. 3.
35 Cfr. K. MICHELET, Les droits sociaux des étrangers, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 286.
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residenza qualificata o di possesso di un determinato titolo di soggiorno ben esemplifica la
difficoltà di articolare il nesso tra solidarietà, immigrazione e cittadinanza su basi nondiscriminatorie36.
In Italia la centralità del lavoro nel disegno costituzionale si evince già dall’art. 1 della
Costituzione, che fonda la Repubblica democratica italiana sul lavoro37, assegnando ad esso
una funzione di idea-forza, «segno di trasformazione ab imis dell’intero ordinamento»38. Più
in generale, come osserva Mortati, il lavoro si eleva a «valore da assumere come fattore necessario alla ricostituzione di una nuova unità spirituale, richiedente un processo di progressiva omogeneizzazione della base sociale, presupposto pel sorgere di una corrispondente
struttura organizzativa, di un nuovo tipo di collegamento fra comunità e Stato»39. È poi naturale il riferimento all’art. 4 Cost., significativamente collocato tra i Principi fondamentali
dell’ordinamento, che stabilisce: «La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e
promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di
svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che
concorra al progresso materiale o spirituale della società». Parimenti, l’art. 35 Cost. stabilisce
che la Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni. Gli artt. 36, 37, 38, 39 e
40 Cost. esprimono poi la portata del diritto al lavoro, garantendo diritti in materia di eguaglianza tra lavoratrici e lavoratori, orario di lavoro, ferie, riposi, retribuzione sufficiente e adeguata, formazione professionale e previdenza sociale40.

36 Per un’analisi ricostruttiva dell’esperienza italiana, ex multis, D. LOPRIENO, Le prestazioni socioassistenziali a favore dei migranti tra presunte esigenze di contenimento, crisi economica e paura dello straniero,
in Diritti sociali e crisi economica. Problemi e prospettive, a cura di S. Gambino, Torino, Giappichelli, 2015, p. 239
ss.; G. ROMEO, Il cosmopolitismo pragmatico della Corte costituzionale tra radicamento territoriale e solidarietà, in
questa Rivista, 1/2018. Per la Francia, v. L. ISIDRO, L’étranger et la protection sociale, Paris, Dalloz, 2017. In
prospettiva comparativa, E.V. ZONCA, Cittadinanza sociale e diritti sociali degli stranieri. Profili comparatistici, cit.
37 Sul profilo, M. LUCIANI, Radici e conseguenze della scelta costituzionale di fondare la Repubblica democratica sul lavoro, in Argomenti di diritto del lavoro, 3/2010, p. 651 ss.; C. SALAZAR, Crisi economica e diritti
fondamentali, cit., p. 18; G. ZAGREBELSKY, Fondata sul lavoro. La solitudine dell’articolo 1, Torino, Einaudi, 2013.
38 C. MORTATI, Art. 1, cit., p. 20.
39 Ibidem, p. 10.
40 La bibliografia sul diritto al lavoro nella Costituzione italiana è sterminata. Si vedano, almeno, C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, in Diritto del lavoro, 1954, ora in Costantino Mortati e “Il lavoro nella Costituzione”: una rilettura, a cura di L. Gaeta, Milano, Giuffrè, 2005, p. 17 ss.; M. S. GIANNINI, Rilevanza costituzionale del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro, 1/1949, p. 13 ss.; V. CRISAFULLI, Aspetti preliminari sul diritto
del lavoro, in Rivista giuridica del lavoro, 1951; R. DEL GIUDICE, Diritto e dovere di lavoro, in Diritto del lavoro,
1/1960, p. 180 ss; L. MICCO, Lavoro ed utilità sociale nella Costituzione, Torino, Giappichelli, 1966; M. MAZZIOTTI,
Il diritto al lavoro, Milano, Giuffrè, 1956 e ID., voce Lavoro (Diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, vol.
XXIII, Milano, Giuffrè, 1973, p. 338 ss.; U. PROSPERETTI, voce Lavoro (fenomeno giuridico), in Enciclopedia del
diritto, cit., spec. p. 334 ss.; U. ROMAGNOLI, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit., p. 15 ss.;
R. SCOGNAMIGLIO, Il lavoro nella Costituzione italiana, Milano, Franco Angeli, 1978 e ID., voce Lavoro (diritti costituzionale), in Enciclopedia giuridica, vol. XVIII, Roma, Treccani, 1990; A. BALDASSARRE, voce Diritti sociali, in
Enciclopedia giuridica, vol. XI, cit., p. 14; M. LUCIANI, Il lavoro nella Costituzione, cit.; C. SALAZAR, Alcune riflessioni
su un tema démodé: il diritto al lavoro, in Politica del Diritto, 1/1995, p. 3 ss.; M. NAPOLI (a cura di), Lavoro, costituzione e pluralismo sociale, cit.; G. CASADIO (a cura di), I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, cit.;
G. SILVESTRI, Il lavoro nella Costituzione italiana, in AA.VV., Il sindacato e la riforma della Repubblica, Roma,
Ediesse, 1997, p. 76 ss.; M. CAVINO, I. MASSA PINTO (a cura di), Costituzione e lavoro oggi, cit.; R. BIN, Lavoro e
Costituzione: le radici comuni di una crisi, cit.; P. COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia Repubblicana, cit.; G. COLAVITTI, “Fondata sui lavori”. Tutela del lavoro autonomo ed equo compenso in una prospettiva
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Si può qui solo accennare al dibattito circa la forza giuridica delle norme costituzionali
in parola (specialmente in riferimento agli artt. 4 e 35 Cost.), e dunque la loro azionabilità dinanzi al giudice, sviluppatosi già in seno all’Assemblea costituente. I diversi orientamenti dottrinari sono essenzialmente divisi tra chi propende per la natura programmatica di tali disposizioni e chi invece assegna a queste carattere precettivo. Vi è poi chi sostiene posizioni intermedie, secondo le quali vi sarebbe una coesistenza di norme di indirizzo e norme direttamente applicabili41. Al di là delle diverse posizioni che hanno animato il confronto su questo
aspetto, in dottrina è stato evidenziato come la questione di fondo riguardi l’interpretazione
che il legislatore dà al dettato costituzionale a protezione del lavoro, soprattutto in riferimento
alla conformità di norme di diritto del lavoro che muovono verso una precarizzazione della
condizione del lavoratore tale da poter infrangere la stretta connessione tra lavoro e realizzazione della personalità umana, già da tempo messa in evidenza anche dalla giurisprudenza costituzionale. A tale riguardo è opportuno infatti ricordare che nella sentenza n. 163 del
1983 la Consulta afferma che «l'art. 3 della Costituzione attribuisce ad ogni cittadino il diritto
fondamentale di realizzare lo sviluppo della sua personalità, il quale viene attuato, come è
stato generalmente avvertito, principalmente attraverso il lavoro, a cui pertanto deve essere
garantito il libero accesso da parte di tutti».
L’art. 4 Cost. sancisce il diritto e dovere al lavoro. In riferimento al primo profilo, il diritto al lavoro, mezzo necessario e non surrogabile per l’esplicarsi della personalità dell’uomo e
del cittadino nonché diretta applicazione dell’art. 1 Cost.42, non significa garanzia
dell’ottenimento del posto di lavoro cui si ambisce, così come chiaramente stabilito dalla Corte costituzionale già nella sentenza n. 45 del 1965, ma comporta l’obbligo, in capo ai pubblici
poteri, di creare le condizioni economiche, sociali e giuridiche che consentano l’impiego di
tutti i cittadini idonei al lavoro43. Non solo. Come sottolinea Barile, si richiede anche un impegno dello Stato «a una politica sociale di protezione dei lavoratori e di promozione della loro
condizione, non soltanto economica»44.

costituzionale, in questa Rivista, 2/2018; G. M. FLICK, Lavoro, dignità e costituzione, cit. Si veda inoltre il numero
1/2018 della rivista Diritto e lavoro, dal titolo Dialogo su lavoro e Costituzione.
41 Per una ricostruzione del dibattito in Assemblea costituente cfr. M. SALVATI, Costituzione italiana: Articolo 4, cit., p. 61. Sul dibattito circa la natura giuridica del dettato costituzionale in materia di lavoro si segnala, ex
multis, C. MORTATI, Art. 1, cit.; G. F. MANCINI, Art. 4, in Commentario alla Costituzione, cit., p. 210 ss.; P. CARETTI, I
Diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2011, p. 493. Sulla capacità prescrittiva della Costituzione è naturale il
richiamo alle riflessioni di V. CRISAFULLI, La Costituzione e le sue disposizioni di principio, Milano, Giuffrè, 1952. Si
veda inoltre la posizione di P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 103.
42 C. MORTATI, Art. 1, cit., p. 16. La bibliografia sull’art. 4 Cost. è vastissima. Oltre alle opere segnalata
supra alla nota 40, si vedano, ex multis, V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario breve alla costituzione, Padova,
Cedam, 1990, p. 34 ss.; A. CARIOLA, Art. 4, in Commentario alla Costituzione. Artt. 1-54, a cura di R. Bifulco, A.
Celotto, M. Olivetti, Torino, UTET Giuridica, 2006, p. 114 ss. Recentemente anche M. SALVATI, Costituzione italiana: Articolo 4, cit.
43 Nemmeno è da intendersi come garanzia di conservazione del posto di lavoro (Corte cost., sent.
45/1965), ma l’art. 4 implica il diritto per i lavoratori a non essere licenziati arbitrariamente (Corte cost. ord.
56/2006). In dottrina su questi profili G. F. MANCINI, Art. 4, cit., p. 209 e P. ALLEVA, Vecchi e nuovi percorsi per i
diritti costituzionali del lavoro, in I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, cit., p. 91-92.
44 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 103. Si veda anche il discorso di Di Vittorio in
Assemblea costituente, secondo cui la disposizione in parola «deve significare impegno che la società nazionale,
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Sia la dottrina, in primis Mortati, che la giurisprudenza costituzionale, hanno evidenziato che il diritto al lavoro contiene una duplice pretesa: una positiva a che sia creata occupazione; l’altra, negativa, all’astensione da qualsiasi interferenza nella scelta e nello svolgimento dell’attività lavorativa45. Come osserva Mancini, si tratta quindi di un diritto sociale
combinato con un diritto di libertà, giacché interferire nella libertà di scelta significa, di fatto,
svuotare di effettività l’aspettativa di un posto46.
Il secondo comma dell’art. 4 Cost. sancisce il dovere al lavoro. La collocazione di tale
disposizione tra i Principi fondamentali invita a una lettura di tale norma alla luce dei diritti
inviolabili e dei doveri di solidarietà sanciti dall’art. 2 Cost.47. Nel pensiero dei Costituenti, il
lavoro era l’elemento di coesione capace di creare un vincolo forte di solidarietà, e il dovere
di lavorare radicava il fondamento del nuovo Stato non più sui privilegi di casta bensì sul lavoro. Il dovere al lavoro si connota pertanto come dovere innanzitutto sociale, come dovere
di solidarietà nel lavoro finalizzato al progresso materiale e spirituale della società, inteso
come «sempre migliori condizioni di vita per gli altri membri della società circostante»48.
Il dibattito dottrinario sul dovere al lavoro, a lungo «marginale ed esangue»49, ruota
principalmente attorno alla questione della sua natura: per alcuni costituirebbe un precetto
morale50; per altri si tratterebbe di un obbligo giuridico51. L’orientamento maggioritario, tuttavia, assegna al dovere al lavoro il valore di vincolo morale52. La posizione della Consulta su
questo aspetto è stata sviluppata nella sentenza n. 23 del 1964, relativa alla previsione della
diffida degli oziosi, e nella sentenza n. 75 del 1968, in cui la Corte ha evitato di richiamare
nel proprio giudizio il dovere al lavoro, allineandosi al filone dottrinario maggioritario e

rappresentata dallo stato, assume di creare condizioni di vita sociale tali che il cittadino possa avere lavoro» (AC,
9 settembre 1946, p. 10).
45 Tale orientamento è stato adottato dalla Consulta a partire dalla già citata sent. 45/1965. L’accezione
del diritto al lavoro come diritto di libertà da irragionevoli limitazioni o barriere nella scelta della professione ha
portato la Consulta a sanzionare norme contenenti requisiti di accesso ad alcune professioni ritenute incostituzionali poichè lesive dell’art. 4 co. 1 Cost. Si veda Corte cost., sentt. 332/2000; 108/1994; 391/2000; 248/1986.
Per un commento cfr. P. CARETTI, I Diritti fondamentali, cit., p. 494. Sulla duplica pretesa di cui si compone il diritto
al lavoro si veda in primis la posizione di C. MORTATI, Il lavoro nella Costituzione, cit. Si veda inoltre la ricostruzione del dibattito in materia in G.F. MANCINI, Art. 4, cit., p. 203 ss. Secondo M. MAZZIOTTI, il diritto al lavoro di
cui all’art. 4 co. 1 Cost. garantisce anzitutto un fondamentale diritto di libertà della persona umana, cfr. ID, Il diritto
al lavoro, Milano, Giuffrè, 1956, p. 157 ss. e ID., voce Lavoro (Diritto Costituzionale), cit., 340.
46 Cfr. G. F. MANCINI, Art. 4, cit., p. 205.
47 Si può qui solo accennare alla ricchissima letteratura in tema di doveri costituzionali: si veda, almeno,
G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, Milano, Giuffrè, 1967; C. CARBONE, I doveri pubblici
individuali nella Costituzione, Milano, Giuffrè, 1968. Più specificamente sul tema oggetto di indagine cfr. L. MENGONI, Fondata sul lavoro: la Repubblica tra diritti inviolabili dell’uomo e doveri inderogabili di solidarietà, in Costituzione, lavoro, pluralismo sociale, cit., 1998, p. 3 ss. Sul dibattito in riferimento all’art 4. co. 2 Cost. si vedano,
ex multis, G. F. MANCINI, Art. 4, cit., p. 199 ss.; V. CRISAFULLI, L. PALADIN, Commentario breve alla costituzione, cit.,
p. 34 ss.; A. CARIOLA, Art. 4, cit., p. 114 ss. Si segnala altresì l’analisi ricostruttiva di S. SCAGLIARINI, Il dovere costituzionale al lavoro, in Il senso della Repubblica. Doveri, a cura di S. Mattarelli, Milano, Franco Angeli, 2007, p.
105.
48 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 107.
49 Cfr. G. F. MANCINI, Art. 4, cit., p. 247.
50 Cfr. M. S. GIANNINI, Rilevanza costituzionale del lavoro, cit.; V. CRISAFULLI, Aspetti preliminari sul diritto
del lavoro, cit.
51 Così G. LOMBARDI, Contributo allo studio dei doveri costituzionali, cit.
52 Così G. F. MANCINI, Art. 4, cit., p. 257 ss.
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all’orientamento del legislatore, che mostrano una certa reticenza nell’attribuire forza giuridica all’art. 4 co. 2 Cost.53. Tra le voci che animano il dibattito vi sono poi interpretazioni che
mettono in luce aspetti ulteriori: si possono qui menzionare Mazziotti e Mortati, che svolgono
considerazioni analoghe circa l’interpretazione del dovere al lavoro come libertà di scegliere
la propria occupazione e non già come alternativa di prestare o no un lavoro54. Occorre poi
segnalare il pensiero di chi, come Barile, a fronte delle profonde trasformazioni del mercato
del lavoro e dei sistemi di welfare, evidenzia la difficoltà di attuare il dovere al lavoro in un
contesto in cui lo Stato non è grado di offrire a ciascuno un’occupazione secondo le proprie
scelte e possibilità55, e di chi, come Romagnoli, individua nell’art. 4 co. 2 Cost. il fondamento
di una forma di cittadinanza industriosa, che rende necessaria «una torsione del welfare atta
a riorientarlo in conformità con una concezione inclusiva del lavoro per consentire […] la protezione dello status di cittadinanza a prescindere dal persistere di un’occupazione intesa
nell’accezione che costituisce il più resistente retaggio culturale della civiltà industriale»56.
Il diritto/dovere costituzionale al lavoro può essere considerato l’archetipo dei diritti
sociali, ma, per quanto attiene l’oggetto di questa indagine, anche uno tra i più controversi,
giacché si connette testualmente alla nozione di “cittadino” (art. 4 Cost.). Al di là del dato testuale, la disposizione in parola si configura o meno come diritto del cittadino o della persona
– con gli aspetti che ne conseguono nella traduzione legislativa – a seconda che si ritenga
esistente una priorità ontologica dei cittadini ovvero una prevalenza della ratio dell’inerenza
alla persona57. L'interpretazione maggioritaria, confermata dalla Corte costituzionale, coglie
nel principio fondamentale lavorista la valorizzazione del profilo personalistico dell'esperienza lavorativa, secondo la logica normativa sottesa ai diritti inviolabili di cui beneficiano sia i
cittadini che gli stranieri. I c.d. “diritti sociali derivati” – che scaturiscono da un rapporto secondario con il diritto sociale al lavoro – rispondono alla medesima logica, configurando posizioni giuridiche soggettive in capo al “lavoratore” (art. 36, co. 1 Cost.) e alla “donna lavoratrice” (art. 37 Cost.). Si tratta di concetti che, nel pensiero dei Costituenti, si riferiscono più
ampiamente alla persona (quindi non al solo cittadino) nella sua dimensione sociale, economica e politica58. Di conseguenza, i diritti costituzionali relativi al lavoro e alla condizione di

53

Cfr. S. SCAGLIARINI, Il dovere costituzionale al lavoro, cit., p. 104.
M. MAZZIOTTI, voce Lavoro (Diritto costituzionale), cit., p. 341; C. MORTATI, Art. 1, cit. p. 15-16 nota 1,
per il quale, il dovere non è «suscettibile di sanzione diretta, data l’impossibilità della costrizione ad un fare. Ma
sanzioni indirette sono possibili, ed una sembra argomentabile dall’art. 38 Cost., che nega ogni diritto
all’assistenza di chi, abile al lavoro, non accetta quello che gi venga offerto».
55 P. BARILE, Diritti dell’uomo e libertà fondamentali, cit., p. 107. Più recentemente, C. TRIPODINA, Reddito
di cittadinanza come “risarcimento per mancato procurato lavoro”. Il dovere della Repubblica di garantire il diritto
al lavoro o assicurare altrimenti il diritto all’esistenza, in Costituzionalismo.it, 1/2015.
56 U. ROMAGNOLI, Diritti sociali e Costituzione: dalla cittadinanza industriale alla cittadinanza industriosa,
in I diritti sociali e del lavoro nella Costituzione italiana, cit., p. 171. L’A. lega la disposizione in parola all’art. 35
Cost. (p. 169) e ricava la nozione di cittadinanza industriosa da Gérard Lyon Caen.
57 In termini, B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti sociali del non-cittadino, in AA.
VV., Lo statuto costituzionale del non cittadino, Napoli, Jovene, 2010, p. 23.
58 Cfr. M. CUNIBERTI, La cittadinanza. Libertà dell'uomo e libertà del cittadino nella costituzione italiana,
Padova, Cedam, p. 99-100.
54
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lavoratore sono «diritti soggettivi perfetti, inviolabili, irrinunciabili e inalienabili in quanto propri
della persona umana come lavoratore»59.
A partire dagli anni Settanta, la Consulta ha inteso dilatare la portata del diritto al lavoro di cui all’art. 4 Cost. – letteralmente riconducibile al “cittadino” ma dalla Corte qualificato
come inviolabile – anche agli stranieri, a parità di condizioni rispetto al cittadino italiano, ove
vi sia il consenso all’ingresso nel territorio dello Stato60. Tale impostazione si allinea con gli
obblighi internazionali derivanti dalla ratifica delle Convenzioni OIL, in particolare la Convenzione n. 143 del 1975 sui lavoratori migranti, che sanciscono la parità di trattamento tra cittadini e stranieri nel settore lavorativo.
Occorre distinguere, tuttavia, i diritti e le libertà dello straniero, così come declinati dal
dettato costituzionale, e la concreta regolamentazione della sua condizione giuridica a livello
legislativo e amministrativo. Tale distinzione rileva anche in riferimento al diritto al lavoro di
cui si è fin qui discusso. Se, infatti, è indubbio che i diritti costituzionali riconosciuti a coloro
che siano in possesso di un posto di lavoro (artt. 35 e ss. Cost.) siano veri e propri diritti
azionabili davanti al giudice61, il passaggio dalla Costituzione sociale alla Costituzione neoliberale, cui si è già fatto riferimento, si rende evidente col progressivo indebolimento delle
tutele dei lavoratori sul piano legislativo. In riferimento alla condizione dello straniero poi, tale
diritto, qualificato come fondamentale a livello costituzionale, nella legislazione in materia di
immigrazione si declina piuttosto come un onere. Il rilascio del permesso di soggiorno per
lavoro è infatti subordinato all’esistenza di un contratto di lavoro, condizione che deve sussistere anche per poterne ottenere il rinnovo62. Per gli stranieri (salvo categorie particolari,
quali richiedenti asilo e rifugiati), prima che un diritto, il lavoro si pone quindi come un dovere,
un requisito essenziale per poter accedere ad un percorso di integrazione.
Sia in Italia che in Francia, la disciplina dell’immigrazione per motivi di lavoro si articola a partire dalla suddivisione tra lavoratori migranti qualificati, la cui mobilità è incoraggiata e
per i quali sono previste quote di ingresso, e lavoratori migranti non qualificati, ai quali è generalmente precluso l’ingresso e il soggiorno sul territorio nazionale. In riferimento alla prima
categoria, si pensi, ad esempio, all’introduzione della carta blu UE ad opera della Direttiva
2009/50/UE63: si tratta di un titolo di soggiorno finalizzato ad attrarre lavoratori di Paesi terzi
altamente qualificati. Occorre aggiungere che il quadro fin qui presentato non è statico. Gli
status giuridici dei migranti sono infatti fortemente dinamici: può accadere che un migrante
regolarmente soggiornante “scivoli” in una condizione di irregolarità – e di “invisibilità” giuridi-

59 In dottrina F. POLITI, I diritti sociali, in I diritti costituzionali, a cura di R. Nania e P. Ridola, Torino,
Giappichelli, 2007, p. 1036.
60 Si vedano Corte cost., sentt. 108/1994 e 144/1970.
61 Si veda in proposito la ricostruzione del quadro legislativo e giurisprudenziale in P. CARETTI, I Diritti
fondamentali, cit., p. 496 ss. Per un’analisi in prospettiva di genere delle disposizioni riferite alle lavoratrici, in particolare artt. 36 e 37 Cost., cfr. B. PEZZINI, Donne e costituzione: le radici e il cammino, in La Costituzione della
Repubblica italiana. Le radici, il cammino, cit., p. 181 ss.
62 Si vedano, per la Francia, gli artt. L 5221-2, R 5221-11 e R 5221-3 Code du travail. Per l’Italia i principali riferimenti normativi sono gli artt. 21 e ss. D. lgs. 286/1998.
63 Direttiva 2009/50/CE del Consiglio del 25.05.2009 sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini
di Paesi terzi che intendano svolgere lavori altamente qualificati.
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ca – se perde anche solo uno dei requisiti necessari per il rinnovo del permesso di soggiorno; ma può anche verificarsi l’ipotesi che, in casi eccezionali, uno straniero irregolare possa
regolarizzare la sua posizione. Ciò può avvenire per la presenza di legami familiari stabili nel
Paese di immigrazione, che verrebbero danneggiati in caso di espulsione (art. 8 CEDU)64, o
in ragione di motivi di salute, alla luce del divieto di tortura e di trattamenti inumani e degradanti di cui all’art. 3 CEDU così come interpretato nell’ampia giurisprudenza della Corte di
Strasburgo65, o attraverso procedure di regolarizzazione finalizzate all’emersione del lavoro
irregolare.
In questa sede si focalizzerà l’attenzione sui lavoratori stranieri non qualificati, categoria su cui incidono in modo particolare le frequenti modifiche del diritto dell’immigrazione,
con ripercussioni sulla tutela effettiva dei diritti. A questi lavoratori – che di frequente hanno
occupazioni precarie – non è pienamente garantito l’accesso ad un alloggio dignitoso, ad
un’adeguata assistenza sanitaria, nonché alle misure di previdenza e protezione sociale di
cui godono invece gli individui con occupazioni più tutelate. Ciò in conseguenza della logica
normativa che, in maniera piuttosto paradossale nell’epoca di forte flessibilizzazione del
mercato del lavoro, lega la durata del permesso di soggiorno a quella del contratto di lavoro66. Così, come emerge anche dal rapporto comparativo Study on precarious work and social rights realizzato per conto della Commissione Europea, la precarietà lavorativa genera
una più ampia precarietà delle condizioni di vita degli individui67. Di più, come affermato dalla
Commission Nationale Consultative des Droits de l’Homme francese nell’Avis sur
l’indivisibilité de droits face aux situations de précarisation et d’exclusion del 23 giugno 2005,
la precarietà crea un circolo vizioso di povertà ed esclusione difficile da spezzare, che priva
le persone dell’effettivo esercizio dei propri diritti68.

3. “Stranieri invisibili” fra diritti e mercato del lavoro
Chi sono i lavoratori stranieri “invisibili”? In questa categoria possiamo considerare
cittadini stranieri dalle condizioni giuridiche eterogenee: può trattarsi di stranieri irregolari,
stranieri regolarmente soggiornanti dallo status giuridico debole (si pensi ai titolari di permesso di soggiorno temporaneo che svolgono occupazioni flessibili e a basso costo) oppure
stranieri – regolari o irregolari – vittime di sfruttamento lavorativo. In questa sede si analizze-

64 Cfr. Corte EDU, Syssoyeva e altri c. Lettonia, sent. 16.6.2005, ric. n. 60645/00, § 108; Al Nashif c.
Bulgaria, sent. 20.09.2002, ric. n. 50963/99; M and Others v. Bulgaria, sent. 26.10.2011, ric. n. 41416/08.
65 Cfr. Corte EDU, Paposhvili c. Belgio, sent. 13.12.2016, ric. n. 41738/10. Sulla giurisprudenza relativa
all’art. 3 CEDU si veda almeno Corte EDU, Soering c. Regno Unito, sent. 7.07.1989, ric. n. 14038/88 e Salah
Sheekh c. Paesi Bassi, sent. 11.01.2007, ric. n. 1948/04.
66 Cfr. art. 5 co. 3-bis TUI.
67 W ORKINGLIVES RESEARCH INSTITUTE, rapporto Study on precarious work and social rights carried out for
the European Commission, London Metropolitan University, 2012, p. 5.
68 COMMISSION NATIONALE CONSULTATIVE DES DROITS DE L’HOMME, Avis sur l’indivisibilité de droits face aux
situations de précarisation et d’exclusion, adopté per l’Assemblée plénière du 23 juin 2005, in www.cncdh.fr. Si
veda il commento dell’avis di D. ROMAN in AA.VV., Les grands avis de la Commission nationale consultative des
droits de l’homme, Paris, Dalloz, 2016, p. 63 ss.

RIVISTA AIC

496

ranno alcuni esempi significativi di questo vasto universo che induce a interrogarsi criticamente sull’idea dell’integrazione e dell’accesso ai diritti attraverso il lavoro69. A tale riguardo,
occorre innanzitutto ricordare che, sia in Francia che in Italia, per l’accesso ai diritti rileva la
distinzione tra stranieri regolari e irregolari. Questa summa divisio si è poi frammentata in
una pluralità di status giuridici per effetto dell'instabilità che connota il diritto dell'immigrazione. Così, la configurazione della titolarità di diritti – in specie di diritti sociali – del non cittadino si articola su diversi livelli. In particolare, i requisiti per il riconoscimento di diritti agli stranieri variano in base alla tipologia, la durata ed il motivo del soggiorno70.
Il primo esempio di lavoratori invisibili cui si può fare riferimento riguarda gli stranieri
irregolari, categoria che emerge all’inizio degli anni Settanta «sulla scia delle tumultuose trasformazioni del capitalismo»71. È infatti opportuno ricordare che, ad esempio in Francia, durante i c.d. Trente glorieuses (1945-1975) – anni di crescita economica e di carenza di manodopera – lo straniero era considerato una risorsa per la ricostruzione post-bellica e, successivamente, per il settore industriale in forte espansione. In un simile contesto, non esistevano particolari ostacoli a dare lavoro a stranieri entrati clandestinamente nel territorio francese e sistematicamente regolarizzati in ragione della loro attività lavorativa. A tale riguardo,
è significativo che l’Ordonnance n. 45-2658 del 2 novembre 1945 disciplini le condizioni di
ingresso e soggiorno degli stranieri in Francia nella prospettiva delle necessità della ricostruzione post-bellica, senza alcun riferimento al concetto di immigrato clandestino72.
Il concetto di straniero irregolare è stato considerato secondo varie interpretazioni
dalle Corti sovranazionali, che hanno fatto prevalere talora lo status di irregolare, talora la
condizione di vulnerabilità (ad esempio in casi riguardanti minori), modulando di conseguenza il riconoscimento di diritti sociali fondamentali. Nella sentenza Mubilanzila Mayeka et Kaniki Mitung c. Belgio del 2006, la Corte europea dei diritti dell’uomo ha ritenuto legittima la
detenzione di stranieri irregolari minorenni, e dunque la privazione della loro libertà personale, a condizione che le modalità di detenzione non impedissero a tali minori l’accesso
all’educazione. Per altro verso, il Comitato europeo dei diritti sociali (CEDS), che veglia
sull’applicazione della Carta sociale europea (CSE), ha formulato un’interpretazione più at-

69 Sull’invisibilità giuridica cfr. D. LOCHAK, (In)visibilité sociale, (in)visibilité juridique, in La France invisible,
a cura di S. Beaud, J. Confavreux, J. Lindgaard, Paris, La Découverte, 2006, p. 499 ss.
70 In dottrina si vedano almeno le analisi di B. PEZZINI, Una questione che interroga l’uguaglianza: i diritti
sociali del non-cittadino, cit., p. 163 ss.; A. RUGGERI, I diritti fondamentali degli immigrati e dei migranti, tra la linearità del modello costituzionale e l’oscillazione dell’esperienza, in Consulta Online, 1/2015, p. 375 ss.; ID., I
diritti sociali al tempo delle migrazioni, in questa Rivista, 2/2018; F. BIONDI DAL MONTE, Dai diritti sociali alla cittadinanza. La condizione giuridica dello straniero tra ordinamento italiano e prospettive sovranazionali, Torino,
Giappichelli, 2013; W. CHIAROMONTE, Lavoro e diritti sociali degli stranieri, Torino, Giappichelli, 2013, p. 205 ss.; L.
CALAFÀ, Migrazione economica e contratto di lavoro degli stranieri, Bologna, Il Mulino, 2012. Per l’esperienza
francese cfr. K. MICHELET, Les droits sociaux des étrangers, cit.; S. SLAMA, Les droits et libertés fondamentaux
des étrangers, in Protection des libertés et droits fondamentaux, a cura di T. Renoux, Paris, La documentation
française, 2011, p. 319 ss.; DEFENSEUR DES DROITS, Les droits fondamentaux des étrangers en France, Paris, Mai
2016, p. 187 ss., in https://www.defenseurdesdroits.fr/.
71 S. MEZZADRA, B. NEILSON, Confini e frontiere: la moltiplicazione del lavoro nel mondo globale (trad. it.),
Bologna, Il Mulino, 2014, p. 184.
72 L’Ordonnance del 2 novembre 1945 è stata abrogata e sostituita nel 2005 dal Code de l’entrée et du
séjour des étranges et du droit d'asile (CESEDA).
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tenta alla condizione di vulnerabilità, facendo emergere quest’ultima piuttosto che lo status di
straniero irregolare per l’accesso ai diritti. L’art. 1 dell’Annesso alla Carta Sociale Europea
riveduta, inerente la portata ratione personae della Carta, indica come destinatari i soli cittadini dei Paesi contraenti che vi risiedono o che vi lavorano regolarmente; è prevista un'eccezione solo per le categorie dei rifugiati e degli apolidi ai sensi della Convenzione relativa allo
status dei rifugiati del 1951 e della Convenzione sullo status degli apolidi del 1954. Tuttavia,
il Comitato, operando un’interpretazione teleologica della disposizione in parola, ha affermato che la limitazione dei destinatari agli stranieri regolari «ne doit pas produire des conséquences prèjudicielles (sic) déraisonnables lorsque la protection des groupes vulnérables
est en jeu»73. Tale logica argomentativa è utilizzata, ad esempio, nella decisione riferita al
reclamo collettivo Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) c. Francia del
2004, in cui il Comitato ha affermato che la legislazione francese in materia di accesso alle
cure mediche per gli stranieri irregolari viola il diritto ad una protezione sociale, giuridica ed
economica per minori e adolescenti (art. 17 CSE)74. Il caso riguardava l’Aide médicale d’État,
una prestazione sociale che consente l'accesso a visite ambulatoriali, cure ospedaliere, medicinali, cure infermieristiche e dentarie per gli stranieri irregolari in situazione di svantaggio
economico (e per le persone a loro carico)75. I sans papiers potevano accedervi solo se soggiornanti sul territorio francese da almeno tre mesi ed in presenza di determinate condizioni
economiche; in assenza di tali requisiti potevano ricevere solo cure mediche urgenti. Secondo il Comitato, le condizioni di residenza e reddituali cui era subordinata la prestazione non
erano in linea con l’obbligo di tutelare il nucleo minimo del diritto alla salute, che comporta
l'accesso incondizionato alle cure essenziali per tutti gli individui. Si tratta infatti del livello
minimo dei diritti, strettamente legato alla tutela della dignità umana, da riconoscere a ciascun individuo a prescindere dalla regolarità del soggiorno e da ogni altra condizione.
A differenza dei diritti sociali strettamente connessi alla tutela della dignità umana e
della vita stessa, quale il diritto alle cure, il diritto al lavoro è invece subordinato al possesso
di un valido titolo di soggiorno che autorizzi lo svolgimento di un’attività lavorativa. Di conseguenza, gli stranieri irregolari non possono sottoscrivere un contratto di lavoro. Tuttavia, come stabilito sia da numerose Convenzioni internazionali, dal diritto dell’Unione europea e
nazionale, che da consolidata giurisprudenza, anche ai sans papiers sono garantite le medesime tutele fondamentali previste per i lavoratori impiegati con regolare contratto di lavoro,
ad esempio in riferimento alle somme dovute a titolo retributivo, contributivo e fiscale, o in
caso di infortunio sul lavoro76. In proposito, si può ricordare che la già citata Convenzione

73

CEDS, Défense des enfants international (DEI) c. Paesi Bassi, recl. 47/2008, 20.10.2009, § 37.
CEDS, Fédération internationale des droits de l’homme (FIDH) c. Francia, recl. 14/2003, 16.05.2003.
Sul tema si veda anche Centre on housing rights and evictions (COHRE) c. Italia, recl. 58/2009, 25.06.2010. Per
un commento, I. DAUGAREILH, L'audace retenue du Comité européen des droits sociaux. A propos de la décision
FIDH c. France réclamation n. 14/2003, in Revue de droit sanitaire et social, 2005, p. 555 ss.
75 L’AME è disciplinato dagli artt. L 251-1 ss. Code de l’action sociale et de famille.
76 Per la Francia si veda, tra i molteplici riferimenti, Cass. soc. n. 60-40.223, 1.03.1961 e, più recentemente, Paris, Pôle 6, ch. 4, n. 09/10076, 13.09.2011. Il principale riferimento normativo è la Loi n. 81-941 du 17
octobre 1981 Loi modifiant diverses dispositions du code du travail relatives à l'emploi de travailleurs étrangers en
situation irrégulière.
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OIL sui lavoratori migranti n. 143 del 1975 prevede espressamente che gli stranieri in situazione di irregolarità abbiano diritto alla parità di trattamento per quanto riguarda «i diritti derivanti da occupazioni anteriori, in fatto di retribuzione, di previdenza sociale e di altre facilitazioni». Ai lavoratori migranti deve inoltre essere garantita la «possibilità di far valere i propri
diritti innanzi ad un ente competente sia personalmente, sia tramite suoi rappresentanti»77.
Occorre poi ricordare che per gli stranieri irregolari, in casi eccezionali, lo svolgimento
di un’attività lavorativa può costituire il presupposto per l’avvio di procedure di regolarizzazione78, e che spesso la condizione di clandestinità costituisce una fase di passaggio verso
lo status di immigrato regolare. In Italia, tali procedure (c.d. sanatorie) assegnano un ruolo
fondamentale al datore di lavoro, soggetto in grado di richiedere la regolarizzazione del lavoratore migrante in presenza di determinati requisiti, che variano da sanatoria a sanatoria. In
tale contesto – è stato notato – spetta ai datori di lavoro decidere se un dipendente immigrato, privo di permesso di soggiorno, merita di essere messo in regola79, non senza implicazioni in riferimento alla condizione di subalternità dello straniero irregolare. Il quadro appare più
variegato in Francia, dove la possibilità di regolarizzazione dipende da fattori quali la residenza prolungata sul territorio nazionale, la presenza di legami familiari o un’occupazione
stabile. Tuttavia, ciò non sembra comportare una maggiore facilità nell’ottenere un permesso
di soggiorno. Ne è un esempio la protesta del movimento «travailleurs sans papiers», scoppiata all’inizio del 2008 a seguito dell’emanazione di provvedimenti dal carattere restrittivo
che limitavano fortemente la possibilità di regolarizzare la propria posizione prevista dalla loi
n. 2007-1631 del 20 novembre 2007. La protesta aveva preso la forma di uno sciopero degli
stranieri irregolari dall’ampia partecipazione, che aveva fatto emergere la presenza di lavoratori sans papiers persino nei ristoranti della lussuosa avenue des Champs-Elysées di Parigi80. Simili episodi si sono ripetuti anche nel 2018, quando 160 lavoratori irregolari della regione parigina impiegati nei settori della logistica, della ristorazione e dei servizi per la nettezza urbana hanno scioperato per due mesi, interrompendo la protesta solo quando i datori
di lavoro si sono impegnati a chiedere la regolarizzazione dei propri dipendenti alle autorità
competenti. La protesta costituiva anche una reazione alla norma, inizialmente prevista dal
Projet de loi «asile et immigration» (c.d. projet de Loi Collomb) del 2018 di modifica del CE-

Si veda inoltre l’art. L. 341-6-1 Code du travail. In dottrina, N. FERRE, Une question d’accès au droit et à
la justice: le droit d’un travailleur sans papiers à bénéficier d’une indemnité de licenciement et d’un préavis, in
Revue du travail, 2011, p. 717 ss. Per l’Italia si veda Corte Cass. civile, sez. IV, sent. n. 7380/10, 26.03.2010 in
merito all’obbligo per il datore di lavoro di ottemperare al versamento dei contributi relativi alla retribuzione per il
lavoratore straniero irregolare. Si veda inoltre il D. lgs. 109/2012 di attuazione della Direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. In particolare, l’art. 3 introduce la presunzione della durata del
rapporto di lavoro.
77 Art 9 co. 1 e co. 2 Convenzione OIL 143/1975.
78 Sugli effetti delle regolarizzazioni in tal senso cfr. FRA – EUROPEAN UNION AGENCY FOR FUNDAMENTAL
RIGHTS, Regularisations – An instrument to reduce vulnerability, social exclusion and exploitation of migrants in an
irregular situation in employment?, working paper, 19.07.2006, in https://fra.europa.eu.
79 M. AMBROSINI, Non passa lo straniero?, cit., p. 51.
80 Cfr. O. LECLERC, C. W OLMARK, La grève des salariés sans papiers : aspects juridiques, in Revue de
droit du travail, 2009, p. 177 ss.
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SEDA, che criminalizzava l’utilizzo di documenti d’identità di terzi da parte dei sans papiers
per poter svolgere un’attività lavorativa81.
Nell’analisi del rapporto tra sans papiers, lavoro e diritti, occorre inoltre considerare,
almeno per sommi capi, l’apporto del diritto UE, focalizzandosi in particolare sulla Direttiva
2009/52/CE in materia di sanzioni ai datori di lavoro che impiegano stranieri irregolari. La Direttiva costituisce infatti un’efficace epitome della difficoltà di contemperare la logica securitaria del diritto dell’immigrazione con la garanzia dei diritti fondamentali per i lavoratori “invisibili”82. Ai sensi dell’art. 6 della Direttiva, gli Stati membri garantiscono che il datore di lavoro sia
responsabile del pagamento delle retribuzioni arretrate, delle imposte e dei contributi previdenziali che egli avrebbe pagato in caso di assunzione di uno straniero regolarmente soggiornante, incluse le penalità di mora e le relative sanzioni amministrative, nonché degli
eventuali costi derivanti dal trasferimento delle retribuzioni arretrate al Paese in cui lo straniero irregolare ha fatto ritorno. Inoltre, gli Stati devono mettere in atto meccanismi volti ad assicurare l’effettività di tali procedure, e gli stranieri assunti illegalmente devono essere informati
sistematicamente e oggettivamente circa i loro diritti prima dell’esecuzione di qualsiasi decisione di rimpatrio83. Nel recepimento della Direttiva, sia in Italia che in Francia, il legislatore
nazionale sembra essere stato più attento ai profili sanzionatori penali e amministrativi per i
datori di lavoro che ai diritti dei lavoratori stranieri irregolari.
In Francia, la legge n. 672-2011 del 16 giugno 2011 (c.d. loi Besson) contiene misure
scarsamente efficaci per garantire tali diritti, giacché la specifica procedura in favore dei sans
papiers prevista dall’art. 77 (che modifica il Code du travail), da attivarsi presso l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), introduce alcune condizioni restrittive (assenti
invece nella Direttiva) che limitano di fatto in modo notevole l’accesso a tale meccanismo di
tutela. Ad esempio, la procedura è attivabile solo nel caso di datori di lavoro la cui attività è
controllata dallo Stato, ed è facile intuire come da tale categoria sfuggano le situazioni di impiego di lavoratori stranieri irregolari in settori quali quello domestico e assistenziale84.
In Italia, il recepimento (tardivo)85 della Direttiva sanzioni è avvenuto attraverso il D.
lgs. n. 109/2012 che ha modificato l’art. 22 co. 12 del D. lgs. 286/1998 Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero
(TUI). La disposizione in parola prevedeva già il divieto di impiegare stranieri irregolari, pu-

81 Sullo sciopero dei sans papiers cfr. Après la loi immigration, la question des régularisations, in Le
Monde, 13.04.2018. Si veda il Projet de loi n. 714 «pour une immigration maîtrisée et un droit d’asile effectif». Il
testo del progetto di legge è stato elaborato a partire dalle proposte del Rapport au Premier Ministre redatto dal
parlamentare Aurélien Taché dal titolo 72 propositions. Pour una politique d’intégration des étrangers arrivant en
France, février 2018, reperibile in https://www.gouvernement.fr/presentation-du-rapport-d-aurelien-tache-sur-lintegration-des-etrangers-arrivant-en-france.
82 Direttiva 2009/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 18.06.2009 che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il
cui soggiorno è irregolare.
83 Sul punto si veda anche CGUE, O. Tümer/Raad van bestuur van het Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, sent. 5.11.2014, C-476/12.
84 A. ZISSMANN, Sanctions d’employeurs, le renoncement français, in Plein Droit, n. 113, 2017, pp. 15-16.
85 Si veda la procedura di infrazione n. 2011/0843, avviata a seguito del mancato tempestivo recepimento della Direttiva 2009/52/CE da parte dell’Italia.
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nendo i datori di lavoro con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5.000 euro
per ogni lavoratore impiegato. A questa è stato aggiunto il co. 12-bis che prevede un aumento delle pene di cui al co. 12 da un terzo alla metà in caso di impiego irregolare di più di tre
lavoratori, di lavoratori minorenni in età non lavorativa o di condizioni di particolare sfruttamento lavorativo riconducibili alle ipotesi previste dall’art. 603-bis del Codice penale. Inoltre,
il co. 12-ter introduce una sanzione amministrativa accessoria pecuniaria per il datore di lavoro, da comminarsi in caso di sentenza di condanna, calcolata in base al costo medio
dell’eventuale rimpatrio del lavoratore straniero assunto illegalmente. Infine il co. 12-quater
prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per lo straniero vittima di sfruttamento lavorativo, subordinandolo però a una serie di condizioni che rischiano di rendere tale misura poco
efficace. Per quanto attiene l’efficacia dei profili repressivi, non si può ignorare il fatto che la
condizione dell’impiego di almeno tre lavoratori irregolari perché sussista una situazione di
particolare sfruttamento esclude la possibilità di estendere le tutele ai sans papiers in settori
quali quello domestico e di cura. Sotto il profilo della tutela dei diritti poi, è stata sottolineata
in dottrina la mancata previsione di un adeguato obbligo di informazione e degli strumenti di
assistenza per il lavoratore migrante che voglia denunciare le proprie condizioni lavorative e
recuperare la retribuzione dovuta in caso di rimpatrio (artt. 6 e 13 della Direttiva)86.
Anche in questo caso, dunque, «dès lors que l'on parle d'étrangers et d'étrangères, il
semblerait que le droit du travail s'efface derrière les impératifs de la politique migratoire»87.

4. Lavoro e immigrazione irregolare tra logiche securitarie e tutela dei diritti della
persona
Per gli stranieri irregolari, paradigma dell’“invisibilità giuridica”, può essere particolarmente elevato il rischio di essere sottoposti a condizioni lavorative di sfruttamento, ovvero
situazioni «incluse quelle risultanti da discriminazione di genere e di altro tipo, in cui vi è una
palese sproporzione rispetto alle condizioni di impiego dei lavoratori assunti legalmente, che
incide, ad esempio, sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e contrarie alla dignità umana», così come stabilito dalla già citata Direttiva sanzioni88. Tale fenomeno può assumere
forme molto gravi, giungendo a configurare una violazione di diritti fondamentali, quali il divieto della schiavitù e del lavoro forzato (art. 4 CEDU), in profondo contrasto con la tutela
della dignità umana. Si pensi alle vittime di reati connessi alla tratta di esseri umani finalizzata allo sfruttamento sessuale o lavorativo, o ad altre forme quali l’accattonaggio. Non si tratta
di un problema nuovo, né limitato ai due Paesi oggetto di comparazione. A conferma di ciò,

86 Su questi profili L. PALUMBO, Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia,
Research Project report, European Research Institute, 2016, p. 10, in cadmus.eui.eu/handle/1814/42405 e C.
PITTALUGA, C. MOMI, L’impatto della direttiva 52/2009/CE sul fenomeno dello sfruttamento lavorativo tra i braccianti agricoli, in Leggi, migranti e caporali. Prospettive critiche e di ricerca sullo sfruttamento del lavoro in agricoltura,
a cura di E. Rigo, Pisa, Pacini Editore, 2015, pp. 35-36.
87 Cfr. Plein Droit, sul tema Exploitations, n.113, 2017, p.1.
88 Art. 2 lett. I) Direttiva 2009/52/CE.

RIVISTA AIC

501

si può menzionare il rapporto OIL Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage del 2017, in cui si stima che nel 2016, a livello globale, 16 milioni di persone
fossero vittime di situazioni di lavoro forzato. La maggioranza di queste sono donne (9,2 milioni, mentre gli uomini sono 6,8 milioni). Circa il 51% è costretto in tale situazione per aver
contratto un debito con il proprio sfruttatore (ad esempio nel caso di migranti che si sono affidati a trafficanti di esseri umani per poter fare ingresso in Europa); tale percentuale aumenta fino a oltre il 70% nei casi di lavoro forzato in agricoltura, lavoro domestico e assistenziale
o nel settore manifatturiero89.
Per gli stranieri irregolari vittime di forme gravi di sfruttamento lavorativo è previsto il
rilascio di un permesso di soggiorno e l’accesso a speciali tutele al fine di avviare un percorso di protezione, assistenza e integrazione. Tuttavia, sia in Italia che in Francia, il recepimento delle norme europee in materia – il riferimento è alla Direttiva 2011/36/UE sulla prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime90 – è avvenuta in
modo parziale e incompleto, focalizzandosi sui profili repressivi piuttosto che sull’effettiva tutela delle vittime91. A tale riguardo esistono due livelli di criticità: in primo luogo, occorre considerare la forte condizionalità cui è soggetta la regolarizzazione delle vittime di sfruttamento
lavorativo, e dunque il loro accesso ai diritti. In entrambi i Paesi, infatti, in questi casi il rilascio di un permesso di soggiorno è subordinato alla cooperazione con le forze di polizie e
alla denuncia degli sfruttatori.
In Francia, l’art. L 316-1 CESEDA prevede il rilascio di una carte de séjour temporaire
portant la mention vie privée et familiale agli stranieri vittime di tratta e costretti a «conditions
de travail ou d'hébergement» contrarie alla dignità umana, previa denuncia dei propri sfruttatori. Si deve inoltre notare che il rilascio di questo permesso di soggiorno de plein droit è stato introdotto solo nel 2016. Prima di allora, la decisione di rilasciare (o non rilasciare)
l’autorizzazione al soggiorno era facoltativa, dipendeva quindi dalla decisione discrezionale
dell’autorità competente.
Anche in Italia, l’art. 22 co. 12 quater TUI – che dal 2012, alla luce della Direttiva sanzioni, integra le tutele già previste dall’art. 18 TUI in materia di protezione delle vittime di tratta e grave sfruttamento – stabilisce che, nelle ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo di
cui al già citato co. 12-bis del medesimo articolo, allo straniero che abbia presentato denuncia e cooperi nel procedimento penale instaurato nei confronti del datore di lavoro sia rila-
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ILO, Global estimates of modern slavery: forced labour and forced marriage, 2017, p. 11, in
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/publication/wcms_575479.pdf.
90 Direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5.04.2011 concernente la prevenzione e la repressione della tratta di esseri umani e la protezione delle vittime, che sostituisce la decisione quadro
del Consiglio 2002/629/GAI. Per l’Italia il riferimento normativo è l’art. 603-bis Cod. Pen. sul reato di intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro; per la Francia si vedano gli artt. 225-13 ss. Code Pénal nella Sezione 3
Des conditions de travail et d'hébergement contraires à la dignité de la personne, du travail forcé et de la réduction en servitude.
91 Per la Francia in dottrina M.-A. MOREAU, L’évolution du combat contre le travail forcé et l’esclavage
moderne, in Droit social, 2017, p. 205 ss. e il numero monografico di Plein Droit, sul tema Exploitations, cit. Per
l’Italia si veda R. CILLO, F. PEROCCO, Lavoro forzato e immigrati in Italia, Padova, Cooperativa Libraria Editrice
Università di Padova, 2012 e L. PALUMBO, Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia, cit.
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sciato un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Sebbene ispirato all’obiettivo di contrastare lo sfruttamento, l’obbligo di denuncia per poter ottenere un titolo di soggiorno, e
quindi anche la titolarità dei diritti previsti dai programmi di protezione, segue una logica
normativa di premialità piuttosto che di tutela dei soggetti vulnerabili, e rischia di disincentivare l’emersione di fenomeni di sfruttamento. Può infatti accadere che lo straniero irregolare
non voglia denunciare il proprio sfruttatore, ad esempio per timore per la propria incolumità e
per il rischio di ritorsioni sui propri familiari nel Paese d’origine.
Un altro profilo critico che si ripercuote sull’effettività e l’omogeneità nell’accesso ai diritti riguarda la discrezionalità di cui gode l’autorità competente al rilascio del permesso di
soggiorno. In Francia, «la question des dysfonctionnement dans les pratiques des différentes
préfectures, notamment en Ile-de-France, vis à vis du droit au séjour des victimes de traite
des etrês humains ou des fins d’exploitation économiques, demeure. Pour des dossiers similaires […] les réponses peuvent être différentes d’une préfecture à l’autre en raison du pouvoir discrétionnaire des préfets»92. Inoltre, il numero di permessi di soggiorno rilasciati agli
stranieri vittime di sfruttamento lavorativo è basso. Se ne deduce che, in realtà, pochi tra essi
hanno potuto regolarizzare la propria posizione e molti sono stati espulsi93.
Anche in Italia è stata evidenziata la disomogeneità territoriale e l’inadeguatezza delle
tutele concrete. In particolare, «molte Questure non applicano il cosiddetto ‘percorso sociale’
– previsto esplicitamente dal Regolamento di attuazione del Testo Unico Immigrazione (art.
27 D.P.R. n. 394/99) […]. Infatti, molti uffici immigrazione non accolgono le richieste di permesso di soggiorno per protezione sociale quando la persona non ha denunciato i propri
sfruttatori»94.
Il rischio dello sfruttamento lavorativo non riguarda soltanto gli stranieri irregolari bensì anche gli stranieri regolarmente soggiornanti ma dallo status giuridico debole, quali i richiedenti asilo o i titolari di permessi temporanei. Si tratta di situazioni in cui un lavoro precario può “scivolare” verso condizioni di “invisibilità” e sfruttamento di diversa gravità: dalla violazione delle norme del diritto del lavoro (ad esempio in caso di lavoro nero), fino a situazioni
di grave violazione dei diritti fondamentali, quali quelle delle lavoratrici domestiche e dei
braccianti vittime del caporalato, privati dei documenti e dei servizi essenziali. In questi casi,
il profilo critico non è tanto quello della law in books ma quello della law in action, dunque
dell’effettività dei diritti di tali soggetti95. Infatti, se non vi è dubbio che agli stranieri regolarmente soggiornanti siano riconosciuti una gamma di diritti, come già messo in evidenza, la
precarietà del loro status giuridico rischia di “svuotare” la tutela effettiva di questi diritti. In tale
prospettiva, «la crescente stratificazione degli statuti giuridici dei lavoratori migranti, e le vaste sacche di lavoro grigio» concorrono a determinare «una situazione difficilmente inqua-

92S. O’DY, Avis sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France, 19 novembre 2009, in AA.VV.,
Les grands avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, cit., p. 130.
93 C. LAZERGES, Propos conclusifs et recommandations, in La semaine juridique ed. générale, supplément au n. 19-20, La traite des êtres humain. Quels enjeux? Quelles attentes?, 6.5.2013, p. 33.
94 L. PALUMBO, Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e in agricoltura in Italia, cit., p. 14.
95 Sulla distinzione tra law in the books e law in action cfr. G. BOGNETTI, Introduzione al diritto costituzionale comparato. Il metodo, Torino, Giappichelli, 1994.
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drabile attraverso gli strumenti previsti dall’ordinamento, al punto che spesso sembrano prevalere risposte istituzionali ad hoc»96.

5. Sul lavoro delle donne immigrate tra accettazione sociale e diritti deboli
L’“invisibilità” può riguardare anche il lavoro domestico e assistenziale, uno dei principali settori di occupazione delle donne migranti, a prescindere dal livello di istruzione e dalle
qualifiche professionali di cui sono in possesso. In questo senso, in dottrina è stato evidenziato che, in Europa è in atto un processo di «racialisation of paid domestic labour»97.
Se, sia in Italia che in Francia, le Carte costituzionali vietano ogni tipo di discriminazione in base al sesso e garantiscono pari diritti alla donna lavoratrice, riconoscendo la necessità di conciliare la sua condizione di lavoratrice con la protezione del suo ruolo in ambito
familiare, la tutela delle lavoratrici sul piano attuativo si è rivelata problematica98 e i pur notevoli progressi conseguiti non hanno eliminato il ben noto gender gap. In questa sede non è
possibile prendere in esame nemmeno per sommi capi le caratteristiche di tale divario. Ciò
che occorre evidenziare però, riprendendo una riflessione sollecitata dal giuslavorista Romagnoli in riferimento all’esperienza italiana, è la ratio che soggiace ai rischi di discriminazioni
allorchè si passa dal dettato costituzionale all’attuazione legislativa: il diritto del lavoro infatti
«è sempre stato un diritto maschilista che, quando si ricordava della esigenze femminili, lo
faceva in una maniera tale per cui “la donna portava nel lavoro la sua inferiorità”»99. Ciò
sembra valere in modo particolare nel caso delle lavoratrici domestiche.
Il lavoro di cura si svolge dentro le mura domestiche. Si configura così una “domesticità invisibile” che diviene invisibilità giuridica100. Il lavoro domestico è infatti oggetto di scarsa
attenzione da parte del diritto del lavoro ed è spesso caratterizzato da forme precarie, con
forti incertezze sia in termini di ore lavorate che di durata del rapporto di lavoro. I contratti di
lavoro sottoscritti in questo ambito sono spesso temporanei e part-time, le retribuzioni sono
basse e i diritti sono scarsamente (o per nulla) garantiti. Inoltre, molto spesso sussistono
forme di lavoro sommerso. In questo senso, dunque, «la relégation dans le statut de salariée

11.

96

E. RIGO, Introduzione. Lo sfruttamento come modo di produzione, in Leggi, migranti e caporali, cit., p.

97

B. ANDERSON, Doing the Dirty Work: The Global Politics of Domestic Labour, Londra, Zed Books,

2000.

98 In dottrina si veda, su tutti, B. PEZZINI, Donne e costituzione: le radici e il cammino, cit., p. 181 che, da
un lato, sottolinea come la lettera degli artt. 36 e 37 sia datata e fortemente connotata in base al genere ma,
d’altro, coglie la loro potenziale estensione, in base alla loro ratio, all’altro sesso, producendo regole bi-direzionali.
Per una ricostruzione del quadro normativo e giurisprudenziale cfr. P. CARETTI, I Diritti fondamentali,, cit. p. 500
ss.
99 U. ROMAGNOLI, Il diritto del lavoro nel prisma del principio d’eguaglianza, cit., p. 24. L’A. cita, a sua volta, V. FOA, Introduzione a M.V. BALLESTRERO, Parità e oltre, Roma, Ediesse, 1989, p. 14.
100 Sull’invisibilità giuridica del lavoro domestico cfr. P. PASSANITI, La cittadinanza sommersa. Il lavoro
domestico tra Ottocento e Novecento, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico, XXXVII, 2008, p.
233 ss. In prospettiva globale e di genere cfr. B. EHRENREICH, A. RUSSELL HOCHSCHILD (a cura di), Donne globali.
Tate, colf e badanti (trad. it), Milano, Feltrinelli, 2004.
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précaire dans des activités dévalorisées aux droits minorés constitue une voie d’accès au
séjour marginalisante et elle-même invisibilisante»101.
Il lavoro domestico e di assistenza alla persona è in forte crescita, soprattutto alla luce del progressivo invecchiamento della popolazione e delle difficoltà di conciliazione delle
esigenze legate alla vita lavorativa e familiare. Il lavoro di cura svolto da donne straniere con
bambini, anziani e soggetti non autosufficienti colma le lacune del sistema di welfare statale,
soprattutto nell’Europa meridionale, tanto da configurare una sorta di “welfare invisibile”102. Il
fenomeno non interessa però solo i Paesi del Sud Europa. Si pensi allo scandalo scoppiato
nel Regno Unito che, nel 2014, colpì il Ministro dell’immigrazione Mark Harper del governo
Cameron: si scoprì che Harper aveva alle sue dipendenze una colf straniera irregolare, e per
questo fu costretto a dimettersi103.
Il lavoro domestico e di cura si connota per la natura “affettiva ed emotiva” di molti
compiti e attività richieste dai datori di lavoro. I legami affettivi che si possono instaurare tra
lavoratrice domestica e datore di lavoro rischiano di confondere il confine tra sfera affettiva e
sfera lavorativa, giungendo a considerare la lavoratrice come “una di famiglia” o, meglio, enfatizzando la natura contrattuale o affettiva del rapporto secondo la convenienza del datore
di lavoro.
Questa situazione cela le dinamiche di potere insite in tale rapporto e può produrre
pericolose distorsioni, giungendo talvolta a generare condizioni di forte sfruttamento. È quanto si è verificato nei casi Siliadin c. Francia del 2005 e C.N. e V. c. Francia del 2012 esaminati dalla Corte di Strasburgo, riguardanti donne straniere in situazione di vulnerabilità impiegate come domestiche e divenute vittime di grave sfruttamento, in violazione del divieto di
schiavitù e lavoro forzato (art. 4 CEDU)104. In entrambi i casi le ricorrenti erano minorenni irregolari, giunte in Francia con la promessa di un percorso di studio e di integrazione. I datori
di lavoro, dopo aver confiscato loro i documenti, le costringevano invece a vivere in situazioni
di servitù domestica, lavorando molte ore al giorno senza retribuzione né giorni di riposo e in
condizioni di vitto e alloggio inadeguate. Nel caso Siliadin c. Francia, ad avviso della Corte gli

101 M. MOROKVASIC, C. CATARINO, Une (in)visibilité multiforme, in Plein Droit, n. 75, 2007, p. 28. Sul nesso
tra lavoro domestico e precarietà, cfr. M. SARGEANT, Domestic Workers: Vulnerable Workers in Precarious Work,
in E-Journal of International and Comparative Labour Studies, 1/2014, p. 1 ss. Per un quadro statistico cfr. OIL
report Domestic workers across the world: Global and regional statistics and the extent of legal protection, Ginevra, 2013, in www.ilo.org.
102 Sul punto M. AMBROSINI, Immigrazione irregolare e welfare invisibile. Il lavoro di cura attraverso le
frontiere, Bologna, Il Mulino, 2013. Per un quadro ricostruttivo del contesto italiano e di quello francese con particolare riferimento alle donne straniere irregolari cfr. rispettivamente P. BONIZZONI, Undocumented domestic workers: Surviving and regularizing strategies e K. SOHLER, F. LÉVY, Migration careers and professional trajectories of
irregular domestic workers in France, in Irregular migrant domestic workers in Europe: Who cares?, a cura di A.
Triandafyllidou, London-New York, Routledge, 2013, p. 135 ss. e p. 43 ss.
103 Immigration minister resigns for employing illegal immigrant, in The Guardian, 8.02.2014.
104 Corte EDU Siliadin c. Francia, sent. 26.10.2005, ric. n. 73316/01 e C.N. e V. c. Francia, sent.
11.10.2012, ric. n. 67724/09. Per un commento cfr. H. CULLEN, Siliadin v France: Positive Obligations under Article 4 of the European Convention on Human Rights, in Human Rights Law Review, 3/2006, p. 585 ss. e F. LEVY,
Demand in the context of trafficking in human beings in the domestic work sector in France, Demandat country
study n. 3, 2016, p. 12 ss, in http://cadmus.eui.eu/handle/1814/41926. Sulla violazione dell’art. 4 CEDU nel contesto del lavoro domestico cfr. anche Corte EDU, C.N. c. Regno Unito, sent. 13.02.2013, ric. n. 4239/08; Kawogo
c. Regno unito, sent. 3.09.2013, ric. n. 56921/09 e J. e altri c. Austria, sent. 17.04.2017, ric. n. 58216/12.
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artt. 225-13 e 225-14 del Codice penale francese non avevano assicurata alla ricorrente una
protezione concreta ed effettiva contro gli atti di cui era stata vittima (§ 148). Infatti il diritto
penale non prevedeva i reati di schiavitù e servitù (a protezione dell’art. 4 CEDU) riferendosi
solo allo sfruttamento lavorativo e a condizioni di lavoro e alloggio incompatibili con la dignità
umana. Ciò anche alla luce dell’interpretazione molto diversa di tali disposizioni operate dai
giudici nei diversi tribunali (§ 147). Sette anni dopo, nel caso C.N e V. c. Francia, la Corte è
giunta a formulare le medesime considerazioni riguardo all’incapacità dello Stato francese
«de mettre en place un cadre législatif et administratif contre la servitude et le travail forcé»
(§ 108). Con il recepimento della Direttiva 2011/36/UE sulla tratta degli esseri umani ad opera della loi n. 672-2011 del 5 agosto 2013 sono state riempite queste lacune. L’attuale versione dell’art. 225-4-1 Code Pénal corrisponde al dettato del Protocollo sulla prevenzione,
soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani (c.d. Protocollo di Palermo del
2000)105, includendo dunque anche la tratta ai fini di lavoro forzato, servitù, schiavitù (e prelievo di organi), nonché riferimenti diretti al nesso tra tratta e sfruttamento.
Nell’articolazione del rapporto tra donne migranti, lavoro domestico e diritto
dell’immigrazione, va considerato un ulteriore aspetto, che si colloca all’intersezione tra dimensione giuridica e dimensione sociale. Tra le due dimensioni possono esistere notevoli
distanze; in particolare può accadere che alcune categorie di stranieri, seppur irregolari, godano di un elevato grado di accettazione e di riconoscimento sociale. È il caso delle donne
straniere che prestano servizio come assistenti familiari. Accade invece il contrario per categorie quali i richiedenti asilo e rifugiati, soprattutto alla luce della crisi dei sistemi d’asilo nei
Paesi dell’Unione europea: essi dispongono di un’autorizzazione formale al soggiorno ma
sempre più spesso si devono confrontare con il rifiuto da parte della società maggioritaria106.
Alla luce di queste considerazioni si può meglio comprendere il tema delle regolarizzazioni di
lavoratori domestici su larga scala, che hanno avuto luogo in Italia nel 2002 e nel 2009. Le
più ampie procedure di emersione per questa tipologia di lavoratori sono state infatti previste
dalla L. n. 189/2002 (c.d. legge Bossi-Fini) quale parte di una regolarizzazione che riguardava tutti i settori lavorativi, e in occasione della quale sono state presentate 697.000 domande, di cui 340.000 nel settore domestico; e dalla L. n. 102/2009 che ha previsto una sanatoria solo per “colf e badanti” con 295.126 domande presentate e 215.255 accolte107. Le procedure di emersione si sono svolte secondo criteri controversi, soprattutto in riferimento alle
cause ostative all’accoglimento delle domande, tanto da presentare profili di illegittimità costituzionale, come stabilito dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 78 del 2005 e n. 172 del
2012108. Nella prima pronuncia, le norme censurate riguardavano il rigetto dell’istanza di re-

105

Protocollo sulla prevenzione, soppressione e persecuzione del traffico di esseri umani, in particolar
modo donne e bambini adottato a Palermo nel 2000 congiuntamente alla Convenzione ONU contro la criminalità
organizzata transnazionale.
106 Queste riflessioni sono sviluppate da M. AMBROSINI, Non passa lo straniero?, cit., p. 38-40.
107 Fonte: La Repubblica e Ministero dell’Interno. I riferimenti legislativi sono l’art. 33 L. 189/2002 e l’art.
1-ter D. l. 78/2009, convertito in L. 102/2009.
108 Per un commento si vedano rispettivamente M. MALENA, Il diritto degli stranieri tra criterio di
ragionevolezza e principio di eguaglianza, in www.forumcostituzionale.it, 23.06.2005 e R. CHERCHI, La condizione
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golarizzazione del lavoratore straniero che fosse stato denunciato per uno dei reati per i quali
gli artt. 380 e 381 Cod. proc. pen. prevedono l'arresto obbligatorio o facoltativo in flagranza.
La Corte ha fondato il suo giudizio sull’art. 3 Cost. nei due profili della ragionevolezza e
dell’ingiustificata discriminazione, affermando che «se è indubitabile che rientra nella discrezionalità del legislatore stabilire i requisiti che i lavoratori extracomunitari debbono avere per
ottenere le autorizzazioni che consentano loro di trattenersi e lavorare nel territorio della Repubblica, è altresì vero che il suo esercizio deve essere rispettoso dei limiti segnati dai precetti costituzionali». Nella pronuncia del 2012 la Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della norma che prevedeva il rigetto automatico della domanda di emersione del lavoratore extracomunitario in caso di condanna per uno dei reati previsti dall’art. 381 Cod. proc.
pen., senza prevedere che la pubblica amministrazione provvedesse ad accertare che il medesimo rappresentasse una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.
La vicenda delle sanatorie per i lavoratori del settore domestico e assistenziale, e la
giurisprudenza ad esse correlata, emerge come caso paradigmatico della difficoltà di articolare il nesso tra sicurezza e politiche dell’immigrazione, da un lato, e i crescenti bisogni
nell’ambito della cura e del welfare, dall’altro. Di tale difficoltà, e più in generale, della “domesticità invisibile” che diviene invisibilità giuridica, fanno esperienza soprattutto le lavoratrici
straniere del settore domestico e assistenziale. Infatti, se, per la titolarità di diritti, le leggi
sull’immigrazione in Europa prevedono una posizione dello straniero progressivamente più
protettiva in base alla durata ed alla qualità del suo radicamento regolare nel Paese di immigrazione, è facile intuire che queste donne godono di un livello di tutela basso e rischiano di
divenire oggetto di discriminazioni multiple, e, più specificamente, di discriminazione intersettoriale, poiché il loro essere donne, straniere e lavoratrici domestiche, genera una condizione
di forte svantaggio, in cui i fattori alla base delle possibili forme discriminatorie agiscono simultaneamente, rendendo più difficile il loro contrasto109.

giuridica dello straniero irregolarmente soggiornante tra legge e diritti della persona, in Costituzionalismo.it,
2/2013, p. 9.
109 Per una classificazione delle diverse tipologie di discriminazioni multiple, e sul concetto di discriminazione intersettoriale, v. T. MAKKONEN, Multiple, compound and intersectional discrimination: bringing the expericences of the most marginalized to the fore, Institute for human rights Abo Akademi University, April 2002. In dottrina, e per un quadro ricostruttivo, si vedano S. FREDMAN, Double trouble: Multiple Discrimination and EU Law, in
European Anti-discrimination Law Review, 2/2005, p. 13 ss.; D. GOTTARDI, Le discriminazioni basate sulla razza e
l’origine etnica, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio, a cura di M. Barbera, Milano, Giuffrè, 2007, p. 24 ss.; P.
MARTIN, La discrimination multiple, un concept insaisissable par le droit du travail: Un point de vue français et
comparatif, in Revue internationale de droit comparé, 2011, p. 585 ss.. Più recentemente, anche, EUROPEAN NETWORK OF LEGAL EXPERTS IN GENDER EQUALITY AND NON-DISCRIMINATION, Intersectional discrimination in EU gender
equality and non-discrimination law, written by S. Fredman, May 2016, spec. p. 27 ss. per il caso delle lavoratrici
domestiche. Il report è reperibile in https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/d73a9221b7c3-40f6-8414-8a48a2157a2f. Sulle origini del tema dell’intersezionalità cfr. K. CRENSHAW, Demarginalizing the
Intersection of Race and Sex: A Black Feminist Critique of Antidiscrimination Doctrine. Feminist Theory and Antiracist Politics, in The University of Chicago Legal Forum, 1989, p. 139 ss.; ID., Mapping the margins: Intersectionality, identity politics, and violence against women of color, in Stanford Law Review, 6/1991, p. 1241 ss. Su
discriminazione multipla e intersezionalità nell’ambito della giurisprudenza della Corte di Strasburgo cfr. K. YOSHIDA, Towards intersectionality in the European Court of Human Rights: the case of B.S. v. Spain, in Feminist
Legal Studies, 21, 2013, p. 195 ss. Recentemente cfr. il caso Corte EDU, Carvalho Pinto de Sousa Morais c. Portogallo, sent. 25.10.2017, ric. n. 17484/15. Sulla giurisprudenza della Corte di giustizia dell’Unione europea in
materia cfr. D. SCHIEK, On Uses, Mis-Uses and Non-Uses of Intersectionality Before the European Court of Jus-
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Strumenti giuridici quali la Convenzione OIL n. 189 del 2011 sul lavoro dignitoso per
le lavoratrici e i lavoratori domestici, la Risoluzione del Parlamento europeo del 28 aprile
2016 sulle collaboratrici domestiche e le prestatrici di assistenza nell’UE e la Risoluzione del
Parlamento europeo del 4 febbraio 2014 sulle donne migranti prive di documenti nell'Unione
europea perseguono lo scopo di far emergere il lavoro domestico e di cura dall’invisibilità sociale e giuridica, rendendolo un lavoro dignitoso attraverso la professionalizzazione e la garanzia di tutele lavorative e diritti essenziali.
La comparazione fin qui svolta sembra cogliere nel rapporto tra donne migranti, lavoro domestico e diritti un caso paradigmatico per esplorare criticamente le categorie del diritto
dell’immigrazione e del lavoro di cura, coglierne le complessità, i profili dinamici e le componenti extra-giuridiche (sociali, economiche e culturali). Inoltre per prospettare soluzioni efficaci, non sembra possibile trascurare le diverse forme di discriminazione che le norme in
materia di condizione giuridica dello straniero, solo apparentemente neutre, possono produrre a danno delle donne migranti in condizione di precarietà e vulnerabilità110.

6. Il lavoro in agricoltura degli immigrati: contrasto del caporalato e integrazione
sociale
L’invisibilità giuridica è anche quella dei braccianti impiegati nel settore agricolo, dove
spesso sfruttamento e discriminazione tolgono dignità al lavoro. Si tratta di un fenomeno di
dimensione globale. Nel 2017 le gravi violazioni dei diritti umani che ne derivano, riguardanti
in modo particolare le nuove forme di schiavitù e lavoro forzato, sono state per la prima volta
oggetto di giudizio da parte della Corte di Strasburgo nel caso Chowdury e altri c. Grecia del
30 marzo 2017111. Il caso riguardava 42 lavoratori del Bangladesh privi di titolo di soggiorno
e costretti a lavorare nei campi per la raccolta di fragole nella località di Manolada, nel Peloponneso. Questa attività è spesso svolta da lavoratori stagionali; in molti casi si tratta di migranti irregolari che lavorano in condizioni di grave sfruttamento. Nel caso di specie, il datore
di lavoro, oltre che non retribuire i braccianti, li alloggiava in baracche di fortuna senza servizi
igienici o acqua corrente e li obbligava a condizioni di lavoro fisicamente insostenibili, cui essi non potevano sottrarsi data la presenza di guardie armate che li controllavano. Alle proteste dei lavoratori che reclamavano il proprio salario, le guardie rispondevano aprendo il fuoco
e ferendo gravemente 30 lavoratori, compresi 21 dei ricorrenti. Ad avviso della Corte, nel caso di specie si configurava il reato di tratta di essere umani e lavoro forzato, e lo sfruttamento
costituiva uno degli aspetti della tratta. Secondo i giudici di Strasburgo, pur disponendo di un

tice (ECJ): The ECJ Rulings Parris (C-433/15), Achbita (C-157/15) and Bougnaoui (C-188/15) as a Bermuda Triangle?, in International Journal of Discrimination and the Law, 2-3/2018, p. 82 ss.
110 Sul punto cfr. O. GIOLO, Norme, prassi e stereotipi del diritto sessuato dell’immigrazione, in Diritto,
immigrazione e cittadinanza, 2/2014, p. 34 ss.
111 Per un commento cfr. E. CORCIONE, Nuove forme di schiavitù al vaglio della Corte europea dei diritti
umani: lo sfruttamento dei braccianti nel caso “Chowdury”, in Diritti umani e diritto internazionale, 2/2017, p. 516
ss.
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quadro legislativo nazionale in materia di divieto di schiavitù, lo Stato greco aveva fallito nei
suoi obblighi positivi atti a impedire il traffico di esseri umani e a proteggere le vittime, oltre
che perseguire efficacemente i responsabili dei reati commessi. Alla luce di tali elementi, la
Corte ha ravvisato la violazione dell’art. 4 par. 2 CEDU che vieta il lavoro forzato. Se, per un
verso, la pronuncia ha il pregio di aver applicato per la prima volta la disposizione in parola
alle forme di grave sfruttamento lavorativo nel settore agricolo, per altro verso, se nella sua
logica argomentativa la Corte avesse considerato separatamente la fattispecie del lavoro
forzato invece che collocarlo nell’alveo della tratta degli essere umani, ne sarebbe scaturita
una nuova, più ampia interpretazione della norma, sia sotto il profilo degli obblighi positivi in
capo agli Stati che in relazione all’applicabilità del divieto di lavoro forzato ad una platea di
destinatari più vasta, che possa includere anche chi, sebbene non vittima di tratta, vive in
contesti di grave disoccupazione e povertà che, di fatto, non concedono reali possibilità di
scelta per i lavoratori sfruttati112.
Nell’esperienza italiana è ben noto il fenomeno del caporalato. Secondo l’ultimo rapporto Agromafie e caporalato, in Italia i lavoratori agricoli (italiani e stranieri) esposti al rischio
di un ingaggio irregolare e sotto caporale sono tra 400.000 e 430.000 e, tra questi, più di
132.000 versano in condizione di grave vulnerabilità sociale e forte sofferenza occupazionale. Dall’indagine sul campo svolta, risulta che ai lavoratori sottoposti a grave sfruttamento in
agricoltura non è garantita alcuna tutela, lavorano a cottimo da otto a dodici ore al giorno e
percepiscono un salario inferiore di circa la metà rispetto a quanto previsto nei contratti collettivi nazionali di lavoro.
I lavoratori stranieri in agricoltura (tra regolari e irregolari) sarebbero 405.000, di cui il
16,5% ha un rapporto di lavoro informale (67.000 unità) e il 38,7% ha una retribuzione non
sindacale (157.000 unità) 113.
A seguito delle proteste dei braccianti per le condizioni di grave sfruttamento da parte
dei caporali in Puglia, nel 2011 è stato introdotto nel Codice penale il già menzionato reato di
intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis). Inoltre l’art. 24 co. 15 TUI,
così come modificato dal D. lgs. n. 203/2016 di attuazione della Direttiva 2014/36/UE sui lavoratori stagionali provenienti da Paesi terzi114, prevede specifiche sanzioni per «il datore di
lavoro che occupa alle sue dipendenze, per lavori di carattere stagionale, uno o più stranieri
privi del permesso di soggiorno per lavoro stagionale, ovvero il cui permesso sia scaduto,
revocato o annullato».

112

Per un approfondimento, ibidem, p. 519 ss.
Quarto Rapporto Agromafie e caporalato a cura dell’Osservatorio Placido Rizzotto, FLAI CGIL, 2018.
Per un ulteriore approfondimento cfr. A. CORRADO (a cura di), Migration and agriculture. Mobility and change in the
Mediterranean sea, Abingdon-Oxon, Routledge, 2017. Per una prospettiva di genere si veda la ricerca di S.
PRANDI, Oro rosso. Fragole, pomodori, molestie e sfruttamento nel Mediterraneo, Cagli (PU), Settenove, 2018.
114 Direttiva 2014/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26.02.2014 sulle condizioni di ingresso e di soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per motivi di impiego in qualità di lavoratori stagionali. Per un
commento cfr. C. DE MARTINO, M. LOZITO, D. SCHIUMA, Immigrazione, caporalato e lavoro in agricoltura, in Lavoro
e diritto, 2/2016, p. 324 ss.
113
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Gli stranieri vittime del caporalato possono accedere alle misure di protezione, di cui
all’art. 18 e all’art. 22 co. 12 quater TUI, già menzionate nei paragrafi precedenti115.
L’apparato legislativo approntato per fare fronte al fenomeno del caporalato si compone altresì della L. n. 199/2016 in materia di contrasto ai fenomeni del lavoro nero, dello sfruttamento del lavoro in agricoltura e di riallineamento retributivo nel settore agricolo.
Quest’ultima modifica la formulazione dell’art. 603-bis Cod. pen., estendendone la portata, e
prevede un piano di interventi per la sistemazione logistica e il supporto dei lavoratori stagionali, nonché specifiche disposizioni in materia di contratti116.
La nuova normativa agisce quindi sia sul piano repressivo che su quello dei diritti, rimettendo al centro il paradigma dell’integrazione attraverso il lavoro dignitoso e la tutela dei
diritti dei braccianti sfruttati. Muove nella stessa direzione la L. n. 141/2015 recante disposizioni in materia di agricoltura sociale.
Il piano su cui si gioca l’“integrazione attraverso il lavoro” e la garanzia effettiva dei diritti resta tuttavia quello della concreta applicazione delle tutele previste dalla normativa,
nell’ambito di una più generale, urgente riflessione sulla pressione al ribasso del costo del
lavoro che alimenta forme di “travail indigne” per i lavoratori invisibili.

7. Conclusioni
L’analisi comparativa fin qui svolta delle articolazioni del diritto (e dovere) al lavoro
degli stranieri tra Costituzione e disciplina dell’immigrazione ha fatto emergere molteplici
forme di invisibilità giuridica, frutto (anche) della difficoltà di contemperare la logica securitaria del diritto dell’immigrazione con la garanzia dei diritti, in specie a contenuto sociale. Più in
generale, non è possibile ignorare che tali meccanismi sono anche conseguenza delle politiche dell’immigrazione messe in campo in Europa. Una delle considerazioni più ricorrenti nel
dibattito sull’attuale crisi migratoria riguarda infatti l’alta percentuale di migranti economici tra
i richiedenti protezione internazionale, che abuserebbe del canale dell’asilo per fare ingresso
in Europa. A tali considerazioni, però, non sembrano seguire riflessioni più ampie sul sistema
di norme in materia di immigrazione che i “falsi” richiedenti asilo dovrebbero seguire in qualità di migranti economici. In particolare, poco o nulla si discute sulla difficoltà di ottenere un
visto per lavoro valido nei Paesi UE, e sull’impatto che tale difficoltà produce sull’“abuso” del
canale di ingresso della protezione internazionale.

115 V. supra Parr. 3 e 4. Si ricordi il processo Sabr celebrato a Lecce nell’estate del 2017. Sul profilo,
Braccianti stranieri come schiavi. Nardò, condannati dodici caporali, in Corriere del Mezzogiorno, 13.07.2017. Per
un’analisi dell’efficacia degli interventi di tutela cfr. L. PALUMBO, Grave sfruttamento e tratta nel lavoro domestico e
in agricoltura in Italia, cit., p. 13 ss.
116 In dottrina U. NAZZARO, Misure di contrasto al fenomeno del caporalato: il nuovo art. 603-bis c.p. e
l’ardua compatibilità tra le strategie di emersione del lavoro sommerso e le politiche migratorie dell’esclusione, in
Cassazione penale, 7-8/2017, p. 2617 ss. e S. SCARCELLA, Il legislatore interviene nuovamente sul fenomeno del
“caporalato”: ultimo atto?, in Diritto penale processuale, 7/2017, p. 852 ss. Per un quadro degli effetti della nuova
normativa si veda Ispettorato nazionale del lavoro, Rapporto annuale dell’attività di vigilanza in materia di lavoro e
legislazione
sociale
anno
2017,
reperibile
in
https://www.ispettorato.gov.it/itit/studiestatistiche/Documents/Rapporti%20annuali/Rapporto-annuale-2017.pdf.
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Finché esisterà la tendenza generalizzata alla chiusura dei canali di ingresso della
migrazione economica regolare, i circuiti del lavoro sommerso e dello sfruttamento lavorativo
continueranno a rappresentare una delle (pochissime) alternative di impiego per gli stranieri
invisibili117. In molti dei casi presi in esame in questo scritto, l’“invisibilità” riguarda anche gli
stranieri regolari, così come riguarda anche molti cittadini italiani. A tali soggetti sono quindi
riconosciuti i diritti sul piano formale, ma la precarietà del loro status giuridico “svuota” la tutela effettiva di tali diritti e pone anch’essi in una condizione di invisibilità giuridica.
Per un verso, non mancano interventi normativi che muovono verso un modello di
coesione sociale in linea con la prospettiva costituzionale del lavoro come attività che concorre al «progresso materiale o spirituale della società» e assicura un’esistenza libera e dignitosa118. Per altro verso, riprendendo la research question posta all’inizio di questo scritto,
il nodo della tutela concreta dei diritti, in specie del diritto sociale al lavoro, e dell’integrazione
attraverso il lavoro, non può essere colto se non allargando lo sguardo alle distorsioni del
mercato del lavoro, dal livello locale a quello transnazionale, in cui affondano le radici le situazioni di grave disoccupazione e povertà che non danno reali alternative ai lavoratori invisibili. Del resto, come scriveva Calamandrei nel 1945, «a voler preparare una schema ideale
di Costituzione che si limiti ai fini e non badi ai mezzi, non sarà difficile formulare un elenco di
“diritti sociali” che sembri rispondente alle più spinte esigenze di giustizia […]. Ma il problema
non è quello della enumerazione di questi diritti, il problema vero è quello […] di trovare il sistema economico che permetta di soddisfarli»119.
Nell’epoca attuale di economia postcapitalistica, di crisi del lavoro e di mutamento dei
paradigmi ad esso correlati, in cui i costi della solidarietà vengono progressivamente scalzati
dai vantaggi (per alcuni) del consumo120, sembra acquisire nuova, inedita attualità il concetto
di lavoro come responsabilità sociale, come dovere di solidarietà fondato innanzitutto sulla
condizione umana, ambientale, abitativa121. Ma tale valorizzazione sul piano costituzionale,
per essere effettiva, non potrà essere disgiunta da una considerazione dei reali rapporti di
potere del processo produttivo122 che creano le condizioni di “invisibilità” dei lavoratori.

117

Riflette su questi aspetti, focalizzandosi in modo particolare sulla tratta degli esseri umani e
l’emergenza rifugiati, F. NICODEMI, Le vittime della tratta di persone nel contesto della procedura di riconoscimento
della protezione internazionale. Quali misure per un efficace coordinamento tra i sistemi di protezione e di assistenza?, in Diritto, immigrazione, cittadinanza, 1/2017.
118 Artt. 4 e 36 Cost. italiana.
119 P. CALAMANDREI, Costituente e questione sociale, in Il Ponte, I, agosto 1945, p. 51.
120 R. BIN, Lavoro e Costituzione: le radici comuni di una crisi, cit., p. 282, che richiama il pensiero di Z.
BAUMAN, Lavoro, consumismo e nuove povertà, Troina, Città Aperta, 2004.
121 M. SALVATI, Costituzione italiana: Articolo 4, cit., p. 134.
122 P. COSTA, Cittadinanza sociale e diritto del lavoro nell’Italia Repubblicana, cit., p. 41.
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LE PROVINCE NEL FLUSSO DELLE RIFORME DEGLI ENTI LOCALI. QUESTIONI
APERTE E PROSPETTIVE FUTURE DOPO L’ESITO DEL REFERENDUM
COSTITUZIONALE DEL 2016
Sommario: 1. Introduzione; 2. Le autonomie locali tra “legislazione della crisi” e prospettive di
complessiva riforma ordinamentale; 3. L’impatto della legge Delrio sull’ordinamento degli enti locali:
uno sguardo d’insieme; 4. Gli enti locali nel disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi; 5. Le
scelte della legge Delrio in materia di forma di governo degli enti intermedi tra dottrina e
giurisprudenza costituzionale; 6. Prospettive della forma di governo provinciale alla luce dell’esito del
referendum costituzionale; 7. Il riordino delle funzioni provinciali dopo il referendum costituzionale, tra
coordinamento della finanza pubblica e percorsi di attuazione a livello regionale; 7.1. Un processo
complesso e finanziariamente condizionato; 7.2. Coordinamento della finanza pubblica e prospettiva
della riforma costituzionale nella giurisprudenza della Corte; 7.3. Uno sguardo sui percorsi della
legislazione regionale; 8. La Provincia nelle prospettive di sviluppo del sistema delle autonomie e della
democrazia locali.

1. Introduzione
Il sistema delle autonomie locali si trova al centro di un rilevante e perdurante processo di trasformazione, che ha conosciuto nell’adozione della legge n. 56/2014 (la c.d. legge Delrio) e nell’approvazione parlamentare del progetto di revisione costituzionale RenziBoschi i suoi momenti culminanti. La riforma costituzionale, come è noto respinta dagli elettori in occasione del referendum del 4 dicembre 2016 si proponeva, nell’ambito di una più
ampia operazione di modifica della disciplina delle relazioni tra i diversi enti costitutivi della
Repubblica, di incidere, in maniera significativa, sull’assetto degli enti locali, con il fine, tra
l’altro, di sistematizzare, in un certo senso, e fornire di una più stabile copertura costituzionale innovazioni normative introdotte, nel corso degli ultimi anni, a livello di legislazione ordinaria.

*

Ricercatore in Diritto costituzionale nell’Università degli Studi del Sannio di Benevento.
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Al fine di leggere serenamente (e produttivamente) le vicende che hanno recentemente investito le nostre autonomie territoriali e di analizzare anche l’impatto dell’esito del
succitato referendum costituzionale, ciò che costituirà l’oggetto principale delle mie riflessioni, è opportuno tenersi il più possibile distanti dai toni che caratterizzano molto spesso il dibattito politico e dalla tendenza a fare uso di argomentazioni strumentali, impregnate di contingenza politica e, non di rado, carenti del supporto di un’analisi adeguatamente approfondita del contesto in cui gli interventi normativi sono calati. Ciò non significa peraltro ignorare il
dato della stretta connessione inevitabilmente sussistente tra vicende politiche (e strategie
degli attori politici) e vicende dell’attuazione, demandata del resto proprio ad organi politici, di
principi e norme costituzionali, tra cui quelli relativi alla materia qui oggetto di attenzione.
D’altra parte, se ignorare questa connessione sarebbe scientificamente scorretto, e in ultima
analisi impossibile1, è stata molto efficacemente sottolineata a proposito dell’autonomia la
sua natura di processo, oltre che di principio, da parte di chi, dopo aver ricordato che «questo è vero per l’intera Costituzione», ha soggiunto che «per nessun altro principio la vicenda
dell’attuazione si è mossa lungo un tracciato tanto spezzato, frastagliato e tornante, disegnato da decisori politici che sono parsi smarrire persino la memoria breve del già fatto»2. Il nesso sopra richiamato è stato così chiaramente individuato, anche nei suoi risvolti meno apprezzabili, quale tratto distintivo dell’intera vicenda storica dell’autonomismo italiano, sin dagli
albori dello Stato unitario e lungo il percorso della storia repubblicana3.
Tornando all’attualità, la riflessione sulle più recenti vicende delle autonomie locali
deve necessariamente prendere le mosse dal constatare come, nell’arco di un periodo di
tempo molto breve, quello che potremmo definire il livello di legittimazione sociale e politico
del principio autonomistico sia calato in maniera impressionate. Si è passati infatti, al livello

1 Come evidenziato da M.A. CABIDDU, Autonomia e democrazia sostanziale, in F. BASSANINI-F.
CERNIGLIA-A. QUADRIO CURZIO-L. VANDELLI (a cura di), Territori e autonomie. Un’analisi economico-giuridica, il
Mulino, Bologna, 2016, p. 33, sulla scia di più risalenti ed espressamente richiamate riflessioni di Feliciano Benvenuti (cfr., in particolare, F. BENVENUTI, Mito e realtà nell’ordinamento amministrativo italiano, in F. BENVENUTI e
G. MIGLIO (a cura di), L’unificazione amministrativa e i suoi protagonisti, Neri Pozza, Vicenza, 1969, pp. 67 ss.),
che rileva, infatti, il condizionamento particolarmente intenso esercitato da motivazioni politiche contingenti sulla
classe dirigente italiana, nel momento in cui essa si è trovata ad intervenire in materia di rapporti tra centro periferia, affermando che «se le leggi c.d. di unificazione del 1865, pretermettendo ogni istanza di differenziazione,
apparivano contrassegnate dalle preoccupazioni per il consolidamento della recente unità politica, così il processo di decentramento e l’istituzione delle Regioni, pure vagheggiati da uomini e partiti politici fin dai tempi
dell’unificazione nazionale, risponde, inizialmente, alla pressante esigenza di arginare le spinte centrifughe presenti in determinati territori; quindi all’affermarsi a livello locale di forze politiche, che, in forza della c.d. conventio
ad excludendum, non potevano concorrere al governo del Paese, infine, a un favor per l’autonomismo, più sensibile all’ispirazione politica del momento che alle reali esigenze e capacità delle persone e delle istituzioni, per non
dire, naturalmente, del clima in cui è maturata la legge costituzionale che ha portato, nel 2001, alla finora più importante – sotto il profilo quantitativo ma anche per il contenzioso che ne è derivato – revisione costituzionale,
con la riscrittura dell’intero Titolo V».
2 Così S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, Carocci, Roma, 2017, p. 11, il quale, a proposito
dell’atteggiamento dei decisori politici nei confronti del principio autonomistico, ulteriormente precisa che essi «nei
confronti dell’autonomia hanno sempre nutrito un sentimento doppio e contraddittorio: un valore da esaltare
quando può essere fatto strumento di dominio altrui; una diseconomia quando diviene fattore sistemico di limitazione del potere».
3 Un quadro diacronico esauriente è reperibile in R. ROMANELLI, Centralismo e autonomie, in R. ROMANELLI (a cura di), Storia dello Stato italiano dall’Unità a oggi, Donzelli, Roma, 1995, pp. 125 ss.

RIVISTA AIC

513

del dibattito pubblico come delle scelte normative, dalla prevalenza pressoché incontrastata
di un orientamento favorevole alle ragioni dell’autonomia e all’incremento dei suoi spazi, talvolta accompagnato da forme quasi di infatuazione per il “federalismo”, termine spesso retoricamente (e impropriamente) utilizzato, a quella di un atteggiamento diffidente, quando non
decisamente ostile4. Non bisogna peraltro pensare che tali tendenze, proiettatesi in orientamenti legislativi di stampo neo-centralistico particolarmente accentuati, come vedremo, negli
anni immediatamente alle nostre spalle5, siano giunte ad interrompere un percorso di lineare
e coerente attuazione delle norme costituzionali in materia di autonomia degli enti territoriali.
Condivisibilmente si è affermato che l’essenza della trasformazione evidenziata dalla
formulazione dell’art. 114 Cost. introdotta dalla riforma costituzionale del 2001, ricollegandosi
in ultima analisi alla pregnanza costituzionale del dittico autonomia-democrazia, «si può riassumere nel passaggio da un’autonomia bilaterale a un’autonomia reticolare: cioè, nel progressivo sbiadire dell’immagine originariamente caratteristica della nozione – quella di un
ente superiore che riconosce una certa sfera di autogoverno ad un ente subordinato – a favore di un’altra, in cui questo riconoscimento è compiutamente operato dalla costituzione
stessa e in cui quindi ogni ente autonomo lo è già, ipso iure, non solo verso lo Stato, ma anche verso tutti gli altri»6. È, però, innegabile, d’altro canto, che il principio della pari dignità
costituzionale desumibile dal nuovo art. 114 Cost. (ma in verità, sebbene meno intensamente esplicitato, non estraneo allo spirito anche del testo originario della Costituzione7), che in
dottrina è stato valorizzato anche attraverso il ricorso alla definizione di «anelli istituzionali»
per riferirsi a quelli normalmente evocati con il nome di “livelli” di governo8, convive con il ri-

4 Come rilevato da G. GARDINI, Centralismo o secessione: il dilemma (sbagliato) di un ordinamento in crisi, in Istituzioni del Federalismo, n. 1/2013, p. 6, «l’antipolitica e l’emergenza, combinate assieme, hanno avallato
l’equazione “riduzione della spesa = riduzione dell’autonomia”, che si è trasformata in uno dei cardini fondamentali delle manovre per la stabilizzazione finanziaria e lo sviluppo degli ultimi due Governi».
5 Un autorevole studioso del regionalismo italiano (Antonio D’Atena) ha significativamente intitolato Tra
autonomia e neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano? (Giappichelli, Torino, 2016) un
volume che raccoglie suoi saggi recenti su questioni attinenti alle autonomie territoriali.
6 L. MANNORI, ‘Autonomia’. Fortuna di un lemma nel vocabolario delle libertà locali tra Francia ed Italia, in
AA.VV., Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno. Autonomia, Unità e pluralità nel sapere
giuridico fra Otto e Novecento, 43, Tomo I, Giuffrè, Milano, 2014, p. 124, il quale, a p. 127 ulteriormente chiarisce
che «a una vecchia nozione rivendicativa dell’autonomia, funzionale ad affermare i diritti dei corpi locali nei confronti di un sovrastante Stato sovrano, se ne sostituisce un’altra, che non solo dà per acquisita a priori l’esistenza
di quei corpi, ma anche il tipo e la quantità di compiti spettanti a ciascuno di essi, e toglie così allo Stato (ora divenuto uno dei tanti soggetti dell’ordinamento) ogni pretesa di candidarsi a garante dell’interesse generale».
7 Basti qui richiamare le illuminanti parole di F. BENVENUTI, L’ordinamento repubblicano, in F. BENVENUTI,
Scritti giuridici. Volume I. Monografie e manuali, Vita e Pensiero, Milano, 2006, p. 697, il quale, dopo la descrizione dei tratti distintivi della relazione di «autarchia», che legava, nell’ordinamento statale di epoca precostituzionale, gli enti territoriali minori e lo Stato, afferma che «oggi la relazione tra enti territoriali minori e Statopersona è invece una relazione di autonomia nel senso che non occorre più la coincidenza di fini e di interessi ma
qualunque fine e qualunque interesse dell’ente minore si pone con parità di valore nei confronti dei fini e degli
interessi dello Stato-persona, tutti assommandosi nell’ordinamento complessivo», potendosi dunque affermare
che Province e Comuni «non sono in posizione di aiuto rispetto allo Stato ma dovranno concorrere, come libera
manifestazione della vita sociale, alla vita dello Stato, in posizione di parità sostanziale con lo Stato-persona per
raggiungere, con esso, i fini dell’ordinamento comunitario complessivo».
8 Così Q. CAMERLENGO, Stato, Regioni ed enti locali come «istituzioni parimenti repubblicane». Dai «livelli
di governo» agli «anelli istituzionali», in Le Regioni, n. 1/2016, p. 80.
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conoscimento della diversità di poteri e ruoli tra Stato ed enti territoriali9, così come con un
innegabile divario tra Regioni ed enti locali quanto alle caratteristiche dell’autonomia garantita dalla Costituzione. E, per altro verso, agli indubbi profili di criticità/lacunosità mostrati dal
testo del nuovo Titolo V10 si sono aggiunti gli approdi di un percorso attuativo della riforma
costituzionale che, sia per le Regioni sia (e forse ancor più) per gli enti locali, non è stato, per
così dire, molto generoso, se si assume il punto di vista della concreta effettività delle nuove
garanzie costituzionali. Vi è stato in dottrina chi è arrivato a parlare di «finta autonomia degli
enti territoriali»11, esprimendo una valutazione che, in questa prospettiva, mira a segnalare
con forza l’evidenza di una realtà contraddistinta, per quel che riguarda tutti gli enti territoriali
e, in particolare, gli enti locali, qui oggetto di precipua attenzione, da una tendenza alla compressione degli spazi di autonomia effettivamente goduti rispetto a quelli costituzionalmente
riconosciuti e significativamente incrementati dalla riforma del 200112.
Senza poter in questa sede entrare nel dettaglio, basti qui richiamare, in primo luogo,
il fallimento dei vari tentativi di esercitare in maniera organica la competenza statale ex art.
117, comma 2, lettera p), mediante l’adozione della c.d. Carta delle Autonomie, e, in particolare, la porzione riguardante la determinazione delle «funzioni fondamentali» degli enti locali.
Conseguenza di ciò è stata, tra l’altro, una fragilità molto accentuata del sistema degli enti
locali e, in particolare, della Provincia, pur individuata per un periodo non breve quale termi-

9

L’affermazione di un’assoluta parificazione tra gli enti costitutivi della Repubblica, che potrebbe desumersi da una lettura letterale ed isolata dell’art. 114 Cost., non è fatta propria dalla Corte costituzionale, la quale, nella sentenza n. 274/2003, afferma che «nel nuovo assetto costituzionale scaturito dalla riforma, allo Stato sia
pur sempre riservata, nell’ordinamento generale della Repubblica, una posizione peculiare desumibile non solo
dalla proclamazione di principio di cui all’art. 5 della Costituzione, ma anche dalla ripetuta evocazione di
un’istanza unitaria[..]», dovendosi concludere che «lo stesso art. 114 della Costituzione non comporta affatto una
totale equiparazione fra gli enti in esso indicati, che dispongono di poteri profondamente diversi tra loro […]»
(punto 2.1 del Considerato in diritto). Cfr. in questo senso anche G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, in Istituzioni del Federalismo, n. 3/2015, p. 536, il quale, dopo aver rilevato che il principio di pari dignità
costituzionale degli enti costitutivi della Repubblica statuito dall’art. 114 Cost. richiede con forza la definitiva sostituzione alle logiche della supremazia gerarchica di quelle della collaborazione, afferma efficacemente che «il
policentrismo paritario, come ha sottolineato anche la Corte costituzionale, non vuole significare che tutti gli enti
costitutivi della Repubblica sono formalmente dotati dello stesso status e rilievo per l’ordinamento, ma che
l’interesse nazionale per potersi realizzare richiede la collaborazione paritaria di Stato e autonomie, in una miscela di regole uniformi da imporre sull’intero territorio statale e di regole diverse da adottare sulla base delle esigenze peculiari delle comunità territoriali».
10 Si pensi ad alcuni limiti evidenziati dalla definizione degli elenchi di materie di competenza regionale e
alla mancata introduzione, da più parti lamentata, di una Camera delle Regioni (o delle autonomie territoriali).
11 G.C. DE MARTIN, Il disegno autonomistico disatteso tra contraddizioni e nuovi scenari problematici, in
Istituzioni del Federalismo, n. 1/2014, p. 24.
12 Tra i principali elementi di novità da cui si desume il rafforzamento dello statuto costituzionale degli enti locali, possono richiamarsi: il riconoscimento costituzionale dell’autonomia statutaria (art. 114, comma 2, Cost.),
che integra i contenuti della statuizione di cui al primo comma; la costituzionalizzazione della potestà regolamentare degli enti locali in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle loro funzioni (art. 117,
comma 6, Cost.); il riconoscimento dell’autonomia finanziaria di entrata e di spesa (art. 119 Cost.); introduzione
del riferimento al principio di sussidiarietà, insieme a quelli di adeguatezza e differenziazione, come criterio guida
dell’allocazione delle funzioni amministrative ai vari livelli di governo (art. 118, comma 1, Cost.); il ridimensionamento della competenza legislativa statale in materia, circoscritta, in via esclusiva, alla disciplina di «legislazione
elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane» (art. 117, comma
2, lettera p), Cost.), ambito evidentemente ridotto rispetto a quello sotteso all’abrogato art. 128 Cost., ai sensi del
quale «le Province e i Comuni sono enti autonomi nell’ambito dei principi fissati da leggi generali della Repubblica, che ne determinano le funzioni».
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nale del trasferimento di numerose funzioni amministrative, nei confronti sia del consolidarsi
della giurisprudenza costituzionale sulla c.d. “chiamata in sussidiarietà” e, più in generale,
della discrezionalità esercitabile dai legislatori, statale e regionali, in sede di conferimento
delle funzioni amministrative ai sensi dell’art. 118 Cost., in mancanza appunto dell’argine che
le funzioni fondamentali avrebbero dovuto rappresentare nei confronti delle virtualità ascensionali della sussidiarietà13, sia dell’esercizio della potestà legislativa statale (concorrente) in
materia di coordinamento della finanza pubblica. E non si può, in secondo luogo, trascurare
di ricordare come il tradimento del modello della Regione come ente “ad amministrazione
indiretta necessaria”, desumibile dal vecchio art. 118, comma 3, Cost.14, si sia saldato con
un’analoga tendenza, riscontrabile anche nel diverso contesto costituzionale prodotto dalla
revisione del Titolo V, alla c.d. “amministrativizzazione delle Regioni”, le quali «si sono trasformate […] da enti di legislazione e programmazione in strutture di gestione, con una conseguente crescita progressiva di burocrazie e uffici regionali, nonché di una miriade di enti o
apparati strumentali creati in alternativa al decentramento agli Enti locali»15, con il corredo –
si può aggiungere – di inevitabili conflittualità e inefficienze, nonché incremento dei costi
dell’azione amministrativa.
Tale tendenza al centralismo regionale, accompagnata da una dequotazione sostanziale del ruolo dei legislatori (e dei consigli) regionali, ridotti spesso a produrre normative di
scarsa rilevanza sul piano politico e programmatico, senza riuscire per altro verso ad emanciparsi dai vincoli dettati dalla fitta trama di una normativa statale che ha continuato di fatto
ad occupare gli spazi consentiti dal previgente Titolo V16, è stata senza dubbio favorita
dall’«inadeguatezza
economica,
organizzativa
e
funzionale
che
caratterizza
17
l’amministrazione locale» . Si tratta di un profilo che investe del resto non solo le dinamiche
del conferimento delle funzioni amministrative ex art. 118 Cost., ma anche, in ultima analisi,
la definizione dei presupposti dell’effettività dell’autonomia territoriale18.
13 Come rilevato da C. TUBERTINI, Il riassetto delle funzioni amministrative locali: cronaca di una riforma
solo in parte realizzata, in L. VANDELLI-G. GARDINI-C. TUBERTINI (a cura di), Le autonomie territoriali: trasformazioni
e innovazioni dopo la crisi, Maggioli Editore, Rimini, 2017, p. 233, «la previsione costituzionale delle funzioni fondamentali dimostrava come non fosse del tutto vera l’idea che l’applicazione del principio di sussidiarietà implicasse sempre, e necessariamente, una preferenza per il livello locale, tanto che per garantire, appunto, questa
preferenza era stato necessario introdurre la previsione di una “piattaforma garantita” di funzioni (definite, proprio
in questo senso e con questo significato, “fondamentali”, e quindi intangibili».
14 Si tratta del modello della Regione come ente dedito al prevalente svolgimento di compiti di indirizzo,
programmazione e pianificazione e chiamato, come stabilito dall’art. 4, comma 1, del T.U. sugli enti locali, a organizzare «l’esercizio delle funzioni amministrative a livello locale attraverso i comuni e le province».
15 G.C. DE MARTIN, op. cit., p. 27.
16 C. TUBERTINI, La razionalizzazione del sistema locale in Italia: verso quale modello?, in Istituzioni del
Federalismo, n. 3/2012, p. 701, afferma, a proposito della fase intercorsa tra la riforma del Titolo V del 2001 e i
più recenti anni, contraddistinti dalla “legislazione della crisi”, che «non sono certo mancate, in questi anni, anche
iniziative legislative regionali in materia, le quali, tuttavia, non hanno potuto intervenire che su aspetti interstiziali,
generando, peraltro, modelli organizzativi ibridi, la cui compatibilità con il complesso delle regole statali ancora
vigenti appare dubbia» e che «molto più spesso, l’intervento del legislatore regionale è stato in qualche modo
indirizzato, se non addirittura reso obbligato, dal legislatore statale, che ha finito, quindi, per condizionare fortemente anche gli spazi in cui esse avrebbero potuto esercitare effettivamente un ruolo autonomo».
17 G. GARDINI, Centralismo o secessione, cit., p. 14.
18 Così P. FORTE, Aggregazioni pubbliche locali. Forme associative nel governo e nell’amministrazione
tra autonomia politica, territorialità e governance, Franco Angeli, Milano, 2012, passim, il quale descrive
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Per quanto riguarda poi specificamente gli enti intermedi (e in particolare le Province),
sui quali l’attenzione sarà qui concentrata, premesso che mi soffermerò in via esclusiva sugli
sviluppi che hanno interessato le Province collocate all’interno delle Regioni a statuto ordinario, va notato che sulla reputazione delle Province di fronte all’opinione pubblica ha inciso
negativamente anche il proliferare, sino al 2005, del loro numero. L’istituzione di nuove Province, interpretato da molti, non senza buone ragioni, come connessa con finalità diverse da
quella di migliorare la qualità del governo locale. A ciò si deve aggiungere che il disordinato
incremento dei compiti loro attribuiti, particolarmente accentuato a partire dagli anni ‘90, in
mancanza di un’organica legislazione sul sistema delle autonomie locali che ne consolidasse
la posizione ordinamentale, pur rivelando una significativa consapevolezza
dell’indispensabilità della presenza di un ente intermedio tra Regione e Comuni19, ha probabilmente concorso in maniera non trascurabile ad evidenziare le difficoltà incontrate dall’ente
Provincia in vista dell’efficace svolgimento del proprio ruolo20. Non può, quindi, meravigliare
molto che le Province, nel quadro di politiche finanziarie complessivamente restrittive nei
confronti delle autonomie locali, siano diventate bersaglio preferito di interventi del legislatore
statale, i quali, certo in parziale continuità con tendenze di non breve periodo, hanno veicolato orientamenti di portata per molti versi dirompente, in ragione del deciso rafforzamento delle istanze centralistiche che ne caratterizza i contenuti. È rimasta così, tra l’altro, in secondo
piano, l’esigenza di una riconsiderazione complessiva del ruolo degli enti territoriali (e, tra
questi, in primo luogo di quelli intermedi) alla luce delle rilevanti trasformazioni socioeconomiche e istituzionali che li hanno investiti nel corso di un periodo ormai abbastanza

l’adeguatezza come presupposto di capacità rappresentativa e decisionale (e dunque di effettiva autonomia) di
un ente territoriale, come evidenziato laddove distingue «la esponenzialità, che si può avere in svariati modi (anche elettorali), ma che, in sé, non richiede anche la capacità dell’esponente di decidere in proprio», risultando il
suo ruolo funzionale in sostanza a consentire una migliore conoscenza della realtà di un determinato territorio da
parte del decisore effettivo, dalla «rappresentanza», che «si manifesta con la qualità di attribuire al rappresentante la potestà decisoria, in proprio» (p. 35).
19 S. CIVITARESE MATTEUCCI, La garanzia costituzionale della Provincia in Italia e le prospettive della sua
trasformazione, in Istituzioni del Federalismo, n. 3/2011, p. 489, nota, a proposito del processo di irrobustimento
del ruolo delle Province, registratosi a partire dagli anni ’90, che esso «è stato favorito dal fatto che – nonostante
il criterio di sussidiarietà sia riferito principalmente ai Comuni – è difficile pensare che un sistema in cui la maggior
parte dei compiti amministrativi voglia essere collocato il più vicino possibile ai cittadini possa funzionare in
presenza di una miriade di amministrazioni comunali piccole e piccolissime», considerato anche che non ha
funzionato, salvo rare eccezioni «la contromisura del cosiddetto associazionismo comunale, prevista nella legislazione sugli enti locali».
20 C. TUBERTINI, Le politiche di riordino territoriale locale: Province e Città metropolitane. Nuove
dinamiche nei rapporti con le Regioni, in F. BASSANINI-F. CERNIGLIA-A. QUADRIO CURZIO-L. VANDELLI (a cura di),
Territori e autonomie, cit., p. 71, rileva che «se dunque è vero che, per quanto riguarda le Province, il moto riformatore ha avuto una decisa accelerazione per influenza diretta delle istituzioni finanziarie europee dopo che,
per molto tempo, il dibattito circa la loro soppressione era rimasto confinato tra gli studiosi, o al più si era tradotto
in infruttuosi tentativi di riscrittura del testo costituzionale, è altrettanto vero che proprio il rilevante ruolo amministrativo delle Province ha reso necessario intervenire su di esse, nel momento in cui il nostro ordinamento è stato
chiamato ad una razionalizzazione complessiva degli apparati politici, delle strutture burocratiche e della gestione
delle risorse dell’intera pubblica amministrazione, a prescindere dall’esistenza di un – maggiore o minore, a seconda delle diverse aree del Paese – problema di complessiva inefficienza o mala gestio degli enti intermedi».
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lungo, incidendo sulla relazione tra quelli che possono considerarsi gli elementi costitutivi dei
succitati enti21.

2. Le autonomie locali tra “legislazione della crisi” e prospettive di complessiva
riforma ordinamentale
Se è vero che, come è stato sottolineato, «la crisi ha indubbiamente rappresentato
anche l’occasione per intervenire su un sistema amministrativo e territoriale, che già presentava […] significativi elementi di frizione se non proprio di rottura»22, non si può negare che
gli orientamenti incorporati in quella che è stata appunto definita “legislazione della crisi” 23,
hanno, in maniera fortemente innovativa, investito tutti gli enti territoriali, senza configurarsi
come parte di un disegno organicamente finalizzato a porre rimedio alle criticità evidenziatesi
lungo il tempo24. Ne sono state toccate le Regioni, per le quali gli effetti della legislazione della crisi, ancorata al titolo di legittimazione della competenza concorrente in materia di «coordinamento della finanza pubblica», si sono sommati a quelli di una giurisprudenza costituzionale molto propensa, tra l’altro, a valorizzare le materie statali trasversali e il ricorso alla c.d.

21 Si tratta dell’esigenza evidenziata da P. CARROZZA, Le province della post-modernità: la città territoriale, in federalismi.it, n. 3/2018, p. 3, il quale, nell’ambito di una riflessione generale che investe anche gli enti territoriali, dopo aver rilevato che «da qualche decennio si è diffusa la consapevolezza che in un mondo sempre più
globalizzato quella corrispondenza governo – popolo – territorio, manifestazione della modernità politico istituzionale e del costituzionalismo del Novecento, sia venuta in buona parte meno ed appaia sempre più in crisi», dal
momento che «globalizzazione dell’economia e della società, competizione tra i territori, sempre più facile e veloce mobilità, reale e virtuale, nuove forme di comunicazione rendono quella perfetta corrispondenza sempre più
labile», e che la rottura della corrispondenza tra gli elementi costitutivi dell’ordinamento pare «uno dei fattori tipici
della condizione politico – istituzionale post-moderna» e «uno dei principali fattori di crisi della rappresentanza
politica», approda alla considerazione che tali fenomeni hanno, come conseguenza secondaria che «pressoché
nessuno dei confini che hanno oggi le istituzioni territoriali pare idoneo a consentire l’adeguato esercizio (il “governo”) delle funzioni tipiche di quel determinato “livello” istituzionale».
22 M. DE DONNO, Tra coordinamento e collaborazione: enti di area vasta ed unioni di comuni, in L. VANDELLI-G. GARDINI-C. TUBERTINI (a cura di), Le autonomie territoriali, cit., p. 117, ove si rileva che «policentrismo,
sovraccarico dei livelli di rappresentanza e inefficienza degli apparati amministrativi, affastellamento delle competenze, dispersone delle responsabilità, moltiplicazione dei centri di spesa con costi diretti ed indiretti sulla finanza
pubblica ed i cittadini sono le tinte fosche di un ritratto delle autonomie territoriali che andava rivisto e, auspicabilmente, migliorato».
23 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., pp. 534-535, il quale, riferendosi alle tendenze centralistiche della legislazione adottata durante il tempo della crisi economica, rilevato che «anche solo
per la necessità di esercitare un controllo efficace sui centri di spesa, l’ordinamento reagisce ripiegandosi al centro, recuperando così antichi meccanismi di compattazione e unità, messi in atto a partire dall’unificazione amministrativa per garantire la tenuta socio-economica del Paese», afferma che «nel nuovo scenario di crisi,
l’autonomia cessa di essere una virtù e assume i contorni del vizio; o quantomeno incarna una debolezza strutturale che rende fragili il controllo e la coesione del sistema nazionale».
24 Così, tra gli altri, G. PIPERATA, I poteri locali: da sistema autonomo a modello razionale e sostenibile?,
in Istituzioni del federalismo, n. 3/2012, p. 507, il quale, soffermandosi sull’impatto della crisi economica sui processi di riforma del governo locale in diversi Paesi europei, rileva che, se le «dinamiche di accorpamento organizzativo e gestionale e finanche misure di revisione territoriale o istituzionale» non sono certo un fatto nuovo
per gli ordinamenti del governo locale, una peculiarità della fase attualmente in corso è costituita dal fatto che «i
processi di trasformazione paiono essere spesso soluzioni immediate per far fronte a situazioni emergenziali,
piuttosto che meditati percorsi di riforma complessiva degli assetti istituzionali esistenti» e che «spesso gli interventi appaiono estemporanei, privi della necessaria visione d’insieme».
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“chiamata in sussidiarietà”25. Ad esserne colpiti sono stati, però, in special modo, gli enti locali, in relazione ai quali l’accentuarsi della funzione conformativa degli ambiti di autonomia
esercitata dal legislatore statale ha avuto modo di esprimersi ancora più intensamente. Ciò è
avvenuto tanto mediante l’adozione di misure finanziariamente restrittive, incardinate per
molti anni soprattutto sull’operatività del “patto di stabilità interno”26, quanto attraverso interventi finalizzati ad incidere sull’esercizio delle funzioni e sugli stessi profili strutturali degli enti27.
Mi riferisco al susseguirsi, soprattutto negli anni tra il 2009 e il 2012, di interventi legislativi i quali hanno investito la normativa statale in materia di enti locali, stimolati, oltre che
da una forte spinta alla riduzione della spesa pubblica, in nome dell’esigenza di rispettare
vincoli di bilancio di matrice interna ed euro-unitaria e di mantenere sufficientemente elevato
il livello di credibilità dell’Italia sui mercati finanziari, dalla crescente tendenza a stigmatizzare
i c.d. “costi della politica”, tra i quali si è arrivati spesso a ricomprendere, tout court, il funzionamento degli enti locali e, in particolare, di quelli intermedi. L’azione innovatrice del legislatore statale, caratterizzata da un tasso particolarmente elevato di «approssimazione istitu-

25 Sul punto si vedano le considerazioni svolte da G. RIVOSECCHI, Il coordinamento dinamico della finanza pubblica tra patto di stabilità, patto di convergenza e determinazione dei fabbisogni standard degli enti territoriali, in Rivista Aic, n. 1/2012, 17/01/2012, passim, in ordine all’affermarsi di un concetto di «coordinamento dinamico della finanza pubblica», che si realizza attraverso la fissazione cogente, nell’ambito della legislazione finanziaria statale, di obiettivi di riduzione della spesa da operarsi da parte degli enti territoriali, tra cui le Regioni. Cfr.
anche, più di recente, G. RIVOSECCHI, Quel che resta dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in Diritti regionali. Rivista delle autonomie territoriali, fasc. 2/2017, in cui sono argomentatamente esposte considerazioni
molto poco confortanti sullo stato dell’autonomia (non solo) finanziaria degli enti territoriali, dato l’impatto che misure giustificate sul presupposto dell’esigenza di assicurare il coordinamento della finanza pubblica possono avere, in termini generali, sul principio autonomistico di cui all’art. 5 Cost. Sulla giurisprudenza costituzionale in materia di coordinamento della finanza pubblica, si veda l’ampia ricostruzione operata da M. BERGO, Coordinamento
della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Editoriale Scientifica, Napoli,
2018.
26 Come è noto, il sistema del patto di stabilità interno veicolava il concorso alla finanza pubblica degli
enti territoriali, mediante la fissazione annuale di un obiettivo di saldo finanziario coincidente con un avanzo di
bilancio, fortemente penalizzante per i suddetti enti e per le loro possibilità di spesa per investimenti. Tale regola
è stata sostituita da quella, più favorevole per i succitati enti, del bilancio in equilibrio (e dunque non in attivo),
desumibile dall’art. 9, comma 1, della legge n. 243/2012 (Disposizioni per l’attuazione del pareggio di bilancio ai
sensi dell’art. 81, sesto comma, della Costituzione), il quale statuisce che «i bilanci delle regioni, dei comuni, delle
province, delle città metropolitane e delle province autonome di Trento e di Bolzano si considerano in equilibrio
quando, sia nella fase di previsione che di rendiconto, conseguono un saldo non negativo, in termini di competenza, tra le entrate finali e le spese finali, come eventualmente modificato ai sensi dell'articolo 10».
27 Sull’orientamento del legislatore statale a riscrivere porzioni molto rilevanti della normativa in materia
di enti territoriali mediante provvedimenti contraddistinti dalla logica emergenziale e dalla prevalente finalità (conseguita o meno è un altro discorso) di ridurre la spesa pubblica, si vedano le riflessioni, tra gli altri, di S. STAIANO,
Le autonomie locali in tempi di recessione: emergenza e lacerazione del sistema, in Federalismi.it, n. 17/2012 e
di S. MANGIAMELI, La nuova parabola del regionalismo italiano: tra crisi istituzionale e necessità di riforme, in
www.issirfa.it, ottobre 2012. Sul manifestarsi del succitato orientamento con specifico riferimento alle Province,
cfr. A. DEFFENU, Il ridimensionamento delle Province nell’epoca dell’emergenza finanziaria tra riduzione delle
funzioni, soppressione dell’elezione diretta e accorpamento, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2012, il quale, a p.
3, rileva che, significativamente, all’interno della famosa lettera inviata dalla BCE al Presidente del Consiglio italiano nel settembre 2011, si richiedeva, tra l’altro, «un forte impegno ad abolire o a fondere alcuni strati amministrativi intermedi (come le Province)», e M. DI FOLCO, Le Province al tempo della crisi, in Osservatorio Aic, luglio
2013.
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zionale»28 e contraddistinta da una coerenza, a dir poco, problematica con l’impianto costituzionale vigente, si è articolata in una serie variegata di provvedimenti, adottati per lo più mediante decreto-legge, preminentemente motivati dall’obiettivo della riduzione della spesa
pubblica. Si tratta, per citare i principali: di quelli finalizzati ad imporre riduzioni del numero
degli amministratori locali (legge n. 191/2009, decreto-legge n. 2/2010, decreto-legge n.
138/2011); di quelli finalizzati a prevedere obblighi di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei Comuni sotto i 5000 abitanti (decreto-legge n. 78/2010), previsione la cui operatività, quanto al termine entro cui adempiere l’obbligo, è stata da ultimo differita, dopo varie
precedenti proroghe, al 31 dicembre 2018, ad opera dell’art. 1, comma 1120, della legge n.
205/2017 (legge di bilancio per il 2018); di quelli che, previa individuazione di una dimensione ottimale per l’ente Provincia, avevano disposto la soppressione delle Province che non
superassero determinati limiti dimensionali, quanto all’estensione del territorio e alla consistenza della popolazione residente (decreto-legge n. 138/2011); di quelli finalizzati ad un ripensamento dell’organizzazione interna delle Province e al passaggio ad una forma di governo incardinata su organi tutti privi di diretta rappresentatività del corpo elettorale basata
su organi (decreto-legge n. 201/2011, convertito in legge n. 214/2011, e decreto-legge n.
95/2012, il quale disponeva anche l’istituzione delle Città metropolitane, configurate, al pari
delle Province, come “enti di secondo livello”, salva la possibilità, a determinate condizioni, di
una diversa previsione statutaria)29; di quelli finalizzati al riordino/alla riduzione delle funzioni
provinciali (decreto-legge n. 95/2012, che, tra l’altro, metteva in moto un processo di ridimensionamento delle funzioni provinciali).
Le innovazioni progettate e avviate dal legislatore hanno subito una battuta d’arresto,
con riferimento al ridisegno strutturale e funzionale delle istituzioni provinciali e della loro dimensione territoriale, in ragione della dichiarazione di incostituzionalità di cui sono state oggetto, con sentenza n. 220/2013, alcuni contenuti molto importanti dei decreti-legge nn.
201/2011 e 95/2012. Di questi ultimi è stata censurata la pretesa di realizzare una rilevante
riforma ordinamentale delle Province, facendo leva sulla competenza di cui all’art. 117,
comma 2, lettera p), Cost., attraverso una via costituzionalmente inadatta allo scopo, quale
la decretazione d’urgenza30. Di questa è stata sottolineata anche l’incompatibilità logica e

28 V. TONDI DELLA MURA, La riforma delle Unioni di comuni tra “ingegneria” e “approssimazione” istituzionali, in federalismi.it, n. 2/2012, pp. 2-3, rileva che «a leggere la convulsa serie di manovre finanziarie del 20102011 e il disegno governativo di riforma costituzionale di soppressione delle Province [ci si riferisce ad un disegno
di legge di revisione costituzionale approvato dal Consiglio dei Ministri nel settembre 2011], vien da pensare che
il vero pericolo per l’equilibrio del sistema costituzionale non provenga più dall’“ingegneria istituzionale”, bensì,
più banalmente, dall’“approssimazione istituzionale”», precisando che «gli “ingegneri” sono coloro che nutrono
piena fiducia nella capacità delle regole di creare un sistema virtuoso», ritenendo che esse siano proficuamente
esportabili in contesti diversi da quello originario, mentre «gli “approssimativi”, al contrario, non si curano degli
esiti delle regole da introdurre, né si preoccupano dell’eventualità che le stesse siano irrazionali, prima ancora
che irragionevoli», confidando «nella forza simbolica (e taumaturgica) delle stesse, anche se di per sé illogiche e
deficitarie».
29 Una trattazione completa e aggiornata delle questioni concernenti la Città metropolitana, in chiave anche comparatistica, si può trovare in G. MOBILIO, Le Città metropolitane. Dimensione costituzionale e attuazione
statutaria, Giappichelli, Torino, 2017.
30 Volendo richiamare alcuni passaggi fondamentali della sua sentenza, la Corte, dopo aver rilevato, a
proposito delle norme da introdursi in base alla competenza statale di cui all’art. 117, comma 2, lettera p), che «si
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giuridica con la lettera e lo spirito dell’art. 133, comma 1, Cost., relativo al procedimento per il
mutamento delle circoscrizioni provinciali e per l’istituzione di nuove Province31.
Particolarmente significativo, ai fini del presente lavoro, è poi il noto passaggio della
succitata sentenza in cui, con riguardo alle motivazioni delle dichiarazioni di incostituzionalità
emesse, il giudice delle leggi afferma che «le considerazioni che precedono non entrano nel
merito delle scelte compiute dal legislatore e non portano alla conclusione che
sull’ordinamento degli enti locali si possa intervenire solo con legge costituzionale – indispensabile solo se si intenda sopprimere uno degli enti previsti dall’art. 114 Cost., o comunque si voglia togliere allo stesso la garanzia costituzionale – ma, più limitatamente, che non
sia utilizzabile un atto normativo, come il decreto-legge, per introdurre nuovi assetti ordinamentali che superino i limiti di misure meramente organizzative» (punto 12.1. del Considerato in diritto). Si tratta di affermazioni interpretate dal legislatore come un via libera per la possibile adozione successiva, con atti di rango primario, ma diversi dal decreto-legge, normative di contenuto analogo a quello delle norme censurate dalla Consulta, cosa che prontamente è avvenuta.
Eccezion fatta, in effetti, per le norme sul ridisegno della geografia territoriale delle
Province, che sono state accantonate, insieme all’esigenza ad esse sottesa, pur sicuramente
fondata su evidenti dati di fatto32, molte delle previsioni, sia in materia di riforma delle Province (e di istituzione delle Città metropolitane) che di associazionismo comunale, sono state
riprese e “messe a sistema” dalla legge n. 56/2014 (conosciuta come legge Delrio). Si tratta

tratta di norme ordinamentali, che non possono essere interamente condizionate dalla contingenza, sino al punto
da costringere il dibattito parlamentare sulle stesse nei ristretti limiti tracciati dal secondo e terzo comma dell’art.
77 Cost., concepiti dal legislatore costituente per interventi specifici e puntuali, resi necessari e improcrastinabili
dall’insorgere di “casi straordinari di necessità e d’urgenza”», afferma che «da quanto detto si ricava una prima
conseguenza sul piano della legittimità costituzionale: ben potrebbe essere adottata la decretazione di urgenza
per incidere su singole funzioni degli enti locali, su singoli aspetti della legislazione elettorale o su specifici profili
della struttura e composizione degli organi di governo, secondo valutazioni di opportunità politica del Governo
sottoposte al vaglio successivo del Parlamento» e che «si ricava altresì, in senso contrario, che la trasformazione
per decreto-legge dell’intera disciplina ordinamentale di un ente locale territoriale, previsto e garantito dalla Costituzione, è incompatibile, sul piano logico e giuridico, con il dettato costituzionale, trattandosi di una trasformazione radicale dell’intero sistema, su cui da tempo è aperto un ampio dibattito nelle sedi politiche e dottrinali, e
che certo non nasce, nella sua interezza e complessità, da un “caso straordinario di necessità e d’urgenza”»
(punto 12.1. del Considerato in diritto). Per un commento alla decisione, cfr. M. MASSA, Come non si devono riformare le province, in Forum dei Quaderni costituzionali, 2013.
31 La Corte infatti, al punto 12.2 del Considerato in diritto, richiamando l’espressa previsione costituzionale, di cui all’art. 133, comma 1, della necessaria iniziativa comunale, ai fini dell’approvazione di leggi statali volte al mutamento di circoscrizioni provinciali o all’istituzione di nuove Province, rileva che «esiste una incompatibilità logica e giuridica – che va al di là dello specifico oggetto dell’odierno scrutinio di costituzionalità – tra
il decreto-legge, che presuppone che si verifichino casi straordinari di necessità e urgenza, e la necessaria iniziativa dei Comuni, che certamente non può identificarsi con le suddette situazioni di fatto, se non altro perché
l’iniziativa non può che essere frutto di una maturazione e di una concertazione tra enti non suscettibile di assumere la veste della straordinarietà, ma piuttosto quella dell’esercizio ordinario di una facoltà prevista dalla Costituzione, in relazione a bisogni e interessi già manifestatisi nelle popolazioni locali».
32 C. TUBERTINI, Le politiche di riordino territoriale locale, cit., p. 79, afferma, in proposito, che «si è trattata di una vera e propria occasione mancata, considerato che l’adeguamento della mappa provinciale è ormai da
tempo una necessità derivante alla modificazione dei sistemi di trasporto e di relazione tra le comunità territoriali,
dal progresso tecnologico e dalla conseguente maggiore facilità dei sistemi di comunicazione a distanza, e, infine, dalla progressiva estensione dei bacini ottimali di gestione dei servizi pubblici economici, oltre che degli ambiti ottimali per lo svolgimento di molte funzioni amministrative caratterizzate da elevata complessità tecnica».
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di una legge, senz’altro sollecitata, quanto alla tempistica della sua approvazione, anche
dall’esigenza di evitare che, privato di fondamento il commissariamento degli organi elettivi
provinciali in seguito all’annullamento delle norme che avevano trasformato le Province in
enti di secondo grado, si dovessero presto convocare elezioni a suffragio universale per
consigli e presidenti degli enti intermedi, nonostante la sempre viva volontà politica di mantenere ferma l’abolizione dell’elettività degli organi e, in prospettiva, di sopprimere le Province33. Non si può negare comunque che la legge n. 56/2014 abbia in parte corretto i difetti di
una disciplina di settore travolta negli anni precedenti da un’alluvione di interventi frammentari, fermo restando che, pur autorevolmente definita in dottrina «legge di grande riforma e
raffinata ingegneria costituzionale»34, non è esente, essa stessa, come vedremo più avanti,
da rilevanti criticità sostanziali, volendo tacere di quelle formali35.
Poco dopo il procedimento di approvazione della legge Delrio, ha preso avvio anche
quello di revisione costituzionale che ha portato nel 2016 alla definitiva approvazione parlamentare della riforma Renzi-Boschi, mediante cui si puntava, con riguardo ai profili qui oggetto di precipuo esame, a fare quello che la Corte aveva appena affermato potersi fare solo
mediante fonte costituzionale, ovvero privare la Provincia dello status di ente costituzionalmente necessario (e costitutivo della Repubblica). Se quest’ultima fosse stata approvata anche dal corpo elettorale, si sarebbe proceduto a stabilizzare, in un certo senso, i risultati di
innovazioni legislative introdotte, a Costituzione invariata, seguendo una metodologia riformatrice peraltro, non senza fondate ragioni, fortemente criticata in dottrina. Si è infatti parlato
in proposito di riformismo «performativo-metacronico», al fine di evidenziare un orientamento, evidenziatosi in modo particolarmente intenso in tempi recenti, a forzare gli equilibri ordinamentali mediante innovazioni legislative non pienamente coerenti (se non sostanzialmente
incoerenti) con il quadro costituzionale, introdotte in attesa di un intervento di rango costituzionale chiamato, con evidente inversione del normale ordine logico e giuridico delle cose,
ad adeguare il parametro costituzionale a quanto già stabilito mediante legge ordinaria36. E,
con riguardo ai suoi contenuti, la riforma costituzionale, come si vedrà meglio in seguito,
avrebbe introdotto una cornice normativa in grado di assicurare al legislatore statale una posizione di netta preminenza in materia di autonomie territoriali (e, soprattutto, locali), la quale

33

Così A. FERRARA, Una pericolosa rottamazione istituzionale, in federalismi.it, n. 1/2014, p. 2.
Così F. PIZZETTI, La riforma degli enti territoriali. Città metropolitane, nuove province e unioni di comuni. Legge 7 aprile 2014, n. 56 (Legge Delrio), Giuffrè, Milano, 2015, p. XV.
35 Queste ultime sono evidenziate, tra l’altro, dalla stessa struttura di un provvedimento costituito da un
articolo unico composto da centocinquantuno commi, approvato mediante posizione della questione di fiducia.
36 Così S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, cit., pp. 126-127, il quale definisce riformismo «performativo-metacronico», un modo di procedere adottando il quale «si introduce nel sistema, a un certo livello di
produzione normativa (per esempio legislativo ordinario), una modificazione che dovrebbe essere stata preceduta
da una modificazione a un livello superiore (per esempio costituzionale)», operazione a fronte di cui il legislatore,
mentre ammette apertamente e rivendica tale rovesciamento logico e cronologico, «dichiara che provvederà successivamente a modificare anche la norma di rango superiore, perché intanto vuole immediatamente (atteggiamento metacronico) produrre il fatto riformatore (atteggiamento performativo), che invece secondo l’ordine delle
cose avrebbe potuto e dovuto realizzare più avanti e secondo una sequenza rovesciata», potendosi affermare
che, mediante tale modus agendi, «si infligge una ferita nell’ordinamento, si introduce un disordine nei “piani alti”.
Ma – promette il legislatore – la ferita sarà suturata successivamente, con una modificazione nel livello normativo
maggiore».
34
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avrebbe dovuto trovare una compensazione soprattutto nell’operare del nuovo Senato, al cui
interno, in forme peraltro, come è noto, discutibili e discusse, gli enti territoriali sarebbero stati chiamati a concorrere all’elaborazione delle politiche nazionali37.
L’intreccio tra innovazioni di rango legislativo e un processo di revisione costituzionale che investiva molto significativamente la materia qui oggetto di analisi sarà al centro della
mia attenzione nelle prossime pagine. Lo scopo sarà principalmente quello di riflettere, anche alla luce degli orientamenti desumibili dalla giurisprudenza costituzionale, sulle conseguenze della mancata approvazione referendaria del progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi e sulle prospettive del nostro sistema delle autonomie locali.

3. L’impatto della legge Delrio sull’ordinamento degli enti locali: uno sguardo
d’insieme
Come sopra rilevato, la sentenza n. 220/2013 della Corte costituzionale ha rappresentato, per molti versi, uno spartiacque tra la fase più convulsa dell’azione del legislatore
statale in materia di enti locali e quella contraddistinta da un percorso, concretamente intrapreso con l’entrata in vigore della legge Delrio, più chiaramente indirizzato verso una riforma
di ampio impatto ordinamentale e di una certa, se pure limitata, organicità. Essa, abbandonato l’obiettivo di procedere ad una revisione delle circoscrizioni provinciali, ha appuntato la sua
attenzione soprattutto sui profili organizzativi e strutturali degli enti intermedi, da una parte, e
sul riordino delle funzioni provinciali, dall’altra, non senza introdurre norme specificamente
volte a valorizzare il ruolo dell’associazionismo comunale e ad incidere innovativamente sulla
disciplina delle unioni di Comuni e sui procedimenti di fusione. Si è altresì proceduto con tale
legge, dopo anni di tentativi infruttuosi, all’istituzione delle Città metropolitane, chiamate a
sostituirsi alle Province omonime.
A proposito di tale complesso intervento legislativo, nel soffermarmi sui suoi principali
contenuti, mi pare opportuno cominciare dalla definizione generale delle Province e delle Città metropolitane offerta dai commi 2 e 3 dell’unico articolo di cui è composta la legge n.
56/2014. Esse sono definite «enti territoriali di area vasta». Si tratta di una definizione differente da quella di «ente locale intermedio tra Comune e Regione» che della Provincia fornisce l’art. 3, comma 3, del T.U.E.L., il quale integra tale definizione statuendo che la provincia
«rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi, ne promuove e ne coordina lo sviluppo». La definizione «ente territoriale di area vasta», usata dal legislatore del 2014, pare voler
sottolineare la strumentalità dell’innovazione istituzionale rispetto ad obiettivi essenzialmente
attinenti ai profili funzionali dell’operatività degli enti, perseguiti appunto mediante «la creazione di un’amministrazione a marcata specializzazione funzionale»38. Rispetto a quella usa-

37 Per un quadro delle modifiche che la riforma costituzionale Renzi-Boschi avrebbe apportato ai profili
strutturali, organizzativi e funzionali del Senato, che ne evidenzia le principali criticità, cfr. E. ROSSI, Una Costituzione migliore? Contenuti e limiti della riforma costituzionale, Pisa University Press, Pisa, 2016, pp. 37-79.
38 C. TUBERTINI, Nuove dinamiche territoriali e logiche metropolitane: spunti per le città medie e le aree
interne, in Istituzioni del Federalismo, n. 4/2016, p. 857.
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ta dal T.U.E.L., la definizione adoperata dalla legge Delrio richiama infatti un concetto, quello
di «area vasta», che evoca non tanto la logica della definizione dell’ambito di autonomia politico-amministrativa da considerarsi di pertinenza necessaria di un ente, quanto quella della
rilevazione di esigenze proprie di un determinato territorio, non necessariamente coincidente,
in linea di principio, con quello di enti già esistenti, per il cui soddisfacimento devono essere
individuate le soluzioni concretamente più adeguate39. Non può certo sottovalutarsi l’opinione
di chi in dottrina ha notato che la definizione offerta dalla legge Delrio deve considerarsi integrativa, e non abrogativa, di quella del T.U.E.L., dal momento che l’ampiezza delle formulazioni utilizzate per la definizione delle funzioni fondamentali delle Province non sarebbe in
grado di qualificare la nuova Provincia come un ente sostanzialmente diverso dalla vecchia40. Cionondimeno, la prospettiva generale entro cui ci si muove, evidenziata anche dalla
definizione adoperata, pare innegabilmente essere quella di una significativa modifica dello
status ordinamentale della Provincia, sebbene a Costituzione invariata. Tale conclusione è
avvalorata da elementi desumibili dalla considerazione sia del profilo dell’organizzazione interna degli enti locali sia di quello dell’esercizio delle funzioni provinciali, in relazione al quale
vedremo essere stata delineata una significativa modifica della declinazione attuativa dei
principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118 Cost.
In riferimento al primo versante, ci si è orientati verso un modello di governo integrato
dell’area vasta incardinato sul ruolo dei Comuni, individuati, al di sotto del livello regionale,
come i soli enti dotati di organi direttamente rappresentativi dei cittadini-elettori e responsabili
nei confronti degli stessi, ai quali è conferita l’abilitazione a designare anche gli organi di vertice degli enti di area vasta. Spetta, infatti, a sindaci e consiglieri comunali dei Comuni ricadenti nel territorio dell’ente di area vasta eleggere tanto, tra i sindaci, il Presidente della Provincia, quanto, tra sindaci e consiglieri, i membri del Consiglio provinciale (in numero variabile da 10 a 16, a seconda delle dimensioni demografiche della Provincia) o del Consiglio metropolitano (in numero variabile da 12 a 24), mentre il Sindaco metropolitano, organo di vertice della Città metropolitana, coincide di norma con il Sindaco del Comune capoluogo41. A

39 Si veda in questo senso R. BIN, Chi ha paura delle autonomie?, in Scritti in ricordo di Paolo Cavaleri,
Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, 2016, p. 54, il quale, raffrontando la definizione della legge Delrio con quella
offerta dal T.U.E.L., afferma che: «la nuova definizione […] è più compromettente e leggermente ossimorica.
Compromettente perché collega la provincia ad un non facilmente definibile spettro di funzioni, quelle appunto di
“area vasta”; ossimorica perché l’ente territoriale è un organismo pubblico e politico, mentre l’area vasta è piuttosto una dimensione progettuale. Mentre l’ente politico crea una struttura istituzionale stabile e di ordine politico
che organizza una sezione del territorio nazionale e la relativa popolazione, l’area vasta guarda a funzioni che
emergono in relazione a come il territorio e la popolazione (non necessariamente residente) esprime determinate
esigenze: esigenze il cui “governo” richiede una cura che non può essere assicurata dagli enti territoriali (altrimenti sarebbero funzioni “comunali” e “provinciali”)».
40 Così G.M. SALERNO, Introduzione, in F. FABRIZZI-G.M. SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie
territoriali nella legge Delrio, Jovene, Napoli, 2014, p. 11.
41 Ai sensi del comma 22 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, la regola della coincidenza del Sindaco metropolitano con il Sindaco del Comune capoluogo può essere derogata dallo statuto della Città metropolitana che
«può prevedere l’elezione diretta del sindaco e del consiglio metropolitano con il sistema elettorale che sarà determinato con legge statale», procedendosi poi, prima dell’avvio della procedura di elezione a suffragio universale, «ad articolare il territorio del comune capoluogo in più comuni», secondo un procedimento che include anche un rimando alla disciplina di cui all’art. 133 Cost., relativa all’istituzione e alla denominazione di nuovi Comuni. Lo stesso comma 22 stabilisce poi che, in alternativa alla procedura prima descritta, «per le sole città met-

RIVISTA AIC

524

questi organi si affiancano, per Province e Città metropolitane, rispettivamente, l’Assemblea
dei Sindaci e la Conferenza metropolitana, composte da tutti i sindaci dei comuni appartenenti all’ente intermedio. È necessario evidenziare, inoltre, che i titolari degli organi delle
Province e delle Città metropolitane mantengono contestualmente le cariche detenute a livello comunale, la cessazione dalle quali implica quella dalle cariche provinciali e metropolitane,
e che gli incarichi svolti all’interno degli organi degli enti di area vasta sono esercitati a titolo
gratuito. Tale nuova conformazione organizzativa delle Province, su cui concentrerò specificamente la mia attenzione (salvo alcuni opportuni riferimenti alle Città metropolitane), è coerente – è stato affermato – con l’idea di «trasformare la Provincia in uno snodo di rappresentanza degli interessi comunali, in grado di garantire la gestione di un nucleo essenziale di
funzioni richiedenti un esercizio coordinato in vaste zone sovracomunali e di realizzare una
più coerente ed armonica amministrazione del territorio locale, secondo una visione non più
competitiva, ma inclusiva del rapporto tra Comuni e livello intermedio»42. Si è parlato, in altri
termini, di accoglimento di «un modello di governance territoriale integrata, nella quale la
rappresentatività delle comunità locali va intesa in un senso complessivo e non ponendo attenzione ad uno specifico livello di governo»43. Emerge evidentemente una prevalente «ratio
efficientistica» della nuova configurazione delle Province, che accorda preminenza agli
aspetti concernenti il versante funzionale rispetto a quello strutturale degli enti di cui si discute44. La relazione tra i due versanti appena citati sarà, per la sua estrema rilevanza, oggetto
di particolare attenzione, quando si tornerà più avanti a soffermarsi sul significato di queste
trasformazioni.
Parallelamente, sul secondo versante, la legge Delrio è intervenuta in maniera innovativa sulla definizione delle funzioni fondamentali, oltre che delle neo-istituite Città metropolitane, delle Province, in riferimento alle quali ha dettato altresì norme relative al riordino delle
funzioni non fondamentali. A proposito delle funzioni fondamentali provinciali, il comma 87,
ponendosi sulla scia della dottrina maggioritaria e della giurisprudenza costituzionale, circoscrive la competenza statale alla (mera) individuazione di tali funzioni, la cui disciplina è invece demandata ai legislatori competenti per materia45. E va inoltre rilevato il ridimensiona-

ropolitane con popolazione superiore a tre milioni di abitanti, è condizione necessaria, affinché si possa far luogo
ad elezione del sindaco e del consiglio metropolitano a suffragio universale, che lo statuto della città metropolitana preveda la costituzione di zone omogenee, ai sensi del comma 11, lettera c), e che il comune capoluogo
abbia realizzato la ripartizione del proprio territorio in zone dotate di autonomia amministrativa, in coerenza con lo
statuto della città metropolitana».
42 C. TUBERTINI, Le politiche di riordino territoriale locale, cit., pp. 80-81.
43 E. CARLONI, Differenziazione e centralismo nel nuovo ordinamento delle autonomie locali: note a margine della sentenza n. 50/2015, in Diritto Pubblico, n. 1/2015, p. 160.
44 G. GARDINI, Riordino istituzionale e nuove forme di governo locale, in L. VANDELLI-G. GARDINI-C. TUBERTINI (a cura di), Le autonomie territoriali, cit., p. 100, il quale rileva che «con questa soluzione le nuove province verrebbero “spoliticizzate”, ossia private di autonomia politica propria, per diventare enti di rappresentanza
istituzionale, in particolare comunale», con il fine di garantire in questo modo «l’eliminazione alla radice di tutte le
sovrapposizioni, duplicazioni, frizioni che in passato si verificavano con frequenza tra le attività provinciali e quelle
comunali».
45 Il comma citato nel testo statuisce infatti che «le funzioni fondamentali di cui al comma 85 sono esercitate nei limiti e secondo le modalità stabilite dalla legislazione statale e regionale di settore, secondo la rispettiva
competenza per materia ai sensi dell’articolo 117, commi secondo, terzo e quarto, della Costituzione».
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mento delle funzioni fondamentali adesso individuate ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera
p), rispetto alle funzioni complessivamente assegnate alla Provincia dal T.U.E.L. Tra le suddette funzioni, elencate al comma 85, dell’art. 1 della legge Delrio, non si può fare a meno di
notare che ricadono funzioni eterogenee, tanto di pianificazione e programmazione, quanto
di regolazione o diretta gestione di attività amministrative e servizi46, non risultando comprese, tra quelle elencate, funzioni di (mero) coordinamento delle funzioni comunali.
Non viene dunque seguita l’impostazione sostanzialmente fatta propria dal decretolegge n. 201/2011, il quale configurava le Province, anche dal punto di vista del loro profilo
funzionale, appunto come strumenti di esercizio coordinato di funzioni comunali47. Si tratta
invece, nella legge n. 56/2014, di funzioni esplicitamente attribuite alle Province «quali enti
con funzioni di area vasta» (art. 1, comma 85) e per le quali, dunque, è stata assunta a priori
(a monte cioè dei processi di conferimento che interessano le funzioni non fondamentali)
l’inadeguatezza dei Comuni e l’esigenza di un esercizio unitario (al livello provinciale). È stato poi molto opportunamente rilevato che, oltre alle funzioni consistenti nello svolgimento diretto di compiti operativi, non sono correttamente qualificabili come funzioni di (mero) coordinamento intercomunale neanche, tra le altre, quelle di pianificazione, pur a volte espressamente definita come «di coordinamento». Tali funzioni implicano infatti l’adozione di scelte di
natura eminentemente sovracomunale, le quali parrebbero esigere, perciò, di essere assunte
all’interno di sedi istituzionalmente legate ad un circuito politico-rappresentativo che si alimenti di interessi propri di una collettività più ampia di quella afferente agli enti di prossimità48.
46 Si tratta delle funzioni di «a) pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e
valorizzazione dell’ambiente, per gli aspetti di competenza; b) pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale, autorizzazione e controllo in materia di trasporto privato, in coerenza con la programmazione regionale,
nonché costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione stradale ad esse inerente;
c) programmazione provinciale della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; d) raccolta ed
elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; e) gestione dell’edilizia scolastica; f) controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari opportunità sul territorio provinciale». Alle Province con territorio interamente montano e confinanti con altri Paesi sono attribuite anche funzioni
ulteriori, cioè quelle di «a) cura dello sviluppo strategico del territorio e gestione di servizi in forma associata in
base alle specificità del territorio medesimo» e di «b) cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati, con esse confinanti e il cui territorio abbia
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti».
47 L’art. 23, comma 14, del decreto-legge n. 201/2011 stabiliva infatti che «spettano alla Provincia
esclusivamente le funzioni di indirizzo politico e di coordinamento delle attività dei Comuni nelle materie e nei
limiti indicati con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze».
48 F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del
Titolo V, in Istituzioni del Federalismo, n. 2/2014, p. 219, il quale nota che il coordinamento definibile come “intercomunale” «non ha nulla a che vedere con le funzioni di area vasta, la cui individuazione dipende dai loro caratteri oggettivi; il loro contenuto, infatti, gli interessi pubblici curati, non consentono un esercizio a livello comunale»
e richiamando, al fine di chiarire la differenza tra funzioni di area vasta e funzioni di (mero) coordinamento,
l’esempio della pianificazione territoriale denominata «di coordinamento», a proposito della quale si afferma che
«qui le grandi scelte di localizzazione territoriale (positive o negative dal punto di vista degli interessi dei singoli
Comuni) sono effettuate a livello dell’area vasta, ma non sono un mero coordinamento tra gli interessi e le
posizioni espresse dai Comuni dell’area; sono scelte che, tenuto conto degli interessi e delle posizioni dei Comuni
e delle loro popolazioni, sono assunte in modo distinto, con una decisione che trova la sua legittimazione
nell’esigenza di un esercizio “unitario” e non “associato” della funzione», come si buon bene comprendere pensando alla «scelta localizzativa (di una discarica o di un’area industriale)», la quale «è assunta anche nei confronti di Comuni che eventualmente non la condividano (sempre che ad essi, e alle loro popolazioni, siano stati
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Un altro aspetto essenziale della complessiva operazione di ridefinizione del profilo
funzionale delle Province è costituito dal riordino delle funzioni provinciali diverse da quelle
fondamentali. Premesso che l’esigenza di un generale intervento riallocativo delle funzioni
provinciali si faceva sentire anche prima e al di là del ridimensionamento del ruolo della Provincia perseguito dal legislatore del 2014, operato nella prospettiva di una sua possibile soppressione49, entrando nel merito delle innovazioni introdotte, viene in rilievo, in primis, il
comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56/2014. Tale disposizione stabilisce che «lo Stato e le
regioni, secondo le rispettive competenze, attribuiscono le funzioni provinciali diverse da
quelle di cui al comma 85, in attuazione dell’articolo 118 della Costituzione» e in vista del
perseguimento di una serie di finalità, chiamate ad orientare l’operazione di riordino, tra le
quali trovano spazio rilevante quelle ispirate dall’obiettivo di valorizzare e promuovere forme
di collaborazione e di raccordo tra Comuni e tra Comuni ed enti intermedi50.
In proposito, deve rilevarsi che il prospettato riordino funzionale, considerato nel suo
complesso, non si configura, nonostante la rappresentazione, chiaramente sminuente,
dell’ente Provincia sottesa all’intervento riformatore, come necessariamente foriero di un forte ridimensionamento dei compiti provinciali, molto essendo affidato alle determinazioni che
sono chiamati ad adottare i legislatori (statale e, soprattutto, regionali), che l’art. 118 Cost.,
prima ancora della legge Delrio, vincola a tenere conto degli enti intermedi nell’assumere decisioni relative al conferimento delle funzioni amministrative. E va inoltre richiamata una disposizione della legge Delrio, su cui si tornerà nel prosieguo, che apre, anzi, esplicitamente,

forniti tutti gli strumenti di adeguata partecipazione)», ragion per cui, in conclusione, si può affermare che «il coordinamento che si realizza con le funzioni di area vasta, quindi, è ben diverso dal primo: è un coordinamento
“sovra comunale”, non affidabile agli stessi Comuni».
49 Così C. TUBERTINI, L’attuazione regionale della legge 56 del 2014: verso un nuovo assetto delle
funzioni amministrative, in Le Regioni, n. 1/2016, p. 101, la quale rileva che «la sovrapposizione di competenze,
ruoli e funzioni tra i diversi soggetti operanti a livello sub-statuale è sempre stata considerata uno dei fattori principali di criticità su cui intervenire», per poi aggiungere, a p. 102, che, alla luce di ciò, «la riorganizzazione delle
competenze provinciali secondo criteri di sussidiarietà, differenziazione e non sovrapposizione non costituisce
semplicemente una conseguenza dell’avvenuta individuazione delle funzioni fondamentali (posto che, peraltro,
appare pacifico che le Province, in quanto enti territoriali titolari di funzioni proprie e conferite, possano mantenere
anche funzioni non fondamentali), né deriva solo dalla necessità di riattribuire ad altri livelli di governo le funzioni
provinciali divenute incompatibili con il nuovo carattere di secondo grado dei loro organi, ma è essa stessa un
obiettivo fondamentale a cui tendere, facilitato, senz’altro, dalla perdita di rappresentatività diretta degli organi
provinciali, ma non mera conseguenza di quest’ultima». Cfr., analogamente, S. BIANCHINI, Tendenze centripete
nel riassetto delle funzioni amministrative tra Stato e Regioni, in L. VANDELLI-G. GARDINI-C. TUBERTINI (a cura di),
Le autonomie territoriali, cit., p. 188, il quale nota, nel descrivere uno status quo ante legge Delrio tutt’altro che
confortante, che «l’applicazione distorta dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza di cui all’art.
118 Cost. ha determinato una distribuzione “frantumata” multilivello delle funzioni amministrative, ciascuna frazionata presso le diverse amministrazioni territoriali in modo parcellizzato e – quindi – con una stratificazione disarticolata dei centri decisionali e una conseguente moltiplicazione dei costi».
50 Le finalità elencate sono «individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna
funzione; efficacia nello svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni di comuni;
sussistenza di riconosciute esigenze unitarie; adozione di forme di avvalimento e deleghe di esercizio tra gli enti
territoriali coinvolti nel processo di riordino, mediante intese o convenzioni», aggiungendo la disposizione in
esame che «sono altresì valorizzate forme di esercizio associato di funzioni da parte di più enti locali, nonché le
autonomie funzionali». Non si deve poi dimenticare che il comma 88 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 stabilisce
che la Provincia, oltre alle funzioni fondamentali e a quelle attribuite in sede di riordino, «può altresì, d’intesa con i
comuni, esercitare le funzioni di predisposizione dei documenti di gara, di stazione appaltante, di monitoraggio
dei contratti di servizio e di organizzazione di concorsi e procedure selettive».
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spiragli per una significativa valorizzazione del ruolo dell’ente Provincia. Il riferimento è a
quanto stabilito dal comma 90 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 in relazione alle funzioni di
organizzazione di servizi di rilevanza economica, di competenza comunale o provinciale,
che, prima del riordino, risultino attribuite, da parte delle normative statali o regionali di settore, ad «enti o agenzie in ambito provinciale o sub-provinciale». A tal proposito, si stabilisce
che si proceda alla soppressione dei succitati enti o agenzie e all’attribuzione alle Province
delle funzioni prima assegnate agli stessi, stabilendo altresì che siano individuate misure
premiali in favore delle Regioni che approvino leggi orientate in tal senso51.
Accanto ai profili attinenti alla struttura e alle funzioni degli enti di area vasta si pone il
terzo ambito toccato dalla legge n. 56/2014, cioè quello relativo, oltre che alle fusioni di Comuni, all’esercizio associato delle funzioni comunali52, ambito sul quale nel presente saggio
non ci si soffermerà specificamente, salvo brevi cenni. Le pertinenti previsioni introdotte dalla
legge Delrio rivelano una portata innovativa senz’altro minore rispetto alla normativa previgente di quella propria delle norme precedentemente richiamate, ma tutt’altro che sottovalutabile. Ricordato che la promozione dell’esercizio associato di funzioni comunali è richiamata
tra le finalità dell’opera di riordino delle funzioni provinciali, risulta opportuno qui accennare a
come la legge n. 56/2014 contenga disposizioni modificative della disciplina dei poteri e
dell’organizzazione delle unioni di Comuni dettata dal T.U.E.L., oltre che rafforzative della
potestà statutaria delle stesse unioni (si veda in particolare il comma 105 dell’art. 1 della legge Delrio), e, per altro verso, disposizioni che hanno introdotto innovazioni di una qualche
rilevanza nella disciplina dettata dal decreto-legge n. 78/2010 (in particolare, i commi 28 bis
e 31 dell’art. 14) in materia di esercizio obbligatoriamente associato, mediante unione di
Comuni o convenzione, delle funzioni fondamentali dei piccoli comuni, per tali intendendosi
quelli con meno di cinquemila abitanti o con meno di tremila, qualora appartenenti o appartenuti a Comunità montane. Si tratta di previsioni che attestano evidentemente l’interesse del
legislatore del 2014 nei confronti di un altro snodo fondamentale del sistema di governo locale, quale quello costituito dalle forme di esercizio associato di funzioni.
Considerate le finalità complessive del saggio, al termine di questa breve carrellata
dei principali contenuti della legge n. 56/2014, risulta opportuno soffermarsi sull’inciso «in

51 La rilevanza del richiamato comma 90 è sottolineata da F, Fabrizzi, Le Province, in F. FABRIZZI-G.M.
SALERNO (a cura di), La riforma delle autonomie territoriali nella legge Delrio, cit., p. 71, la quale, sulla scorta della
considerazione anche delle funzioni fondamentali attribuite alle Province, afferma che, mediante la succitata disposizione, «non solo […] la legge riconosce alla provincia alcune funzioni chiave, talune già identificate come
storicamente proprie del livello provinciale, altre nuove; ma, soprattutto, la legge compie un’operazione di “riconduzione ad unicità” di tutti qui compiti che fino ad oggi sono stati assegnati a società e consorzi, avviando dunque
un processo di semplificazione che dovrebbe condurre – questo sì – ad effettivo risparmio di spesa».
52 Sui più recenti sviluppi in materia di esercizio associato delle funzioni comunali, si vedano, oltre a V.
TONDI DELLA MURA, op. cit., e a P. FORTE, op. cit., F. PIZZETTI, Piccoli comuni e grandi compiti: la specificità italiana
di fronte ai bisogni delle società mature, in D. FORMICONI (a cura di), Comuni, insieme, più forti!, EDK, Rimini,
2008, p. 37 ss., P. BILANCIA, L’associazionismo obbligatorio dei Comuni nelle più recenti evoluzioni legislative, in
federalismi.it, 1° agosto 2012, M. MASSA, Associazioni, aggregazioni e assetto costituzionale dei Comuni, in Istituzioni del Federalismo, n.1/2014, p. 97 ss., M. MASSA, L’esercizio associato delle funzioni e dei servizi dei piccoli
comuni. Profili costituzionali, in Forum dei Quaderni costituzionali, 9 marzo 2012 e M. TRAPANI, Unioni, fusioni e
rappresentanza: la stretta “callaia” di una riorganizzazione istituzionale, in Forum dei Quaderni costituzionali, 21
marzo 2017.
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attesa della riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione e delle relative norme
di attuazione», che ricorre nei commi 5 (sulle Città metropolitane) e 51 (sulle Province)
dell’art. 1 della legge Delrio. A tal proposito, va innanzitutto decisamente negato che la formulazione adoperata possa implicare la previsione di una durata temporaneamente limitata
della legge. In primo luogo, ci si trova di fronte ad un’espressione non inconsueta per il legislatore italiano, a cui non è mai stato attribuito un significato come quello appena prospettato. Inoltre, interpretare così il suddetto inciso confliggerebbe con quanto chiaramente affermato dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 220/2013, circa la natura di leggi destinate
a durare nel tempo, cosa che preclude il ricorso alla decretazione d’urgenza, propria di quelle adottate ai sensi dell’art. 117, comma 2, lettera p), Cost.53. Chiarito che bisogna leggere
invece l’inciso appena richiamato come puramente indicativo della prodromicità, nelle intenzioni del legislatore, della legge Delrio rispetto alla riforma costituzionale allora in itinere54, è
indubbia l’influenza che la prospettiva della riforma costituzionale ha esercitato sulle scelte
operate dal legislatore, cosa di cui dovrà tenersi adeguatamente conto nel confrontarsi con
l’impatto della mancata entrata in vigore del disegno di revisione costituzionale sulle prospettive di attuazione di una disciplina legislativa molto articolata e, come vedremo, non priva di
rilevanti criticità.

4. Gli enti locali nel disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi
Se si concentra l’attenzione sulle disposizioni del progetto di revisione costituzionale
Renzi-Boschi più rilevanti per gli enti locali, a venire in considerazione è, in primo luogo,
quello che ha costituito anche uno dei cardini della campagna politica che ha sostenuto il
tentativo di riforma, ovvero l’espunzione dal testo costituzionale di tutti i riferimenti testuali
alle Province. La Provincia avrebbe dunque perso lo status di ente costitutivo della Repubblica ai sensi dell’art. 114, comma 1, Cost., nonché, tra l’altro, costituzionalmente coinvolto nei
processi distributivi delle funzioni amministrative (art. 118 Cost.) e di esercizio dell’autonomia
finanziaria (art. 119 Cost.)55. Si tratta di una scelta che, mentre risulta espressiva del diffuso
senso comune abrogazionista del livello intermedio del governo locale, lascia trasparire la
sua natura “congiunturale”, connessa al sentimento negativo maturato nei confronti delle
Province. Non convince pienamente infatti l’opzione di decostituzionalizzare l’area vasta, per
così dire, soltanto a metà, mantenendo, a differenza delle Province, le Città metropolitane tra

53

G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p. 543.
Così G. BOGGERO, “In attesa della riforma del Titolo V”. L’attesa è finita: quid iuris?, in Istituzioni del
Federalismo, n. 3/2016, p. 637, il quale afferma che la formulazione adoperata dal legislatore, di valore sostanzialmente politico, deve intendersi «come una sorta di “condizione sospensiva”, da interpretarsi nel senso che la
cd. legge Delrio costituiva la fase procedimentale prodromica alla “decostituzionalizzazione” delle Province e
all’istituzione delle Città metropolitane, operazione che, in ossequio al principio di rigidità costituzionale di cui
all’art. 138 Cost. (così già Corte costituzionale, sent. n. 220/2013, rel. Silvestri), avrebbe potuto trovare pieno
compimento soltanto con la promulgazione della legge costituzionale recante modifiche al Titolo V».
55 Accanto alle modifiche richiamate nel testo deve ricordarsi anche la progettata espunzione del riferimento alle Province dall’art. 132, comma 2, Cost. e l’abrogazione dell’art. 133, comma 1, contenente la disciplina
del mutamento delle circoscrizioni provinciali e della istituzione di nuove Province.
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gli enti costitutivi della Repubblica. Sebbene possano atteggiarsi in maniera parzialmente
diversa a seconda dei contesti (metropolitani o meno), non pare potersi affermare che le esigenze collegate al governo dell’area vasta sussistano solamente in alcuni territori e non in
altri56.
Accanto alle disposizioni (abrogative) specificamente concernenti le Province, un altro aspetto di portata generale che è opportuno richiamare concerne il contenuto dell’art.
117, comma 2, lettera p). Esso, nella formulazione proposta dal disegno di revisione costituzionale, attribuiva alla legislazione esclusiva statale, la disciplina della materia «ordinamento,
legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni e Città metropolitane; disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni». Tale prescrizione avrebbe,
in primo luogo, ampliato significativamente l’area di pertinenza del legislatore statale, estendendola, oltre che alle materie in precedenza (e tuttora) indicate nella disposizione in esame,
anche all’ampio oggetto dell’«ordinamento» di Comuni e Città metropolitane57. In secondo
luogo, il riscritto art. 117, comma 2, lettera p), avrebbe esteso la competenza del legislatore
statale anche alle «disposizioni di principio sulle forme associative dei comuni». In questo
modo, si mirava a sottrarre in maniera inequivocabile la materia della disciplina delle forme
associative alla competenza legislativa residuale delle Regioni, attribuendola al legislatore
statale, per quanto limitatamente alle «disposizioni di principio», cosa che avrebbe consentito, almeno in astratto, di superare le incertezze che contraddistinguevano, come avremo
modo di vedere, gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale.
A proposito dell’eliminazione dal testo costituzionale dei riferimenti alla Provincia,
come sua conseguenza la previsione di tale ente nell’ordinamento italiano sarebbe diventata
oggetto di una scelta rientrante nella piena discrezionalità del legislatore ordinario. Non pare
infatti che, in mancanza peraltro di una normativa transitoria che disciplinasse la riallocazione di funzioni, beni e personale provinciali, l’intitolazione «Abolizione delle Province» dell’art.
29 del disegno di legge di revisione costituzionale potesse intendersi come implicante
l’abolizione ipso facto delle Province o l’introduzione di un vincolo cogente nei confronti del
legislatore a procedervi58. D’altra parte, ad orientare la discrezionalità legislativa in favore
della sopravvivenza delle Province, a seguito dell’eventuale entrata in vigore della riforma
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Come rilevato da F. FABRIZZI, op. cit., pp. 76-77, la quale, dopo aver notato che «l’aver eliminato l’ente
di riferimento non significa […] aver eliminato le funzioni che esso svolge, né può significare che la dimensione di
area vasta non esiste più», giunge ad affermare che «pare evidente che ci sia un fraintendimento di fondo […]:
l’area vasta può essere tanto ad alta urbanizzazione – ed avremo allora le città metropolitane – quanto a bassa o
diffusa urbanizzazione; che essa si collochi in un’area a vasto insediamento o viceversa a bassa densità abitativa, si tratta pur sempre di quella size intermedia che si colloca tra la Regione e il Comune», cosicché «per quale
ragione la città metropolitana venga mantenuta nelll’elenco dell’art. 114 Cost. e l’ente di area vasta venga invece
eliminato, non è dunque molto chiaro».
57 Sarebbe stata così aperta la strada all’esercizio di una potestà conformativa diretta del legislatore statale per molti versi analoga a quella esercitabile nel vigore del vecchio Titolo V, entro il cui ambito di operatività
sarebbero ricaduti profili in merito ai quali il vigente testo costituzionale apre potenziali spazi di intervento per i
legislatori regionali. E la suddetta avrebbe integrato i poteri conformativi indiretti esercitabili ai sensi del titolo
competenziale relativo al «coordinamento della finanza pubblica», che la riforma Renzi-Boschi avrebbe riqualificato come materia di competenza legislativa esclusiva dello Stato.
58 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., pp. 543-544.
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costituzionale, era la presenza, tra le «disposizioni finali» del disegno di legge di revisione
costituzionale di una disposizione, l’art. 40, comma 4, la quale statuiva, al primo periodo, che
«per gli enti di area vasta, tenuto conto anche delle aree montane, fatti salvi i profili ordinamentali generali relativi agli enti di area vasta definiti con legge dello Stato, le ulteriori disposizioni in materia sono adottate con legge regionale»59.
Va innanzitutto premesso che, nell’ambito del contesto ordinamentale eventualmente
determinato dall’entrata in vigore della riforma costituzionale, il succitato riferimento agli
«enti di area vasta» si sarebbe potuto riferire soltanto alle Province (come disciplinate dalla
legge Delrio), dal momento che ai profili strutturali e funzionali delle Città metropolitane sarebbe stata invece applicabile, pianamente, in via esclusiva, la disciplina dettata dalle pertinenti disposizioni costituzionali che avrebbero continuato a riferirsi espressamente alle stesse, ma non più alle Province. Inoltre, in mancanza della previsione di cui al succitato art. 40,
comma 4, la competenza in materia di disciplina dei profili strutturali e organizzativi dell’area
vasta non metropolitana sarebbe rifluita all’interno di quella sulle forme associative dei Comuni, senza alcun dubbio o eccezione. La stessa nozione di area vasta avrebbe perso il suo
ancoraggio costituzionale, al di fuori degli ambiti di operatività delle Città metropolitane.
A fronte di tale ricostruzione, la collocazione della previsione di cui all’art. 40, comma
4, tra le «disposizioni finali» e non all’interno dell’art. 117 Cost. contribuisce a smentire l’idea
che la riforma costituzionale avesse previsto una piena costituzionalizzazione dell’area vasta
in quanto tale, risultando del resto alquanto arduo circoscrivere all’interno della nozione costituzionalizzata di «forme associative di comuni» un sottoinsieme relativo all’area vasta, in
mancanza di riferimenti, nel nuovo testo costituzionale, ad enti chiaramente individuati come
costitutivi della Repubblica al pari di Regioni e Comuni. Si deve cionondimeno riconoscere
che la presenza nel testo del d.d.l. di revisione costituzionale della disposizione in esame
comunque «attesta l’esistenza di un livello intermedio (l’area vasta, appunto) anche nel nuovo quadro costituzionale»60. Coerentemente con l’ubicazione della statuizione, è possibile
affermare che il primo periodo dell’art. 40, comma 4, del disegno di legge di revisione costituzionale, che faceva espresso riferimento agli «enti di area vasta», si configurava come
norma derogatoria rispetto a quella generale di cui all’art. 117, comma 2, lettera p)61. La funzione assolta da tale norma sarebbe stata, in concreto, quella di consentire il ricorso al procedimento legislativo bicamerale non paritario (a prevalenza Camera dei deputati) per interventi modificativi dell’impianto dell’organizzazione delle Province introdotto dalla legge n.
59 Il secondo periodo della medesima disposizione, non rilevante ai fini del discorso che stiamo adesso
svolgendo, stabiliva, per parte sua, che «il mutamento delle circoscrizioni delle Città metropolitane è stabilito con
legge della Repubblica, su iniziativa dei Comuni, sentita la Regione».
60 G. GARDINI, Brevi note sull’incostituzionalità sopravvenuta della legge Delrio, in federalismi.it, n.
19/2016, p. 5.
61 Si veda in questo senso A. FERRARA, La competenza legislativa sui profili ordinamentali generali degli
enti di area vasta, in federalismi.it, n. 5/2016, p. 6, secondo cui «non può essere messo in dubbio che siffatta submateria, in mancanza della norma transitoria, rientrerebbe senz’altro nella disciplina concernente le forme associative dei Comuni», considerato che «non si può ritenere, infatti, che il legislatore statale ordinario, a seguito
della decostituzionalizzazione delle province, avrebbe meno titolo per disciplinare gli enti di area vasta come formule organizzatorie di secondo grado rispetto ai Comuni a esse appartenenti in confronto a quanto ne abbia, già
oggi, a Costituzione vigente».
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56/2014, invece di quello bicamerale paritario, previsto invece con riguardo alle materie di
cui all’art. 117, comma 2, lettera p).
In questo modo, si sarebbe conservata alle Province come disciplinate dalla legislazione ordinaria vigente (per le parti non direttamente confliggenti con il nuovo testo costituzionale) una rilevanza/copertura costituzionale, agevolandosi altresì l’intervento del legislatore, dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni costituzionali, sulla disciplina vigente mediante innovazioni contenute, però, entro i limiti propri di una “manutenzione” della normativa
concernente le decostituzionalizzate Province. Tali innovazioni, da apportarsi in una prima
fase di applicazione del nuovo testo costituzionale, non avrebbero dunque dovuto modificare
la sostanza dei contenuti della normativa statale vigente62, mentre sarebbe spettata ai legislatori regionali la possibilità di introdurre, entro la cornice stabilita dal legislatore statale,
normative portatrici di elementi, anche significativi, di differenziazione. Non si può peraltro
negare che tale lettura dovesse confrontarsi con le asperità della difficile individuazione dei
limiti del concetto di “manutenzione normativa”. Considerata anche la valenza, sebbene significativa, non formalmente dirimente della collocazione della previsione in esame tra le disposizioni finali del disegno di revisione costituzionale, non si può quindi escludere in maniera assoluta che all’art. 40, comma 4, del disegno di revisione costituzionale potesse essere
riconosciuta la valenza di stabile fondamento costituzionale per l’intervento legislativo in materia di enti di area vasta diversi dalle Città metropolitane63.
Rivolgendo adesso l’attenzione ai profili funzionali, cioè all’individuazione e
all’esercizio delle funzioni amministrative delle Province, non riconducibili tra quelli ordinamentali richiamati dal più volte citato art. 40, comma 4, si deve rilevare che a tal proposito i
legislatori (statale e regionali) sarebbero stati sin da subito chiamati a conformarsi all’assetto
competenziale di cui all’art. 117 Cost. Un assetto che non avrebbe più attribuito al legislatore
statale la potestà legislativa esclusiva in materia di determinazione delle funzioni fondamentali di enti di area vasta diversi dalle Città metropolitane, lasciando campo libero
all’intervento, in primo luogo, dei legislatori regionali nella ridefinizione del loro profilo funzionale, ferma l’applicazione delle disposizioni previgenti, sino all’entrata in vigore delle nuove,

62 Così A. FERRARA, La competenza legislativa sui profili ordinamentali generali degli enti di area vasta,
cit., p. 10, il quale afferma che dunque «fino a quando non si riterrà di riordinare gli enti di area vasta (attualmente
provinciali), ad esempio, per ampliarne la taglia dimensionale minima, continueranno ad applicarsi le norme della
legge c.d. Delrio (quelle non incompatibili con la sopravvenuta legge costituzionale) o delle successive leggi di
manutenzione del testo (al fine, ad es., di comporre un testo unico delle norme ordinamentali generali sugli enti di
area vasta), altrimenti si dovrà fare esercizio della competenza legislativa di cui all’art. 117, comma secondo, lett.
p), Cost.».
63 Tale parrebbe essere l’orientamento fatto proprio da S. CIVITARESE MATTEUCCI, Il governo delle Province dopo il referendum, in Istituzioni del Federalismo, n. 3/2016, p. 626, il quale, senza alcun accenno ad una
natura derogatoria della norma di cui al più volte citato art. 40, comma 4, rispetto a quella desumibile dall’art. 117,
comma 2, lettera p), Cost., afferma che «un aspetto positivo della riforma costituzionale del 2016 nella direzione
della differenziazione era costituito da quanto previsto dall’art. 40.4 della legge costituzionale, secondo cui le disposizioni in materia di enti di area vasta sarebbero state adottate con legge regionale, fatti salvi i profili ordinamentali generali definiti con legge dello Stato, unitamente alla soppressione del farraginoso procedimento per la
revisione delle circoscrizioni provinciali previsto dall’art. 133», aggiungendo che «da questa previsione derivava,
d’altronde, necessariamente anche il progressivo superamento delle Province come ridisegnate dalla legge Delrio, per andare verso enti di area vasta concepiti dalle Regioni».
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in virtù del principio di continuità ordinamentale64. Va peraltro rilevato che, se non sarebbe
dunque mancato un certo spazio per una differenziazione di matrice regionale65, si sarebbe
comunque trattato di uno spazio di tipo sostanzialmente interstiziale. In seguito all’eventuale
entrata in vigore della riforma costituzionale Renzi-Boschi, si sarebbero infatti determinate le
condizioni per un rilevante processo di accentramento tanto della funzione legislativa, quanto
dell’esercizio delle funzioni amministrative.
In riferimento alla funzione legislativa, è sufficiente rinviare, in primo luogo, a quanto
già detto a proposito della rilevante estensione della competenza del legislatore statale in
materia di enti locali che si sarebbe determinata ai sensi del riformato art. 117, comma 2,
lettera p). Per quel che concerne le associazioni tra Comuni (tra cui in prospettiva sarebbero
stati assorbiti gli enti di area vasta), il testo costituzionale prefigurato dalla riforma RenziBoschi, oltre a imporre naturalmente il rispetto delle determinazioni legislative statali in materia di funzioni fondamentali dei Comuni, avrebbe abilitato il legislatore statale a disciplinarne i
tratti generali dell’organizzazione (le «disposizioni di principio»), lasciando alle Regioni spazi
di intervento potenzialmente significativi, ma, in concreto, presumibilmente non amplissimi66.
E, in secondo luogo, accanto al detto, vi era poi il non (esplicitamente) detto. Tralasciando di
soffermarsi qui sulle enormi potenzialità centralizzatrici della c.d. “clausola di supremazia”, di
cui al quarto comma del testo dell’art. 117 disegnato dalla riforma costituzionale67, il riferimento è all’impatto che avrebbe potuto avere lo spostamento tra quelle di competenza
esclusiva statale di molte materie prima di competenza (almeno concorrente) delle Regioni:
al legislatore statale sarebbe stata consegnata la potestà di disciplinare le modalità di esercizio di molte delle funzioni fondamentali degli enti locali68 e incrementato gli spazi di svolgi-

64 Cfr., in questo senso, A. FERRARA, La competenza legislativa sui profili ordinamentali generali degli enti di area vasta, cit., p. 13.
65 Come rilevato da R. CHELI, L’attuazione della legge Delrio a due anni dall’approvazione. Verso quale
direzione?, in Istituzioni del Federalismo, n. 2/2016, pp. 508-509. E Non può inoltre dimenticarsi che sarebbe continuata a spettare ai legislatori regionali, ai sensi dell’immodificato art. 133, comma 2, Cost., la potestà di intervento sulla dimensione territoriale dei Comuni, alla quale si sarebbe aggiunta la competenza ad intervenire in materia
di mutamento delle circoscrizioni degli enti di area vasta diversi dalle Città metropolitane, in quanto forme associative dei Comuni.
66 Così A. STERPA, I poteri delle Regioni sugli enti locali nella riforma costituzionale, in federalismi.it, n.
12/2016, p. 5, il quale, proiettandosi nella fase successiva ad un’eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale, afferma che «se al legislatore statale spetterà di porre solamente detti principi, questo significa che la
nuova Costituzione lascerà un ruolo alla legge regionale ovviamente nell’ambito e nel rispetto dei principi», potendosi in proposito immaginare che, «anche alla luce della giurisprudenza costituzionale, le Regioni potranno
forse definire le soglie demografiche (massime o minime) per le forme di aggregazione e collaborazione tra i Comuni ma solo all’interno delle norme statali che, tra l’altro, definiranno gli organi e il funzionamento di questi enti e
di queste attività considerato che già oggi, a Costituzione vigente “più regionalista”, spetta allo Stato farlo anche
in ragione della competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica».
67 La disposizione richiamata nel testo stabiliva che «su proposta del Governo, la legge dello Stato può
intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva quando lo richieda la tutela dell’unità giuridica o
economica della Repubblica, ovvero la tutela dell’interesse nazionale».
68 A. STERPA, op. cit., pp. 5-7, afferma, a proposito della disciplina delle funzioni fondamentali nella fase
successiva all’eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale, che mentre si potrebbe «presupporre che le
Regioni conserveranno un ruolo sul sistema locale nella misura in cui disciplineranno l’esercizio delle funzioni
localmente esercitate», è necessario «in realtà giungere a diversa conclusione considerato che l’art. 117 Cost.
riformato compie una strutturale operazione di ampliamento delle competenze statali a danno delle Regioni»,
essendo «sufficiente incrociare la competenza legislativa regionale sulla funzione fondamentale locale (sia dei
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mento della potestà di conferimento delle funzioni amministrative diverse da quelle fondamentali. E non si può poi dimenticare che a risultare ampliata sarebbe stata anche l’area di
operatività della potestà regolamentare statale, in conseguenza sia del parallelismo (salvo
ricorso alla delega statale nei confronti delle Regioni) tra potestà legislativa e regolamentare
stabilito dall’art. 117, comma 6, Cost., sia dell’attribuzione espressa al legislatore statale della potestà di definire la cornice legislativa (non solo limitatamente a norme di principio, secondo l’interpretazione consolidatasi in precedenza), entro la quale Comuni e Città metropolitane avrebbero potuto esercitare «potestà regolamentare in ordine alla disciplina
dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite»69.
A fronte di un simile scenario, una scarsa portata riequilibratrice si sarebbe potuta assegnare all’esercizio, ai sensi del riscritto art. 117, comma 3 Cost., della competenza legislativa regionale in materia di «di regolazione, sulla base di apposite intese concluse in ambito
regionale, delle relazioni finanziarie tra gli enti territoriali della Regione per il rispetto degli
obiettivi programmatici regionali e locali di finanza pubblica». Si può infatti presumere che i
legislatori regionali avrebbero potuto «indirizzare accordi e intese tra Comuni, Unioni, enti di
area vasta, verso il raggiungimento di obiettivi finanziari programmati, ma non certo costruire
autonome politiche regionali né tantomeno imprimere una specifica direzione al sistema locale partendo dai bilanci locali»70. D’altra parte, tale competenza regionale si sarebbe atteggiata, nei fatti, come “subordinata” a quella statale esclusiva in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Venendo alle questioni concernenti i processi di conferimento delle funzioni amministrative, l’eliminazione, tranne che in relazione ai territori di radicamento delle Città metropolitane, di un livello territoriale di governo tra i potenziali destinatari di funzioni ai sensi dell’art.
118 Cost. avrebbe potuto incidere significativamente sulle dinamiche applicative del principio
di sussidiarietà, oltre che di quelli di adeguatezza e differenziazione. È infatti presumibile
che, salvi gli effetti di un possibile ricorso consistente all’associazionismo comunale, constatata l’inadeguatezza del livello comunale, si sarebbe proceduto a conferire, in molti casi, le
funzioni amministrative al livello regionale. Ne sarebbe conseguita un’intensificazione del
processo di amministrativizzazione della Regione e un conseguente, inevitabile (e non certo
apprezzabile), rafforzamento del centralismo regionale71.

Comuni che delle Province11) per accorgersi che nel periodo 2001-2016 lo Stato ha definito le etichette delle
funzioni fondamentali degli enti locali nel momento stesso in cui molte di esse sono disciplinate dalla legge regionale (come denota la difficoltà nell’attuazione della legge Delrio: criterio delle funzioni, criterio del personale, criterio dei costi)», scenario che sarebbe stato destinato a mutare, giacché «dal 2016, a seguito dell’entrata in vigore
della riforma costituzionale, lo Stato sarà competenze in molte materie nelle quali ricadono le funzioni fondamentali locali riducendo così lo spazio di intervento regionale».
69 Il nuovo art. 117, comma 6, Cost. ai sensi del quale, «i Comuni e le Città metropolitane hanno potestà
regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite, nel
rispetto della legge statale o regionale» (corsivo mio).
70 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p. 565.
71 Così P. MILAZZO, Il sistema degli enti territoriali fra riforme ordina mentali e riforme costituzionali. Il
“nodo” delle Province e delle funzioni amministrative, in Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari,
Quaderno n. 23. Seminari 2012-2015, Giappichelli, Torino, 2016, pp. 141-142, il quale rileva che «l’eliminazione
di un livello intermedio uniforme fra Comuni e Regioni […] sembra poter avere ripercussioni sul meccanismo di
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Non è difficile rilevare, alla luce delle riflessioni sinora sviluppate, come gli orientamenti propri del disegno di revisione costituzionale si ponessero in consonanza con quelli
incorporati nella vigente legislazione ordinaria e, in particolare, nella più volte citata legge n.
56/2014. La rilevanza di tale nesso emergerà molto bene nel corso dell’analisi di alcuni fondamentali nodi problematici che saranno affrontati nelle prossime pagine, nel quadro di una
riflessione prevalentemente finalizzata ad esplorare gli scenari aperti dalla mancata approvazione referendaria del disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi, che ha lasciato in
vita le Province come enti costitutivi della Repubblica.

5. Le scelte della legge Delrio in materia di forma di governo degli enti intermedi tra
dottrina e giurisprudenza costituzionale
In ordine alla scelta operata dalla legge Delrio di riconfigurare le Province (e di configurare le Città metropolitane) come enti con organi dotati di una rappresentatività c.d. di secondo grado è stato, come noto, intenso il dibattito dottrinale.
Da parte di chi ha ritenuto legittima, anche a Costituzione invariata, tale scelta è stato
rilevato che «il fatto che le province siano enti “costitutivi” della Repubblica non implica […]
affatto che i loro organi debbano essere necessariamente oggetto di elezione diretta», considerato che «fra l’altro, lo stesso art. 5 Cost., nel riconoscere e promuovere “le autonomie
locali”, non pretende che tutti i livelli di autonomia siano politicamente disciplinati allo stesso
modo, attraverso la garanzia di un eguale principio di rappresentanza attraverso l’elezione
diretta»72. Come è stato sottolineato a proposito del principio autonomistico di cui all’art. 5
Cost., «si tratta di un principio inserito tra quelli che la Corte ha chiamato “principi supremi
dell’ordinamento costituzionale” e rappresenta l’espressione chiara della volontà del Costituente di rompere con la tradizione precedente ispirata ad un rigido centralismo e di favorire
una moltiplicazione delle sedi di esercizio della democrazia, ma che di per sé non dice nulla
circa i modi attraverso i quali esso avrebbe dovuto successivamente trovare applicazione»73

attribuzione delle funzioni amministrative secondo il principio di sussidiarietà – senz’altro, in linea di principio, sul
rispetto del principio di differenziazione e di adeguatezza: eliminando uno dei soggetti cui le funzioni potevano
essere attribuite, e lasciando di fatto solo tre attori suscettibili di attribuzione, si elimina un possibile fattore di differenziazione, ed eventualmente anche di adeguatezza – specialmente tenuto conto del fatto che si è preferito
non “spingere” il processo di ripensamento del profilo dimensionale dei comuni fino ad individuare quel livello
dimensionale che Massimo Severo Giannini riteneva necessario per garantire il “principio di vitalità” dell’ente»,
aggiungendo che «questo stato di cose potrebbe comportare o un processo di attribuzione delle funzioni ad un
livello inadeguato per difetto (il che sarebbe contrario appunto all’art. 118) oppure […] ad una forte amministrativizzazione delle Regioni, chiamate a svolgere un numero significativo di funzioni amministrative, verosimilmente
dovendo provvedere ad un ispessimento della propria struttura burocratica ed operativa, anche periferica sul territorio […]».
72 E. GROSSO, Possono gli organi di governo delle Province essere designati mediante elezioni “di secondo grado”, a Costituzione vigente?, in Astrid Rassegna, n. 19/2013, p. 2. Cfr., analogamente, R. NANIA, La
questione della Provincia tra istanza rappresentativa e sistema delle autonomie territoriali, in Astrid Rassegna, n.
5/2013 e F. BASSANINI, Sulla riforma delle istituzioni locali e sulla legittimità costituzionale della elezione in secondo grado degli organi delle nuove Province, in Astrid Rassegna, n. 19/13.
73 P. CARETTI, Sui rilievi di incostituzionalità dell’introduzione di meccanismi di elezione indiretta negli organi di governo locale, in Astrid Rassegna, n. 19/2013, p. 1.
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(corsivo mio). A risultare preclusa da una lettura combinata degli artt. 5 e 114 Cost. sarebbe,
in quest’ottica, la rottura di ogni nesso di rappresentatività tra organi dell’ente e cittadini, non
rilevando, invece, fermo tale vincolo, la maniera in cui il succitato nesso si atteggi e si articoli74. Non è mancato poi chi ha reperito un fondamento costituzionale utile al fine di differenziare, ai fini qui discussi, la posizione delle Province, oltre che da quella delle Regioni, anche
dalla posizione dei Comuni, per i quali (ma non per le Province) il testo costituzionale imporrebbe la presenza di organi eletti direttamente dai cittadini. Le differenti formulazioni adoperate dai commi 1 e 2 dell’art. 133 Cost. a proposito dei procedimenti finalizzati all’istituzione
di nuove Province o nuovi Comuni evidenzierebbero, in particolare, una differente relazione
tra ente e territorio di pertinenza, per le prime non essendo previsto un diretto coinvolgimento
delle popolazioni interessate (bensì dei Comuni, nella fase dell’iniziativa), coinvolgimento
previsto invece per i Comuni75.
Alla base di posizioni dottrinali di questo tipo, corroborate da un approccio favorevole
alla scelta del superamento del tradizionale «modello a strati, a “millefoglie”» di governo locale76, si pone una determinata concezione della relazione tra esercizio della sovranità popo-

74 Così E. GROSSO, op. cit., p. 2, , il quale afferma inoltre che «ciò che sarebbe costituzionalmente precluso (dall’art. 114 letto in combinato disposto con l’art. 5) è soltanto l’abolizione – per legge ordinaria – dei singoli
livelli menzionati all’art. 114, ovvero l’attribuzione sic et simpliciter delle funzioni ad essi affidate ad organi di emanazione meramente burocratica» e P. CARETTI, op. cit., p. 3, il quale, dopo aver richiamato a supporto della tesi
della legittimità dell’opzione del legislatore statale in favore di un modello di rappresentatività indiretta degli organi
provinciali anche la competenza, ex art. 117, comma 2, lettera p), in materia «legislazione elettorale» degli enti
locali, afferma che ciò è vero ma «con un limite invalicabile rappresentato dal necessario rispetto del principio
autonomistico, di cui al più volte richiamato art. 5 C., che non consentirebbe in ogni caso al legislatore ordinario di
introdurre meccanismi tali da rompere la necessaria relazione tra eletti e comunità di riferimento, travolgendo in
questo modo lo stesso senso della istituzione degli enti cui tali organi appartengono, la cui ragion d’essere è la
cura degli interessi delle comunità locali, alle quali dunque debbono essere legati da un vincolo di responsabilità
politica».
75 Così L. VANDELLI, La Provincia italiana nel cambiamento: sulla legittimità di forme a elezione indiretta,
in Revista catalana de dret públic, n. 46/2013, pp. 100-101, secondo cui tale modello sarebbe stato opportunamente sostituito da uno improntato «una logica “di sistema”», che rafforza «la centralità del Comune, come cellula
di base dell’intero sistema delle autonomie locali» e che, oltre ad essere coerente con elementi desumibili dal
testo costituzionale originario, lo sarebbe anche con i contenuti del Titolo V come riformato nel 2001, «ove tutto il
disegno del governo locale si ispira ad un rapporto ascendente, che assegna ai Comuni una primazia generale,
nell’attribuzione delle funzioni (esplicita nell’apertura dell’art. 118: “le funzioni amministrative sono attribuite ai
Comuni…”), risalendo al livello provinciale - e, quindi, a quelli superiori – soltanto laddove essi non si presentino
adeguati all’esercizio di specifiche funzioni che richiedano un esercizio unitario (“… salvo che, per assicurarne
l’esercizio unitario, siano conferite a Province…”), in base ai (notissimi, ed in realtà radicalmente innovativi) principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza», e concludere che, sebbene l’art. 118 Cost. si riferisca
espressamente solo alle funzioni, «non sembra improprio considerare che un impostazione di questo tipo possa
riverberarsi anche su profili di organizzazione, come logica di sistema che ispira complessivamente il governo
locale». Cfr., però, G.C. DE MARTIN- M. DI FOLCO, L’emarginazione del principio autonomistico e lo svuotamento
delle garanzie costituzionali per le istituzioni provinciali in una sentenza “politica”, in Giur. Cost., n. 2/2015, p. 466,
i quali rilevano che «appare difficile fondare la legittimità costituzionale delle elezioni indirette su una pretesa primazia del comune rispetto alla provincia, visto che nel Titolo V prevalgono certamente elementi che depongono a
favore di una ricostruzione unitaria dei poteri locali» e, dopo aver richiamato le diverse disposizioni da cui tale
orientamento risulta desumibile, rilevano che «l’omogeneità che caratterizza gli enti locali induce quindi a ritenere
che egualmente omogenei debbano essere i processi di legittimazione democratica e le correlative forme di responsabilità politica verso le comunità di riferimento».
76 L. VANDELLI, Quali prospettive per il sistema delle autonomie, dopo il referendum del 4 dicembre 2016,
in Le Regioni, n. 1-2/2017, p. 39, il quale nota che tale modello aveva dato luogo a «sovrapposizione di enti,
competenze, apparati, organi elettivi, classi politiche distinte; con rilevanti conseguenze sula diffusione di tenden-
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lare e ruolo degli enti territoriali. Una concezione al cui interno l’idea, ampiamente condivisa,
dell’unità di cui all’art. 5 Cost. come matrice di pluralismo, anziché di uniformità amministrativa, implicherebbe un certo tasso di differenziazione, capace di proiettarsi anche sul piano
dell’articolazione delle forme della rappresentanza politica77. Ad essere valorizzata è altresì
l’appartenenza della sovranità al popolo (in tutte le sue articolazioni, corrispondenti allo Stato
e agli enti territoriali) quale fondamento di una preminenza dell’elemento soggettivo rispetto a
quello organizzativo degli enti territoriali, la quale legittimerebbe l’apertura nei confronti di
una pluralità di soluzioni differenti (anche) in tema di configurazione della rappresentanza,
tutte strumentali rispetto all’esigenza di effettiva democraticità di un ente78.
Sulla scia della parte più consistente di queste argomentazioni si è collocata la Corte
costituzionale nell’affrontare e decidere, con la sentenza n. 50/2015, una serie di questioni
sollevate in via principale. Occupandosi del modello di governo di secondo grado delineato
dalla legge n. 56/2014 per la Città metropolitana e per la Provincia, il giudice delle leggi ha
infatti rigettato i dubbi di costituzionalità prospettati dalle Regioni ricorrenti, in riferimento, tra
gli altri, agli artt. 1, 5, 48 e 114 Cost., affermando che, alla luce dell’art. 1 Cost., «la natura
costituzionalmente necessaria degli enti previsti dall’art. 114 Cost., come “costitutivi della
Repubblica”, ed il carattere autonomistico ad essi impresso dall’art. 5 Cost. non implicano
[…] l’automatica indispensabilità che gli organi di governo di tutti questi enti siano direttamente eletti» (punto 3.4.3. del Considerato in diritto). Nucleo dell’argomentazione che conduce il giudice delle leggi a ritenere che la competenza legislativa statale in materia di «legislazione elettorale» (art. 117, comma 2, lettera p), Cost.) non si riferisca esclusivamente ad
un procedimento di elezione diretta degli organi degli enti locali (e, nello specifico, di quelli
intermedi) è una determinata interpretazione, decisamente estensiva, del principi di adeguatezza e, soprattutto, di differenziazione. La Corte afferma in particolare di avere già in precedenti sentenze «evidenziato come proprio i principi di adeguatezza e differenziazione […]
comportino la possibilità di diversificare i modelli di rappresentanza politica ai vari livelli»
(punto 3.4.3. del Considerato in diritto).
In quest’ottica, a risultare centrale e preminente è la logica sottesa all’art. 118 Cost.,
che, dopo aver permeato di sé, come è noto, la lettura dell’art. 117, pare proiettare adesso la
sua forza conformatrice anche sull’art. 114 Cost., delineandosi così, asseritamente, un fondamento costituzionale per la scelta di configurare gli enti intermedi come enti a rappresentatività popolare indiretta. E a supporto della sua decisione, la Corte, dopo aver richiamato, in
ze a parcellizzare i compiti, complicare le procedure, sviluppare possibili tensioni e, talora, conflitti nell’ambito dei
medesimi territori».
77 Cfr., in questo senso, G. MOBILIO, op. cit., p. 475.
78 Si tratta di una posizione che traspare dalle affermazioni di G. Mobilio, op. cit., p. 476, il quale rileva
che «il carattere strumentale degli enti rispetto alle comunità sottostanti consente di aprire a “entificazioni” nuove
e diversificate a seconda dei mutamenti sociali e politici che investono le stesse comunità, proprio come avvenuto
per le Città metropolitane, le quali, sebbene fino al 2001 abbiano trovato riconoscimento astratto solamente nei
testi legislativi, sono state inserite tra gli enti costitutivi della Repubblica» e aggiunge, a p. 477, che la presenza,
tra gli enti costitutivi della Repubblica, di un ente, per molti versi peculiare, come la Città metropolitana (la quale
non ha un territorio dai confini istituzionalmente rigidi e non è destinata ad essere presente in tutti i territori) «può
essere interpretata […] come apertura degli enti territoriali a regimi differenziati, cui devono comunque ricondursi
le garanzie che la Costituzione riconosce agli enti costitutivi della Repubblica in termini di autonomia e politicità».
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maniera non molto convincente, il dictum della sentenza n. 96/1968, in cui era stato ritenuto
non confliggente con il principio dell’eguaglianza del voto di cui all’art. 48 Cost. un sistema di
elezione indiretta dei consiglieri provinciali79, aveva altresì affermato che elezioni di questo
tipo «del resto sono prevedute dalla Costituzione proprio per la più alta carica dello Stato
(art. 83)».
A proposito di questi ultimi richiami, non si è mancato però di evidenziare
l’inconferenza della comparazione della procedura elettorale introdotta dalla legge n.
56/2014 per gli enti intermedi con quella seguita per le elezioni del Presidente della Repubblica, data la rilevante differenza sussistente tra le funzioni presidenziali e quelle degli organi
in esame degli enti di area vasta e il diverso contesto generale in cui le procedure elettorali si
inseriscono80. È comunque lo stesso nucleo del percorso argomentativo seguito dalla Corte
a risultare poco convincente. Si è fatto notare in primo luogo, a proposito dei richiami operati
dalla Corte a propri precedenti in conflitto con l’idea di una relazione paritaria tra gli enti costitutivi della Repubblica, che «tali pronunce concernono essenzialmente la posizione dello
Stato rispetto agli enti territoriali autonomi e nulla dicono riguardo ai rapporti tra gli stessi enti
locali»81. Inoltre, se è innegabile la revisione del Titolo V del 2001 abbia aperto spazi per una

79 G. SERGES, L’istituzione delle Città metropolitane, le clausole legislative di auto-qualificazione e
l’elettività “indiretta” degli organi istituzionali (a margine della sentenza n. 50 del 2015), in Giurisprudenza Costituzionale, n. 2/2015, pp. 476-477, nota che l’affermazione della compatibilità in astratto di forme elettive indirette
con i principi sull’elettorato attivo desumibili dall’art. 48 Cost. «era riferita ad un contesto ben diverso – quello di
una legge regionale siciliana che disciplinava transitoriamente la posizione dell’ente provinciale a seguito della
sua espunzione, da parte dello Statuto della Regione (di rango costituzionale), dal novero degli enti locali – e che,
dunque, solo mediante una forzatura [essa] può essere riferita all’attuale assetto costituzionale delle autonomie».
In merito ai contenuti delle argomentazioni adoperate dalla Corte nel 1968 e richiamate per rinvio nella sentenza
n. 5072015, L. Castelli, Sulla diretta elettività degli organi rappresentativi della Provincia, in AA.VV., Le autonomie
in cammino. Scritti dedicati a Gian Candido De Martin, Cedam, Padova, 2012, pp. 78-79, sulla scia della
posizione sostenuta, al tempo dell’emissione della sentenza del 1968 da Leopoldo Elia, critica l’utilizzo da parte
del giudice delle leggi del riferimento ad un’indimostrata applicabilità ad elezioni di secondo grado dell’art. 48,
comma 2, Cost. sulle caratteristiche del voto come fondamento della legittimità costituzionale del ricorso a questa
tipologia di elezioni, la quale andrebbe invece fondata su altre basi, affermando che «o si ritiene legittima
l’elezione dei consiglieri provinciali da parte di quelli comunali, ma allora non si capisce come sia possibile applicarvi l’art. 48, secondo comma, che, per tenore letterale e per collocazione sistematica, riguarda il suffragio
universale diretto (“sono elettori tutti i cittadini…”); oppure si ritiene che l’art. 48, oltre che alle elezioni espressamente qualificate come “dirette”, ai sensi degli articoli 56 e 58 della Costituzione, abbia riguardo anche a tutte le
altre consultazioni elettorali, ma allora non si vede come possa essere ritenta conforme a Costituzione
un’elezione di secondo grado dei consigli provinciali».
80 Cfr. G. BERGONZINI, Province, rappresentanza, Corte costituzionale: un’occasione perduta, in M. BERTOLISSI-G. BERGONZINI, Province. Decapitate e risorte, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 61-62, il quale afferma che
«per quanto si possa ritenere mutato l’originario ruolo di garanzia assegnato al Capo dello Stato dal testo formale
della Costituzione italiana, le sue funzioni non sono certo paragonabili a quelle di un organo dotato di poteri di
amministrazione attiva; né pare possibile ragionare, nei suoi riguardi, dell’esistenza di un vero e proprio vincolo di
responsabilità politica» e aggiunge che, per altro verso, «il Presidente della Repubblica è attualmente parte di
una forma di governo in cui il Parlamento, che mantiene un ruolo centrale, ha legittimazione democratica diretta
ed è legato da un rapporto di fiducia con il Governo», potendosi, perciò, affermare che «pur con tutte le criticità
che caratterizzano il modello della democrazia rappresentativa, la forma di governo nazionale è strutturata in modo tale da consentire – almeno teoricamente ed indirettamente – il controllo politico degli elettori sugli eletti e sul
potere esecutivo».
81 G.C. DE MARTIN- M. DI FOLCO, op. cit., p. 466, secondo cui dunque da tali pronunce «non è possibile
dedurre, se non a prezzo di evidenti forzature, alcuno spunto in grado di supportare la configurazione delle province e delle città metropolitane alla stregua di proiezioni dei comuni, tanto più considerando l’importanza e la
consistenza delle specifiche funzioni di area vasta, di cui sono (e dovrebbero di massima restare) titolari».
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differenziazione in grado di investire anche i profili organizzativi degli enti territoriali, quella
che trova un fondamento nel tessuto costituzionale pare però delinearsi come una differenziazione essenzialmente di natura autonoma, da attuarsi per il tramite dell’esercizio di una
più ampia potestà normativa regionale in materia di autonomie locali e di una rafforzata autonomia statutaria e regolamentare degli stessi enti locali. Rispetto a tale impostazione non
risulta congruente la differenziazione di tipo sostanzialmente “eteronomo”, a direzione statale, di cui si fa portatrice la legge Delrio82, le cui previsioni destano, anche quanto al loro contenuto, perplessità variamente modulabili.
Senza sottovalutare le argomentazioni desumibili dalla considerazione del primo
comma dell’VIII disposizione transitoria della Costituzione, secondo cui «le elezioni dei Consigli regionali e degli organi elettivi delle amministrazioni provinciali sono indette entro un anno dall’entrata in vigore della Costituzione»83 e dell’art. 132, comma 2, Cost., che conferisce
rilevanza costituzionale alle «popolazioni» provinciali nell’ambito dei procedimenti che conducono al passaggio di una Provincia da una Regione ad un’altra84, il riferimento nodale è ad
un’interpretazione sistematica degli artt. 1, 5 e 114 Cost. Sulla base della valorizzazione del
nesso di strumentalità degli enti territoriali rispetto all’esercizio del “diritto” delle comunità locali, in cui si articola il popolo, ad autogovernarsi, quale tratto distintivo del concetto di autonomia delineato dall’art. 5 Cost., la sottolineatura della preminenza del profilo soggettivo su
quello organizzativo del governo democratico (locale) conduce a poter legittimamente affermare che «poiché la Repubblica è democratica, anche le sue componenti devono essere
democratiche, e dunque avere organi fondamentali elettivi»85. Non si è mancato d’altronde di
evidenziare gli effetti concretamente insostenibili della legittimazione, operata dalla Corte, del
ricorso a meccanismi elettivi di secondo grado, suscettibile, se portata sino alle sue estreme
conseguenze, di aprire la strada ad un processo di rarefazione della legittimazione democratica degli istituti della rappresentanza politica nel passaggio dagli enti di prossimità verso enti
di altro livello86.

82

Così E. CARLONI, op.cit., p. 152, il quale pur non sottovaluta gli spazi di autonomia utilizzabili, ai sensi
della legge Delrio, dagli enti di area vasta attraverso l’esercizio della potestà statutaria.
83 C. PADULA, Quale futuro per le Province? Riflessione sui vincoli costituzionali in materia di Province, in
Le Regioni, n. 2/2013, p. 372, rileva che, se «la norma transitoria non parla espressamente di elezioni popolari,
né per le Province né per le Regioni […]», è indubbio che «esistono numerosi argomenti per sostenere il carattere popolare dell’elezione dei Consigli regionali e alla medesima conclusione si può arrivare per le elezioni provinciali, anche perché pare difficile che l’VIII disp. trans., nel momento in cui parla di “elezioni”, si riferisca ad elezioni
popolari per i Consigli regionali e a elezioni non popolari per i Consigli provinciali».
84 Così G. GARDINI, Riordino istituzionale e nuove forme di governo locale, cit., p. 102, secondo il quale
«è ragionevole concepire la legittimazione democratica come principio flessibile, ma non per questo dovrebbe
consentirsi di sottrarre il rispecchiamento della popolazione provinciale alla “nuova” provincia, attualmente costruita come ente rappresentativo di enti e non più di una collettività di riferimento».
85 C. PADULA, op. cit., p. 375.
86 A SPADARO, La sentenza cost. n. 50/2015. Una novità rilevante: talvolta la democrazia è un optional, in
Rivista Aic, n. 2/2015, p. 18, il quale, dichiarando discutibile «il semplice e facile richiamo alla legittimità di
un’elezione di secondo grado», afferma che è «a seguire il ragionamento della Consulta, se sempre fosse così,
potremmo immaginare un’elezione diretta dei consiglieri dei circa 8000 Comuni italiani che, a cascata, potrebbero
eleggere i consiglieri delle C.M. o dei Consigli provinciali (ove esistenti), i quali a loro volta potrebbero eleggere i
consiglieri regionali, e questi ultimi ancora a loro volta i parlamentari…in un gioco di scatole cinesi discutibilissimo
proprio sul piano democratico».
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Anche senza voler spingere sino a tal punto la preoccupazione generata dalle scelte
operate dal legislatore in ordine alle procedure elettorali e alla forma di governo degli enti
intermedi, non si può non convenire con chi ha rilevato che, posto che non è necessario che
tutti gli organi di vertice siano eletti direttamente dal corpo elettorale perché l’ente possa dirsi
organizzato democraticamente, «il punto è se sia democratica una forma di governo in cui
nessun organo è eletto direttamente ovvero in cui un organo è eletto direttamente, ma gioca
un ruolo marginalissimo nei processi decisionali dell’ente», dal momento che «il giudizio di
democraticità va […] riferito alla forma di governo nel suo complesso, al sistema complessivo
delle relazioni interne su cui s’impernia, e non al singolo organo che ne faccia parte»87. In
altri termini, all’interno di un sistema che possa dirsi democratico – si è affermato – deve essere presente almeno un organo direttamente rappresentativo della comunità politica sottostante e in grado di esercitare poteri decisivi di indirizzo e controllo, funzionali a mantenere
concretamente e continuamente operante il circuito della responsabilità politica88. Tale condizione non parrebbe rispettata dalla disciplina della forma di governo della “nuova” Provincia
disegnata dalla legge Delrio. Quest’ultima conferisce infatti al Consiglio provinciale, eletto da
sindaci e consiglieri comunali dei Comuni della Provincia, il ruolo di organo di indirizzo e controllo, mentre all’unico organo composto di soggetti eletti direttamente dai cittadini (sebbene
per esercitare una carica comunale
), ovvero l’assemblea dei sindaci, sono attribuiti poteri limitati e non in grado di assegnare al suddetto una funzione decisiva ai fini dell’espressione di un giudizio di responsabilità politica sulle modalità di esercizio delle funzioni amministrative e normative dell’ente89. E a
ciò deve aggiungersi la rilevabile «fumosità dei meccanismi di responsabilità politica che sono il nerbo dell’effettività della partecipazione (politica)»90.
A fronte di ciò, si può senz’altro ritenere, insieme ad autorevole dottrina, che
l’elezione degli organi dell’ente mediante procedure di secondo grado sia coerente con i pre-

87 M. CECCHETTI-O. CHESSA-S. PAJNO, op. cit., p. 59, secondo cui, in ultima analisi, «non dobbiamo […]
chiederci se la forma di governo che la legge n. 56 del 2014 ha predisposto per gli enti provinciali possa legittimamente contemplare organi a elezione indiretta o se debbano essere tutti a elezione diretta: la vera questione
è se sia legittimo che tutti gli organi decisivi siano a elezione indiretta o se invece non sia necessario che almeno
un organo decisivo sia a elezione diretta».
88 O. CHESSA, La forma di governo provinciale nel DDL n. 1542: profili d’incostituzionalità e possibili
rimedi, in federalismi.it, n. 25/2013, pp. 6-7, ricorda in proposito che «nei governi parlamentari la trasmissione
della legittimazione democratica non è fatta una volta per tutte, ma deve rinnovarsi costantemente, quasi atto per
atto», dovendosi «sempre potersi presumere che l’attività governativa sia costantemente “coperta” dalla fiducia
parlamentare: e questa presunzione cade allorquando la fiducia è revocata».
89 Ai sensi dell’art. 1, comma 55, della legge n. 56/2014, all’assemblea dei sindaci, oltre al potere di approvare lo statuto provinciale, spettano poteri consultivi e di controllo, nei limiti che saranno stabiliti dallo statuto.
90 F. GRANDI, La Provincia futuribile, in federalismi.it, n. 6/2018, p. 19, secondo cui «da una parte,
l’assenza del vincolo di mandato imperativo per i consiglieri provinciali e per il presidente della Provincia ovvero di
un qualsivoglia potere di revoca in capo all’assemblea dei sindaci, permette ai suddetti organi (consiglio e presidente) di atteggiarsi anche in ragione dell’interesse di partito e non solo delle direttive degli enti comunali di cui
sono espressione; d’altra parte, il venir meno di un meccanismo che preveda una necessaria corrispondenza tra
mandato del presidente del consiglio provinciale (quattro anni, sempreché non si determini, medio tempore, la
cessazione dall’ufficio di sindaco) e mandato del consiglio provinciale (la carica di consigliere provinciale è di durata biennale, e comunque anch’essa vincolata alla durata dell’ufficio comunale) non rende verosimile neppure la
possibilità di elaborare e dare attuazione a un indirizzo politico provinciale autonomo e consapevole» (pp. 19-20).
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supposti per affermare la democraticità di un ente qualora essa «sia comunque rispettosa
della tendenziale corrispondenza tra le istanze e la volontà della collettività presente
nell’ambito territoriale, e il risultante assetto istituzionale dell’ente rappresentativo»91. Anche
a volersi porre su tale via, però, a parte i dubbi che possono legittimamente nutrirsi in ordine
alla capacità delle norme desumibili dalla legge Delrio di assicurare tale corrispondenza e
l’effettivo operare di un rapporto di rappresentanza politica tra organi degli enti di area vasta
e cittadini di tali enti in quanto tali considerati92, a venire in rilievo sarebbe comunque un altro
aspetto. Si tratta della constatazione che il modello di governo introdotto dalla legge n.
56/2014 «presuppone un rapporto di connessione interorganica tra enti che per Costituzione,
ossia sulla base dello stesso art. 114, devono essere anche reciprocamente autonomi», cosa alquanto ardua da affermare in ragione della relazione normativamente disegnata nel
2014 tra Comuni e Province93, potendosi parlare, a proposito della “nuova” Provincia, di «ente (territoriale) in controllo comunale»94.
Rivolgendo l’attenzione ad un altro ordine di argomentazioni della Corte, viene in
rilievo la questione sollevata in ordine alla compatibilità delle norme impugnate con l’art. 117,
comma 1, Cost., per interposto art. 3 della Carta europea dell’autonomia locale, convenzione
internazionale stipulata nell’ambito del Consiglio d’Europa. Tale articolo dopo aver statuito, al
primo comma, che «per autonomia locale, s’intende il diritto e la capacità effettiva, per le
collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro
responsabilità, e a favore delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici»,
aggiunge, al secondo comma, quello espressamente richiamato dalle Regioni come norma
interposta ad integrazione del parametro costituzionale, che «tale diritto è esercitato da
Consigli e Assemblee costituiti da membri eletti a suffragio libero, segreto, paritario, diretto
ed universale, in grado di disporre di organi esecutivi responsabili nei loro confronti […]». Mi
pare di poter dire in proposito che le argomentazioni adoperate dalla Corte al fine di rigettare
la questione in esame sono affette da un significativo tasso di interna contradditorietà (o
quanto meno di ambivalenza). Mentre, infatti, contesta, per un verso, invero molto
discutibilmente, il carattere precettivo della succitata convenzione, definita «documento di

91

G.M. SALERNO, op. cit., p. 4.
Si tratta di dubbi nutriti, tra gli altri, da V. Onida, Limiti e prospettive del regionalismo, in G.C. DE MARTIN-F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili. Proposte per l’Italia e l’Europa, LUISS University Press,
Roma, 2017, p. 37, il quale, a proposito delle scelte operate dalla legge Delrio in merito alla composizione degli
organi degli enti intermedi, afferma che «il difetto non è tanto nel fatto che si prevede un’elezione di secondo grado (di per sé non incompatibile con la struttura di un ente territoriale espressione della comunità dell’area), ma nel
fatto che la carica “di area vasta” viene ricoperta esclusivamente da titolari di cariche elettive in uno dei Comuni
dell’area, che rimangono tali in via principale e solo aggiungono la carica dell’ente più ampio», dal momento che
«in tal modo sono queste ultime cariche le sole che conferiscono agli eletti legittimazione democratica», potendosi dunque affermare che «gli eletti non “rappresentano” autenticamente l’intera popolazione dell’area vasta, né gli
interessi generali che fanno capo a tale popolazione, ma la popolazione del solo Comune in cui sono stati eletti».
93 Così G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015: argomentazioni efficientistiche o neo-centralismo repubblicano di impronta statalistica?, in federalismi.it, n. 7/2015, p. 14, il quale rileva che, ove la reciproca autonomia degli enti territoriali non sia garantita anche al livello della disciplina della forma di governo degli stessi, «ne
soffre lo stesso modello repubblicano che la Costituzione ci ha consegnato a partire dal 1948».
94 F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del
Titolo V, cit., p. 232, ha parlato, a proposito della “nuova” Provincia, di «ente (territoriale) in controllo comunale».
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mero indirizzo», il giudice delle leggi afferma, per un altro verso, riconoscendo dunque la
portata normativa della Carta europea dell’autonomia locale, che «[…] l’espressione usata
dalla norma sovranazionale, nel richiedere che i membri delle assemblee siano “freely
elected”, […] va intesa nel senso sostanziale della esigenza di una effettiva rappresentatività
dell’organo rispetto alle comunità interessate». Una rappresentatività che, secondo la Corte,
sarebbe nel caso di specie normativamente assicurata «essendo imposta la sostituzione di
coloro che sono componenti “ratione muneris” dell’organo indirettamente eletto, quando
venga meno il munus» (punto 3.4.3. del Considerato in diritto). In altri termini, per la Consulta
dall’uso dell’espressione «freely elected» ad opera della succitata Carta europea non deriverebbe un vincolo alla previsione di forme di elezione diretta (almeno) di un organo assembleare dell’ente locale di cui sia affermata l’autonomia.
Si tratta di un percorso argomentativo che appare poco convincente, potendosi concordare con chi ha affermato che «l’art. 3, comma 2, della Carta dell’autonomia locale non si
limita a prescrivere che gli organi rappresentativi locali siano “freely elected”, ma precisa
specificamente (con norme della cui precettività è assai difficile dubitare) che essi devono
essere scelti “on the basis of direct, equal, universal suffrage, and which may possess executive organs responsible to them”»95. Una volta assodato che le Province (e le Città
metropolitane) sono enti “autonomi” ai sensi della succitata Carta, come si deduce dal
dettato dell’art. 114 Cost., pare fuor di dubbio l’assoggettamento degli enti di area vasta al
dettato dell’art. 3, comma 2, della Carta dell’autonomia locale, rispetto al quale risulta
incompatibili la previsione di modalità indirette di elezione degli organi degli enti in esame e,
in particolare, del Consiglio provinciale e del Consiglio metropolitano, dal momento che, come è stato affermato, «non è possibile definire “diretta” ai sensi della Carta l’elezione di un
organo deliberativo di un ente territoriale per la quale l’elettorato attivo e passivo è ristretto a
consiglieri comunali e sindaci», per l’evidente ragione che «in tal caso […] l’ente non è
rappresentativo dell’intera comunità provinciale, bensì soltanto dei Comuni che lo
compongono», mentre «ai sensi della Carta il voto “diretto” è solo quello “universale e
diretto”»96.
È il caso, a questo punto, dopo essersi soffermati sulla forma di governo disegnata
dalla legge Delrio da un punto di vista prevalentemente teorico, di volgere lo sguardo ai suoi
possibili sviluppi alla luce dell’esito del referendum costituzionale del dicembre 2016, cosa
che consentirà di approfondire alcune parti del disegno sinora rimaste in ombra, il cui esame,
scomparsa dall’orizzonte la prospettiva della riforma costituzionale, fa emergere evidenti segni di incoerenza (o di non perfetta coerenza) con la cornice costituzionale vigente.
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G. Bergonzini, op. cit., p. 65.
Così G. Boggero, Il diritto all’elezione diretta negli Enti locali tra Carta dell’autonomia locale e convenzione europea dei diritti dell’uomo dopo la c.d. legge Delrio, in Istituzioni del Federalismo, n. 3/2014, p. 588, Cfr.
anche, analogamente, C. Padula, op. cit., pp. 373-374.
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6. Prospettive della forma di governo provinciale alla luce dell’esito del referendum
costituzionale
Sebbene non espressamente richiamato tra gli argomenti adoperati dalla Corte nella
sentenza n. 50/2015, il riferimento alla prospettiva della riforma costituzionale è ben visibile
sullo sfondo del percorso logico che ha condotto la Consulta a salvare la forma di governo
provinciale e quella della Città metropolitana. È significativo che, per esempio, all’inizio del
punto 3. del Considerato in diritto, si parli, a proposito di istituzione e disciplina delle Città
metropolitane, di intervento «funzionale al prefigurato disegno finale di soppressione delle
Province con fonte legislativa di rango costituzionale» e che, all’inizio del punto 4. del Considerato in diritto si ricordi che in relazione alle Province «è in corso l’approvazione di un progetto da realizzarsi nelle forme di legge costituzionale che ne prevede la futura soppressione, con la loro conseguente eliminazione dal novero degli enti autonomi riportati nell’art. 114
Cost., come, del resto, chiaramente evincibile dall’incipit contenuto nel comma 51 dell’art. 1
della legge in esame». Mentre, però, le Città metropolitane, anche ai sensi del testo costituzionale riformato, sarebbero rimaste enti costitutivi della Repubblica e parte integrante della
“scala costituzionale della sussidiarietà”, cosa che avrebbe potuto sollevare qualche dubbio
sulla compatibilità anche con il testo costituzionale rivisto della forma di governo delineata
dalla legge Delrio, le Province, espunte dalla Costituzione, sarebbero diventate oggetto di
possibile soppressione, per scelta puramente discrezionale del legislatore statale97. Ciò
avrebbe fornito, sebbene a posteriori, un sicuro fondamento di legittimità costituzionale alle
determinazioni della legge Delrio in materia di forma di governo provinciale o avrebbe consolidato un fondamento che il giudice delle leggi aveva, discutibilmente come si è visto, ritenuto
sussistente già a Costituzione invariata.
Mentre, sul piano giuridico, la mancata approvazione del disegno di revisione costituzionale Renzi-Boschi non ha naturalmente prodotto effetti modificativi dell’ordinamento giuridico, a proposito del venir meno della prospettiva della riforma è stato affermato che «la bocciatura della riforma costituzionale può essere letta, tra le righe, anche come il rifiuto di “decostituzionalizzare” le Province e di togliere ad esse quel carattere democraticorappresentativo che le ha sin qui caratterizzate in coerenza con il testo costituzionale»98 e,
dunque, come manifestazione di una volontà, se non implicitamente favorevole, quanto meno certamente non contraria al ripristino della elettività dei loro organi di governo e – può ritenersi – anche all’eliminazione del trattamento normativamente differenziato di Province e
Città metropolitane99. Non è mancato poi chi, in dottrina, nel rilevare l’innegabile impulso, de-

97 Come ricordato da G. GARDINI, La quiete dopo il referendum. Democrazia della crisi o crisi della democrazia?, in Istituzioni del Federalismo, n. 3/2016, p. 588.
98 M. GORLANI, Quale futuro per le Province dopo l’esito del referendum costituzionale del 4 dicembre
2016, in federalismi.it, n. 5/2017, p. 19.
99 Su quest’ultimo punto, cfr. G. BOGGERO, “In attesa della riforma del Titolo V”, cit., p. 653, il quale si
sofferma sulla previsione che consente agli statuti delle Città metropolitane, e non a quelli provinciali, di introdurre
la previsione dell’elezione popolare diretta del Sindaco metropolitano da parte degli elettori dell’ente in questione,
affermando che «a questo proposito, occorre innanzitutto rilevare l’irragionevolezza di una simile previsione legislativa alla luce del referendum del 4 dicembre 2016», considerato che «se infatti, in un primo tempo, l’esclusione
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rivante dall’esito del referendum costituzionale, verso una riespansione del ruolo ordinamentale della Provincia e ritenendo, al contempo, per varie ragioni improbabile un ritorno al sistema dell’elezione popolare diretta degli organi provinciali, ha giudicato opportuni alcuni interventi normativi volti a recepire le istanze di cui il voto del 4 dicembre 2016 può senz’altro
dirsi portatore. Si è fatto riferimento, per esempio, alla possibilità di «ricalibrare i rapporti fra
gli organi rafforzando le funzioni dell’organo maggiormente rappresentativo, l’assemblea dei
sindaci, alla quale si potrebbe anche attribuire il potere di sfiduciare gli altri organi, presidente e consiglio provinciale»100.
Ritengo anche io poco realistica, pur risultando senza dubbio la più coerente con la
cornice costituzionale (rimasta) vigente, una prospettiva che contempli, almeno nel breve/medio periodo, un ritorno all’elettività di uno o più organi provinciali. Presupponendo quindi l’invarianza delle scelte operate con la legge Delrio, risulta opportuno interrogarsi in merito
al tipo di relazione riscontrabile tra il disegno normativo delle Province come enti indirettamente rappresentativi del corpo elettorale e il ruolo assegnato dal legislatore alle medesime
soprattutto attraverso le prescrizioni concernenti l’individuazione e l’esercizio delle loro funzioni. E tale interrogativo si intreccia con quello vertente sulla capacità del descritto disegno
normativo di assicurare, attraverso la via dell’elezione indiretta dei loro organi, una democraticità sostanziale degli enti autonomi in esame. Parlando di democraticità sostanziale, ci si
riferisce all’attitudine di tali enti ad assicurare un’effettiva rappresentanza degli interessi delle
collettività ad essi sottese e una partecipazione altrettanto effettiva di tali collettività alla determinazione degli indirizzi politico-amministrativi, quale presupposto per una piena legittimazione all’esercizio autonomo delle funzioni riferite ad un determinato territorio101. Si tratta
di un’attitudine che può essere correttamente valutata se non ci si limita ad un’astratta considerazione del modello organizzativo, ma si tiene conto anche della congruenza di tale modello con la quantità e qualità delle funzioni assegnate all’ente. Le possibili risposte alle questioni appena richiamate non paiono tranquillizzanti.

del sistema a elezione diretta per le Province si giustificava in ragione della futura cancellazione di queste ultime,
ma non delle Città metropolitane, dal novero degli enti costitutivi della Repubblica di cui all’art. 114, comma 1
Cost., oggi tale disparità di trattamento non sembra poter reggere un nuovo scrutinio di legittimità costituzionale,
sicché la Corte costituzionale potrebbe, con una pronuncia d’accoglimento additiva, estendere tale facoltà anche
alle Province». Si veda, in senso analogo, G. Gardini, Le Province dopo il referendum costituzionale: gli scenari
possibili, in G.C. DE MARTIN-F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili, cit., pp. 199-200.
100 G. DI COSIMO, E ora che si fa della legge sulle Province?, in Le Regioni, n. 5-6/2016, p. 818, il quale
non ha mancato altresì di notare che, rimasta ente autonomo ai sensi dell’art. 114, comma 2, Cost., è opportuno,
se non necessario, che la Provincia attenui la propria configurazione come ente di supporto dei Comuni, e, perciò, “guidato” dai Comuni stessi, per tornare ad esprimere un proprio indirizzo politico, affermando che, a tal fine
«sarebbe necessario mettere una certa distanza tra la sede provinciale dove si assumono le scelte politiche in
merito all’esercizio delle funzioni e i Comuni che sono destinatari di quelle scelte» (p. 819), per esempio attraverso la previsione dell’incompatibilità tra i mandati comunali e provinciali.
101 Molto bene ha sottolineato di recente il virtuoso rapporto che deve intercorrere tra sfera istituzionale e
sfera democratico-partecipativa, illuminato dalle istanze di cui all’art. 5 Cost., C. BUZZACCHI, Le autonomie tra politica e amministrazione. Il volto di Giano di un regionalismo incompiuto, in F. CORTESE-C. CARUSO-S. ROSSI (a cura
di), Immaginare la Repubblica. Mito e attualità dell’Assemblea Costituente, Franco Angeli, Milano, 2018, in partic.
pp. 241 ss.
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In primo luogo, sono state rilevate quelle che sembrano evidenti carenze quanto alla
capacità degli organi della “nuova” Provincia di dare effettiva rappresentanza sia ai suoi cittadini, considerati in quanto tali, sia agli interessi propri dei Comuni appartenenti all’ente intermedio. Le regole elettorali previste dalla legge n. 56/2014 (come modificate dal decretolegge n. 90/2014) non paiono in grado infatti di garantire un’adeguata rappresentanza in
Consiglio di tutte le aree in cui si articola il territorio provinciale, con il conseguente rischio
specifico di una sottorappresentazione dei piccoli Comuni (e, indirettamente, dei loro cittadini). Per altro verso, le norme relative alla formazione delle liste paiono rendere ardua la rappresentanza di minoranze politiche e favorire alleanze trasversali tra i partiti maggiori102.
In secondo luogo, se, come è stato affermato, «autonomia può non coincidere con la
rappresentanza diretta di una comunità, secondo quanto ci insegna la Corte costituzionale,
ma quanto meno deve corrispondere ad una situazione di indipendenza da altri enti o soggetti giuridici»103, si può legittimamente dubitare che persone elette dai cittadini dei Comuni
in vista del perseguimento di interessi di rilevanza comunale possano svolgere, senza rischiare di restare “prigioniere” della propria originaria matrice politico-istituzionale, «funzioni
d’area vasta, che devono essere esercitate per finalità ed interessi propri dell’area vasta e
intrinsecamente diversi da quelli comunali»104. L’intreccio di interessi spesso non convergenti
che pressoché inevitabilmente si manifesta in capo a soggetti chiamati a cumulare cariche di
livello comunale e provinciale può sfociare nello schiacciamento dei più deboli interessi provinciali su quelli comunali (e in particolare dei Comuni maggiori). L’emergere di
un’accentuata conflittualità sarebbe così molto più che un mero rischio, con presumibili ripercussioni negative in ordine alla funzionalità dell’assetto ordinamentale delineato per le Province dalla legge n. 56/2014.
Le considerazioni appena svolte risultano avvalorate dalla considerazione della natura sostanzialmente (e non solo formalmente) sovracomunale della gran parte delle funzioni
fondamentali delle Province. Alla luce di ciò, la rappresentatività indiretta dei loro organi pare
del tutto inadeguata ad assicurare quell’autonomia degli organi degli enti di area vasta da
quelli comunali richiesta, oltre che dalla distinzione costituzionalmente tracciata tra i due livelli di governo, da concrete esigenze di efficace esercizio delle funzioni attribuite, profilo di
estrema rilevanza, sebbene non toccato dalla Corte costituzionale lungo il percorso argo-

102 Come rilevato da G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., pp. 558, il quale, richiamando le considerazioni di G. BOGGERO, Sistema elettorale, regime delle incompatibilità e funzioni degli organi
delle nuove Province, in Il Piemonte delle autonomie, n. 2/2015, pp. 2-3, afferma che «l’imposizione di un unico
collegio provinciale non consente una corretta rappresentanza a tutti i territori della Provincia; la mancanza di un
obbligo di presentare candidature provenienti da Comuni diversi nelle liste rischia di portare alla sottorappresentazione dei Comuni minori, laddove la ponderazione dei voti non costituisce uno strumento efficace per
garantire rappresentanza territoriale, ma semmai per ridurre differenze eccessive nella rappresentanza di Comuni
appartenenti a fasce demografiche diverse; la presenza in una lista di un numero di candidati pari al numero di
quelli eleggibili tende a favorire alleanze tra i principali partiti di governo e la presentazione di “liste uniche” tra
centro-destra e centro-sinistra».
103 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p. 558.
104 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p. 559.
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mentativo seguito nella sentenza n. 50/2015105. Stiamo parlando, in termini più espliciti, del
fatto che coerentemente del resto con la loro posizione costituzionale di enti autonomi esponenziali di specifiche collettività locali e necessariamente titolari di funzioni amministrative
«proprie» (art. 118, comma 2, Cost.), agli enti intermedi, anche dopo l’entrata in vigore della
legge n. 56/2014, restano assegnate funzioni non di (mero) coordinamento delle funzioni
comunali, ma implicanti l’esercizio di effettivi poteri di condizionamento “dall’esterno” delle
scelte degli enti di prossimità. Alla luce di ciò, non può non destare delle perplessità la constatazione che tali funzioni siano adesso esercitate da soggetti i quali non rispondono politicamente ai cittadini delle Province considerati in quanto tali né ad organi provinciali rappresentativi dei medesimi cittadini, essendo eletti per perseguire finalità attinenti ad interessi di
livello comunale, in ordine alle quali rispondono soltanto ai cittadini dei rispettivi Comuni. Risulta facile comprendere come in un contesto di questo genere sia legittimo dubitare circa la
capacità degli organi delle Province disegnate dalla legge Delrio di esercitare in maniera
adeguata al profilo funzionale degli enti compiti che esigono l’effettività di una legittimazione
ad adottare decisioni dotate dell’attitudine ad imporsi rispetto alle varie e divergenti volontà
comunali, senza risultare (o anche solo apparire) frutto del prevalere di interessi propri soltanto di alcuni Comuni.
A fronte di ciò, un certo livello di indipendenza degli organi provinciali dagli interessi
degli enti di prossimità potrebbe essere assicurato dall’introduzione di un’incompatibilità tra
mandati comunali e provinciali, con conseguente obbligo degli eletti a cariche provinciali di
rinunciare al contestuale esercizio di quelle comunali106. È in effetti indubbio che
un’innovazione di questo tipo potrebbe contribuire ad attenuare le criticità connesse con il
cumulo di cariche in capo ai medesimi individui. Si possono nutrire, però, delle perplessità in
ordine ad una soluzione di questo tipo sul versante del funzionamento del circuito della responsabilità politica. Il titolare della carica provinciale resterebbe infatti disconnesso dalla
comunità dei cittadini dell’area vasta considerati come tali. In caso di nuova candidatura a
livello comunale, sarebbe di fatto sottoposto al giudizio degli elettori del Comune in riferimento a quanto compiuto come membro di un organo provinciale, con il conseguente prodursi di
una, a dir poco anomala, dissociazione tra rappresentanza e responsabilità politica. Se,
d’altronde, si accompagnasse all’innovazione di cui si parla l’introduzione della previsione
che alle cariche provinciali possano essere eletti soltanto soggetti diversi dagli amministratori
comunali, «l’incompatibilità avrebbe un effetto negativo sul piano della rappresentanza, perché i consiglieri provinciali perderebbero quella quota di legittimazione popolare che viene

105 S. CIVITARESE MATTEUCCI, Il governo delle Province dopo il referendum, cit., p. 628, rileva che «la Corte costituzionale nella sentenza 50/2015 non ha preso in considerazione l’equazione “elezione diretta degli organi”/“essere portatori di un proprio indirizzo-politico amministrativo”» e aggiunge più avanti che «l’idea che il
depotenziamento della “politicità” della Provincia e il suo nuovo ruolo di agenzia siano due elementi che si
sorreggono a vicenda non può ricavarsi dalla sentenza della Corte costituzionale, sebbene si possa avere il sospetto che la reticenza mostrata su questo punto dipendesse da una lettura prospettica della riforma RenziBoschi».
106 Così F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit., p. 232-233 e G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., pp. 560-561.
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dall’elezione a consiglieri comunali»107. La verità è che sembra alquanto ardua la convivenza
della previsione dell’elettività indiretta degli organi con il loro porsi come enti autonomi costitutivi della Repubblica e dotati di funzioni (non di mero coordinamento) connesse con interessi propri di quegli stessi enti, in quanto esponenziali di specifiche collettività locali e coinvolti, ai sensi della Costituzione, nelle dinamiche attuative del principio di sussidiarietà108.
Non casualmente la problematicità della suddetta convivenza tende ad apparire attenuata agli occhi di chi considera le funzioni (fondamentali) attribuite dalla legge Delrio agli
enti di area vasta come, in gran parte, strettamente strumentali, in quanto riconducibili alle
nozioni di supporto e di coordinamento, rispetto all’esercizio di funzioni comunali109. E non è
mancato chi, pur riconoscendo la peculiare natura sovracomunale dei compiti di coordinamento svolti a livello provinciale, ha affermato che «la funzione di coordinamento verticale
svolta dalla Provincia su scala sovracomunale non sembra possa essere compromessa

107 G. DI COSIMO, op. cit., p. 819. Cfr. anche G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p.
561, il quale, nel propugnare la tesi favorevole all’introduzione di un’incompatibilità tra cariche provinciali non più
direttamente elettive e cariche comunali, afferma che «affinché il fluido della legittimazione politica si trasmetta da
un livello di governo all’altro è necessario che gli amministratori delle nuove Province siano scelti tra consiglieri
comunali, cioè tra organi direttamente eletti dal popolo».
108 Così L. CASTELLI, op. cit., p. 81, il quale afferma che «gli interessi della provincia […] non coincidono
né con la somma degli interessi dei comuni, con quella dei comuni singolarmente intesi e dunque non possono
che richiedere, ai fini del loro più coerente soddisfacimento, un ente che ripeta la sua legittimazione direttamente
dalla collettività che li esprime».
109 S. BARTOLE, Legislatore statale e Corte costituzionale alla ricerca della città metropolitana, in Giur.
Cost., n. 2/2015, soffermandosi, in particolare, sulle Città metropolitane, ma svolgendo considerazioni da ritenersi
valide anche in rapporto alle Province, afferma che «se consideriamo le attribuzioni di cui le città metropolitane
saranno titolari in forza di quanto direttamente previsto dalla l. n. 56 e dagli emanandi statuti delle città medesime,
parrebbe agevole rilevare che esiste una stretta connessione fra le modalità di formazione elettiva degli organi di
governo metropolitani e le materie di loro competenza, le quali tutte per un verso o per l’altro afferiscono alla disciplina dei rapporti dei comuni interessati, alle modalità di organizzazione dell’esercizio delle loro funzioni in
quanto rilevanti nella prospettiva dell’area vasta e all’ulteriore individuazione all’interno di queste di zone omogenee per specificità funzionali e territoriali (art. 1 comma 11 l. n. 56/2014)» e aggiunge che «pur ad ammettere –
com’è fuori dubbio – che destinatari ultimi degli effetti dell’esercizio delle funzioni metropolitane sono e saranno i
cittadini interessati, è palese che interlocutori privilegiati delle città metropolitane sono sindaci e consiglieri comunali, cioè proprio i soggetti nei quali l’art. 1 comma 25 individua i titolari del diritto elettorale attivo e passivo ai fini
della formazione degli organi dei nuovi enti». Cfr., analogamente, L. VANDELLI (a cura di), Legautonomie – Una
proposta per un adeguamento e completamento delle riforme territoriali, a Costituzione invariata, in Astrid Rassegna, n. 6/2017, p. 6, il quale connette la qualificazione della Provincia (e della Città metropolitana) come “Casa
dei Comuni” alla necessaria «valorizzazione della Provincia come ente che, dotato di organi espressi dai Comuni,
ai Comuni rivolge la propria vocazione; svolgendo un ruolo qualificato da funzioni di coordinamento e supporto,
individuate come “fondamentali” dalla legge statale», fermo restando che, secondo il medesimo autore, a funzioni
fondamentali del tipo indicato nel testo «peraltro, altre possono aggiungersi – in una piena attuazione del principio
di sussidiarietà - per conferimento dello Stato o delle Regioni, secondo le rispettive competenze; nonché per deleghe dal basso, da parte dei Comuni stessi, nei casi in cui la gestione a livello di area vasta consenta di ottenere
maggiore efficienza e adeguatezza di dimensioni (quale è il caso, per richiamare un esempio proposto dal sottosegretario Rughetti), in materia di rappresentanza negoziale per la contrattazione decentrata e la gestione di politiche del personale e della relativa mobilità». Cfr., analogamente, F. PIZZETTI, Le nuove province e le nuove forme
di articolazione della democrazia locale, cit., p. 24, il quale, interrogandosi circa la ragionevolezza della previsione
della elezione di secondo grado delle Province e delle Città metropolitane anche ove a funzioni fondamentali di
indirizzo e coordinamento si associno ulteriori funzioni fondamentali, anche di gestione attiva, afferma che «a
questo doveroso interrogativo si può […] rispondere che ciò è senz’altro ammissibile, sempre che tra le funzioni
delle nuove province e delle nuove città metropolitane primeggi una funzione di indirizzo e coordinamento, e che
anche le attività gestionali appaiano per loro natura strettamente collegate e connesse con le competenze e le
funzioni fondamentali riconosciute ai comuni».
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dall’attuale assenza di alterità soggettiva tra coordinante (la Provincia) e coordinati (i Comuni)»110. Anche in presenza di un’identità tra coordinante e coordinati tratto distintivo del coordinamento resterebbe fermo, infatti, il suo configurarsi come attività di sintesi, che deve essere compiuta necessariamente attraverso il ricorso al metodo collegiale, a cui è consustanziale la pratica della negoziazione e della ricerca del consenso tra i componenti del collegio:
l’oggettiva natura dell’attività svolta consentirebbe, in quest’ottica, di relegare in secondo
piano, attenuandone la rilevanza pratica, le perplessità suscitate dalla duplicità di ruoli in capo ai titolari delle cariche provinciali. Ferma la necessità che sia assicurata, cosa che si ammette in concreto non avvenire attualmente, un’adeguata rappresentatività di tutti i Comuni
all’interno del Consiglio provinciale, risulterebbe comunque possibile (e, anzi, doveroso) distinguere «l’interesse del Comune di cui (ovviamente) il Sindaco o il Consigliere comunale si
farà direttamente portatore in seno al Consiglio provinciale» dall’«interesse di questi a raggiungere, all’interno del più ampio collegio, una decisione quanto più vicina possibile alle
proprie posizioni e ai propri obiettivi (politici) di partenza». E si arriva sino al punto di affermare che quanto appena rilevato «pone gli attuali Consiglieri provinciali in una condizione non
dissimile da quella in cui operavano i loro predecessori prima dell’entrata in vigore della legge Delrio», sebbene il legame con le realtà comunali «si realizzasse allora per il tramite dei
collegi uninominali e non, come avviene oggi, in forza di un’investitura diretta durante le elezioni comunali»111.
Lo spessore di tali argomentazioni è certamente rilevante. A ben vedere, non risulta,
però, a mio parere, convincente l’assimilazione tra consiglieri provinciali eletti in via indiretta
dagli organi comunali e consiglieri eletti direttamente dai cittadini, la quale, come si è detto,
troverebbe, nella prospettiva qui discussa, un fondamento nell’analogia tra i processi di discussione e negoziazione in cui sarebbero coinvolti, allo stesso modo, i primi e i secondi, in
vista dell’assunzione di decisioni chiamate a definire l’ubi consistam degli interessi sottesi
all’esercizio delle funzioni. Mi pare infatti che si resti in questo modo sostanzialmente sul
piano dell’osservazione delle dinamiche fattuali dei processi decisionali che si svolgono
all’interno degli organi collegiali, sempre e comunque caratterizzate dal dispiegarsi di processi di negoziazione politica. Finisce per essere invece sottovalutata l’equiparazione che gli
artt. 114 e 118 Cost. (in correlazione con l’art. 119 Cost.) si deve ritenere operino tra i diversi
enti costitutivi della Repubblica, comprese le Province, in ordine al nesso tra democraticità
della forma di governo e principi che sovrintendono all’esercizio (e al finanziamento) delle
funzioni amministrative.
A partire dal riconoscimento della natura ibrida dell’“identità funzionale” delle Province, chiamate ad esercitare, oltre a funzioni di coordinamento orizzontale o di collaborazione
e assistenza all’esercizio di funzioni comunali, anche rilevanti funzioni di coordinamento verticale (cioè di indirizzo) e di vero e proprio governo, non è mancato chi poi ha ventilato la
possibilità di sviluppi innovativi che possano «aprire le porte a una differenziazione anche

110

M. DE DONNO, Per un disegno coerente dell’«area vasta»: il coordinamento amministrativo tra autonomia politica e autonomia organizzativa dei Comuni, in www.forumcostituzionale.it, 25 gennaio 2018, p. 10.
111 M. DE DONNO, Per un disegno coerente dell’«area vasta», cit., pp. 10-11.
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nella legittimazione democratica di Province e Città metropolitane da Regione a Regione»112.
Si tratta di una prospettazione che si ispira ai contenuti della giurisprudenza costituzionale
tedesca che istituisce un parallelismo dinamico (cioè aperto a mutamenti nel corso del tempo) tra tipologia di funzioni conferite all’ente e configurazione degli organi del medesimo: opzione per l’elettività diretta degli organi in caso di prevalenza delle funzioni “di governo” e opzione per l’elettività di secondo grado in caso di prevalenza delle funzioni di più tenue governance. Tale prospettazione pare trovare qualche appiglio argomentativo all’interno della sentenza n. 50/2015. La Corte infatti, nel sostenere la tesi della capacità delle norme impugnate
di assicurare una «effettiva rappresentatività dell’organo rispetto alle comunità interessate»
e, quindi, di resistere alla censura di incompatibilità con l’art. 3, comma 2, della Carta europea dell’autonomia locale113, ha rilevato che i ricorsi regionali «si limitano a porre la questione di costituzionalità in termini generali e astratti, senza alcun riferimento puntuale né alla
concreta disciplina né ai compiti attribuiti alle Città metropolitane e alle nuove Province, profilo, quest’ultimo, non irrilevante anche nella prospettiva della Carta europea» (corsivo mio).
Sembra trapelare da queste righe la consapevolezza, pur ai margini del percorso argomentativo della stessa Consulta, del nesso tra norme sulla forma di governo e disciplina
delle funzioni degli enti locali, nesso che risulterebbe avvalorato dalla lettura congiunta dei
due commi costitutivi dell’art. 3 della succitata Carta europea dell’autonomia locale. Da questa lettura parrebbe potersi desumere un elemento che gioca nel senso della elezione necessariamente diretta (cui si riferisce il comma 2) soltanto degli enti locali che esercitino prevalentemente funzioni di governo nell’interesse delle comunità territoriali di riferimento. Il
comma 1 dell’art. 3 della Carta europea statuisce infatti – lo ricordiamo nuovamente – che
«per autonomia locale, s'intende il diritto e la capacità effettiva, per le collettività locali, di regolamentare ed amministrare nell’ambito della legge, sotto la loro responsabilità, e a favore
delle popolazioni, una parte importante di affari pubblici» (corsivo mio)114. A fronte di tali
spunti di riflessione, la dottrina che li ha particolarmente valorizzati non si nasconde le difficoltà derivanti dalla lettura, comunemente accolta, dell’art. 117, comma 2, lettera p), come
previsione che esige l’adozione di una disciplina uniforme di «legislazione elettorale» e «organi di governo» degli enti locali, lettura che parrebbe confliggere con la possibilità di una
rappresentatività differenziata su base regionale tra enti dello stesso genere. E pare altresì
indubbio che muoversi in una direzione di questo tipo richiederebbe, anche in caso di, invero
improbabile, superamento della lettura appena richiamata, un intervento modificativo
dell’elenco delle funzioni fondamentali provinciali. Tale elenco infatti adesso comprende diverse funzioni chiaramente “di governo” (o, comunque, di coordinamento verticale), cosa che
112 G. BOGGERO, “Differenziare” la democrazia locale: una proposta flessibile per Province e Città metropolitane, in G.C. DE MARTIN-F. MERLONI (a cura di), Per autonomie responsabili, cit., p. 178.
113 Tale rappresentatività, come sappiamo, sarebbe garantita dall’operare del meccanismo della sostituzione dei titolari delle cariche provinciali “di secondo grado” al venir meno della carica comunale di cui sono (rectius, devono essere) altresì titolari.
114 Così G. BOGGERO, “Differenziare” la democrazia locale, cit., p. 178, il quale rileva che «viceversa la
“giurisprudenza” del Congresso [ovvero del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa] autorizza l’elezione indiretta di tali organi nel caso in cui prevalgano le funzioni di coordinamento orizzontale e di assistenza per gli enti di prossimità».
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conforma l’identità funzionale di tutte le Province in una maniera che resterebbe distante,
quali che potessero essere le scelte operate a livello regionale, da quella richiesta come presupposto per operare legittimamente, in quest’ottica, la scelta dell’elezione indiretta degli organi provinciali.
Accanto ai profili sinora presi in considerazione, ne vanno poi tenuti presenti degli altri, in vista di possibili innovazioni normative da apportare alla disciplina introdotta dalla legge
Delrio. Il riferimento è, in primis, alla «solitudine istituzionale dei Presidenti di provincia dovuta alla mancata previsione di un organo esecutivo»115, sebbene sia stato affermato che la
previsione, ad opera dell’art. 1, comma 66, della legge n. 56/2014, della possibilità per il Presidente della Provincia di «assegnare deleghe a consiglieri provinciali, nel rispetto del principio di collegialità» (corsivo mio), «non può non far pensare alla realizzazione de facto di una
sorta di giunta, ad un gabinetto di cui il presidente potrà servirsi, anche per tenere gli equilibri
politici»116. È stata inoltre condivisibilmente criticata la scelta della durata solamente biennale
della carica di consigliere provinciale, trattandosi di un «termine che deve far ipotizzare un
ricambio quasi incessante, che difficilmente potrà garantire la continuità necessaria per un
minimo di pianificazione». Una criticità che si aggiunge a quella determinata dal «disallineamento tra la durata in carica del presidente della provincia e quella del Consiglio»117, il quale
pare poter contribuire ad accrescere i rischi di instabilità politico-istituzionale. Condivisibilmente è stato inoltre affermato risultare opportuna, nell’ambito dell’impianto delineato dalla
legge Delrio, una valorizzazione del ruolo dell’Assemblea dei Sindaci, attualmente dotata di
poteri alquanto limitati, così da configurarla come sede di un confronto, quanto più possibile
efficace e produttivo, tra Comuni e Provincia e luogo di assunzione di decisioni rilevanti in
riferimento a scelte strategiche dell’ente di area vasta, «anche nel caso» – si è detto – «in cui
si opti per il ritorno alle elezioni dirette»118. In questo modo, il percorso di ridisegno della forma di governo provinciale, anche in caso di auspicabile reintroduzione (almeno) di un organo
assembleare direttamente eletto dal corpo elettorale, non rinuncerebbe ai benefici derivanti
dal funzionamento di un organo in grado di assicurare un efficace raccordo dell’ente di area
vasta con i Comuni del suo territorio: la Provincia potrebbe così qualificarsi, allo stesso tempo, come ente espressivo e rappresentativo della comunità locale e, allo stesso tempo, anche come Casa dei Comuni, recuperandosi così alcune delle istanze fondamentali sottese
alla riforma Delrio.
Non può infine trascurarsi il rilievo che, ai fini della definizione del rapporto tra cittadini
ed enti intermedi, riveste la già più sopra evocata questione del corretto funzionamento dei
meccanismi deputati a veicolare la responsabilità dei titolari delle cariche provinciali nei confronti dei cittadini e ad assicurare effettività al controllo politico esercitabile da parte degli
amministrati nei confronti degli amministratori. Perdendo il diritto di scegliere direttamente i
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UPI, Ricostruire l’assetto amministrativo dei territori, Documento di proposte istituzionali delle Province, 27 giugno 2018, p. 10.
116 F. FABRIZZI, op. cit., p. 66.
117 F. FABRIZZI, op.cit., p. 68.
118 UPI, Ricostruire l’assetto amministrativo dei territori, cit., p. 11.
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propri rappresentanti negli enti intermedi, il cittadino indubbiamente «perde anche il diritto di
controllo sugli eletti, almeno dal punto di vista di poter decidere se essi meritano o no la sua
fiducia e di poterne sanzionare i comportamenti col voto», trattandosi di «aspetti, questi, che
accompagnano il “trasferimento di rappresentanza” e collocano quindi in capo ai consiglieri
comunali le scelte relative»119. Una perdita, questa, non adeguatamente compensabile
dall’esercizio di una forma di controllo ad opera dei titolari di cariche comunali nei confronti
dei propri colleghi che esercitino (anche) cariche provinciali. Approdare a tale conclusione
significherebbe infatti affermare «in sostanza che una medesima classe politica, unitaria per
definizione anche se per un numero ristretto dei suoi membri titolare di duplici funzioni, è in
grado di controllare efficacemente sé stessa»120. A fronte di ciò, è stato auspicato in dottrina
il miglioramento e l’affinamento dei canali di accesso da parte dei cittadini a dati e informazioni attinenti all’operato delle amministrazioni di Province e Città metropolitane, soprattutto
mediante l’ausilio delle moderne tecnologie informatiche121. Si tratta di un auspicio condivisibile, ma chiaramente indicativo della consapevolezza di un’assodata inadeguatezza dei
meccanismi elettivi di secondo livello a veicolare efficaci forme di responsabilità politica di
carattere istituzionale, il cui operare ritengo sia imprescindibile al fine di assicurare la democraticità sostanziale di processi decisionali correlati all’esercizio di funzioni che si proiettano
al di là del mero coordinamento orizzontale delle attività di altri enti.

7. Il riordino delle funzioni provinciali dopo il referendum costituzionale, tra
coordinamento della finanza pubblica e percorsi di attuazione a livello regionale
7.1. Un processo complesso e finanziariamente condizionato
Quando mi sono sinteticamente soffermato sui contenuti del progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi, ho avuto modo di rilevare come il combinato operare della nuova (e
più ampia) competenza legislativa statale in materia di enti locali, di cui all’art. 117, comma 2,
lettera p), Cost. e del complessivo incremento degli ambiti di legislazione statale esclusiva
aprisse la prospettiva di una rilevante compressione degli spazi dell’autonomia regionale in
ordine alla disciplina delle funzioni fondamentali dei succitati enti e al conferimento delle funzioni amministrative non fondamentali. Per altro verso, il concreto ridimensionamento delle
Province, quale prefigurata conseguenza della loro decostituzionalizzazione, avrebbe presumibilmente generato un’accentuazione del processo di amministrativizzazione della Regione122. Dopo l’esito del referendum costituzionale, bisogna, anche a tal proposito, confron-
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F. PIZZETTI, Le nuove province e le nuove forme di articolazione della democrazia locale, cit., p. 30.
Ibidem.
121 Il riferimento è, anche in questo caso, a F. PIZZETTI, Le nuove province e le nuove forme di articolazione della democrazia locale, cit., p. 33, secondo cui «a un’oggettiva diminuzione del potere di controllo e di sindacato degli elettori sull’operato degli eletti, deve corrispondere un significativo e incisivo aumento della conoscenza e del controllo dei cittadini sull’operato delle amministrazioni, di chi le governa e di chi vi lavora».
122 G. GARDINI, Riordino istituzionale e nuove forme di governo locale, cit., p. 110, afferma che «la soluzione proposta dal progetto di riforma costituzionale Renzi-Boschi avrebbe definitivamente trasformato le regioni
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tarsi con uno scenario in cui la legge Delrio è chiamata a camminare sulle sue (sole) gambe,
senza la stampella di un testo costituzionale che, sebbene non ancora entrato in vigore, era
stato più o meno velatamente richiamato a sostegno di determinate scelte, spesso a dir poco
discutibili. A questo fine, risulta necessario riflettere sui tratti essenziali degli interventi operati
dal legislatore statale del 2014 in materia di funzioni degli enti intermedi (con ripercussioni
anche su altri enti) e sul processo di attuazione degli stessi. Uno spazio adeguato dovrà poi
essere dedicato agli interventi legislativi che hanno inciso in maniera determinante sul succitato processo, per lo più attraverso la leva di normative con finalità di contenimento della
spesa pubblica, sottoposti in diversi casi al vaglio della Corte costituzionale, e alle principali
linee di tendenza della legislazione regionale, chiamata a svolgere buona parte dell’opera di
riordino delle funzioni provinciali richiesta dalla legge Delrio.
Alla luce di uno sguardo d’insieme sulle prescrizioni della legge n. 56/2014 in materia
di funzioni amministrative, si deve rilevare, in primo luogo, che, mentre l’introduzione di un
elenco di funzioni fondamentali da cui sono escluse molte delle funzioni prima assegnate alle
Province è senz’altro espressivo di un orientamento generale del legislatore a ridimensionare
significativamente il ruolo complessivo delle Province, più articolata deve essere la valutazione da esprimersi in ordine alla prefigurazione di una vasta operazione di riordino delle
funzioni provinciali non fondamentali. Se quest’ultima è stata concepita, infatti, come presumibilmente strumentale ad un’ulteriore riduzione delle funzioni nella titolarità delle Province
(altrimenti, ci si sarebbe potuti limitare a individuare le funzioni fondamentali, lasciando che
fossero i legislatori competenti per materia a muoversi in piena autonomia), è però indubbio
che le norme in materia di riordino funzionale hanno aperto spazi non trascurabili per la valorizzazione di istanze sottese ai principi di adeguatezza e differenziazione.
Con riguardo al principio di adeguatezza, a rilevare sono, in particolare, alcuni riferimenti del comma 89 dell’art. 1 della legge Delrio a specifiche finalità da perseguire
nell’ambito dell’attività di riordino delle funzioni provinciali, quali quelle dell’«individuazione
dell’ambito territoriale ottimale di esercizio per ciascuna funzione» e dell’«efficacia nello
svolgimento delle funzioni fondamentali da parte dei comuni e delle unioni dei comuni».
All’indicazione di tali finalità si affianca il richiamo alla valorizzazione di «forme di esercizio
associato di funzioni da parte di più enti locali», strumentali proprio a perseguire l’obiettivo
dell’adeguatezza dimensionale degli enti di prossimità allo svolgimento delle funzioni ad essi
attribuite. All’esigenza di adeguatezza si associa, nel disegno della legge Delrio, sulla scia
degli interventi normativi degli anni precedenti, quella di semplificazione. Si tratta, a
quest’ultimo proposito, peraltro di «un obiettivo di politica legislativa» – come è stato detto –
«chiaramente enunciato, anche se difficile da inquadrare nel quadro costituzionale»123, il cui

in enti di macro-amministrazione, concorrenti con quelli di area vasta e con i comuni. O, nella migliore delle ipotesi, le avrebbe convertite in enti di snodo tra Stato e municipalità, con il compito di attuare le politiche pubbliche
decentrate a livello territoriale, in sostituzione delle strutture periferiche dello Stato e di rappresentare “al centro”
gli interessi territoriali attraverso i “propri” senatori».
123 C. TUBERTINI, Il riassetto delle funzioni amministrative locali, cit. p. 237.
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perseguimento senza la dovuta attenzione ai beni costituzionali toccati dall’azione riformatrice è suscettibile di generare squilibri nel complessivo assetto dell’amministrazione locale.
Per quel che concerne poi la differenziazione, ricordata la sua stretta connessione
con l’adeguatezza, viene in particolare rilievo il ruolo esplicitamente riconosciuto dalla legge
Delrio ai legislatori regionali, quali principali protagonisti delle attività finalizzate al riordino
delle funzioni provinciali, quasi tutte afferenti a materie di competenza legislativa, concorrente o residuale, delle Regioni. Con la legge n. 56/2014 è stato dato dunque avvio ad un processo di riarticolazione delle funzioni amministrative degli enti territoriali potenzialmente in
grado di produrre una rilevante diversificazione dei modelli di amministrazione locale. Si prefigura infatti un processo di riordino funzionale all’esito del quale il ruolo degli enti locali, a
cominciare da quelli intermedi, potrebbe risultare significativamente diversificato tra Regione
e Regione, così come all’interno dello stesso territorio regionale, con non trascurabili ricadute
sul ruolo conferito alle amministrazioni regionali124. Ferma la necessità, ai fini di una corretta
valutazione del ruolo svolto dai legislatori regionali, di conoscere analiticamente il preesistente assetto della distribuzione delle funzioni a livello infra-regionale125, a fronte della scelta, di
matrice indubbiamente centralistica, di disciplinare nel dettaglio modalità e tempi del riordino
delle funzioni provinciali126, pur accordando rilievo alla leale cooperazione tra Stato ed enti

124 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p. 545, afferma che, ai sensi del dettato
della legge Delrio, le Regioni «potranno scegliere se configurarsi prevalentemente come enti di indirizzo e di sintesi tra sistema locale e Stato, da una parte, ovvero come enti amministrativi vocati alla gestione più che alla
direzione, dall’altra», dal momento che «quante più funzioni di area vasta (oltre a quelle fondamentali) le Regioni
conferiranno alle Province del loro territorio, tanto più si caratterizzeranno come enti di indirizzo […]; quante più
funzioni di area vasta tratterranno su di sé o su agenzie/distretti regionali, tanto più agiranno come enti di amministrazione […]».
125 Come evidenziato da F. PALAZZI, Legge Delrio e riordino delle funzioni amministrative: un primo bilancio delle leggi regionali di attuazione, in Astrid Rassegna, n. 19/2015, p. 9, secondo cui «con riferimento al riordino delle funzioni, è doveroso premettere che un’analisi precisa e completa degli assetti funzionali – anche e soprattutto ai fini di una loro comparazione – richiederebbe uno studio preliminare, regione per regione, dell’assetto
delle competenze amministrative, sia nelle materie interessate dal riordino che nelle materie non interessate», dal
momento che «la lettura astratta delle nuove norme, in sé considerata, senza tenere sullo sfondo “la fotografia
dell’esistente”, non è sufficiente ai fini di un ipotetico giudizio sulla legge regionale, in termini di “neo-centralismo”
regionale, ovvero all’opposto, di massima valorizzazione delle autonomie», risultando invece a tal fine «necessario conoscere il quadro funzionale vigente, regione per regione, perché il fatto che una regione non abbia riallocato a livello regionale una data funzione non significa necessariamente che sia più orientata a valorizzare le autonomie», potendone, più semplicemente, la Regione «risultarne già titolare, in base alla legislazione vigente».
126 La Corte costituzionale, nella sentenza n. 50/2015, al fine di salvare da una dichiarazione di incostituzionalità le prescrizioni statali sul riordino delle funzioni provinciali, che parevano, a ragion veduta, esorbitare
dalla sfera della competenza esclusiva di cui all’art. 117, comma 2, lettera p), ha valorizzato l’avvenuta stipula
dell’Accordo Stato-Regioni, sancito in Conferenza unificata l’11 settembre 2014, e la successiva adozione del
d.p.c.m. 26 settembre 2014, procedendo a «dichiarare cessata la materia del contendere sul complesso motivo in
esame, sia in virtù della definizione congiunta delle competenze (in relazione al processo di riordino) e della loro
ripartizione tra Stato e Regioni in conformità dei titoli di legittimazione stabiliti dalla Costituzione e delle linee
direttrici della stessa legge n. 56 del 2014, sia avuto riguardo al rispettato principio di leale collaborazione da
parte dello Stato» (punto 5.5. del Considerato in diritto). Le argomentazioni adoperate dal giudice delle leggi sono
state fortemente criticate, oltre che da G. BOGGERO, “In attesa della riforma del Titolo V”, cit., p. 642, da G.C. DE
MARTIN- M. DI FOLCO, L’emarginazione del principio autonomistico e lo svuotamento delle garanzie costituzionali
per le istituzioni provinciali in una sentenza “politica”, in Giur. Cost., n. 2/2015, p. 468, i quali rilevano
«l’eccentricità della decisione rispetto ai più consolidati orientamenti giurisprudenziali in tema di cessazione della
materia del contendere nel giudizio in via principale», dal momento che «tale tipologia decisoria […] è di regola
adottata a seguito di sopravvenienze normative che determinano un mutamento del parametro costituzionale,
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territoriali127, non può dunque negarsi che «la legge n. 56/14 contiene il “meccanismo di innesco” del principio di differenziazione che fino ad oggi era mancato nel nostro ordinamento»128.
Il ruolo delle Regioni si è poi ulteriormente rafforzato lungo il percorso attuativo delineato dalla legge Delrio (i cui tempi si sono in concreto ampliati rispetto a quelli originariamente previsti). Particolarmente rilevanti sono, a tal proposito, i contenuti dell’Accordo StatoRegioni dell’11 settembre 2014, stipulato in sede di Conferenza unificata. Quest’ultimo, in
primo luogo, prevede espressamente, cosa che la legge non faceva, la possibilità di procedere non solo alla distribuzione delle funzioni provinciali tra enti di area vasta, Regioni e Comuni, ma anche alla loro possibile «soppressione» o «rimodulazione» (punto 8, lettera a),
dell’Accordo). Ribadisce poi che «in capo agli enti di area vasta devono essere mantenute
unicamente le funzioni coerenti con le finalità proprie di questi enti […]», così che devono
essere «riassegnate solo le funzioni che, tenendo conto di quelle fondamentali di cui al
comma 85 e 88 e della piena attuazione del comma 90 dell’art. 1 della Legge, sono ad esse
riferibili, anche con riguardo al contesto proprio di ciascuna Regione» (punto 8., lettera c)).
Inoltre, significativamente l’Accordo precisa, al punto 9, lettera a), che lo Stato deve provvedere soltanto al riordino delle funzioni provinciali rientranti nelle materie di propria competenza legislativa esclusiva, spettando invece alle Regioni provvedere in ordine a tutte le altre
funzioni provinciali (ricadenti entro ambiti di competenza regionale, concorrente o residuale)129. Deve, inoltre, notarsi che, se il comma 91 dell’art. 1 della legge n. 56/2014 stabiliva
che mediante accordo Stato-Regioni fossero individuate «in modo puntuale» le funzioni provinciali oggetto di riordino, al punto 9., lettera c), dell’Accordo dell’11 settembre 2014 si prende atto del fatto che «le funzioni attualmente svolte dalle province che rientrano nelle competenze regionali sono necessariamente differenziate Regione per Regione» e si statuisce,
perciò, che «ciascuna Regione provveda a definire l’elenco delle funzioni esercitate dalle rispettive Province, non riconducibili alle funzioni fondamentali […] e ad operarne il riordino nel
rispetto dei principi e secondo le modalità concordati nel presente Accordo»130.

ovvero una modificazione dell’oggetto in senso satisfattivo delle pretese del ricorrente, sempre che le previsioni
impugnate non abbiano trovato medio tempore attuazione», mentre «nel caso di specie […] le statuizioni legislative sottoposte al vaglio della Consulta restano invariate, sicché la pronuncia in rito discende esclusivamente da
evenienze fattuali (quali, appunto la conclusione dell’accordo e l’adozione del d.p.c.m.), del tutto estranee al giudizio».
127 Il riferimento è ai commi 91 e 92 dell’art. 1 della legge n. 56/2014. Il primo statuisce che «entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, lo Stato e le regioni individuano in modo puntuale, mediante accordo sancito nella Conferenza unificata, le funzioni di cui al comma 89 oggetto del riordino e le relative competenze». Il secondo stabilisce che ««entro
il medesimo termine di cui al comma 91 […], con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri […], sono stabiliti, previa intesa in sede di Conferenza unificata, i criteri generali per l’individuazione dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio delle funzioni che devono essere trasferite,
ai sensi dei commi da 85 a 97, dalle province agli enti subentranti […]».
128 G. GARDINI, Crisi e nuove forme di governo territoriale, cit., p. 545.
129 Ai sensi del punto 9., lettera b), dell’Accordo, lo Stato dichiara rientrare nelle proprie competenze il
riordino di una serie di funzioni amministrative attinenti alla materia della tutela delle minoranze linguisticoculturali.
130 Al punto 13. dell’Accordo si prevede che «al fine di assicurare, nel rispetto della necessaria autonomia e differenziazione regionale, la opportuna uniformità di orientamenti e il coinvolgimento costante di comuni,
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Ciò detto, come è noto, in ragione della complessità dello stesso e della necessità,
prima della sentenza n. 50/2015, di attendere una parola chiarificatrice del Consulta sulla
coerenza dell’impianto della legge Delrio con la Carta costituzionale, le Regioni non sono
state particolarmente rapide nel dare seguito agli impegni assunti nel sopra citato Accordo,
tanto da spingere lo Stato a minacciare il ricorso alle “maniere forti”131. A condizionare decisivamente (e negativamente) l’azione dei legislatori regionali sono stati, però, soprattutto alcuni interventi legislativi statali di natura finanziaria, la cui adozione ha prodotto, come si dirà
meglio più avanti, frizioni con l’impianto delle norme costituzionali poste a presidio
dell’autonomia (finanziaria e non solo) delle Province (e invero anche degli altri enti locali) e
con la stessa impostazione normativa incorporata nelle previsioni della legge Delrio. È necessario infatti rilevare che la legge Delrio e il d.p.c.m. 26 settembre 2014, chiamato, ai sensi
dell’art. 1, comma 92, della legge n. 56/2014, a stabilire «i criteri generali per l’individuazione
dei beni e delle risorse finanziarie, umane, strumentali e organizzative connesse all’esercizio
delle funzioni che devono essere trasferite», avevano enunciato chiaramente, come cardine
del riordino delle funzioni provinciali, il principio della correlazione tra funzioni conferite (il
prius) e risorse necessarie per esercitarle da parte degli enti destinatari delle funzioni provinciali (il posterius). E, nel secondo periodo dell’art. 1, comma 92, della legge n. 56/2014, con
riguardo alle risorse finanziarie, si precisava altresì che «in particolare, sono considerate le
risorse finanziarie, già spettanti alle province ai sensi dell’articolo 119 della Costituzione, che
devono essere trasferite agli enti subentranti per l’esercizio delle funzioni loro attribuite, dedotte quelle necessarie alle funzioni fondamentali e fatto salvo comunque quanto previsto dal
comma 88». Il processo di riordino disegnato da tali statuizioni delle funzioni provinciali, coerentemente con la logica sottesa agli artt. 118 e 119 Cost., configurava la dimensione delle
risorse finanziarie come strumentale ad un esercizio efficace delle funzioni e, più specificamente, sanciva un principio di equivalenza tra risorse complessivamente stanziate per
l’esercizio delle funzioni, all’inizio e alla fine del processo di riordino.
A fronte di ciò, è stata, in particolare, la legge di stabilità per il 2015, cioè la legge n.
190/2014, a introdurre, subendo il condizionamento implicito (anche) della prospettata deco-

enti di area vasta Osservatorio nazionale, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con funzioni, tra l’altro,
di impulso, raccordo e coordinamento delle attività attinenti al processo di attuazione della legge n. 56/2014, e
Osservatori regionali, presso ogni Regione, «come sedi di impulso e coordinamento […] per la ricognizione delle
funzioni amministrative provinciali oggetto di riordino e per la conseguente formulazione di proposte concernenti
la loro riallocazione presso il livello istituzionale più adeguato, in attuazione dei principi di cui all’art. 118 della Costituzione e di quanto previsto dal presente Accordo», Osservatori che dovranno essere consultati anche in vista
dell’approvazione delle leggi regionali finalizzate a dare attuazione all’Accordo.
131 Il riferimento è, in particolare, all’art. 7, comma 9 quinquies, del decreto-legge n. 78/2015, ai sensi del
quale «al fine di dare compiuta attuazione al processo di riordino delle funzioni delle province disposto dalla legge
7 aprile 2014, n. 56, le regioni che, ai sensi dell'articolo 1, comma 95, della medesima legge, non abbiano provveduto nel termine ivi indicato ovvero non provvedano entro il 31 ottobre 2015 a dare attuazione all'accordo sancito tra Stato e regioni in sede di Conferenza unificata l’11 settembre 2014, con l’adozione in via definitiva delle
relative leggi regionali, sono tenute a versare, entro il 30 novembre per l’anno 2015 ed entro il 30 aprile per gli
anni successivi, a ciascuna provincia e città metropolitana del rispettivo territorio, le somme corrispondenti alle
spese sostenute dalle medesime per l’esercizio delle funzioni non fondamentali, come quantificate, su base annuale, con decreto del Ministro per gli affari regionali, di concerto con i Ministri dell’interno e dell’economia e delle
finanze, da adottare entro il 31 ottobre 2015».
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stituzionalizzazione e del connesso ridimensionamento delle Province132, misure fortemente
restrittive dell’autonomia finanziaria (e, conseguentemente, dell’autonomia tout court) degli
enti di area vasta, in grado di influenzare, in maniera determinante, l’opera dei legislatori regionali. Nella legge sopra citata trovano, infatti, posto disposizioni (art. 1, commi 418-430)
che hanno imposto, tra l’altro, alle Province collocate all’interno delle Regioni a statuto ordinario, già colpite d’altronde da pesanti tagli nel corso degli anni precedenti133, una decisa riduzione della spesa corrente, un divieto di procedere a determinate spese e una radicale
riduzione della dotazione organica134. Tali previsioni, i cui effetti sono stati soltanto in minima
parte attenuati, negli anni successivi, da misure relative a tipologie specifiche di spese135,
hanno compresso fortemente, come, in varie occasioni, segnalato, tra gli altri, dall’Unione
delle Province italiane (U.P.I.), l’autonomia finanziaria delle Province, mettendone a rischio la
capacità di svolgere efficacemente le funzioni fondamentali alle stesse assegnate dalla legge

132 Come riconosciuto anche dalla Corte dei conti in CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane 2017, Commissione Parlamentare per l’attuazione
del federalismo fiscale, Roma, 23/12/2017, p. 4, laddove si afferma che «non sembra opinabile che dal progetto
di riforma e dall’obiettivo di riassetto e razionalizzazione dei livelli di governo locale siano derivate norme che
hanno inciso sull’autonomia delle Province».
133 F. OSCULATI, La dotazione organica e finanziaria degli Enti di area vasta. Un assetto ancora provvisorio ovvero una vicenda dirigistica, in G.C. RICCIARDI-A. VENTURI (a cura di), La riorganizzazione territoriale e funzionale dell’Area vasta. Riflessioni teoriche, esperienze e proposte applicative a partire dal caso della Regione
Lombardia, Giappichelli, Torino, 2018, p. 123, ricorda che «la spesa totale delle Province passa dagli 11,5 miliardi
del 2010 ai 9 miliardi, di cui 1,7 in conto capitale, del 2014».
134 In particolare, il comma 418 dell’art. 1 della legge n. 190/2014 prevede che «le province e le città metropolitane concorrono al contenimento della spesa pubblica attraverso una riduzione della spesa corrente di
1.000 milioni di euro per l'anno 2015, di 2.000 milioni di euro per l'anno 2016 e di 3.000 milioni di euro a decorrere
dall’ anno 2017. In considerazione delle riduzioni di spesa di cui al periodo precedente, ciascuna provincia e città
metropolitana versa ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato un ammontare di risorse pari ai predetti risparmi di spesa […]»; il comma 420 prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2015, alle province delle regioni
a statuto ordinario è fatto divieto: a) di ricorrere a mutui per spese non rientranti nelle funzioni concernenti la gestione dell'edilizia scolastica, la costruzione e gestione delle strade provinciali e regolazione della circolazione
stradale ad esse inerente, nonché la tutela e valorizzazione dell'ambiente, per gli aspetti di competenza; b) di
effettuare spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza; c) di procedere ad
assunzioni a tempo indeterminato, anche nell'ambito di procedure di mobilità; d) di acquisire personale attraverso
l'istituto del comando. I comandi in essere cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; e) di attivare rapporti di lavoro ai sensi degli articoli 90 e 110 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli
enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni. I rapporti in essere ai
sensi del predetto articolo 110 cessano alla naturale scadenza ed è fatto divieto di proroga degli stessi; f) di instaurare rapporti di lavoro flessibile di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni; g) di attribuire incarichi di
studio e consulenza»; infine, il comma 421 stabilisce che «la dotazione organica delle città metropolitane e delle
province delle regioni a statuto ordinario è stabilita, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in misura pari alla spesa del personale di ruolo alla data di entrata in vigore della legge 7 aprile 2014, n. 56,
ridotta rispettivamente, tenuto conto delle funzioni attribuite ai predetti enti dalla medesima legge 7 aprile 2014, n.
56, in misura pari al 30 e al 50 per cento e in misura pari al 30 per cento per le province, con territorio interamente montano e confinanti con Paesi stranieri, di cui all'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 7 aprile
2014, n. 56 […]».
135 La legge n. 208/2015 (legge di stabilità per il 2016) ha, per esempio, previsto stanziamenti in favore
delle Province, ma solamente in relazione alle spese da sostenersi in riferimento ad alcuni settori, tra cui viabilità
ed edilizia scolastica. Si possono poi ricordare anche lo stanziamento di 650 milioni di Euro annui, a vantaggio
delle Province delle Regioni ordinarie, deciso dal d.p.c.m. 10 marzo 2017, in attuazione della legge n. 232/2016
(legge di bilancio per il 2017 e l’incremento del contributo destinato a finanziare l’esercizio delle funzioni provinciali fondamentali deciso mediante il decreto-legge n. 50/2017 (convertito nella legge n. 96/2017).

RIVISTA AIC

556

Delrio e le altre funzioni comunque esercitate nelle more dello svolgimento del processo di
riordino.
È stato in proposito affermato che «si è assistito a un evento sinora mai verificatosi
nella storia repubblicana, ossia con legge dello Stato sono stati prescritti trasferimenti finanziari direttamente operanti in senso “ascendente”, cioè dalle autonomie territoriali verso lo
Stato»136. In conseguenza di ciò «per la prima volta, il bilancio dello Stato è stato alimentato
da risorse provenienti dagli altri enti costitutivi della Repubblica, con un trasferimento di risorse finanziarie non più dall’alto verso il basso, dallo Stato alle autonomie locali, bensì viceversa dal basso verso l’alto»137. Le medesime disposizioni, introdotte con finalità acceleratoria del riassetto funzionale e di razionalizzazione della spesa pubblica, hanno, per altro verso, esercitato un’influenza molto rilevante sull’andamento del processo di riordino delle funzioni provinciali, come era inevitabile che avvenisse, data la stretta interconnessione tra profili finanziari e funzionali, richiamata molto efficacemente dalla Corte dei conti138.
Per quel che concerne, in particolare, le limitazioni incidenti sulle spese per il personale e la connessa mobilità in uscita dalle Province, il sovrapporsi della logica, preminente,
della scure finanziaria a quella della coerenza/consequenzialità delle scelte finanziarie rispetto a quelle relative alla distribuzione delle funzioni amministrative ha generato effetti suscettibili di porsi in evidente contraddizione con le istanze e i principi tanto del buon andamento
dell’amministrazione, privando le Province del personale necessario per un efficace ed efficiente esercizio delle proprie funzioni139, quanto dell’(effettiva) autonomia degli enti investiti
da tali scelte. Ciò perché «si trattava a quel punto non solo di realizzare il trasferimento del
personale al seguito delle funzioni non fondamentali in capo agli enti subentranti, ma pure di
ricollocare presso altri enti (non necessariamente quelli attributari delle funzioni non fondamentali) il personale provinciale dichiarato in esubero per ragioni organizzative e finanziarie»140.

136

G.M. SALERNO, La sentenza n. 50 del 2015, cit., p. 5.
F. FABRIZZI, La Corte e le Province tra Costituzione vigente e Costituzione riformata. Note a margine
delle sentt. 143 e 159/2016, in federalismi.it, n. 15/2016, p. 5.
138 CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Il riordino delle Province. Aspetti ordina mentali e riflessi
finanziari. Relazione 2015, Deliberazione n. 17/SEZAUT/2015/FRG, Roma, 2015, p. 7, rileva infatti che «la questione delle risorse finanziarie rappresenta l’elemento centrale del percorso di riordino delle funzioni: nessuna
prospettiva di riallocazione delle funzioni provinciali può essere attuata senza una attenta e congiunta analisi e
valutazione tra Stato e Regioni dei costi delle funzioni da riordinare e del relativo personale».
139 G. GARDINI, Le Province dopo il referendum costituzionale, cit., p. 202, nota la particolare gravità dei
trasferimenti di personale imposti dalle norme introdotte dalla legge di stabilità per il 2015, affermando che «il
trasferimento di 21.000 funzionari e dipendenti pubblici dalle amministrazioni provinciali a quelle regionali (e in
minima a parte ai comuni/città metropolitane) è un fatto irreversibile», considerato che «le province si sono viste
dimezzare seccamente il proprio organico, e l’aspetto più grave è che questa emorragia è andata a colpire proprio la parte più preziosa dei dipendenti provinciali, ossia i portatori di conoscenze tecnico-specialistiche, i depositari di expertise, in altre parole quella parte del personale che un tempo si sarebbe chiamata “corpi tecnici”».
140 Così E.N. FRAGALE, Verso un’organizzazione amministrativa locale retta dal razionalismo economico,
in L. VANDELLI-G. GARDINI-C. TUBERTINI (a cura di), Le autonomie territoriali: trasformazioni e innovazioni dopo la
crisi, cit., p. 271, il quale soggiunge che «è potuto così accadere che una parte non irrilevante del personale provinciale sia stato destinato, all’esito del processo di mobilità, verso amministrazioni del tutto estranee ai processi
di riallocazione delle funzioni provinciali». Cfr. anche, dello stesso autore, E.N. FRAGALE, Gli organici nel riassetto
delle province: tra principio autonomistico ed equilibrio della finanza pubblica, in federalismi.it, n. 5/2016.
137
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Con riferimento al processo di riordino funzionale complessivamente considerato, può
poi agevolmente comprendersi come misure finanziarie fortemente restrittive della capacità
di spesa delle Province fossero in grado (e, come vedremo meglio più avanti, sono state effettivamente in grado) di distorcerne l’andamento, orientandolo verso approdi condizionati da
considerazioni di natura preminentemente finanziaria. Le succitate misure hanno concorso,
in molti casi, a promuovere un accentramento delle funzioni provinciali verso il livello regionale, cioè verso un livello finanziariamente capace, se pure con difficoltà, di esercitarle e, in
ogni caso, a produrre un’inversione nel percorso logico che avrebbe dovuto guidare la selezione delle funzioni da trasferire, muovendo dal riconoscimento della natura delle stesse (e
dalla considerazione dell’adeguatezza dell’ente individuato a svolgerle) e non da una valutazione relativa al peso finanziario del loro esercizio.

7.2. Coordinamento della finanza pubblica
costituzionale nella giurisprudenza della Corte

e

prospettiva

della

riforma

Le sopra richiamate criticità riscontrabili all’interno dei contenuti della legge n.
190/2014 hanno formato la base argomentativa a cui hanno attinto diverse Regioni al fine di
chiamare in causa la Corte costituzionale, la quale ha, in una pluralità di decisioni, rigettato
questioni di costituzionalità che puntavano ad ottenere una censura della lesione della sfera
di competenza regionale asseritamente operata dal legislatore statale (con effetti ridondanti
sull’autonomia degli enti locali). Con la sentenza n. 143/2016, in particolare, il giudice delle
leggi, a proposito di una serie di divieti di spesa e di nuove assunzioni imposti alle Province,
di cui all’art. 1, comma 420, della legge n. 190/2014, rilevava che il legislatore statale si era
mosso nell’ambito della sua sfera di competenza concorrente in materia di coordinamento
della finanza pubblica, non sussistendo dunque contrasto con gli artt. 117, comma 3, e 119,
comma 2, Cost. E l’esercizio di tale competenza acquisiva vigore, per così dire, nel caso di
specie, in virtù del riferimento al contesto dell’attuazione della riforma (legislativa) degli enti
di area vasta e alla prospettiva, de iure condendo, della futura soppressione delle Province,
da compiersi mediante fonte di rango costituzionale141. Molto discutibilmente, dunque, la Corte ha richiamato, a sostegno della legittimità dell’intervento statale, anche la riforma costitu-

141 Al punto 5.1. del Considerato in diritto si afferma infatti che «i divieti di spesa e di nuove assunzioni,
imposti alle Province delle Regioni a statuto ordinario dalla norma scrutinata, non sono, infatti, riconducibili, come
si pretende dalla ricorrente, alla categoria delle “norme di dettaglio”, poiché – nel contesto attuativo della riforma
degli enti di area vasta operata dalla legge n. 56 del 2014 (in vista, peraltro, della futura soppressione delle
stesse Province) – si innestano, viceversa, come «principi fondamentali», funzionali alla realizzazione di quel
disegno riformatore», dal momento che «la predisposizione dei vincoli di indebitamento in esame risponde, appunto, all’obiettivo della realizzazione in concreto della finalità del coordinamento finanziario all’interno
dell’avviato procedimento di progressiva e graduale estinzione dell’ordinamento e della organizzazione delle
Province», cosa che «ne postula il “carattere generale” e la conseguente riconducibilità alla competenza dello
Stato, il quale soltanto può legittimamente provvedere in modo uniforme per tutti gli enti interessati dalla riforma
(sentenza n. 50 del 2015)».
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zionale allora in itinere, conferendo a tale richiamo un ruolo a cui non è mancato chi in dottrina ha, criticamente, riconosciuto valenza decisiva142.
Il giudice delle leggi nelle sentenze nn. 159/2016 e 176/2016, attinenti alle disposizioni della legge di stabilità per il 2015 in materia di dotazione organica e personale, segue un
procedimento argomentativo parzialmente differente, che non fa in questo caso riferimento
alla riforma costituzionale allora in corso di approvazione143. Nella prima delle due succitate
decisioni, la Corte, richiamando il precedente della sentenza n. 50/2015, ha affermato che le
norme impugnate, in materia di personale, erano da considerarsi strettamente connesse con
l’impianto complessivo della riforma avviata dalla legge n. 56/2014 e, perciò, come queste,
afferenti alla competenza esclusiva del legislatore statale in materia di «organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane». Non sarebbero state quindi riconducibili, come asserito dalle Regioni ricorrenti, alla competenza residuale in tema di
«organizzazione amministrativa degli enti locali» oppure, come, in subordine sostenuto, alla
competenza in materia di «coordinamento della finanza pubblica», dal momento che
l’aspetto finanziario, certamente presente ed evidente, doveva reputarsi un corollario di quello ordinamentale, consentendo di riconoscere senz’altro prevalente la succitata competenza
di cui all’art. 117, comma 2, lettera p), Cost.
La Corte ha, inoltre, con argomentazioni, in parte riprese nella successiva sentenza
n. 176/2016, rigettato anche i ricorsi che imputavano alle norme impugnate di aver irragionevolmente slegato la riduzione del personale dal riordino delle funzioni e di avere, per altro
verso, imposto alle Regioni di procedere, per quanto di propria competenza, al riordino delle
funzioni provinciali, in violazione, tra l’altro, dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza di
cui all’art. 118 Cost., in forza del condizionamento derivante dalla dotazione organica cristallizzata nella disciplina oggetto di impugnazione. A tal proposito, il giudice delle leggi ha, in
via preliminare, richiamato, ancora una volta, il contesto complessivo del riordino delle funzioni provinciali avviato dalla legge Delrio e ricordato la scelta statale di non avvalersi del potere sostitutivo, pur previsto dalla succitata legge, a fronte dei ritardi regionali nell’attuazione
dell’Accordo dell’11 settembre 2014: lo Stato, nella prospettiva accolta dalla Corte avrebbe,
in altri termini, scelto di ricorrere, per raggiungere i propri fini, a un mezzo da ritenersi meno

142

F. FABRIZZI, La Corte e le Province, cit., p. 7, giunge a tal proposito ad affermare: «la Costituzione vigente in questo ragionamento è del tutto assente; assente qualsiasi riferimento all’art. 114, commi 1 e 2, Cost.;
assente qualsiasi riferimento alla autonomia finanziaria tutelata dall’art. 119 Cost., che pure annovera tra gli enti
le province. C’è un disegno riformatore e tanto basta».
143 In verità, come notato da F. FABRIZZI, La Corte e le Province, cit., p. 8, in un passaggio della sentenza
n. 159/2016, non centrale ai fini dell’organizzazione, ma comunque di contenuto molto discutibile, nel soffermarsi
sulla censura relativa all’asserita violazione dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza, la Corte evoca la riforma costituzionale, affermando che la tesi sostenuta dalle Regioni ricorrenti «tocca implicitamente la ragione di
fondo della controversia, poiché l’intervento dello Stato è proprio finalizzato ad evitare che l’utilizzo “ampio” di
questi principi porti a conservare in capo agli enti intermedi gran parte – o comunque una porzione notevole –
delle funzioni non fondamentali: ciò, infatti, sarebbe contraddittorio rispetto alla prospettiva in cui si muove il legislatore statale, che, come è noto, è quella della soppressione delle Province o quantomeno del loro ridimensionamento».

RIVISTA AIC

559

“pesante” dal punto di vista delle Regioni144. In considerazione di ciò, le previsioni in materia
di personale, se hanno – ammette la Corte – certamente comportato una compressione della
sfera decisionale delle Regioni, hanno comunque lasciato in piedi il potere di intervento regionale in materia di individuazione e allocazione delle funzioni provinciali non fondamentali,
cosa che ha consentito poi di respingere anche le censure relative all’art. 118 Cost. Afferma
infatti il giudice delle leggi che, ai sensi del comma 427 dell’art. 1 della legge n. 190/2014, «a
conclusione del processo di ridistribuzione del personale, le stesse Regioni potranno affidare
le funzioni non fondamentali alle Città metropolitane, alle Province e agli altri enti locali tramite apposite deleghe e convenzioni, disponendo contestualmente l’assegnazione del relativo
personale», venendo in tal modo «garantita la possibilità di assegnare le funzioni alla sede
istituzionale che si ritiene più opportuna, sia pure assumendosi l’onere finanziario del personale necessario al loro esercizio» (punto 7.1.2., in connessione con il 7.4.1., del Considerato
in diritto). A proposito poi del profilo di irragionevolezza connesso al paventato rischio, derivante dalle norme impugnate, di non corrispondenza tra funzioni e risorse, la Corte nega che
sia stata prevista una riduzione del personale aprioristica, in quanto slegata da una valutazione delle funzioni, dal momento che – afferma - «la legge n. 56 del 2014 aveva già direttamente effettuato l’individuazione delle funzioni fondamentali delle Province e di quelle delle
Città metropolitane», cosicché «è dunque, anche sulla base di tale operazione che si è proceduto a quantificare le risorse umane e materiali necessarie per il loro esercizio» (punto
7.2.1 del Considerato in diritto).
Alla luce di quanto desumibile dal percorso argomentativo seguito dalla Corte, pur parendo formalmente salva la logica sottesa al testo costituzionale vigente, si produce l’effetto
di consentire l’esercizio sulle Regioni di una pressione tale da incidere in maniera decisamente negativa sulla sostanza dei principi costituzionali in gioco. Si può presumere che le
Regioni, infatti, sotto la spinta del ridimensionamento finanziario degli enti intermedi, siano
indotte o a conferire le funzioni provinciali ai Comuni, anche ove non adeguati al loro esercizio, oppure a far funzionare in senso ascendente l’ascensore della sussidiarietà, portando al
livello regionale la titolarità di molte funzioni provinciali, salvo poi eventualmente delegare, o,
in altro modo, affidare, l’esercizio delle funzioni agli enti di area vasta. Risulta così di fatto
tradita la ratio dell’art. 118 Cost., dal momento che si lascia che a prendere il sopravvento
sulla logica costituzionale della sussidiarietà (e dell’adeguatezza) sia quella fattuale del ridimensionamento degli enti intermedi, la quale aveva nella prospettiva della riforma costituzionale il suo orizzonte e il suo traguardo, con pesanti e criticabilissime ripercussioni di ordine
sistemico145.
144 Cfr., però, sul punto, E.N. FRAGALE, Verso un’organizzazione amministrativa locale retta dal razionalismo economico, cit., p. 276, il quale rileva che «l’idea che il prelievo forzoso (di risorse e peronale) possa costituire misura meno impattante rispetto all’esercizio del potere sostitutivo appare revocabile in dubbio, stante la sua
idoneità ad incidere, ed anche assai negativamente, sul buon andamento delle amministrazioni interessate, in
conseguenza della rottura, seppure temporanea, del principio di corrispondenza tra le funzioni e la provvista di
risorse umane e finanziarie necessarie per assicurarne l’espletamento in regime di continuità».
145 Cfr. in tal senso G. GARDINI, Le Province dopo il referendum costituzionale, cit., p. 198, il quale afferma che «il legislatore ordinario può bene decidere che la Provincia non rappresenti più il livello ottimale di esercizio di una specifica funzione amministrativa e, quindi, “spostare” tale funzione al livello regionale o statale. Ma se
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Dei profili di criticità emergenti dalle argomentazioni adoperate nelle sopra citate sentenze della Corte costituzionale troviamo traccia anche nella sentenza n. 205/2016, in cui
viene in rilievo l’art. 1, comma 418, della legge n. 190/2014, che impone a Province e Città
metropolitane di concorrere al contenimento della spesa pubblica, versando, per gli anni
2015, 2016 e 2017, un determinato ammontare di risorse finanziarie in un apposito capitolo
di spesa del bilancio dello Stato. In ordine alla violazione degli artt. 2 e 3 Cost., in ragione
dell’asserita disparità di trattamento tra i vari comparti della pubblica amministrazione, con
ricadute sul riparto di competenze, la Corte ha dichiarato l’inammissibilità per carente motivazione in ordine all’assimilabilità tra Stato ed enti di area vasta, affermando che «una specifica motivazione sul punto sarebbe stata a fortiori necessaria perché […] il comma 418 si inserisce nel contesto della riforma prevista dalla legge 7 aprile 2014, n. 56 […], e delle conseguenti riduzioni di personale stabilite dall’art. 1, comma 421, della legge n. 190 del 2014»
(punto 4.1. del Considerato in diritto). Mentre poi la censura regionale relativa all’asserita violazione dell’art. 119, comma 4, Cost., in ragione della sottrazione agli enti di area vasta delle
risorse necessarie ad esercitare le funzioni pubbliche loro conferite, è stata rigettata per
mancanza di prova dell’impossibilità di esercizio delle funzioni146, a rilevare sono soprattutto
le argomentazioni con cui la Corte ha risposto ad un’altra impugnazione, relativa anch’essa
ad un’asserita violazione dell’art. 119 Cost. (commi 1, 2 e 3).
Mediante quest’ultima impugnazione si affermava che il passaggio di risorse dal bilancio degli enti intermedi a quello statale fosse avvenuto «senza alcuna prescrizione sulla
destinazione che lo Stato deve imprimere a tali risorse, salvo il riferimento al vincolo a versare l’importo “ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato”», cosa da cui sarebbe
conseguita una «lesione dell’autonomia finanziaria di spesa e capovolgimento dei “meccanismi di compartecipazione e di trasferimento di risorse dallo Stato alla periferia” (art. 119, primo, secondo e terzo comma)» (punto 6.1. del Considerato in diritto). La Corte ha rigettato
anche questa censura, rilevando che la riduzione della spesa corrente di Province e Città
metropolitane era da leggersi nel contesto della complessiva operazione di riordino delle
funzioni provinciali, a cui è strumentale (torna qui l’argomento della strumentalità delle misure adottate rispetto al riordino delle funzioni provinciali). In particolare, l’allocazione delle risorse ad apposito capitolo del bilancio statale è da interpretarsi, secondo il giudice delle leggi, come «destinata, per quel che riguarda le risorse degli enti di area vasta connesse al riordino delle funzioni non fondamentali, a una successiva riassegnazione agli enti subentranti
questa operazione viene fatta dal legislatore statale per la quasi totalità delle funzioni (salvo alcune funzioni ritenute “fondamentali”, e dunque incomprimibili a Costituzione vigente) spettanti ad un determinato livello di governo; se essa viene estesa a tutti gli enti che compongono quel livello di governo e, di qui, sostanzialmente imposta
ai legislatori regionali a seguito di una serie di tagli finanziari e di personale che rendono impossibile mantenere
tali funzioni in capo a quello stesso livello, allora siamo di fronte ad una modifica strutturale dell’assetto voluto
dalla Costituzione per l’ordinamento territoriale, che mira ad un riaccentramento di funzioni amministrative a favore delle Regioni e ad un sostanziale svuotamento del ruolo della Provincia».
146 Il ricorso a questo tipo di argomentazione desta le perplessità di E.N. FRAGALE, Verso
un’organizzazione amministrativa locale retta dal razionalismo economico, cit., p. 276, in ragione del riferimento
ad «una regola – quale quella dell’onere della prova – che prescinde del tutto da una verifica obiettiva sulla non
lesività delle disposizioni finanziarie censurate e che ben può condurre verso esiti inaccettabili, specie in materie
nelle quali siano in gioco diritti fondamentali dei cittadini».
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nell’esercizio delle stesse funzioni non fondamentali (art. 1, comma 97, lettera b, della legge
n. 56 del 2014)» (punto 6.2. del Considerato in diritto). Si tratterebbe dunque di misure transitorie, destinate a venire meno in seguito alla riassegnazione delle funzioni provinciali agli
enti subentranti: il sacrificio richiesto agli enti di area vasta, in altri termini, per la Corte è legittimo (solo) in quanto transitorio, oltre che funzionale al riordino147.
Questo passaggio argomentativo consente sicuramente di fare un passo avanti rispetto alle argomentazioni adoperate nelle sentenze precedenti, dal punto di vista della tutela dell’autonomia degli enti intermedi: risulta chiaro, infatti, che la sottrazione di risorse a
Province e Città metropolitane, mediante risparmi di spesa, può considerarsi legittima, soltanto in ragione del fatto che le risorse accantonate restano, se pur congelate, comunque
destinate all’esercizio delle funzioni provinciali oggetto di riordino. La Corte ammette, peraltro, implicitamente, nel rigettare la relativa questione di costituzionalità, che una compressione della potestà legislativa regionale in materia di riordino delle funzioni si è prodotta. Tale
compressione viene però relegata al rango di conseguenza puramente fattuale
dell’intervento normativo statale, non in grado quindi di tradursi in una lesione della sfera di
competenza regionale148. Ritorna, dunque, il riferimento a profili fattuali, pur tenuti, in questo

147 Insieme ad altri argomenti, tra cui la prova più intensamente fornita, sul piano delle evidenze contabili,
dell’impatto della riduzione degli stanziamenti regionali in favore delle Province piemontesi sulla capacità di
queste ultime di esercitare le funzioni loro conferite, è proprio la mancata strumentalità delle restrizioni finanziarie
rispetto a processi di riordino delle funzioni e di riorganizzazione dei servizi a condurre, nelle sentenze nn.
188/2015 e 10/2016, originate da giudizi in via incidentale, alla dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, per violazione dei principi di buon andamento (art. 97 Cost.) e di autonomia finanziaria delle Province
(art. 119 Cost.), insieme al principio di ragionevolezza. Può utilmente richiamarsi, a tal proposito, un passaggio
della sentenza n. 188/2015, in cui la Corte afferma: «una dotazione finanziaria così radicalmente ridotta, non accompagnata da proposte di riorganizzazione dei servizi o da eventuale riallocazione delle funzioni a suo tempo
trasferite, comporta dunque una lesione del principio in considerazione. Ciò proprio in ragione del fatto che a determinarla non è la riduzione delle risorse in sé, bensì la sua irragionevole percentuale, in assenza di correlate
misure che ne possano giustificare il dimensionamento attraverso il recupero di efficienza o una riallocazione di
parte delle funzioni a suo tempo conferite». Va poi ricordato come, nella sentenza del 2016 si associa, a fondamento della dichiarazione di incostituzionalità delle norme impugnate, al richiamo ai principi di buon andamento
e di autonomia finanziaria degli enti locali, in connessione con il principio di ragionevolezza, anche quello alla
rilevata violazione del principio di eguaglianza sostanziale), determinata dall’«evidente pregiudizio al godimento
dei diritti conseguente al mancato finanziamento dei relativi servizi», profilo di garanzia il quale «presenta un
carattere fondante nella tavola dei valori costituzionali e non può essere sospeso nel corso del lungo periodo di
transizione che accompagna la riforma delle autonomie territoriali» (punto 6.3. del Considerato in diritto). Sulla
sentenza n. 10/2016, si vedano le riflessioni di L. MOLLICA POETA, L’integrale finanziamento delle funzioni degli
enti locali e la tutela dei diritti sociali. Alcune osservazioni a margine della sentenza della Corte costituzionale n.
10 del 2016, in Osservatorio Costituzionale, n. 2/2016. Cfr. inoltre, sugli aspetti qui posti in evidenza e, in particolare, sul nesso riscontrabile tra sentenze pur approdate a decisioni diverse quanto al dispositivo, G. BOGGERO, “In
attesa della riforma del Titolo V”, cit., pp. 662-663, il quale rileva che «la summenzionata sent. n. 205/2016 si inserisce pienamente nel solco delle precedenti pronunce di accoglimento nn. 10/2016 e 188/2015, prefigurando
che la garanzia di adeguata o congrua corrispondenza possa essere fatta valere dagli enti territoriali non soltanto
nei confronti delle Regioni, ma anche nei confronti dello Stato, qualora quest’ultimo non devolva le risorse
prelevate in via forzosa al finanziamento delle funzioni oggetto del riordino e, più in generale, qualora lo Stato
manchi di riesaminare la coerenza e la congruità delle misure finanziarie emergenziali adottate nel quadro del
progetto di riforma, anche alla luce della situazione di grave deterioramento dell’equilibrio strutturale di alcune
Province, e non ripristini dispositivi finanziari in grado di assicurare agli enti intermedi un’efficace capacità programmatoria».
148 Al punto 12. del Considerato in diritto, il giudice delle leggi afferma, infatti, che «l’asserita compressione del potere legislativo regionale di riordino delle funzioni rappresenterebbe, ad ammetterla, una semplice
conseguenza “di fatto” delle norme impugnate (come riconosce la stessa Regione)», aggiungendo che si tratta
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caso, condivisibilmente distanti dal nucleo dell’argomentazione della Corte. Non è difficile
riconoscere anche qui il nesso con la più volte richiamata prospettiva del ridimensionamento
del ruolo delle Province, che avrebbe trovato un compimento con l’eventuale entrata in vigore della riforma costituzionale Renzi-Boschi149.
Mi pare si debba, a tal proposito, concordare con la Corte dei conti, allorquando
afferma, traendo specifico spunto dalle argomentazioni adoperate dalla Consulta nella
sentenza n. 143/2016, che «con il venir meno, dunque, della “programmata soppressione
delle province”, almeno nel medio termine, sembra imporsi la necessità che, nelle politiche
pubbliche di settore, l’operatività di detti Enti – previsti tanto dall’art. 114 che dall’art. 118
Cost. come soggetti istituzionali destinatari di funzioni proprie e fondamentali e funzioni
conferite – non risenta degli effetti di tale prospettiva condizionata»150. Si avverte con forza
dunque l’esigenza di un’inversione di tendenza negli orientamenti del legislatore statale, da
parte del quale, preso atto del tramonto della prospettiva della revisione costituzionale, si
auspicherebbero tra l’altro tanto l’adozione di interventi in grado di incidere sulla definizione,
per così dire, dello statuto funzionale delle Province, quanto una rilevante modifica
dell’approccio tenuto in materia finanziaria.
Alle questioni relative al primo dei versanti richiamati, che ci consente di toccare anche il tema della “dimensione ottimale” degli enti locali, dedicherò la mia attenzione, senza
pretendere in questa sede di approfondirle, nel paragrafo conclusivo di questo lavoro. Quanto al secondo versante, è evidente la necessità che sia assicurato alle Province l’accesso
alle risorse necessarie ad un efficace esercizio delle loro funzioni, adesso che le scelte finanziariamente restrittive non possono più avvalersi della discutibilissima copertura della
strumentalità rispetto al processo di revisione costituzionale. Non può peraltro trascurarsi in
proposito il fatto che le misure finanziariamente restrittive hanno di fatto già esercitato
un’influenza sulla legislazione regionale in tema di riordino delle funzioni provinciali. È il caso
di concentrare adesso l’attenzione proprio sulle tendenze della legislazione regionale adottata in connessione con il processo di riordino funzionale disciplinato dalla legge Delrio.

inoltre di «una conseguenza meramente eventuale, come risulta anche dal fatto che la Regione Veneto ha dato
attuazione alla legge n. 56 del 2014 con la legge regionale 29 ottobre 2015, n. 19 (Disposizioni per il riordino delle
funzioni amministrative provinciali), la quale ha confermato in capo alle province le funzioni non fondamentali ad
essa attribuite (artt. 2 e 8)».
149 Come rilevato molto bene, in riferimento al complesso della giurisprudenza costituzionale qui richiamata, P. SANTINELLO, Il crocevia delle Province e la recente giurisprudenza costituzionale, in Le Regioni, n. 12/2017, p. 76, la quale afferma che «la riduzione delle risorse finanziarie e umane assegnate alle Province dalla
legge di stabilità 2015 risponde ad esigenze di unità giuridica e si inserisce nel processo di riordino organico degli
enti di area vasta avviato dal legislatore statale con la l. 56/2014», precisando che «l’intervento dello Stato […] si
muove(va) nella prospettiva della soppressione delle Province, o quantomeno del loro ridimensionamento, e ciò è
sufficiente a giustificare compressioni dell’autonomia organizzativa, gestionale e finanziaria delle Province, quasi
addirittura una loro decostituzionalizzazione». Non si può fare a meno peraltro di ricordare come, in verità, le restrizioni finanziarie abbiano colpito, sebbene in misura minore, anche le Città metropolitane, che la riforma costituzionale manteneva nella posizione di enti costitutivi della Repubblica e alle quali la legge Delrio attribuisce
funzioni fondamentali di consistenza significativamente maggiore di quella propria delle funzioni fondamentali
provinciali.
150 CORTE DEI CONTI – SEZIONE DELLE AUTONOMIE, Audizione sulla finanza delle Province e delle Città metropolitane 2017, cit., p. 4.
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7.3. Uno sguardo sui percorsi della legislazione regionale
Da un primo sguardo di insieme alle leggi regionali approvate emerge la constatazione di una certa generale tendenza ad un accentramento delle funzioni in capo alle Regioni,
pur mitigata dalla frequente previsione di forme di coinvolgimento concertativo degli enti locali nelle decisioni allocative delle funzioni, come in dottrina non ha mancato di notare chi ha
rilevato la tendenziale inconferenza dei criteri di attribuzione seguiti dalle leggi regionali con
la logica sottesa all’art. 118 Cost. e il prevalere della logica del condizionamento finanziario151. Ciò detto, un rapido esame delle leggi approvate dalle Regioni a statuto ordinario permette di confrontarsi con uno scenario alquanto variegato.
Sul piano dell’approccio metodologico, possono, in via approssimativa, distinguersi
Regioni che hanno legislativamente proceduto ad un riordino immediato delle funzioni provinciali da Regioni che hanno proceduto solo in parte immediatamente al riordino, rinviando
per il resto ad atti successivi152. Significative sono, inoltre, la diffusa tendenza a limitarsi ad
enumerare le materie oggetto di riordino, provvedendo alla loro riassegnazione al livello di
governo regionale o a quelli infra-regionali, senza definire nel dettaglio, salvo eccezioni, le
singole funzioni trasferite, e la tendenza, anch’essa molto diffusa, a non procedere ad una
generale ricognizione di tutte le funzioni provinciali da riordinare, con contestuale loro riallocazione, bensì ad elencare solamente le funzioni da ricollocare, facendo al contempo uso di
clausole di residualità, ai sensi delle quali sono da considerarsi attribuite ad un determinato
ente (normalmente confermate in capo alle Province) le funzioni non elencate.
Gli spunti di riflessione più interessanti possono, in ogni caso, trarsi dal confronto tra
i contenuti sostanziali delle leggi regionali approvate, potendosene operare una, pur non rigida, classificazione. Ne è stata, in particolare, di recente delineata una che, riconosciuta la
generale tendenza all’accentramento delle funzioni in capo alla Regione, pone, accanto alle
Regioni riconducibili ad un «modello di marcata regionalizzazione delle funzioni», quelle
ascrivibili ad un «modello di regionalizzazione delle funzioni con elementi di valorizzazione
degli enti locali», quelle con i tratti tipici di un «modello con maggiore equilibrio nella distribuzione delle funzioni tra Regioni ed enti locali» e, infine, quelle riconducibili a un «modello di
governance multilivello»153.

151 C. TUBERTINI, L’attuazione regionale della legge 56 del 2014: verso un nuovo assetto delle funzioni
amministrative, cit, pp. 107-108, rileva che «è così avvenuto che molte funzioni provinciali siano state riallocate al
livello regionale – l’unico in grado, sia pur con difficoltà, di assorbire rapidamente il personale provinciale e di assicurarne la copertura finanziaria – secondo un processo di selezione delle funzioni da trasferire inverso a quello
inizialmente ideato, che partiva dalla loro natura e non dal loro costo», aggiungendo che, sebbene in forme più o
meno accentuate a seconda dei diversi contesti regionali, «il riaccentramento a livello regionale è particolarmente
evidente nelle materie come agricoltura, caccia, pesca, formazione professionale, ma anche (sia pure in misura
differenziata) nelle materie dell’ambiente e della difesa del suolo, tutti settori nei quali le precedenti fasi di decentramento amministrativo avevano invece operato in una direzione del tutto inversa».
152 Come rilevato da F. PALAZZI, Legge Delrio e riassetto delle funzioni amministrative tra Regioni ed enti
locali, in F. BASSANINI-F. CERNIGLIA-A. QUADRIO CURZIO-L. VANDELLI (a cura di), Territori e autonomie, cit., p. 132.
153 UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI REGIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI – SERVIZIO STUDI DEL SENATO,
Capitolo III. L’attuazione regionale della legislazione statale: il caso della legge di riordino degli enti locali.
Un’analisi a circa tre anni dall’approvazione parlamentare, in CAMERA DEI DEPUTATI – OSSERVATORIO SULLA LEGISLA-
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L’orientamento a valorizzare in maniera particolarmente accentuata il ruolo della Regione in tema di esercizio delle funzioni amministrative prima assegnate alle Province è fatto
proprio dalle Regioni Basilicata, Calabria e Marche, le cui leggi riconoscono alle Province un
numero molto limitato di funzioni e, in alcuni casi, consentono che l’esercizio di funzioni regionali possa essere delegato alle Province. Tale orientamento centralistico risulta presente,
ma in forma attenuata, in Abruzzo, Lazio, Lombardia, Toscana e Umbria, le cui leggi di riordino, pur accentrando molte funzioni in capo all’amministrazione regionale, non mancano, in
alcuni casi, di riconoscere alle Province un numero significativo di funzioni (spesso ricadenti
tra le loro funzioni “storiche”), nonché di riconoscere funzioni ai Comuni (e alle loro forme associative) e alla Città metropolitana operante all’interno del territorio regionale.
Vi sono poi Regioni (Veneto, Molise, Piemonte, Liguria, Puglia, Campania), le quali
hanno optato per un tipo di riordino che punta su una distribuzione più uniforme delle funzioni tra tutti i livelli territoriali di governo, se pure adottando impostazioni e soluzioni differenziate. Tra queste, Veneto e Molise avevano, in verità, in un primo tempo, scelto di mantenere in
capo alle Province pressoché tutte le funzioni non fondamentali prima esercitate, per poi,
mediante interventi legislativi successivi rispetto alla legge generale sul riordino delle funzioni, mitigare questa scelta, decidendo di trasferire in capo alla Regione un certo numero di
funzioni. Significativo, per quanto riguarda in particolare la Campania, è, in primo luogo,
l’atteggiamento che potremmo definire “attendista” in ordine al ruolo da riconoscere alle Province: la legge regionale di riordino, infatti, oltre a mantenere in capo alle stesse attività e
servizi relativi alla funzione esercitabile in materia di «biblioteche, musei e pinacoteche»,
stabilisce che continuino ad essere esercitate da Province e Città metropolitane, ai sensi della legislazione vigente, le numerose funzioni sottratte al riordino, «in attesa dell’entrata in vigore della normativa nazionale di riordino»154. In secondo luogo, quanto ai Comuni, non direttamente investiti in Campania dal trasferimento della titolarità di funzioni provinciali, si prevede che agli stessi (ma anche alle Province) possano essere conferiti dalla Regione compiti
e funzioni attinenti allo sviluppo dei territori, mediante forme di avvalimento o deleghe di
esercizio, previa stipula di intese o convenzioni con gli enti territoriali. La tendenza
all’accentramento a livello regionale delle funzioni provinciali riordinate risulta dunque mitigata, nell’ottica di una sorta di sussidiarietà meramente esecutiva, dal coinvolgimento degli enti
locali attraverso il ricorso agli istituti dell’avvalimento e della delega, ai fini dell’esercizio di
funzioni di titolarità regionale.

ZIONE,

Rapporto 2015-2016 sullo stato della legislazione tra Stato, Regioni e Unione europea, Volume secondo,
XVII legislatura, Roma, 2017, pp. 280-286.
154 L’art. 3, comma 4, della legge regionale n. 14/2015 stabilisce infatti che «in attesa dell’entrata in vigore della normativa nazionale di riordino, sono escluse dal riordino di cui alla presente legge le attività e i servizi
riconducibili alle materie del mercato del lavoro, centri per l'impiego, politiche attive del lavoro, formazione professionale. Sono altresì escluse le attività e i servizi ricompresi nelle materie della forestazione e protezione civile
nonché, per la Città metropolitana, le attività e i servizi ricompresi nelle materie della industria, commercio e artigianato, biblioteche, musei e pinacoteche, da ricondurre a funzioni fondamentali. Il comma 5 stabilisce che “le
funzioni che non formano oggetto di riordino o dallo stesso escluse sono esercitate dalle Province e dalla Città
metropolitana ai sensi della vigente legislazione nazionale e regionale».
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Peculiare è, per molti versi, la scelta operata dal legislatore della Regione EmiliaRomagna, per la quale risulta particolarmente adeguato il riferimento ad un «modello di governance multilivello». La legge regionale emiliano-romagnola, infatti, invece di procedere a
riassegnare ai diversi enti territoriali le funzioni prima di pertinenza delle Province, in riferimento alle diverse materie di competenza regionale, procede ad assegnare a ciascun ente
determinati compiti in ordine a specifiche materie (o aggregazioni di materie), le quali vengono dunque, per così dire, tagliate trasversalmente. In questo contesto, alla Regione sono
state assegnate prevalentemente funzioni di indirizzo e programmazione (non separate, in
alcuni casi, da quelle di controllo), agli enti di area vasta molte funzioni di programmazione e
coordinamento in relazione agli ambiti di propria pertinenza e ai Comuni soprattutto funzioni
di gestione non riservate agli altri livelli di governo.
Alla luce del quadro così tracciato degli orientamenti riscontrabili a livello di legislazione regionale, paiono opportune alcune considerazioni. Innanzitutto, il generalizzato, sebbene variamente modulato, orientamento favorevole all’accentramento di funzioni amministrative in capo alla Regione155, solleva più di qualche perplessità intorno alla sua compatibilità sostanziale con i principi di cui all’art. 118 Cost., peraltro espressamente richiamati dalla
stessa legge Delrio. In tal senso ha inciso, oltre alla già ricordata cogenza dei vincoli finanziari e a fattori attinenti all’esigenza di tempestiva attuazione della legge n. 56/2014, la difficoltà di basare il processo di riordino funzionale su una precisa definizione del ruolo degli
enti di area vasta, definizione che non emerge dalla normativa introdotta dal legislatore statale156. Considerato che «le Regioni sono state spinte dalla legge statale (ed anche
dall’Accordo imposto in sede di conferenza nel settembre del 2014) ad assumere funzioni
amministrative, non per assicurare l’esercizio unitario delle stesse, bensì per effetto dello
svuotamento funzionale delle Province»157, le perplessità a cui sopra si accennava risultano
evidentemente accentuate alla luce dell’esito della consultazione referendaria del 4 dicembre
2016, da cui la Provincia è uscita confermata nella sua posizione costituzionale, radicata negli artt. 114 e 118 Cost., senza dimenticare le garanzie desumibili dall’art. 119 Cost., prescrizioni illuminate, nel loro complesso, come sappiamo, dall’art. 5 Cost.

155

Come notato da B. CARAVITA-G.M. SALERNO-F. FABRIZZI-S. CALZOLAIO-F. GRANDI, “Mappe d’Italia”: dove va la riorganizzazione territoriale? Prime osservazioni sul problema dello zoning amministrativo, in federalismi.it, n. 8/2018, pp. 11-12, «non solamente quando la decisione è influenzata dallo Stato o è determinata da
fattori di sostenibilità finanziaria si assiste a scelte chiaramente ispirate all’accentramento ed al superamento,
dunque, del principio di sussidiarietà, ma anche quando la scelta in ordine all’assetto organizzativo è rimessa alle
Regioni, il decisore politico regionale agisce con modalità e criteri che non sembrano tener conto dell’esigenza di
valorizzare il livello di governo più vicino ai cittadini nella allocazione delle funzioni regionali».
156 Così ISSIRFA, Gli Enti Locali dopo la “Legge Delrio” e le leggi regionali di attuazione, gennaio 2018,
reperibile in http://www.accademiautonomia.it, p. 5, laddove si afferma, nell’indicare le ragioni della tendenza
all’accentramento regionale delle funzioni, che «da un lato, sembra aver giocato un ruolo rilevante più la necessità di rispettare i tempi stringenti di adempimento della “Legge Delrio”, che la volontà di riorganizzare l’intero
sistema regionale di ripartizione delle funzioni», mentre «dall’altro, pare emergere una mancanza di chiarezza tra
il ruolo degli enti di area vasta (e le relative funzioni) e le forme associative dei Comuni cui sembra tendere la
legge statale».
157 ISSIRFA, op. cit., p. 7.
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8. La Provincia nelle prospettive di sviluppo del sistema delle autonomie e della
democrazia locali
Provando a riprendere le fila del ragionamento che si è tentato di sviluppare in questo
lavoro, risulta quanto mai opportuno, usciti da una fase di convulse trasformazioni che hanno
investito le Province, riflettere più serenamente sul ruolo del governo dell’area vasta, nei suoi
profili organizzativi e funzionali, come snodo essenziale, e costituzionalmente ineludibile, del
sistema delle autonomie territoriali. La stretta connessione tra i succitati profili, ai quali si intreccia anche quello dimensionale degli enti, rimasto un po’ in ombra nelle pagine precedenti, si pone infatti come elemento qualificante, e non privo al contempo di criticità sul piano
attuativo, del complesso di questioni sollevate dai processi riformatori dispiegatisi nel recente
passato e tuttora in atto.
Come sappiamo, le innovazioni normative che hanno investito gli enti intermedi a
partire dalla XVI legislatura hanno fatto proprio un approccio incentrato, per quanto riguarda
le Province, sulla finalità del ridimensionare del loro ruolo. Ciò in adesione ad un orientamento che, mentre risultava corroborato da istanze di natura finanziaria e dal discredito nel quale
gli enti territoriali (e, tra questi, in particolare le Province) erano per varie ragioni caduti agli
occhi dell’opinione pubblica, si poneva, al contempo, sulla scia di atti costitutivi della strategia euro-unitaria della governance multilivello. Si tratta di una strategia, su cui in questa sede
non vi è modo di soffermarsi diffusamente, articolata all’interno di atti che hanno contribuito
a stimolare riforme nazionali che «puntano alla (o consolidano la) costruzione di un sistema
di governo territoriale a due soli livelli, tramite regioni più grandi e un livello comunale più forte», livello quest’ultimo «rafforzato grazie alla valorizzazione delle aree metropolitane, delle
forme associative, tra comuni o, in alternativa, delle fusioni»158. Tali orientamenti normativi si
sono saldati con le innovazioni, a cui qui è stato dedicato uno spazio molto minore di quello
che avrebbero meritato, le quali hanno interessato, nel corso degli ultimi anni, gli istituti
dell’associazionismo comunale (dalla valorizzazione dell’autonomia organizzativa delle
Unioni di Comuni alla previsione di obblighi di esercizio associato delle funzioni). Tali innovazioni hanno infatti concorso in maniera molto significativa alla costruzione di un nuovo modello di area vasta. Un modello contraddistinto da un rinnovato equilibrio – si potrebbe dire –
fra componente oggettiva/funzionale e componente identitaria/organizzativa dell’autonomia
locale. Alla prima, che la normativa recentemente introdotta tende a privilegiare in maniera
evidente, sono ascrivibili i criteri dell’efficienza, dell’equità e dell’efficacia nell’erogazione dei
beni e dei servizi in cui si traduce l’esercizio delle funzioni amministrative; alla seconda quello che è stato definito appunto il criterio di identità, in base al quale «un governo locale di dimensioni ottimali […] dovrebbe riuscire a massimizzare la partecipazione della comunità di
riferimento al processo di produzione delle politiche pubbliche e dovrebbe garantire un processo di controllo degli amministrati sull’operato dei propri amministratori»159.

158

M. DE DONNO, Tra coordinamento e collaborazione: enti di area vasta ed unioni di comuni, cit., pp.

126-127.

159

F. FABRIZZI, Le Province, cit., p. 80.
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La scelta, desumibile dalla considerazione dei più recenti orientamenti legislativi (a
cominciare da quelli emergenti dalla legge Delrio), di incardinare le dinamiche del governo
locale su forme, variamente configurate (nuove Province o enti/istituti associativi), di cooperazione tra Comuni, intercetta istanze certamente non prive di pregio: la valorizzazione della
cooperazione e la riduzione del tasso di conflittualità derivante dalla frequente sovrapposizione di competenze conferite ad enti diversi ai fini dell’esercizio delle medesime funzioni
sono senz’altro obiettivi degni di essere perseguiti. Tale scelta deve, però, fare, tra l’altro, i
conti con la difficoltà di individuare ambiti “ottimali” per esercizio delle funzioni senza alimentare il proliferare di soluzioni organizzative settoriali e con le esigenze legate ad una corretta
lettura ed attuazione dell’art. 118 Cost. Una volta sfumata la prospettiva della riforma costituzionale, la quale tendeva obiettivamente ad attenuare di molto, se non a cancellare, la specificità degli enti di area vasta (e, in particolare, di quelli diversi dalle Città metropolitane) rispetto agli istituti dell’associazionismo comunale, mi pare che non possa non essere almeno
in parte rivista anche l’opzione in favore di processi di conferimento (e riordino) delle funzioni
amministrative basati su una distribuzione delle stesse contraddistinta dal perseguimento
dell’essenziale finalità dell’«individuazione dell’ambito territoriale ottimale di esercizio di ciascuna funzione» (corsivo mio). Riemerge infatti, in proposito, con forza, accanto all’esigenza
di arginare i costi e le complicazioni collegati al possibile proliferare di soluzioni organizzative
diversificate per l’esercizio delle varie funzioni amministrative, quella di riqualificare il ruolo
delle Province e dei corrispondenti ambiti di riferimento, di indiscutibile centralità all’interno
del sistema delle autonomie territoriali e dei processi di allocazione delle funzioni.
In quest’ottica, prese le mosse dall’apprezzabile scelta del legislatore di procedere finalmente all’individuazione delle funzioni fondamentali delle Province, al fine di consolidare
quelle attualmente previste dall’art. 1, comma 85, della legge n. 56/2014 e di ampliarne il perimetro, «includendovi quelle tipiche di area vasta, a partire dalle funzioni ambientali e da
quelle di pianificazione strategica dello sviluppo locale e di governo del territorio»160, si tratterebbe, in altri termini, di mettere in moto un’azione innovatrice che miri al raggiungimento di
due obiettivi fondamentali, perseguibili anche facendo salva, nei suoi tratti fondamentali,
l’impostazione propria della legge Delrio. Da una parte, l’obiettivo di portare a compimento,
perfezionandolo, il processo di definizione di un ruolo chiaro della Provincia nell’ambito del
sistema di governo locale, attraverso un intervento sulle funzioni fondamentali che punti, tra
l’altro, a ridurre le sovrapposizioni di competenze ascrivibili ad enti diversi in vista
dell’esercizio delle medesime funzioni161; dall’altra, quello di valorizzare, nell’ambito del

160

UPI, Ricostruire l’assetto amministrativo dei territori, cit., p. 12.
Nel 2014 F. MERLONI, Sul destino delle funzioni di area vasta nella prospettiva di una riforma costituzionale del Titolo V, cit., pp. 222-223, facendo il punto, sull’attuazione delle norme costituzionali in materia di
funzioni amministrative degli enti locali introdotte nel 2001, dopo aver notato che «a livello di area vasta la rilettura in funzione di sussidiarietà delle funzioni avrebbe consentito di individuare un nucleo, ristretto ma solido, di
funzioni sicuramente non attribuibili ai Comuni, che trovano nella dimensione provinciale una risposta amministrativa e di governo adeguata», rileva che «il governo locale è stato in realtà abbandonato alle sue funzioni
“storiche”, che nessuno (né le Regioni, né le associazioni nazionali di rappresentanza degli enti locali, ANCI e
UPI) ha voluto mettere in discussione, temendo di perdere qualche competenza da una razionale redistribuzione
delle funzioni», così che «si è mantenuto un sistema caratterizzato dalla sovrapposizione di competenze
161

RIVISTA AIC

568

comma 89 dell’art. 1 della legge n. 56/2014, il riferimento all’art. 118 Cost., e quindi alla logica costituzionale della sussidiarietà, rispetto alla finalità del ridimensionamento delle Province originariamente connessa alla prospettata decostituzionalizzazione delle stesse162. E la
logica della sussidiarietà esige altresì – mi pare di poter dire – che sia adeguatamente valorizzato il ruolo degli enti locali (Comuni, anche in forma associata, e Province) quali soggetti
chiamati non solo alla titolarità formale, ma anche all’esercizio effettivo delle funzioni amministrative, spesso attualmente demandato ad autorità d’ambito di natura consortile, a società
partecipate ecc.), con correlata individuazione, per quanto di specifico interesse in questa
sede, nella dimensione dei territori provinciali l’ambito territoriale ottimale per l’esercizio delle
funzioni di area vasta. Se la sussidiarietà infatti si connette, come sappiamo, alla sostanza
democratica del principio autonomistico163, non si fatica a comprendere come
un’organizzazione politico-amministrativa dei poteri locali che si incardini sulla massima concentrazione possibile di competenze in capo agli enti territoriali dotati di espresso radicamento costituzionale concorra, oltre che a contenere costi e disfunzionalità collegate al ricorso
massiccio alla costituzione di enti settoriali ad hoc, ad assicurare un più elevato tasso di responsabilità e controllo democratici sulle scelte sottese all’esercizio delle funzioni amministrative.
Con riguardo al livello comunale si tratta soprattutto di abbandonare la logica, prevalente negli ultimi tempi, dell’introduzione di obblighi di gestione associata per prevalenti ragioni di contenimento della spesa in favore di una disciplina strumentale rispetto all’effettività

nell’esercizio delle stesse funzioni, dalla crescita esponenziale di nuovi ambiti territoriali (ATO, consorzi, eccetera), dalla ricerca costante di soluzioni organizzative “esterne” agli enti locali (privatizzazioni formali a copertura di una crescita enorme del ceto politico) che garantissero quella efficacia/efficienza/economicità che andava
ricercata invece sul terreno della semplificazione dell’assetto delle funzioni e nell’adeguamento organizzativo e
dimensionale degli enti di governo alle funzioni da esercitare».
162 Si veda sul punto anche la sollecitazione, contenuta nella raccomandazione n. 404 del 2017 del Congresso dei Poteri locali e regionali del Consiglio d’Europa, «[to] reconsider the policy of gradual downsizing and
abolition of provinces through restoring their competences and providing necessary financial resources for their
fulfilment».
163 La stretta connessione tra autonomia (territoriale), come delineata dall’art. 5 Cost., e principio democratico è magistralmente evidenziata nelle notissime pagine scritte da G. BERTI, Art. 5, in Commentario alla Costituzione, a cura di G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Zanichelli-Il Foro Italiano, Bologna-Roma, 1975, pp.
285-286, il quale afferma che «ciò che conta è che, nell’art. in esame, il principio autonomistico risulti liberato
dalle sue connessioni, strette ed esclusive, con i problemi di organizzazione amministrativa e sia stato elevato a
principio fondamentale dell’ordinamento dello stato» e aggiunge che «l’autonomia diventa espressione di un modo di essere della Repubblica, quasi la faccia interna della sovranità dello stato», potendosi perciò affermare,
secondo l’Autore, che «vi è un notevole passo in avanti in questa formula e forse la più grossa anticipazione di
tutta la costituzione: la trasformazione dello stato di diritto accentrato in stato sociale delle autonomie». Analogamente, cfr., più di recente, B. PEZZINI, Il principio costituzionale dell’autonomia locale e le sue regole, in B. PEZZINIS. TROILO (a cura di), Il valore delle autonomie. Territorio, potere e democrazia, Editoriale Scientifica, Napoli,
2015, p. XVII, la quale rileva che «l’autonomia è modalità di esercizio della sovranità popolare, non solo di organizzazione delle funzioni e di riparto delle competenze; è la proprietà riconosciuta ad istituzioni (che, per essere
territoriali, sono) politiche» e L. RONCHETTI, L’autonomia e le sue esigenze, Giuffrè, Milano, 2018, p. 165, la quale
afferma, dal canto suo, che «il principio autonomistico presuppone […] una struttura pluralistica della società e
delle istituzioni; non è riducibile a mero criterio di riparto di competenza tra istituzioni, ma consiste in un nuovo
modo di concepire la legittimazione del potere; non si tratta di una mera divisione dei poteri ma rappresenta anche un modello di condivisione del potere, un modello di integrazione basato sulla partecipazione e sulla interdipendenza reciproca; nella sua dimensione costituzionale fondata sulla sovranità popolare, dunque, costituisce
l’espressione dinamica di una partecipazione al potere da parte della pluralità dei soggetti».
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dell’autonomia dei piccoli Comuni, adottata nell’esercizio della competenza di cui all’art. 117,
comma 2, lettera p), Cost.164, senza trascurare l’esigenza di coinvolgere anche Comuni di
dimensioni maggiori all’interno di forme associative in grado di qualificarsi come sedi di
un’articolata attività di “governo” delle aree interessate e non come puri strumenti di gestione
coordinata delle funzioni comunali. Si potrebbe concorrere così anche a valorizzare il ruolo,
nell’ambito del sistema di governo locale, di città medie e degli stessi capoluoghi di Provincia, che rischierebbero altrimenti di restare ai margini delle sue dinamiche, schiacciati tra
Regioni spesso accentratrici e, ove presenti, Città metropolitane dotate di un consistente bagaglio di funzioni e, comparativamente, di risorse165.
In relazione al livello dell’area vasta, va in primo luogo evidenziata la tendenza, rilevabile nella legislazione in materia di servizi a rete di rilevanza economica, a promuovere
l’opzione per il territorio provinciale come ambito territoriale ottimale ai fini dell’esercizio delle
relative funzioni166. Si è parlato in proposito di elementi che spingono verso la definizione della dimensione provinciale, se non come “optimal size”, quanto meno come «dimensione minima operativa»167. Accanto a tali orientamenti, che valorizzano il territorio provinciale come
ambito di riferimento per l’esercizio delle funzioni amministrative, vanno, in secondo luogo,
considerati quelli che potremmo definire spiragli che, in un oggi molto travagliato, paiono lasciar intravedere un futuro (auspicabilmente) differente per gli enti intermedi. A tal proposito,
pare utile richiamare qui nuovamente una disposizione quale l’art. 1, comma 90, della legge
n. 56/2014 che, in controtendenza rispetto ad un generale orientamento legislativo riduttivo
del ruolo degli enti intermedi, prefigura, come sappiamo, l’attribuzione alle Province di importanti funzioni di organizzazione di servizi di rilevanza economica, di competenza comunale e
provinciale, da sottrarre ad enti o agenzie a cui fossero prima attribuite. La legge non manca

164 F. PIZZETTI, Piccoli comuni e grandi compiti, cit., p. 62, afferma in proposito che «quella di poter attivare adeguati strumenti associativi» può reputarsi «la prima funzione fondamentale alla quale i piccoli Comuni devono dare attuazione e che, peraltro, lo Stato deve riconoscere, prevedere e disciplinare per tutti i Comuni, e particolarmente ai piccoli» e che quindi, per i piccoli Comuni, l’associazionismo comunale «diventa una condizione
istituzionale necessaria perché il ruolo del Comune piccolo non sfumi fino al punto dal costituire una sorta di “disattivazione di fatto” del disegno costituzionale».
165 M. DE DONNO, La cooperazione intercomunale in Francia: appunti e spunti per le Unioni di Comuni
italiane, in Istituzioni del Federalismo, n. 2/2017, p. 533, afferma che, attraverso un’opportuna rimodulazione della
disciplina dell’associazionismo comunale, «occorrerebbe, in sostanza, trovare il giusto compromesso tra obbligatorietà (che pure ha portato ad un innegabile incremento delle Unioni) e volontarietà nella cooperazione, riscoprendo soprattutto il ruolo ed il potenziale delle Città medie (ma anche dei Capoluoghi di Provincia), che, per le
maggiori capacità organizzative di cui dispongono, possono certamente fungere da efficace supporto e da fondamentale volano per lo sviluppo economico dei territori circostanti». Cfr. anche, su tali profili, M. POMPILIO, Il ruolo delle Città medie, in G.C. RICCIARDI-A. VENTURI (a cura di), La riorganizzazione territoriale e funzionale
dell’Area vasta, cit., p. 169 ss.
166 Basti qui richiamare previsioni come quelle contenute nel decreto-legge n. 1/2012 con cui, mediante
l’inserimento di un art. 3-bis all’interno del decreto-legge n. 138/2011, è stato stabilito che «a tutela della concorrenza e dell’ambiente, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano organizzano lo svolgimento dei
servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica definendo il perimetro degli ambiti o bacini territoriali ottimali e
omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l’efficienza del servizio e istituendo o designando gli Enti di governo degli stessi […]», non senza precisare che «la dimensione degli
ambiti o bacini territoriali ottimali di norma deve essere non inferiore almeno a quella del territorio provinciale»
(corsivo mio).
167 F. FABRIZZI, Le Province, cit. p. 83.
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poi significativamente di stabilire che ciò debba avvenire «con tempi, modalità e forme di
coordinamento con regioni e comuni, da determinare nell’ambito del processo di riordino di
cui ai commi da 85 a 97, secondo i princìpi di adeguatezza e sussidiarietà». Al di là della
specificità del contesto in cui tale disposizione si inserisce, che pone in rilievo l’esigenza di
sopprimere enti evidentemente ritenuti dal legislatore produttivi di costi non compensati dai
benefici arrecati dall’attività dai medesimi svolta, la previsione può offrire uno spunto utile
anche ai fini di una riflessione più ampia.
Prefigurando un rafforzamento del ruolo della Provincia nel settore
dell’organizzazione dei servizi di rilevanza economica, da realizzarsi assicurando i necessari
raccordi con il livello regionale e con quello comunale, in aderenza ai principi di sussidiarietà
e di adeguatezza, la disposizione sopra richiamata consente di esplorare la prospettiva di
una rivalutazione, a tutto campo, del succitato ruolo all’interno delle dinamiche del governo
locale. Tale prospettiva, resa ineludibile – mi pare di poter dire – dalla confermata natura delle Province quali componenti essenziali della Repubblica e cardini delle dinamiche della sussidiarietà (artt. 114 e 118 Cost.), dovrebbe naturalmente essere sostenuta da una radicale
inversione della tendenza al definanziamento dei succitati enti, così che possa trovare applicazione in maniera lineare e rispettosa dell’autonomia degli enti e del buon andamento
dell’amministrazione il precetto secondo cui le risorse derivanti dalla leva tributaria e dal fondo perequativo «consentono» agli enti territoriali «di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite» (art. 119, comma 4, Cost.). In concreto, senza tornare qui sulle questioni relative all’eventuale ripristino della diretta elettività di uno o più organi e
all’articolazione della forma di governo provinciale, una loro delineata centralità nel quadro
del sistema di governo locale dovrebbe comportare l’esercizio da parte delle Province, accanto alle funzioni specificamente qualificabili come provinciali, di rilevanti compiti organizzativi, di indirizzo e di coordinamento rispetto allo svolgimento di funzioni la cui titolarità potrebbe, anche in ragione di ciò, essere mantenuta in capo ai Comuni (e alle loro forme associative), anziché attratta verso livelli di governo più lontani dagli amministrati, in genuina aderenza alla logica della sussidiarietà.
Come è stato poi affermato, assunta la centralità della Provincia e senza escludere
opportuni adeguamenti della mappa provinciale attraverso la, peraltro non agevole, via del
procedimento di cui all’art. 133, comma 1, Cost.168, «non è difficile modellare conferenze dei
sindaci a geometria variabile in funzione della dimensione ottimale propria di ciascuna funzione settoriale, sostituendo agli attuali organismi gestionali delle varie istituzioni la conferenza dei sindaci dell’appropriata dimensione, continuando i corpi tecnici di tali enti a svolge-

168 Opportuna in proposito potrebbe risultare una semplificazione del procedimento disciplinato dalla disposizione legislativa attuativa contenuta nel T.U.E.L., volta a rendere più agevole, fermo il rispetto della cornice
costituzionale, il percorso che conduce a possibili modificazioni delle circoscrizioni provinciali. Sulla complessiva
valenza delle regole dettate dall’art. 133, comma 1, Cost. in materia di revisione delle circoscrizioni provinciali e
sull’inderogabilità delle norme espresse dalla succitata disposizione ad opera del legislatore ordinario, cfr. D.
TRABUCCO, Il territorio delle Province: tra riordini generali e puntuali. Dal Decreto-Legge n. 95/2012 alla legge ordinaria dello Stato n. 56/2014, in federalismi.it, n. 1/2015.
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re le funzioni gestionali loro proprie ma nell’ambito degli indirizzi della conferenza»169. Si potrebbe così riuscire a conciliare l’esigenza di concentrazione in capo ad organi provinciali
composti di soggetti politicamente responsabili dei compiti di indirizzo e coordinamento politico-amministrativo con quella di adeguamento alle specificità delle singole funzioni (anche
quando l’ambito ottimale di esercizio non dovesse coincidere con l’intero territorio provinciale). In quest’ottica potrebbero essere valorizzate anche le istanze sottese alla proposta formulata dall’U.P.I. di conservare e valorizzare il ruolo dell’Assemblea dei Sindaci, anche nel
caso si decidesse di procedere ad una revisione della forma di governo introdotta per le Province dalla legge Delrio.
È stata abbozzata, in questo modo, l’idea di un ridisegno delle autonomie locali che
potrebbe consentire di raggiungere un duplice risultato: da un lato, liberare la Regione da
oneri e compiti di tipo strettamente amministrativo-gestionale, in grado di distorcere la natura
che di tale ente delinea la Costituzione, e, dall’altro, valorizzare il ruolo della Provincia (anche) come centro di irradiazione di impulsi politico-programmatici capaci di contribuire a mettere proficuamente a sistema istanze e interessi propri dei diversi livelli di governo territoriale.
Ciò, in particolare, con il fine di fare dialogare e cooperare, in vista del benessere delle comunità stanziate sul territorio, enti di prossimità, opportunamente raccordati in forme associative, attivando sinergie, tanto apprezzabili quanto, (soprattutto) al giorno d’oggi, indispensabili.
Trasformazioni che hanno reso sempre più interconnessi e interdipendenti i destini
delle comunità impongono di rideclinare il concetto di autonomia, attraverso un rinnovato
bilanciamento tra il sostrato storico e – potremmo dire – anche etico dell’identità soprattutto
dei Comuni170 ed una proiezione più decisamente ed efficacemente dinamica delle istanze
autonomistiche, attestata del resto dalla stessa introduzione nel nostro ordinamento,
dell’idea di area e di Città metropolitana, efficacemente descritta attraverso il ricorso
all’evocativa idea di «città territoriale»171. È stato in proposito del resto molto opportunamente
rilevato, su un piano generale, che «gli enti autonomi non possono essere intesi soltanto
come ordinamenti posti a presidio di esigenze “identitarie” locali, senza alcuna

169

P. CARROZZA, op. cit., p. 9.
Mi piace in proposito ricordare le parole di Giorgio La Pira, pronunciate in un discorso tenuto a Ginevra nel 1954 (ricordato anche dal Presidente della Repubblica Mattarella in occasione del suo intervento dell’11
ottobre 2017, svolto a Vicenza all’Assemblea dell’Anci), il quale affermava: «le città hanno una loro vita e un loro
essere autonomi, misteriosi e profondi: esse hanno un loro volto caratteristico e, per così dire, una loro anima e
un loro destino: esse non sono occasionali mucchi di pietre, ma sono le misteriose abitazioni di uomini e, vorrei
dire di più, in un certo modo le misteriose abitazioni di Dio: gloria Domini in te videbitur».
171 Così P. CARROZZA, op. cit., p. 13, il quale, premesso che «città territoriale significa dunque un territorio complesso e articolato […] nel quale si costruisce un sistema di relazioni che tendano a redistribuire servizi ed
opportunità sull’intero territorio, annullando gli effetti storicizzati di contrapposizioni quali città/campagna, montagna/pianura, centro/periferia», afferma poi che «la dimensione provinciale sembra la più idonea a inverare questa
idea – guida, questo progetto di solidarietà diffusa che distribuisce opportunità e risorse su tutto il territorio, a prescindere dalle caratteristiche fisiche e geografiche, fornendo servizi e rendendo esigibili i diritti di cittadinanza»,
aggiungendo che tale idea-guida «si fonda, insieme, sull’identità, sull’essere e sentirsi comunità e sulla conseguente solidarietà, sulla capacità di costruire una comunità capace non solo di produrre ricchezza ma anche di
redistribuirla, di rendere tutto il territorio “città” e dunque luogo storicamente privilegiato della conoscenza, delle
opportunità, dei diritti, in poche parole della piena ed eguale cittadinanza».
170

RIVISTA AIC

572

considerazione per i bisogni e le istanze sistemiche, sia perché quello autonomistico è solo
uno dei principi fondamentali e deve convivere con tutti gli altri, sia perché non esistono
identità monolitiche, date una volta per tutte e immuni a ogni influenza esterna, essendo
esse, piuttosto, sempre, in buona misura, “costruite” e in perenne trasformazione», così come «del pari, non può sacrificarsi integralmente sull’altare dell’efficienza la dimensione
politica delle autonomie territoriali, che trova espressione primariamente nelle forme e negli
istituti della democrazia rappresentativa e di quella partecipativa»172.
Risulta dunque necessario rimettere al centro del dibattito e dei processi normativi
proprio il principio di autonomia nella sua articolata complessità. Lungi dall’indulgere ad una
sottolineatura retoricamente declamatoria dell’essenza democratica dell’autonomia locale,
dimentica delle esigenze dell’efficacia e dell’efficienza funzionale, si rivela indispensabile
uscire dall’alternativa tra una «mitologia federalista»173, naufragata sugli scogli di una giurisprudenza costituzionale propensa a valorizzare al massimo grado la tutela delle istanze unitarie, ed orientamenti legislativi complessivamente caratterizzati, tanto (e in primo luogo) al
livello statale quanto a quello regionale, da un’ispirazione di tipo marcatamente centralistico.
A tal fine, sarebbe richiesto un definitivo abbandono di approcci basati sulla pervasiva centralità dell’obiettivo del contenimento della spesa pubblica e la piena ed effettiva valorizzazione degli enti locali quali articolazioni fondamentali del sistema di governo democratico della Repubblica. Una valorizzazione che non può non passare, tra l’altro, per un’organica rivisitazione, alla luce (anche) dell’esito del recente tentativo di revisione costituzionale, della
normativa legislativa statale sedimentatasi nel corso degli ultimi anni, che ha fortemente
compresso, in ragione delle sue molteplici criticità, la capacità degli enti locali e, tra questi,
soprattutto degli enti intermedi, di svolgere efficacemente il ruolo ad essi assegnato dalla
Costituzione.
È necessario peraltro avere chiara consapevolezza, nell’avviare un percorso volto a
rimettere in asse la normativa di rango legislativo con le istanze espresse dal testo costituzionale, del fatto che l’orientamento, impresso dalla legislazione degli ultimi anni, alla centralizzazione delle decisioni e alla compressione degli spazi di esercizio effettivo della sovranità
popolare a livello locale non si configura semplicemente come il “frutto avvelenato” della crisi
economica. Si tratta, invece, di sviluppi connessi anche al manifestarsi di una tendenza consolidata da tempo ad attribuire ai cittadini, nell’ottica propria di una “democrazia di investitura”, il compito di conferire legittimazione con il voto a leadership contraddistinte da un forte
tasso di personalizzazione, con contestuale compressione del ruolo delle sedi e delle forme
(assembleari) di esercizio del potere politico, per loro natura in grado di meglio proiettare a
livello istituzionale il pluralismo politico e sociale proprio del corpo elettorale. Se questo è vero, come è stato notato, «l’evenienza della crisi della finanza pubblica ha uno sbocco preve-

172

A. MORELLI, Editoriale. Le autonomie della Repubblica: c’è un ordine nel caos?, in Diritti regionali, n.
2/2018, p. 9.
173 Di «mitologia federalista» ha recentemente parlato, a proposito delle vicende connesse
all’approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione del 2001 e agli accidentati percorsi della sua attuazione, S. STAIANO, Costituzione italiana: articolo 5, cit., pp. 86 ss.
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dibile e perfino logico nello sfrondamento dei livelli istituzionali intermedi e in una più accentuata concentrazione delle leve decisionali a vantaggio della leadership nazionale»174.
Risulta dunque indispensabile, alla luce di ciò, che, accanto all’adozione dei necessari interventi di revisione delle normative recentemente introdotte in materia di enti locali (e, in
particolare, di Province) siano adeguatamente valorizzate le istanze partecipative che innervano (rectius, devono innervare) la democrazia locale. E che ciò sia fatto attingendo anche
alle fonti di quel «diritto comunitario», che scaturisce, per vie spesso informali, dallo svolgersi
di spontanee dinamiche sociali, in grado di acquisire immediata valenza giuridica (e, più specificamente, costituzionale) in virtù del radicamento nelle istanze espresse dall’art. 118,
comma 4, Cost. (sussidiarietà orizzontale), illuminato dalla lettura simbiotica degli artt. 1 e 2
Cost.175. È in una riqualificazione della democrazia locale orientata all’attuazione della sostanza democratica del principio autonomistico, il quale trova il modo di istituzionalizzarsi
(sebbene mai pienamente) in primis a livello comunale, che va collocato, con tutte le sue implicazioni operative, un ripensamento anche del ruolo degli enti intermedi (e, tra questi, delle
Province), valorizzandone tanto l’intrinseca attitudine rappresentativa delle corrispondenti
comunità locali, quanto la capacità di operare in efficace raccordo con gli enti di prossimità,
un raccordo che – pare quasi superfluo ribadirlo ancora una volta – «appare auspicabile, al
di là delle soluzioni adottate dalla l. 56/2014, condizionata da un approccio complessivo
orientato alla semplificazione»176.

174 F. PIZZOLATO, La democrazia locale come fondamento di autonomie responsabili, in G.C. De MartinF. Merloni (a cura di), Per autonomie responsabili, cit., p. 96, secondo il quale dunque «l’allontanamento dal sentiero autonomistico tracciato dalla Costituzione non dipende tanto dal passaggio, per quanto prolungato e impervio esso sia, dentro la crisi economico-finanziaria, bensì da un indipendente slittamento consumatosi in ordine
all’idea di democrazia, che ora manifesta i suoi effetti sulle strategie di risposta alla crisi medesima».
175 Mi ricollego qui al contenuto delle riflessioni di F. GIGLIONI, Il diritto creativo delle città, in CONSIGLIO
NAZIONALE ARCHITETTI PIANIFICATORI PAESAGGISTI E CONSERVATORI, La città creativa. Spazi pubblici e luoghi della
quotidianità, a cura di R. Galdini e A. Marata, 2017, reperibile in www.cittacreative.eu, pp. 727-728, il quale riconosce quale fondamento e sostanza del «diritto comunitario», locuzione espressamente adoperata dall’Autore, il
«riconoscere a fatti ed esperienze una capacità nomogenetica», cosa che «presuppone la presenza
nell’ordinamento di un principio che abbia una forza di emancipazione, in cui cioè dinamiche che sarebbero irrilevanti al diritto acquisiscono invece una nuova qualificazione per l’ordinamento», principio da individuarsi appunto
in quello di sussidiarietà orizzontale, di cui all’art. 118, comma 4, Cost., disposizione a cui, secondo l’Autore, «può
essere, pertanto, attribuita la qualità dell’ordinamento di aprirsi alle forme di autorganizzazione sociale protese
alla realizzazione di interventi e servizi a uso pubblico per gli interessi generali», consentendosi così all’«ordine
costtuito dalle regole formali e dal complesso delle autorità pubbliche chiamate ad applicarle» di riscoprire «la sua
complessità, fissando le radici della sua stessa esistenza nell’organizzazione sociale di cui l’ordinamento giuridico
non è che la manifestazione più complessa». Sul principio di sussidiarietà (orizzontale) come cardine per la definizione di un modello di esercizio della sovranità popolare basato sulla valorizzazione delle istanze partecipative
spontaneamente emergenti dal corpo sociale, cfr., per tutti, G. ARENA, Cittadini attivi. Un altro modo di pensasre
all’Italia, Laterza, Roma-Bari, 2011, passim e, molto eloquentemente, p. 62, il quale, a supporto della tesi
dell’immediata applicabilità, dell’art. 118, comma 4, Cost. (letto in connessione con l’art. 3, comma 2, nella parte
in cui si riferisce all’«effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del
Paese»), afferma che «l’art. 118, u.c. non enuncia un principio, rinviando al legislatore ordinario la sua definizione, bensì prevede che si svolga un’attività fondata su un principio, quello di sussidiarietà orizzontale; che questo
principio trova nella realizzazione di tale attività da parte dei cittadini la sua principale modalità di attuazione; e
infine che nella sua formulazione letterale la disposizione costituzionale appare sufficientemente chiara per consentirne un’immediata, anche se graduale, applicazione».
176 F. PIZZOLATO, La democrazia locale come fondamento di autonomie responsabili, cit., p. 100.
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Al momento, purtroppo, non si intravedono invero molti spiragli per sperare in un
cammino che proceda nella direzione qui auspicata. Fare altrimenti rischierebbe però di provocare un ulteriore aggravamento dello stato di estrema difficoltà in cui attualmente versano
gli enti locali (e, tra questi, in particolare le Province), con inevitabili e gravi ricadute sui livelli
di garanzia dei diritti e di tenuta della coesione sociale. Solo il tempo potrà dirci quale ruolo in
questa prospettiva potrà svolgere l’attuazione di una previsione, contenuta nel decreto-legge
n. 91/2018, la cui introduzione pare indicativa di una certa consapevolezza dell’esigenza di
riconsiderare i risultati di innovazioni di cui si riconoscono evidentemente i profili di rilevante
criticità, predisponendo a tal fine un percorso che valorizza il dialogo inter-istituzionale177.

177 Il riferimento è all’art. 1, comma 2-ter, del decreto-legge n. 91/2018, ai sensi del quale «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituito, presso la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, un tavolo tecnico-politico per la redazione di linee guida finalizzate all’avvio
di un percorso di revisione organica della disciplina in materia di ordinamento delle province e delle città metropolitane, al superamento dell’obbligo di gestione associata delle funzioni e alla semplificazione degli oneri amministrativi e contabili a carico dei comuni, soprattutto di piccole dimensioni». La Conferenza Stato-città ed autonomie
locali ha provveduto all’istituzione del tavolo tecnico-politico con delibera dell’8 novembre 2018.
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E come portati via
si rimane
Giuseppe Ungaretti, Nostalgia

1. Due premesse

1.1. a) La classificazione delle forme di governo e le regole del loro mutamento
Due premesse mi sembrano necessarie: la prima sui limiti, la seconda sul metodo
dell’analisi che mi accingo a svolgere.
Per quanto concerne la delimitazione dell’indagine avverto che non tratterò il tema decisivo in sede dogmatica - della “definizione” del concetto “forma di governo” e dei caratteri
che valgono a qualificarla1. Non mi preoccuperò, in sostanza, di stabilire se la tripartizione
vichiana tra repubblica aristocratica, repubblica popolare e monarchia sia conforme ad un
qualche modello o rispecchi determinati elementi tipici. Mi limiterò ad assumere la particolare
classificazione proposta (la statica della forma di governo) per come da Vico espressa. Il mio
sforzo sarà rivolto, invece, ad esaminare le regole del mutamento che presiedono la teoria
ciclica vichiana in rapporto all’esercizio del potere (la dinamica delle forme di governo); poiché questo – come mi propongo di sostenere – appare il contributo più originale compiuto
dell’autore napoletano nello studio delle forme di governo.
Aggiungo che non mi occuperò neppure direttamente della collegata - ed anch’essa
decisiva - questione del rapporto tra forma di governo e forma di Stato2. Una distinzione che
da tempo ha perduto, a mio avviso, una sua specifica valenza euristica, come può essere
dimostrato dallo scivolamento progressivo di molte forme di governo nelle forme di Stato.
Basta pensare a come sia ormai assai problematica la classificazione di alcuni regimi che
hanno adottato le “forme” di governo tipiche delle democrazie moderne, ma che si conformano poi, nella realtà dei fatti, come regimi autoritari, ricadendo dunque entro forme di Stato
sostanzialmente autocratiche (ovvero neo-totalitarie)3.

1 Sul punto vedi le considerazioni di M. Luciani, Governo (forme di), Annali III, Milano, Giuffrè, 2009, p.
538 ss. Sui diversi criteri utilizzati per classificare le forme di governo contemporanee vedi il quadro d’insieme
proposto da M. Volpi, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, VII ed.,
Torino, Giappichelli, 2018, pp. 99 ss.
2 Sulla problematica distinzione tra forme di governo e di Stato vedi, per tutti e in particolare, G. U. Rescigno, Forme di Stato e forme di governo: I) Diritto costituzionale, in Enc. Giur. Treccani, vol. XIV, Roma, Istituto
della Enciclopedia Italiana, 1989, p. 10 ss.
3 Si deve constatare come ormai lo studio delle forme di governo sembra scontare la forma (di Stato)
democratica, tipizzando le regole di governo dei soli regimi democratici (sul punto, pur se con prospettive diverse,
M. Luciani, op. cit., p. 548; L. Elia, Governo, (forme di), in Enc. Dir., vol. XIX, Milano, Giuffré, 1970, p. 635; M.
Dogliani, Spunti metodologici per un’indagine sulle forme di governo, in Giur. cost., 1973, p. 226). Questo approccio rappresenta un evidente limite di natura comparativa, esistendo in molte parti del mondo ordinamenti giuridici statali non qualificabili come democratici ovvero privi di una chiara ripartizione dei poteri; inoltre può costituire un ostacolo per la comprensione delle effettive modalità di esercizio dei poteri in tutte le democrazie occidentali
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Sul punto, mi limito qui ad osservare che chi volesse oggi riconsiderare in sede dogmatica il controverso rapporto tra forme di governo e forma di Stato potrebbe utilmente partire proprio dalla riflessione vichiana. Gianbattista Vico fu, infatti, tra i primi – dopo Machiavelli4
e Spinoza5, poco prima di Montesquieu6 - a comprendere che la riflessione sulla distribuzio-

contemporanee, tra loro assertivamente iscritte nel novero di una medesima forma di Stato. Sono sempre più
numerosi, in effetti, quegli ordinamenti i quali, “pur adottando Costituzioni ispirate ai principi ed alle regole della
democrazia, non li hanno resi effettivi nel loro funzionamento pratico”, dando pertanto vita a democrazie di sola
“facciata”: così M. Volpi, Lo Stato democratico tra espansione e involuzione, in Id., Democrazia - Costituzione –
Equilibrio tra i poteri, Torino, Giappichelli, 2005, p. 3. Quest’autore, in realtà, si richiama - almeno direttamente al solo processo che ha travolto gli ordinamenti giuridici dei vari paesi dell’Est europeo dopo il 1989, ritenendo
“imperfette” le democrazie che si sono venute conformando dopo la caduta del muro di Berlino e la fine
dell’impero sovietico. I limiti riscontrati (puntualmente indicati alle pp. 14 e 15), però, sembrano riguardare anche
sistemi di democrazia ritenuta “consolidata” (secondo i parametri tradizionali del costituzionalismo occidentale),
che stanno subendo rapide e problematiche mutazioni. Trasformazioni strutturali che coinvolgono simultaneamente tanto la forma di Stato quanto la forma di governo. Assai controverso è poi stabilire quali siano i caratteri
formali e/o sostanziali necessari perché si possa ritenere “democratica” una forma di Stato. Sul punto, per tutti,
rinvio alle note riflessioni di N. Bobbio, Il futuro della democrazia. Una difesa delle regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984, spec. pp. 4 ss., il quale si limita ad una “definizione minima di democrazia”, di natura solo procedurale o formale, riconoscendo però che tale definizione può apparire “povera” (vedi a p. X). Non può non rilevarsi,
infine, come le forme di Stato democratiche – e la stessa definizione sostanziale di “democrazia” - abbiano subito
nel corso del tempo una loro radicale trasformazione, venendosi ormai ad identificare, senza sbavature, con il
sistema costituzionale complessivamente inteso; proponendosi pertanto, in un’endiadi necessaria, come “democrazie costituzionali”. Per quest’ultimo profilo, che ritengo di assoluto rilievo per comprendere le forme reali che la
democrazia ha assunto nel corso del tempo, non posso in questa sede che rinviare a quanto altrove argomentato: vedi pertanto, se vuoi, Democrazia è costituzione, in G. Azzariti, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare
ai fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp. 3 ss.
4 Fu l’autore fiorentino ad evidenziare come non sia tanto rilevante studiare i modi di “acquisto” degli Stati – i quali possono essere fondati per “forza” (“con le armi d’altri o con le proprie”), per “virtù” o per “fortuna” –
quanto importa comprendere come i detentori del potere entro le diverse forme di governo (repubbliche o principati) riescono a “governare e mantenere” il potere acquisito. Con riferimento ai principati, in modo esplicito, N.
Machiavelli, Il principe (1513), ora in Id., Tutte le opere storiche e letterarie di Nicolò Machiavelli, a cura di G.
Mazzoni e M. Casella, Firenze, Barbèra, 1929, p. 5. Con riferimento alle repubbliche vedi chiaramente N. Machiavelli, Discorsi sopra la prima deca di Tito Livio (1531), ora in Id., Tutte le opere storiche e letterarie di Nicolò
Machiavelli, cit., p. 62.
5 Fu l’autore olandese a sottolineare come nello studio della “scienza di governo” sia necessario comprendere la “reale condizione umana” da cui nascono le “consuetudini” che si pongono poi come specifiche forme
di “stato civile”. È pertanto il nesso che lega il potere costituito alla società e ai costumi dei popoli che determina
le strutture e gli assetti di potere (“tutti gli uomini, sia barbari che civilizzati, intrecciano sempre consuetudini e
danno vita a qualche stato civile, le cause e i fondamenti naturali dei governi non vanno cercati nei dettami della
ragione, ma bisogna dedurli dalla comune natura o condizione umana”). Cfr. B. Spinoza, Tractatus politicus
(1677), in Id., Tutte le opere, a cura di A. Sangiacomo, Milano, Bompiani, 2010, pp. 1633 ss. (passo richiamato a
p. 1635).
6 L’attenzione dell’autore francese all’uso del potere in concreto esercitato da parte dei governanti appare evidente non solo se si considera la sua più nota riflessione sulla “divisione dei poteri”, ma anche
nell’attenzione prestata alle condizioni geografiche, se non anche climatiche, entro cui dovevano studiarsi lo “spirito delle leggi” e, in particolare, le forme di governo. Scriverà, in termini inequivocabili, all’inizio della sua opera
maggiore: ciò che viene chiamato lo spirito delle leggi deve essere ricercato “in relazione con le caratteristiche
fisiche del paese; col suo clima gelido, ardente o temperato; con la qualità del terreno, con la sua situazione, con
la sua estensione; col genere di vita dei popoli, siano essi coltivatori, cacciatori o pastori; devono rapportarsi al
grado di libertà che la costituzione è capace di sopportare; alla religione degli abitanti, alle loro inclinazioni, alla
loro ricchezza, al loro numero, ai loro commerci, ai loro costumi, alle loro maniere. Infine, esse hanno rapporti tra
loro; ne hanno con la loro origine, col fine del legislatore, con l’ordine delle cose sulle quali sono stabilite. È dunque necessario che vengano considerate sotto tutti questi punti di vista” (Libro I capitolo III). Data questa impostazione ne consegue il legame (forse sarebbe meglio dire la dipendenza) delle forme di governo dalla situazione
ambientale complessivamente intesa (vedi infatti il Libro II dedicato all’analisi delle “leggi che derivano diretta-
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ne dei poteri non poteva andare disgiunta dai rapporti che questi intrattenevano con i governati: forme di governo che andavano a conformare le forme di Stato, dunque. E viceversa.
La “Scienza nuova” non poteva più limitarsi – come era consueto invece nella tradizione antica - a considerare gli “assetti” formali dei poteri, ma doveva ricomprendere anche l’uso che
del potere veniva in concreto esercitato per ragioni di dominio e controllo sociale. Certo anche per Vico era importante stabilire se il potere fosse concentrato nelle mani di uno, di pochi
o di molti7, ma la maggiore attenzione andava rivolta ai modi di esercizio dei poteri. Ciò ha
finito per ridurre l’importanza della classificazione tradizionale delle forme di governo, incentrata sulla domanda “chi governa?”, individuando il vero discrimine nella questione del “come
si governa e per quali interessi si governa” 8.
Anche per questo profilo, dunque, può dirsi che la maggiore originalità dell’opera di
Gianbattista Vico deve essere ricercata non nella classificazione delle forme (di Stato e/o di
governo), quanto nell’attenzione prestata da questo autore alle ragioni del mutamento, alle
“leggi eterne” che si pongono alla base della sua particolare teoria della storia di natura ciclica.
1.2. b) questione di metodo: descrivere e prescrivere
La seconda premessa riguarda il metodo. La scelta del metodo giuridico e quella parallela - sul tipo d’indagine che viene praticata da ogni studioso discendono – consapevolmente o meno - dalla particolare rappresentazione del ruolo della scienza giuridica e –
ancor più in generale - del compito che ciascuno di noi – in base alla propria Weltanschauung - ritiene debba essere assegnato alle scienze umane e agli intellettuali nella società. Una scelta di fondo che vale a qualificare la ricerca, che è pertanto opportuno sin da subito esplicitare.
Si avverte una forte propensione nella cultura (non solo giuridica) più recente ad
adottare metodi d’indagine puramente analitici. A volte con il buon proposito di difendere
l’autonomia della scienza praticata, ma correndo il pericolo di cadere nel mero descrittivismo,

mente dalla natura del governo”). Cfr. Montesquieu, Lo spirito delle leggi, (1748, II ed.1750), in Id., Tutte le opere
(1721- 1754), a cura di D. Felice, Milano, Bompiani, 2014, pp. 921 (da cui il passo richiamato) e 923 ss.
7 Da qui la più classica distinzione delle tre forme pure di governo (monarchia, aristocrazia, democrazia),
ma anche di quelle degenerate (tirannia, oligarchia, demagogia), nonché – in fondo – persino della ricostruzione
polibiana delle forme miste. Per una visione d’insieme vedi C. Carini, Teoria e storia delle forme di governo. vol. I.
Da Erodoto a Polibio, Napoli, Guida, 2017.
8 Sul punto vedi le osservazioni di C. Mortati, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 1973, p. 82,
il quale sottolinea come ciò fu reso possibile solo a seguito della elaborazione del principio della divisione dei
poteri. La trasformazione richiamata nel testo (dal “chi governa” al “come si governa”) rappresenta un passaggio
chiave anche nella più ampia prospettiva della storia del costituzionalismo moderno, costituendo uno dei presupposti che hanno permesso al “diritto delle costituzioni” di configurarsi oltre che come scienza di legittimazione del
potere anche come scienza di limitazione dei poteri. Tra il XVII e il XVII secolo furono le teorie contrattualiste
(prima Hobbes in termini autoritari, poi Locke in chiave liberale, infine Rousseau entro una prospettiva radicale) a
porre in evidenza come il potere si legittimasse in base alle modalità del suo esercizio (nel rapporto tra Oboedentia et protectio per Hobbes, nella garanzia della proprietà per Locke, nella capacità di esprimere la “volontà generale” per Rousseau). Per gli approfondimenti necessari sul punto vedi, se vuoi, la ricostruzione effettuata nel mio
Diritto e conflitti, Roma-Bari, Laterza, 2010, pp. 305 ss., pp. 325 ss. e pp. 361 ss.
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ovvero in un ambiguo tecnicismo fine a sé stesso9. In tal modo, l’esito non può che essere la
rinuncia alla funzione critica e prescrittiva dell’analisi compiuta, che è poi – a ben vedere proprio ciò che legittima sia l’autonomia della scienza in quanto scienza (non solo quella giuridica), sia il lavoro intellettuale come professione separata dalla politica10. È dunque vero
che il giurista deve anzitutto “descrivere e sistematizzare” il dato normativo (entro un contesto sociale determinato) e poi esaminare la misura del vincolo derivante da quel dato11, ma
non può con ciò ritenere esaurito il proprio compito. Egli, dopo aver formulato i più puntuali e
argomentati giudizi di fatto deve anche, necessariamente, chiarire il senso del suo fare in
base a specifici giudizi di valore. Nel rispetto, s’intende, delle fondamentali obbligazioni nei
confronti della giustizia, della verità e della ragione che – ci ha insegnato Julien Benda –
rappresentano gli unici effettivi limiti invalicabili della ricerca e dell’impegno dell’intellettuale12.
Se questo è vero in generale, appare tanto più necessario nelle analisi scientifiche
dedicate allo studio delle forme di governo ove – seguendo l’insuperata impostazione di Norberto Bobbio13 - descrizione e prescrizione (fatti e valori) si sommano. Limitarsi a classificare
le forme di governo apparirebbe un’operazione sterile se non fosse accompagnata da un uso
assiologico delle tipologie definite.
D’altronde, che non possa separarsi lo studio della struttura da quello delle funzioni è
dimostrato dalla non neutralità delle ricostruzioni classiche delle forme di governo, le quali sin da Erodoto14 - si preoccupano di classificare per poi distinguere le forme “pure” da quelle
“degenerate”. Eventualmente giungendo ad indicare forme “miste”, con le quali ci si propone
espressamente di fornire una sintesi che riesca ad escludere i vizi ed a comporre gli elementi
positivi delle diverse forme di governo15.

9 Sulla incompatibilità tra tecnicismo fine a sé stesso e prospettive costituzionalmente fondate mi permetto di rinviare alle considerazioni svolte in altre occasioni: Diritto e conflitti, cit., pp. 184 ss.; Tecnica, politica, costituzione. Perché non solo la politica ma anche la tecnica deve essere limitata dalla costituzione, in Il Governo tra
tecnica e politica, a cura di G. Grasso, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016, pp. 115 ss.
10 Sulle diverse teologie che governano gli universi della “politica come professione” e della “scienza
come professione” non può che richiamarsi la lezione di Max Weber, Il lavoro intellettuale come professione, tr. it.
a cura di A. Giolitti, VII ed., Torino, Einaudi, 1980.
11 Così, M. Luciani, Governo (forme di), cit. p. 553.
12 J. Benda, Il tradimento dei chierici. Il ruolo dell’intellettuale nella società contemporanea (1927), tr. it. a
cura di S. Teroni Menzella, Torino, Einaudi, 2012, p. 67. Semmai, ciò che non può essere condiviso è che tali
“valori clericali” possano essere considerati in astratto, mentre – a me pare – sia proprio nella loro valutazione in
concreto che deve muovere la riflessione dei chierici.
13 N. Bobbio, La teoria delle forme di governo nella storia del pensiero politico, Torino, Giappichelli,
1976, p. 3.
14 Quello narrato da Erodoto è probabilmente il più noto e celebrato dialogo sulle forme di governo della
storia e certamente continua a possedere una straordinaria forza paradigmatica. Il confronto dialettico che ci viene riferito ha una fortissima connotazione assiologica, venendo esaminati vizi e virtù di ciascuna forma di governo
(democrazia, oligarchia e monarchia), dai diversi punti di vista dei singoli protagonisti (Otane, Megabizio e Dario),
al fine di stabilire quale fosse la preferibile: vedi Erodoto, Storie, Libro III, 80 (trad. it. di A. Izzo D’Accinni, Milano,
Rizzoli, 2008, pp. 362- 364).
15 La forma di governo mista (la costituzione mista dei romani) è da Polibio ritenuta ideale proprio in
quanto non coincidente con nessuna delle tre forme tipiche: “Come ho detto sopra, tre erano gli organi dello Stato
che si spartivano l’autorità; il loro potere era così ben diviso e distribuito, che neppure i Romani avrebbero potuto
dire con sicurezza se il loro governo fosse nel complesso aristocratico, democratico, o monarchico. Né è il caso
di meravigliarsene, perché considerando il potere dei consoli, si sarebbe detto lo stato romano di forma monarchica, valutando quello del senato lo si sarebbe detto aristocratico; se qualcuno infine avesse considerato
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Nel caso di Vico, poi, l’adozione di un metodo d’indagine non neutrale, non puramente analitico, che si sforzi di coniugare descrizione e prescrizione appare quanto più necessario. In questo caso è l’uso storico che impone di valutare la dottrina di Gianbattista Vico alla
luce delle sue e delle nostre precomprensioni16.
Ma che vuol dire in concreto proporsi di svolgere un’analisi del pensiero di Vico che
non si limiti alla descrizione della sua sistematica sulle forme di governo, sforzandosi di andare oltre, giungendo a valutare la sua portata prescrittiva? In fondo null’altro che tentare di
prospettare un’interpretazione storica e critica - non puramente agiografica - della sua opera,
per cercare di cogliere infine la sua attualità e poter comprendere il presente. Interpreteremo
dunque il pensiero di Gianbattista Vico più che descriverlo.
C’è il rischio, in tal modo, di fornire un’interpretazione soggettiva o “di parte”
dell’opera dell’autore napoletano? Vorrei rispondere a questa possibile obiezione con le chiare parole scritte da Benedetto Croce: “sebbene da più parti mi sia stata rivolta la facile ma
superficialissima critica, che l’interpretazione di Vico vi sia tutta compenetrata dal mio proprio
pensiero filosofico, e perciò non sia ‘oggettiva’. In verità, chi voglia conoscere davvero il Vico
deve leggere e meditare i libri del Vico; e questo è indispensabile, e questa è la sola oggettività possibile: non la cosiddetta ‘esposizione oggettiva’ che altri ne faccia, e che non potrebbe riuscire se non lavoro estrinseco e materiale. L’esposizione, invece, storica e critica di un
filosofo ha una diversa e più alta oggettività, ed è necessariamente il dialogo tra un antico e
un nuovo pensiero, nel quale solamente l’antico pensiero viene inteso e compreso”17. Vedremo più avanti quanta distanza intercorre tra la ricostruzione idealistica del pensiero di
Gianbattista Vico compiuta da Benedetto Croce e quella che verrà qui proposta, ma ciò non
toglie che non poteva esprimersi meglio la necessità di un metodo d’analisi in grado non solo
di parlare di Vico, ma anche di riflettere sul senso storico e teorico del suo pensiero.

2. La classificazione delle forme di governo di Vico

2.1. Repubblica aristocratica, repubblica popolare, monarchia. Lo Stato ferino

l’autorità del popolo, senz’altro avrebbe definito lo stato romano democratico” (Polibio, Storie, Libro VI, 11, 11, tr.
it. di M. Mari, Milano, Rizzoli, 2010, p. 294).
16 Sul ruolo essenziale che esercita la “precomprensione” nella moderna ermeneutica giuridica, “anticipazione di senso” indispensabile per ogni teoria generale che aspiri alla coerenza della propria analisi, vedi le
acute considerazioni di J. Esser, Precomprensione e scelta del metodo nel processo di individuazione del diritto.
Fondamenti di razionalità nella prassi decisionale del giudice (1972), tr. it. di S. Patti e G. Zaccaria, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1983. Come ha ben chiarito K. Larenz, La giurisprudenza come scienza comprendente
(1960), in L’ermeneutica giuridica tedesca contemporanea, a cura di G. Carlizzi e V. Omaggio, Pisa, ETS, 2016,
p. 122, “la precomprensione che serve al giurista si riferisce non soltanto alla ‘cosa diritto’ (…), ma anche ai contesti sociali, agli interessi, alle strutture dei rapporti di vita a cui le norme giuridiche si riferiscono”. D’altronde, il
concetto di precomprensione – com’è ben noto – è sicuramente di natura propriamente ermeneutica, prima ancora che specificatamente giuridica: cfr. H.G. Gadamer, Verità e metodo (1960), tr. it. a cura di G. Vattimo, Milano,
Bompiani, 1983, pp. 312 ss.
17 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, II edizione, Bari, Laterza, 1922, p. X.
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Iniziamo allora la nostra analisi ricordando la classificazione propostaci da Vico, per
poi svolgere le nostre valutazioni.
Vico riprende le tre forme classiche di governo, sebbene ne muti l’ordine18. Da Aristotele sino a Polibio, infatti, si era costantemente indicata una particolare successione (logica
oltre che storica) che andava dalla monarchia all’aristocrazia alla democrazia. Per Vico, invece la prima forma di governo è stata l’aristocrazia (la repubblica aristocratica), cui è seguita la democrazia (la repubblica popolare), che è infine sfociata nella monarchia19.
La dimostrazione di questo nuovo ordine di successione è fornita da una particolare
ricostruzione della storia di Roma: non la più usuale che vede seguire alla monarchia dei sette re, una repubblica di natura aristocratica, che poi, via via – a seguito dell’estensione dei
poteri alla plebe e della cittadinanza ai non romani – assume caratteri più democratici, ed
infine l’Impero; bensì la seguente scansione: a) una fase di governo aristocratico degli ottimati, il cui carattere fondamentale è la conservazione20, cui succede b) un governo popolare,
in cui si registra “l’egual accesso di ognuno a tutti gli onori”21, per concludersi con c) la signoria di uno solo22.
Sono queste le “tre forme pure dei politici governi”23. La prima “forma pura” si origina
con la fondazione di Roma e giunge sino alla secessione della plebe di Monte Sacro seguita
dall’approvazione della lex publilia Voleronis (494 - 471 a.C.). Questo è considerato un unico
periodo in cui si forma, si consolida e poi si indebolisce una repubblica aristocratica (sub a).
Tale “ciclo storico” si concluderà con la concessione dei diritti pubblici alla plebe, “onde sorge
una repubblica popolare” (sub b); la quale - a sua volta - terminerà “a causa dei disordini del-

18

Vico rivendica la “scoperta storica” della precedenza delle repubbliche sulle monarchie (cfr. G.B. Vico,
Scienza nuova prima (1725), Libro II, capo XX e ss. e “Indice”, XXIV, in Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del
1725, 1730 e 1744, a cura di M. Sanna e V. Vitiello, Milano, Bompiani, II ed., 2013, pp. 123 ss. e p. 321; nonché,
con maggiore approfondimento, Scienza nuova terza (1744), in Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725,
1730 e 1744, cit., pp. 1032 ss. e pp. 1212 ss.). In realtà già Samuel von Pufendorf aveva affermato che la forma
di governo più antica non era quella monarchica come sino ad allora ritenuto, bensì - secondo il giurista e filosofo
tedesco - quella democratica (S. Pufendorf, De iure naturae et gentium, (1672), libro VII, capitolo V, § IV, Francoforte & Lipsia, Ex Officina Knochiana, 1744, pp. 183 ss.). In caso l’originalità di Vico va rinvenuta nella considerazione – di cui diremo subito nel testo – secondo la quale è necessario esaminare altre e precedenti forme di aggregazione umana. Prima ancora della più antica tra le forme di governo (la repubblica aristocratica) devono essere esaminate lo stato ferino, poi l’unione delle famiglie. Quest’ultime, però, non possono essere considerate
“forme di governo” avendo preceduto il costituirsi delle “forme di Stato” e di stabili regole tra poteri.
19 Nel Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), in G.B. Vico, Opere giuridiche. Il Diritto Universale, a cura di P. Cristofolini, Firenze, Sansoni, 1974, cap. CXXXVIII, pp. 166, l’ordine è il seguente:
ottimati, monarchico, popolare (“Libera”). In particolare, in quest’opera egli affermerà che solo l’ultima indicata (“la
forma del popolare governo”) si conforma come “governo della ragione e delle leggi”, unicamente con essa “la
legge è mente scevra di passioni”, ed è per questo che “quella forma è di tutte la più pensata” (op. ult. cit., cap.
CXLIV, p. 176). Nella Scienza nuova Vico farà coincidere l’ordine sistematico con l’ordine storico e proporrà la
seguente successione: repubbliche aristocratiche (o eroiche), repubbliche popolari (o libere), monarchie: G.B.
Vico, Scienza nuova prima (1725), capo XXIII, cit., pp. 125 s.
20 G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cap. CXXXVIII, vedi in G.B.
Vico, Opere giuridiche, cit., p. 166.
21 Op. loc. ult. cit.
22 Op. loc. ult. cit.
23 Op. loc. ult. cit.
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le fazioni e della guerra civile” con il principato di Ottavio Augusto, e l’affermarsi della terza
“spezie di forma pura”, ovvero la monarchia (sub c).24
Prima di approfondire le diverse fasi, deve sin da ora rilevarsi come la storia romana
– pur se rappresenta solo una parte della storia universale - è però assunta da Vico come
archetipo, di valenza universale per la sua ricostruzione della Scienza nuova e la ricerca che
gli è propria delle leggi eterne.
Si deve aggiungere che, oltre a queste tre forme di governo, Vico evidenzia come sia
necessario considerare anche una fase antecedente, una sorta di stato di natura che ha preceduto la storia di Roma - ovvero la storia in generale - in cui non si può parlare di forme di
governo per la semplice ragione che non vi sono ancora regole tra poteri e, dunque, le relazioni tra individui si basano solo su rapporti di forza. Un mitico “stato ferino”, ove prevale
l’uomo primitivo e la sua natura bestiale, che affonda le sue radici in “tempi oscuri” che vengono sostanzialmente idealizzati. Una sublimazione non particolarmente originale, e che anzi
si pone entro una tradizione consolidata che unifica differenti filosofie: tutte quelle contrattualistiche, molte tra quelle giuspositivistiche. Questo stato di natura termina, indicativamente,
dopo il diluvio universale25 (il leggendario anno 1656 dalla creazione del mondo, individuato
poi nel 2105 a.C.)26. È comunque da ribadire che nella sistematica vichiana la classificazione
delle forme di governo, sebbene non manchino molti riferimenti alla precedente storia greca,
è definita a partire dalla fondazione di Roma27.
2.2. Dalla statica alla dinamica delle forme di governo: l’attenzione alla materialità delle trasformazioni sociali
Come si anticipava in premessa, però, non è tanto nella tipologia delle forme di governo che risiede l’originalità e l’interesse del pensiero vichiano. Anzi – a ben vedere – sul

24 Cfr. N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 119. Tre forme di governi, sebbene – è importante sin d’ora precisare - per Vico tra la prima e le altre due “forme pure” vi è una netta soluzione di continuità,
mentre non può dirsi altrettanto nel rapporto tra la seconda e la terza. Torneremo sul punto ai §§ 6 e 7.
25 Vedi la “tavola cronologica” posta all’inizio dell’opera da G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), in
Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, cit., pp. 400 ss. (analogamente nella Scienza nuova
terza (1744), in id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, cit., pp. 816 ss.); nonché, in precedenza, anche Scienza nuova prima (1725), cit., al Libro V, capo IV, pp. 279 ss.
26 Vico riformulerà in più occasioni la sua particolare narrazione, confermando ed approfondendo sempre la ricostruzione della storia dell’umanità distinta per fasi: dalla sacra storia del diluvio alla formazione delle
prime comunità umane. Queste ultime, poi, si succedono in epoche diverse, le quali dai “tempi oscuri” della ferinità pervengono a riconoscere la primazia della “Legge” (con l’affermarsi delle XII tavole), per poi giungere, con
l’apertura della “giurisprudenza”, a dichiarare i diritti della plebe. Dopo la prima formulazione compiuta nel De Uno
Universi iuris principio et fine uno, scritto nel 1720, l’anno successivo ribadisce e completa la sua ricostruzione
nel De constantia iurisprudentis (entrambi gli scritti sono stati poi riuniti nel volume Diritto universale, cit.). Proprio
quest’ultimo studio (vedilo in G.B. Vico, Diritto universale (De constantia iurisprudentis), in particolare la Parte
Seconda, Capitolo I (“Nova scientia tentatur”), ora in G.B. Vico, Opere giuridiche, cit., pp. 386 ss.), rappresenta la
base della ricostruzione che Vico utilizzerà in tutte e tre le edizioni della Scienza nuova.
27 Nella “Tavola cronologica” posta all’inizio dell’opera – richiamata alla nota 25 – Vico fa riferimento non
solo alle esperienze storiche Greche e Romane, ma anche a quelle delle popolazioni Ebraiche, Assire, Scite,
Fenicie ed Egizie. Nel corso dell’opera queste ultime rimarranno però sullo sfondo e richiamate solo episodicamente.
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piano della sistematica essa appare assai meno innovativa di quella bipartizione tra monarchie e repubbliche così rivoluzionaria che era stata già indicata da Machiavelli28 (in sostituzione della tripartizione classica)29; meno stimolante anche di quella che verrà proposta da lì
a poco da Montesquieu30, il quale con la fissazione di una tipica forma di governo “dispotica”
aprirà la riflessione sulle forme di governo extra europee (quelle asiatiche in particolare)31.
Dobbiamo guardare altrove per cogliere il più profondo contributo della teoria vichiana
alla comprensione delle forme di governo. Distogliendo lo sguardo dalla statica, dobbiamo
volgerci ad osservare la dinamica, ovvero quelle leggi eterne della storia che rappresentano
il vero oggetto della Scienza nuova. La originalità di Vico si rinviene nell’aver collegato lo
studio dei rapporti tra i poteri con le più complessive trasformazioni sociali. Come scrive Antonio Gramsci: la sua genialità consiste «nell’aver concepito un vasto mondo da un angoletto
morto della ‘storia’»32. È questo che gli ha permesso di far partecipare la sua filosofia al
grande movimento che si svilupperà nel secolo successivo per giungere sino a noi. In questo
senso può concordarsi con Croce quando scrive che può darsi di Gianbattista Vico una “definizione immaginosa, desumendola dallo svolgimento posteriore: che egli fu né più né meno
che il secolo decimonono in germe”33.
Ma il punto decisivo – per cogliere la novità del teorico dei corsi e dei ricorsi storici - è
ancora un altro. Quale prospettiva Vico ha anticipato? E qui la distanza con l’interpretazione
crociana – che è stata a lungo egemone nel nostro Paese, ma che è ormai oggetto di un profondo “ripensamento culturale”34 - è radicale. La riduzione operata da Croce di Vico
all’idealismo (secondo Croce, “quasi tutte le idee capitali della filosofia idealistica del secolo
decimonono” sono anticipate da Vico35) non permette di cogliere l’originalità di un metodo
d’indagine, che – invece, se non all’opposto – si connota per il senso di realismo e attenzione alla materialità delle trasformazioni storiche concrete.

28 “Tutti gli stati, tutti e’ diminii che hanno avuto e hanno imperio sopra gli uomini, sono stati e sono o repubbliche o principati”: questo il noto e folgorante incipit di N. Machiavelli, Il principe, cit., p. 5.
29 Ovvero, secondo una diversa ma parallela elencazione, delle sette forme di governo classiche: tre
buone, tre degenerate, una mista.
30 L’esprit des lois è pubblicato nel 1748. Poco dopo la Scienza Nuova Seconda - che è stata edita nel
1730 - ma prima della Scienza Nuova Terza del 1774.
31 Sui caratteri del potere dispotico asiatico vedi K.A. Wittfogel, Dispotismo orientale (1957), tr. it. di R.
Pavetto, Milano, Sugarco Edizioni, 1980, pp. 226 ss.; nonché, con diretto riferimento alla ricostruzione delle forme
di governo di Montesquieu, N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit., p. 133 ss. In realtà già con Aristotele
si ha una prima definizione del governo “dispotico” tipico dei paesi orientali, contrapposto a quelli dei governi dei
popoli liberi. Una forma di governo – sottolinea Aristotele – adatta a quei popoli barbari, i quali “essendo per natura più servili dei Greci (e i popoli asiatici sono più servili di quelli europei), sopportano senza difficoltà un potere
dispotico esercitato su di loro” (Aristotele, Politica, libro III, c. XIV, 1285a, in Id., Politica e Costituzione di Atene, a
cura di C.A. Viano, Torino, Utet, 2006, p. 174). Sul punto vedi P. Mittica e S. Vida, Dispotismo e politica in Aristotele, in Dispotismo. Genesi e sviluppi di un concetto filosofico-politico, a cura di D. Felice, vol. I, Napoli, Liguori,
2001, pp. 1 ss.
32 Cfr. A. Gramsci, Quaderni dal Carcere (1932-1935), a cura di V. Gerratana, Torino, Einaudi, 1975, p.
1317.
33 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 257.
34 Da ultimo vedi M. Sanna, Vico, Roma, Carocci, 2016, pp. 9 ss. ed ivi i rinvii alla dottrina che dalla fine
degli anni Sessanta del Novecento ha “orientato diversamente rispetto ad una tradizione consolidata, il corso
degli studi vichiani”.
35 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 254.
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2.2.1. Dal “chi governa” al “come si governa”
Da questo punto di vista la riflessione di Vico sulle forme di governo si caratterizza
per il fatto che egli guarda alla sostanza dei rapporti di potere: al “come si governa”, più che
al “chi governa”. Ne è dimostrazione la classificazione sopra richiamata: nonostante nel primo periodo storicamente considerato la forma istituzionale sia quella monarchica (i re di
Roma) egli ritiene si sia in presenza di una “repubblica aristocratica”, mentre la “repubblica
popolare”36 si afferma non quando vengono cacciati i re (poiché l’aristocrazia continua a governare), bensì quando vengono estesi di fatto i poteri alla plebe, per poi passare alla monarchia con Augusto37. Anche quest’ultima forma di governo non tanto è considerata per la
sua “forma” (monarchica, appunto), quanto per la realtà del potere esercitato: in nome del
popolo, riterrà Vico. Da qui una considerazione addirittura eccessiva, quella secondo la quale la monarchia rappresenta un proseguimento, senza soluzione di continuità, della forma di
governo del popolo. Tra breve riprenderemo il punto.

3. Forme di governo e tipi di autorità

3.1. L’intreccio tra forme di governo, tipi di autorità ed età della storia: alla ricerca delle leggi universali del mutamento storico
È ancora la prospettiva indicata che indusse Vico a non accontentarsi di esaminare i
caratteri propri delle diverse forme di governo. Ciò che più vale a qualificare le analisi vichiane dedicate all’esame dei rapporti tra poteri è l’intreccio tra le diverse forme di governo (cui si
devono aggiungere lo stato ferino e lo stato familiare, come forme prestatali di convivenza) e
i tipi di autorità (monastica, economica, civile); nonché quello tra le forme di governo e le più
ampie fasi della storia universale distinte per “età” (degli Dei, degli Eroi, degli Uomini).
È in tal modo che lo studio delle forme di governo si apre all’intera esperienza giuridica, culturale, materiale. Lo scopo principale di Vico nella Scienza nuova è quello di individuare le leggi universali del mutamento storico, leggi “eterne” che tutto ricomprendono e spiegano (dalla forma di governo alla psicologia degli umani). Per questo diventa determinante ac-

36 Vico non utilizzerà la più consueta formula di “democrazia”, probabilmente ritenendola generica. Sul
punto rinvio alla relazione di Quirino Camerlengo dedicata a Vico e la democrazia. In effetti l’uso della locuzione
non è univoca ed anzi per molti autori classici (Platone, Aristotele) essa è utilizzata per indicare una forma di governo “degenerata”. Sulla necessità di “qualificare” le democrazie si è posto l’accento in altra occasione (vedi il
mio Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo, Bari,
Laterza, 2005, pp. VII ss.); in questa sede il termine “democrazia” verrà utilizzato per indicare quelle forme di governo che – secondo la ricostruzione vichiana – garantiscono gli interessi delle plebi e non solo quelli
dell’aristocrazia.
37 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CLVII, p. 214.
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centuare lo sforzo sistematico e l’attenzione alla mutevole realtà sociale, non apparendo più
sufficiente limitarsi a descrivere l’assetto dei poteri o analizzarne solo le forme.
3.2. Tipi di autorità: monastica, economica, civile
Proprio l’attenzione alla realtà del governare porta Vico a evidenziare diversi “tipi di
autorità”38. Questi non coincidono con le tre forme di governo. Essi sono: l’autorità monastica, economica, civile.
La prima legata allo stato di natura, ovvero allo stato “ferino”. Uno stato “infelicissi39
mo” , caratterizzato dalla perdita di qualsiasi senso religioso, in cui l’uomo diviene “sovrano
nella solitudine” e dove l’individuo, quando viene “assaltato e minacciato nella persona, non
[può] ricorrere al soccorso delle leggi”40. Questa prima forma di autorità monastica si conforma come una “autorità di dominio”41.
Allo stato ferino succede lo stato familiare ove domina “l’autorità economica [da “oikos”: l’economia domestica] ovvero familiare, per la quale i Padri sono nella famiglia sovrani”42. In tali casi l’autorità “riposa nelle solenni formole delle Leggi”43. È in questa fase dello
sviluppo storico che si affermano i primi governi prestatali (un “abbozzo dei civili governi”,
scriverà Vico44). La spinta che porta l’uomo a passare dalla società ferina a quella familiare è
essenzialmente di natura etica o religiosa (la “vergogna della vita bestiale” e la coscienza
della divinità45).
Il sentimento religioso viene dunque assunto da Vico come fattore di civilizzazione.
Introducendo la sua opera maggiore spiegherà l’origine della Scienza nuova e il “metodo che
usa questa scienza” in chiave esplicitamente storico-evolutiva: gli uomini spaventati dallo
spettacolo delle folgori e dei tuoni prendono coscienza dell’esistenza di un essere superiore,
cercano rifugio nelle caverne, celebrano matrimoni e fondano le famiglie46. Ma ciò che più
rileva è che già quest’atto, fondativo della società civile, produce le condizioni della diseguaglianza e innesca il conflitto. Infatti, all’interno delle famiglie il potere autoritario è quello del

38

Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. XCVIII ss., p.
110 ss. Nella Scienza Nuova Vico chiarisce che la “Filosofia dell’Autorità” deve essere assunto nel suo significato
di proprietà, da dove si traggono le “cagion di dominio”: cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p.
923.
39 Così N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 121.
40 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. XCVIII e XCIX,
p. 110.
41 Così G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1176.
42 G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CII, p. 116.
43 Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1176.
44 G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CIII, p. 116.
45 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CIV, p. 118.
46 Cfr. G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), capo I, cit., p. 43 ss., nonché, più estesamente, G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), in Id., La Scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e 1744, cit., pp. 485
ss.
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pater, il quale governa in modo autocratico47. La nuova fase nasce, dunque, sotto il segno
della diseguaglianza. Non solo tra padre e figli, ma soprattutto tra potenti e schiavi.
Fu proprio questa diseguaglianza a determinare il passaggio alla prima forma di governo (ovvero alla storia, abbandonando la preistoria). Come scrive Bobbio: “Il passaggio
dallo stato delle famiglie alla prima forma di Stato [recte: governo] che è la repubblica aristocratica avviene perché gli schiavi si ribellano”48. La prima forma di governo civile si afferma
dunque come espressione di un’autorità “domestica” di alcuni (gli aristocratici) per limitare
l’autorità di altri (i plebei). Quando poi, a seguito alle lotte delle plebi per i propri diritti, si
“passò finalmente alla repubblica della Libertà popolare” si afferma il terzo tipo di autorità,
quella civile. Un “autorità di consiglio”49, specificherà Vico. Essa riposa sul “credito di persone sperimentate di singolar prudenza”50.
Più avanti vedremo come dal primo momento - dall’inizio della civiltà - l’intera storia
delle forme di governo (aristocratica, poi popolare, infine monarchica), nonché la stessa possibilità di comprenderne l’evoluzione, sarà collegata alla lotta per sottrarsi alla schiavitù e
svolta in nome dell’eguaglianza; una storia di conflitto tra liberi e schiavi, tra patrizi e plebei,
tra oppressi e oppressori, in perenne e continuo contrasto tra loro e alla continua ricerca di
forme di convivenza che riflettano le condizioni reali e i rapporti culturali e di forza di volta in
volta prevalenti. Le leggi eterne che si pongono a fondamento tanto dell’analisi quanto della
dinamica delle forme di governo di Vico potrebbero – in fondo – essere sintetizzate con un
celebre motto marxiano: “la storia di ogni società esistita fino a questo momento, è storia di
lotta di classi”51.

4. Forme di governo ed “età” della storia

4.1. Tipi di “età”: degli Dèi, degli eroi, degli uomini
Prima però di approfondire il tema della lotta e del conflitto come parametro determinante della ricostruzione storica di Vico e dell’evoluzione dei rapporti istituzionali, ma anche
sociali, è opportuno richiamare l’altra categoria concettuale che si intreccia con quella di forma di governo.
Un’ulteriore variabile, che amplia ancor più la prospettiva, non limitata allo studio delle
forme di governo e ai tipi di autorità, ma che si rivolge alla storia sociale nella sua accezione
più estesa.

47

Cfr. G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), libro I, cap. II, (degnità LXXIII - LXXV), cit. p. 466. Ma
vedi anche G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. CII, p. 116 (“patres
in familia summi”).
48 N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 123.
49 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1177.
50 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1176.
51 K. Marx e F. Engels, Manifesto del partito comunista (1848), tr. it. a cura di E. Cantimori Mezzomonti,
Torino, Einaudi, 2014, p. 7.
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Vico ricondurrà infatti l’evoluzione delle forme di governo anche alle diverse fasi della
storia generale distinta a seconda delle tre “età”, quella degli Dèi, quella degli eroi e quella
degli uomini52.
A ciascuna di queste età corrisponde una specifica antropologia, rappresenta una fase dello sviluppo dell’umanità, ha una sua propria razionalità. Nel loro rapporto, inoltre, esse
seguono una tipica evoluzione ciclica, un proprio “corso” per cedere il passo, al termine, ad
un possibile “ricorso”.
I caratteri propri delle tre età sono riassunte in un famoso assioma che viene così
formulato: “Gli uomini prima sentono senza avvertire; dappoi avvertiscono con animo turbato,
e commosso; finalmente riflettono con mente pura”53. È questa la “degnità”54 che attraversa
la storia comune dell’umanità, che dunque vale a diversificare la natura dei rapporti sociali,
fondati prima sul “sentire”, poi sull’ “avvertire”, infine sul “pensare”.
Anche in questo caso – come in precedenza per i tipi di autorità – è da rilevare come
le tre età non corrispondono alla tripartizione delle forme di governo, sebbene esse diano
vita a tre diverse “spezie di governi”55 (divino, eroico, umano).
4.2.
dell’ignoto

All’origine della società: “sentire” il timore di Dio e la paura nei confronti

La prima, l’età degli Dèi, è quella propria dello stato ferino e, pur dando origine ad un
Governo “Divino”56, non può considerarsi una vera forma di governo, in caso un suo antecedente preistorico, ovvero – per meglio esprimersi – una fase di passaggio dalla preistoria alla
storia delle forme di governo.
Sarà infatti proprio il “sentire” vergogna dinanzi a Dio a spingere gli uomini ad “alzare
lo sguardo al cielo” uscendo dalla bestialità primordiale ed a fondare lo stato familiare, da cui
poi deriverà la prima forma di governo aristocratica.
Più in particolare è il “timore” che si pone all’origine della società, non la paura per la
violenza altrui – e in ciò si registra per intero la distanza tra la ricostruzione vichiana è quella
di Thomas Hobbes e dei contrattualisti immanentisti in genere – bensì la paura nei confronti
dell’ignoto. È il cielo che tuona e fulmina - dinanzi al quale i bestioni stupiscono, si fermano,
tremano - che induce alla religione gli uomini primitivi57. Ma questo timore ha, per Vico, anche un fondamento etico e si pone alla base di una primordiale coscienza morale. Infatti è
52 L’idea di una ripartizione in età della storia risale al “suo” autore Platone (vedi Platone, Crizia, III, 109
a/b, vedi in Id., Opere complete, vol. 6, tr. it di F. Sartori e C. Giarratano, Roma-Bari, Laterza, 1987, pp. 453-454)
diverso è però il significato e il valore storico di ciascuna delle tre età individuate, che vengono da Vico inserite in
una complessa teoria ciclica.
53 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), in Id., La Scienza Nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730 e
1744, cit., p. 873 s. Per una diversa formula vedi Scienza nuova seconda (1730), cit., p. 464.
54 Vico definisce “degnità” quei principi generali da porre a fondamento, così filosofico come filologico,
della Scienza nuova, ovvero della Comune Natura delle Nazioni (cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744),
cit., p. 857).
55 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1171.
56 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1171.
57 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 867, p. 899.
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dal sentimento di sé, dal rispetto per la propria dignità di uomo che nasce la civiltà. L’origine
“è nel rimorso che punge, nel pudore che tingendo di rosso il volto dei primi uomini fa risplendere per la prima volta la moralità sulla terra. Dal pudore nascono tutte le virtù”58. Sarà
il sentimento della vergogna – un mix di senso di sé e di paura di Dio – che porterà l’uomo a
trascinare le donne nelle grotte, a celebrare matrimoni, a far nascere infine lo stato familiare,
abbandonando quello ferino.
Per tutta l’età degli Dèi (durante lo stato ferino, ma anche alle origini dello stato familiare) le passioni prevalgono. La conoscenza primitiva non ha nulla di razionale, tuttavia si
afferma una vitale “sapienza poetica”59. I primi uomini “stupidi, insensati ed orribili bestioni”
erano però dotati di una robustissima fantasia60. Ed è proprio immaginando la minaccia di
divinità terribili che finiranno per creare i primi ordini civili.
Un ordine civile che muterà anche il tipo di autorità: da “monastica”, dominato dal timore di Dio, ad “economica”, fondato sul potere autoritativo del pater, il quale governerà in
modo autocratico61.
4.3. La diseguaglianza a fondamento della società
Dunque, il passaggio dallo stato ferino allo stato familiare (dalla prestoria al prestato)
non avviene per sottrarsi ai rischi dello stato di natura, come era stato per Hobbes e per Locke62; né esso è determinato da ragioni legate alla lotta per l’emancipazione e i diritti, come
sarà per Vico, ma solo successivamente. Però è proprio nel momento costitutivo dell’autorità
che si determina una situazione originaria basata sulla diseguaglianza. Da allora in poi sarà
questa – la diseguaglianza tra le persone – a condizionare i processi storici complessivi,
nonché a spiegare la nascita delle forme di governo e le loro dinamiche evolutive.

58

Così B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 85.
Alla “sapienza poetica” è dedicato l’intero libro secondo della Scienza nuova (vedi G.B. Vico, La
Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 907 ss.).
60 “La fantasia tanto più è robusta, quanto è più debole il raziocinio”: G.B. Vico, La Scienza Nuova terza
(1744), cit., p. 869.
61 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 879.
62 In caso Vico appare più vicino al mito del buon selvaggio, non solo per l’attenzione prestata alla sapienza poetica e al ruolo propositivo che assume la “fantasia” nell’età degli Dèi, ma anche per i toni a volte rousseauviani con i quali si esprime. Una forte assonanza tra Rousseau e Vico si registra, in particolare, sulla nascita
della diseguaglianza che si pone all’origine delle distorsioni della società. Per Rousseau il vero fondatore della
società civile fu colui che per primo pensò di dire “questo è mio” distinguendo così due ordini di persone (Cfr. J.J.
Rousseau, Discours sur l’origine de l’inegalité (1755), tr. it. con il titolo Origine della diseguaglianza, a cura di G.
Preti, XI ed., Milano, Feltrinelli, 2008, p. 72). Per Vico, analogamente, l’origine della diseguaglianza si ritrova nel
“gran principio della prima divisione de’ campi, ordinata dalla provvidenza per mezzo della religione degli auspici
e delle sepolture, e quindi il principio onde le città tutte sursero sopra due ordini: uno de’ nobili, l’altro di plebi” (cfr.
G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), Libro II, capo VII, p. 90, corsivo aggiunto). Secondo Nicola Badaloni “è
così che (prima del modello di Grozio e quindi degli Sciti e dei Cinesi) Vico presenta il dominio dei ‘signori’ che si
erano impadroniti persino delle lingue e delle leggi” (N. Badaloni, introduzione a Vico, Roma-Bari, Laterza, p. 69).
Ma è anche da questa premessa che discende la convinzione che “i radicali cambiamenti politici sono possibili
solo attraverso rivoluzioni” e che esse devono avvenire “attraverso lo scontro delle classi” (N. Badaloni, introduzione a Vico, cit., p. 85).
59

RIVISTA AIC

589

Sarà durante l’età degli eroi (che ricomprende tanto lo stato familiare quanto la prima
forma storica di governo, quella aristocratica) che il timore di Dio diventa paura degli altri,
non più dell’ignoto. Non sarà ancora giunto il tempo del pensare razionalmente (riservato alla
terza età, quelle degli uomini), ma è in questa fase che ciascun individuo comincia ad avvertire la propria condizione entro la società (di plebeo o di patrizio)63. Ciò indurrà gli uomini
senza potere alla rivolta, mentre il governo degli eroi provvederà ad attrezzarsi per difendersi
e consolidare il proprio potere. È così che le famiglie si uniranno alleandosi tra loro e dallo
stato familiare si giungerà infine alla nascita della prima forma di governo, quella aristocratica64.
Sarà dunque l’età eroica ad esprimere la prima forma di governo, ma essa continuerà
ad essere dominata da uomini forti e violenti. Nei Governi eroici (tanto quelli familiari quanto
quelli aristocratici) “la riflessione è scarsa e la fantasia gagliarda, sono anche gagliarde le
passioni, violenti i costumi, aristocratici ossia feudali gli stati, sottoposti alla rigida autorità
paterna le famiglie, dure le leggi, simbolici i procedimenti dei negozi giuridici, metaforici i linguaggi, geroglifiche le scritture”65.
4.4. “Avvertire” la legge (exempla), “pensare” al diritto (retorica)
Con i passaggi di età anche il diritto muterà natura. Se inizialmente, nell’età ferina,
esso era espressione unicamente della morale e del timore di Dio, nell’età degli eroi trarrà la
propria forza essenzialmente dall’autorità. Le prime leggi non furono altro, in effetti, che degli
exempla, castighi esemplari, ancora estranei a quei canoni che proprio Vico riterrà costituire
l’essenza del diritto. Solo molto dopo – nell’età degli uomini - si affermerà la logica e la retorica, sostituendosi la ragione all’autorità come fondamento delle leggi, ed esse non rappresenteranno – finalmente - più solo exempla, bensì universali intelligibili. Alla forza del diritto
subentrerà – ma solo nell’età degli uomini - il rigore del concetto filosofico di ragione. Anche
se il diritto non sarà mai solo ragione, neppure nella fase ritenuta più evoluta, potendo ben
permanere i precedenti tratti legati alla morale e all’autorità anche nell’età della riflessione. In
caso, con l’età della ragione, il diritto assumerà una natura più filosofica (il cui ideale era raffigurato dalla filosofia platonica), nel tentativo di conciliare gli interessi privati e il criterio della
giustizia comune. La ricerca del diritto si baserà allora su nuovi canoni: la retorica, la logica
deduttiva, il metodo comparativo si porranno alla base del sapere giuridico66. Dall’“avvertire”
si passerà così al “pensare”, ma solo a seguito di una cesura d’età: da quella degli eroi a
quella degli uomini67.
63 Fu con la nascita della città (delle famiglie) che i Famoli si ritrovarono “in condizione di schiavi”; mentre “le prime genti si composero di soli Nobili, e i soli Nobili furono liberi nelle prime Città”: G.B. Vico, La Scienza
Nuova terza (1744), cit., p. 1018 e p. 1019.
64 Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1032 ss.
65 Così riassume B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 105.
66 Sul punto, assai discusso, vedi i diversi interventi in AA.VV., Retorica e filosofia in Gianbattista Vico.
Le “Institutiones Oratoriae” Un bilancio critico, a cura di G. Crifò, Napoli, Guida, 1994.
67 Legata al ruolo del diritto e a quello della sua interpretazione si pone la questione del tipo di giurisprudenza. Sarà quest’ultimo il profilo più attentamente esaminato da Gianbattista Vico ne La Scienza Nuova terza
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4.5. La conquista dell’equità naturale: i Governi umani
Solo quando si passerà all’età degli Uomini la riflessione prevarrà e i governi si faranno miti, le leggi diventeranno eque, le procedure si semplificano, i linguaggi si articolano. Il
progressivo aprirsi delle leggi, ma anche della giurisprudenza, alle esigenze di equità sono
chiaramente collegate da Vico – sin dai suoi primi scritti polemici e anti-cartesiani – alla progressiva presa di coscienza della plebe che richiedeva giustizia68. È quel che Vico chiama
equità naturale “la vera forza motrice di tutto il processo storico. È vero che essa, da sola
non sarebbe sufficiente ad associare gli uomini, ma è pur essa a dare alla ribellione delle
plebi significato e valore”69. Gli Stati saranno allora retti da forme di governo più attente agli
interessi delle moltitudini: prima le repubbliche popolari70, poi le monarchie71. Queste due
forme di governo - che si succedono entro una medesima età - operano in stretta continuità
tra loro. Non c’è un salto - come invece s’è riscontrato esservi tra la forma della repubblica
aristocratica e la forma della repubblica popolare - bensì solo una successione storica.
Tanto la repubblica popolare quanto la monarchia si conformano, entrambe, come
forme di governo dominate dalla ragione che prevale sulla fantasia. Una “età della ragione”
che si impone nell’ultima e più evoluta fase del ciclo storico, in qualche modo rappresentando il momento più alto dell’umanità72.
È così che solo nei Governi umani “tutti si eguagliano con le leggi, perroché tutti sien
nati liberi nelle loro città”. Se questo è il carattere specifico delle repubbliche popolari, ciò
può dirsi anche “nelle monarchie, nelle qual’i monarchi uguagliano tutti i soggetti con le lor

(1744), cit., p. 1174 s. (“Tre spezie di giurisprudenze”). Per gli studi sulla retorica vedi, invece, G.B. Vico, Institutiones oratoriae, a cura di G. Crifò, Napoli, Istituto Suor Orsola Benincasa, 1989.
68 Come è stato rilevato da Biagio De Giovanni (Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura
napoletana del primo Settecento, in Omaggio a Vico, Napoli, Morano, 1968, p. 179), la tesi della progressiva
apertura delle leggi alle esigenze di equità e la conformazione della giurisprudenza come ars aequi entrambe
collegate alla presa di coscienza dei propri diritti da parte della plebe è già formulata da Vico sin dal 1709 nel suo
De nostri temporis studiorum ratione, a cura di A. Suggi, Pisa, ETS, 2010, pp. 91 ss., spec. 113. Su questo fondamentale studio vedi più avanti al § 10.2.
69 Così N. Badaloni, introduzione a Vico, cit., p. 185.
70 I caratteri che dominano le “popolari repubbliche” sono sintetizzate a “conchiusone dell’opera”: vedi
G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit., p. 1255 ss., spec. pp. 1258 s.
71 Sulla stretta continuità tra repubbliche popolari e monarchie, entrambe “formole” di una medesima età
degli uomini (dei “tempi umani”) vedi G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit., p. 1228. Vedi anche infra ai
§§ 6 e 7.
72 È da rilevare però che per Vico la fantasia è considerata anch’essa un modo di conoscenza, sebbene
diverso da quello fondato sulla ragione. Entrambe – fantasia e ragione - espressione della storia nel suo farsi.
Scriverà Vico: “I primi uomini, come fanciulli del Gener’ Umano, non essendo capaci di formar’ i generi intellegibili
delle cose, ebbero naturale necessità di fingersi i caratteri poetici, che son generi, o universali fantastici da ridurvi,
come a certi Modelli, o pure ritratti ideali tutte le spezie particolari a ciascun suo genere simiglianti; per la qual
simiglianza le Antiche Favole non potevano fingersi, che con decoro” (G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744),
cit., p. 872). Il linguaggio poetico, specificherà, non ha però nulla di falso. Era un parlar mitologico (mythos), che secondo Vico – è anch’esso un parlar vero. Una forte rivalutazione del ruolo della fantasia nella sistematica vichiana è stata da ultimo prospettata nello studio di M. Sanna, Vico, cit. Sul rapporto tra fantasia e ragione in Vico
ha insistito molto anche I. Berlin, Vico ed Herder. Due studi sulla storia delle idee (1976), tr. it. a cura di A. Verri,
Roma, Armando, 1978, p. 24 s. e pp. 35 ss.
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leggi: ed avendo essi soli il lor mano tutta la forza dell’armi, essi vi sono solamente distinti in
civil natura”73.

5. La dinamica delle forme di governo

5.1. La legge eterna del cambiamento: la lotta per l’eguaglianza e di diritti. Il dominio
dei patrizi e le repubbliche aristocratiche
Chiarito il contesto generale entro cui operano le forme di governo nel complesso
pensiero vichiano possiamo ora tornare ad esaminare direttamente la storia delle forme di
governo per comprenderne il moto di fondo entro la teoria ciclica.
Come si è già avuto modo di indicare, è dalla fondazione di Roma che in concreto si
possono cominciare a classificare le forme di governo, sebbene non manchino approfonditi
riferimenti alla storia greca, nonché episodici richiami a quella di altre nazioni.
Il realismo sostanzialistico porta Vico ad una fondamentale considerazione: i primi re
di Roma non erano monarchi, come non lo furono a Sparta. L’ordinamento era retto dai patrizi e la prima forma di governo è costituita dall’alleanza tra le famiglie, tra i vari patres familias. I re erano semplici magistrati dell’ordine, mentre il potere era saldamente nelle mani dei
patrizi. Tant’è che cacciato Tarquinio non mutò per nulla lo Stato, limitandosi a sostituire al re
i due consoli che erano “reges annui”74.
Nella ricostruzione vichiana ciò che appare veramente rilevante non è solo
l’attenzione alla realtà dei rapporti di potere che prevaleva sulla configurazione apparente
della forma di governo, quanto anche e soprattutto l’attenzione per la realtà materiale dei
rapporti entro la società, collegando direttamente forma di governo e forma di Stato. Infatti,
ciò che connota la forma di governo aristocratica, l’ordine patrizio, è il conflitto con la parte di
società da essi dominata, ovvero i plebei (“nelle repubbliche eroiche i Nobili giuravano
d’esser’ eterni nimici alla Plebe”75). L’interesse perseguito era esclusivamente quello dei patrizi (la “res patrum”) e le relazioni tra questi e i plebei erano tutt’altro che pacifici. L’intera ricostruzione vichiana dell’età degli eroi76 (che ricomprende il tempo della forma di governo
aristocratica) evidenzia l’arroganza dei patrizi contro i plebei, sommersi nel mare delle usure,
alla mercé dei nobili. In realtà l’intera età degli eroi è descritta come un’epoca crudele. Anche
nei confronti delle proprie famiglie, nei confronti dei figli, delle mogli, per non parlare dei famoli, i patrizi erano spietati. Se nell’età degli Dèi (durante lo stato ferino, prima del venire ad
esistenza delle forme di governo) la società era retta da fanatismo e superstizione, il che induceva – per terrore nelle divinità - a comportamenti disumani (giungendo a sacrificare per-

73

G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1172.
Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1082 s.
75 Così G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1038.
76 Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 995 ss. e pp. 1179 ss.
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sino i propri figli: Agamennone che offre in sacrificio Ifigenia77), così nell’età degli eroi, con il
sorgere dei primi governi statali, i costumi non si addolciscono. Il governo delle società si legittima, ora, in base alla costituzione di istituzioni stabili (famiglie, religione e sepolture che
danno vita alle istituzioni del matrimonio, del culto religioso e a quello dei morti), e ciò spinge
a dare forma ai rapporti di governo per garantire il possesso e assicurare la possibilità di difendere i propri beni accumulati. Fu così che i possessori dell’acqua e del fuoco si unirono in
matrimonio, costituirono famiglie allargate (le gentes), per poi allearsi tra loro a difesa dei
beni, mentre chi era senza possesso, i meno forti, continuarono a lungo a vivere in modo
ferino, sino a quando non chiesero aiuto e protezione ai più forti, che li accolsero a condizione che essi lavorassero la terra dei padri. Clientes o famoli che erano la maggioranza ma
senza diritti. La società dei famoli non poteva utilizzare le istituzioni che erano alla base del
costituirsi in società, non avevano diritto al matrimonio, né al testamento. Subito, con i famoli
nasce la diseguaglianza, ma assieme ad essa i presupposti per il cambiamento. La “legge
eterna” dell’evoluzione storica dei rapporti tra poteri viene ad essere definita dalla lotta per
l’eguaglianza e i diritti78. Questa si pone alla base delle trasformazioni delle stesse forme di
governo.
5.2. Le “due Rome”. Il trionfo della plebe e l’affermarsi delle repubbliche popolari
Vico, guardando alla realtà dei rapporti sociali, da subito individua “due Rome”: una
aristocratica, l’altra plebea, in conflitto tra loro79. La libertà signorile, non quella popolare,
rappresenta lo scopo dei re prima e dei due consoli dopo. La grandezza di Roma è stata per
intero edificata e resa possibile grazie all’oppressione che i patrizi esercitarono sulla plebe.
Fu questa la “natura di quella società”80.
È in questa situazione che si sviluppa la lotta dei plebei per il dominio bonario dei
campi, per ottenere i tribunati, sino alla legge delle dodici tavole (ovvero la conquista del diritto scritto). Ma la lotta politica è a fondamento di tutte le conquiste sociali: per i connubi. Non
tanto tra patrizi e plebei, ma tra plebei, affinché anche questi ceti popolari potessero tramandare i propri beni e salvaguardare i loro diritti (quello quiritario sui campi, appena conquistato). Un passaggio importante è rinvenuto nella lotta che condusse alla riforma del censo di
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Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 870. False religioni – preciserà Vico – che sono
nate non per “Impostura d’altrui, ma da propria Crudeltà”.
78 Esplicito sul punto N. Badaloni, Introduzione a Vico, cit., p. 57: “L’interpretazione che Vico dà della storia romana è quella di un progressivo avvicinamento a tale eguaglianza nei diritti tra plebei e patrizi”.
79 In più parti della sua opera maggiore Vico rileverà che il “subbjetto della Politica” è composto da “due
parti” tra loro in perenne conflitto: “un Ordine di pochi che vi comandi, e la moltitudine de’ plebei, la qual
v’ubbidisca”: vedi, ad esempio, G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 880 (ove i passi richiamati).
Oltre alla “divisione” tra aristocrazia e plebe (tra “Sappienti” e “volgo”) un’altra grande “divisione” viene da Vico
indicata: quella tra civis e hostis, tra cittadini e stranieri (intesi quest’ultimi aristotelicamente come nemici). Come
Vico riconoscerà, un ruolo importante nella dinamica di trasformazione della forma di governo da aristocratica a
popolare fu esercitato dagli stranieri: vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1052 ss. (“dagli
stranieri vi furono cangiate le Repubbliche da aristocratiche in popolari”: p. 1053-1054).
80 Cfr. B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 210.
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Servio Tullio, che permise di non pagare più i tributi direttamente ai patrizi, bensì all’erario81.
Ma decisiva fu la legge publilia (lex Publilia Voleronis), conquistata dalla plebe a seguito della prima secessione sul Monte Sacro, con cui si riconobbe ufficialmente la realtà istituzionale
della repubblica romana organizzato su base tributa. I tribuni della plebe, in particolare, vennero finalmente direttamente eletti dai Concilia plebis Tributa. La plebe ottenne, inoltre
l’ultima magistratura non ancora assegnatale, la censura. E fu in tal modo che si passa dalla
repubblica aristocratica a quella popolare: a seguito di una lunga lotta per i diritti condotta da
soggetti storici reali, in nome dell’eguaglianza82.
Fu “con il trionfo della plebe” - come ebbe a riconoscere lo stesso Benedetto Croce che si ottenne la mutazione dello Stato da aristocratico in popolare83. Un cambiamento delle
forme politiche che risulta essere conseguenza e frutto di un mutamento economico che ha
finito per ribaltare i rapporti sociali84.
La nuova forma di governo mutò anche i costumi: la fisionomia delle famiglie, le quali
non premevano più per conservare le ricchezze entro l’ordine patrizio, bensì cominciarono a
diffonderle: le regole testamentarie furono interpretate in senso più favorevole alla protezione
della moltitudine dei figli e non solo per il primogenito. La proprietà, non più dominata dalla
ragione pubblica della conservazione, ma diventa dominio civile privato. Le forme dei processi da semplificate e simboliche cominciano a far uso dell’intelletto. Le pene crudelissime
dei tempi eroici vengono sostituite da pene più eque. Le leggi si moltiplicano seguendo il
“movimento dell’umanità”85. Si registra un complessivo e generalizzato umanizzarsi dei costumi. Nelle repubbliche popolari regna l’aequum bonum, l’equità naturale86.

6. La monarchia come democrazia protetta

6.1. La degenerazione delle repubbliche popolari e il rimedio delle monarchie
Per Vico, anche la repubblica popolare (e la società da questa espressa) ha in sé i
germi del proprio superamento. Quando questa comincia a guardare a – o meglio a rimanere
accecata dai - privati interessi, per impedire che la nazione vada in rovina, la monarchia ha il
sopravvento. La monarchia più che essere una nuova forma di governo appare, nella rico-
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Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1057 ss.
Per l’analisi dei caratteri politici che permisero prima la nascita delle prime repubbliche (aristocratiche),
poi la trasformazione di queste in popolari sulla spinta delle lotte delle plebi vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova
terza (1744), cit., pp. 1032 ss.
83 Cfr. B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 216.
84 Sul punto N. Badaloni, introduzione a Vico, cit., p. 59.
85 Vedi J. Michelet, Storia di Roma (1831), tr. it. di A. Marcovecchio, Rimini, Rusconi, 2002, pp.10 ss., il
quale ascrive a Vico il merito di aver compreso come lo spirito del diritto romano dovesse rinvenirsi, appunto,
nella capacità di questo di dare forma al mutamento dell’umanità.
86 Sui caratteri delle repubbliche popolari, in sintesi, G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp.
1258 s.
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struzione vichiana, un rimedio dentro il medesimo ordinamento popolare87. Per nulla contrapposta alla precedente forma di governo, la monarchia è invocata dal popolo stesso, il
quale parteggia per il sovrano, ed egli deve governare per il popolo. Lo dimostra la ricostruzione storico-teorica di Vico. È il popolo romano (secondo la fantasiosa ricostruzione vichiana) che si spoglia del proprio impero per conferirlo ad Ottavio Augusto. Invocato da tutti. Sia
dai nobili, allo scopo di avere almeno salva la vita comoda, sia dai plebei, i quali chiedono
pace e protezione. La cura pubblica da parte di uno solo evita le degenerazioni frutto del
prevalere degli interessi privati dei molti. In sostanza la monarchia non fa altro che proseguire il processo di umanizzazione iniziato con la repubblica popolare.
6.2. La sostanziale continuità tra i diversi “Governi Umani” (repubbliche popolari e
monarchie)
Il passaggio dalla repubblica democratica alla monarchia rappresenta, dunque, solo
un’evoluzione non invece una rottura. La monarchia ha il compito di proteggere i diritti del
popolo: mantenere i popoli contenti e soddisfatti della loro natural libertà - oltre che della loro
religione – senza la quale “gli Stati Monarchici non sono né durevoli, né sicuri”88. Nella ricostruzione vichiana la monarchia ha una missione: difendere la democrazia da sé stessa, dalle sue degenerazioni. Non può parlarsi pertanto di vera rottura tra il Governo popolare e la
monarchia. Una diversa forma di governo entro una medesima forma di Stato. La vera cesura, il ribaltamento dei rapporti di potere, ha contrassegnato le due precedenti forme di governo, entrambe repubblicane, quella aristocratica e quella popolare; mentre ora prevale un mutamento senza soluzione di continuità.
Come si spiega questa anomala differenziazione tra i tipi di forme di governo? Ancora
una volta con l’attenzione per la sostanza dei rapporti di potere. L’interesse principale riguarda come e per quali ceti sociali si governa, più che chi governa. Si può ovviamente discutere
se nella realtà della storia Augusto abbia posto in essere una forma di governo sostanzialmente democratica, così come si può certamente dubitare che egli abbia operato per assicurare la naturale libertà della plebe romana, ma ciò riguarderebbe la critica della ricostruzione
storica proposta, non invece il senso di tale ricostruzione. D’altronde sia sul piano teorico89,
sia su quello propriamente storico90 la discussione sui caratteri delle figure che assunsero il
potere nel passaggio dalla repubblica all’impero nell’antica Roma (Augusto, ma prima ancora
Silla e poi Cesare) ha spesso evidenziato la particolare relazione con la plebe romana e il
non lineare rapporto con le istanze democratiche. In ogni caso, ciò che per noi rileva è la
particolare interpretazione proposta da Vico, che – s’è detto – ci limiteremo qui ad assumere.
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1260.
G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1260.
89 Sul piano più propriamente teorico vedi, per tutti, la penetrante ricostruzione compiuta da C. Schmitt,
La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria (1964), tr. it. a cura di B. Liverani, Bari, Laterza, 1975, p. 222.
90 Sul piano più propriamente storico vedi, per tutti, la nota ricostruzione di L. Canfora, Giulio Cesare. Il
dittatore democratico, Roma-Bari, Laterza, 1999.
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Nella prospettiva del nostro autore, dunque, la monarchia è configurata come una
democrazia protetta. Ed è questo che lo induce a evidenziare una continuità di sostanza tra
la forma di governo popolare e quella monarchica, unificate entro la medesima età nella più
ampia formula del “Governo Umano”. Entrambe nettamente separate dai “Governi eroici”
della repubblica aristocratica, che rientrano in una diversa età, quella degli eroi.
Ciò che Vico sembra voler evidenziare nello studio delle trasformazioni delle forme di
governo è un doppio movimento: da un lato, l’affermarsi ad un certo punto della storia - nel
passaggio tra i governi eroici e i governi umani - di una rottura, giustificata sulla base della
modifica dei reali rapporti di potere; dall’altro, una sostanziale continuità tra diversi “Governi
Umani” (repubbliche popolari e monarchie), che finisce per prevalere sul mutare delle forme
di governo. Sulla “forma” che fotografa l’assetto dei poteri, prevale la “sostanza” dei rapporti
di dominio, ove ciò che risulta essere determinante è l’affermarsi del principio “d’ugualità”91.
È proprio, infatti, di tutti i Governi dell’età degli uomini il fatto che essi – quale che ne sia la
forma di governo - si caratterizzino perché “tutti si eguagliano con le leggi”, “tutti sien nati
liberi”, “solamente distinti in civil natura”92.

7. Tripartizione o bipartizione delle forme di governo?

7.1. Forma politica e rapporti di dominio
Ad una tripartizione delle forme di governo (repubblica aristocratica, repubblica popolare, monarchia) si affianca dunque una diversa bipartizione (Governi eroici, Governi umani).
Con questa classificazione si accentua la contrapposizione tra forme di governo: mentre la
prima (aristocrazia) è regolata dalla “mente spontanea” e dalla fantasia (caratteri ereditati
dalla fase pre-statale, laddove questi operavano in una condizione di ferinità dominata da
un’autorità monastica, dove – ricordiamo - l’uomo è sovrano nella solitudine93), le altre due
sono governate dalla “mente riflessa” e dalla ragione intellettiva. Una contrapposizione che
vale a separare nettamente le diverse età, quella della fantasia da quella della ragione94, ma,
simmetricamente, rendendo elastiche le distinzioni che operano all’interno di ciascuna di esse.
Come scrive Bobbio “la diade governi eroici e governi umani affianca e in un certo
senso offusca la triade governi aristocratici, popolari, monarchici”95. Vero è che le tre forme
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1172.
G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1172 (questo passo è stato già richiamato per esteso in precedenza alla fine del § 4.5.).
93 Cfr. G.B. Vico, Diritto universale (De Uno Universi iuris principio et fine uno), cit., cap. XCVIII e XCIX,
p. 110 (vedi supra al § 3.2).
94 Cfr. B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 133-134. Vedi anche F. Amerio Sulla vichiana
dialettica della storia, in AA.VV., Omaggio a Vico, cit., pp. 113 ss.
95 N. Bobbio, Vico e la teoria delle forme di Governo, papers, Istituto Italiano per gli Studi Filosofici, Conferenza tenuta il 2 ottobre 1976, p. 3 del dattiloscritto.
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di governo sono poste in ordine di successione temporale, ma mentre tra aristocrazia (repubblica eroica) e democrazia (repubblica popolare) c’è un “salto di qualità”, una trasformazione della base sociale (i plebei diventano cittadini), nel passaggio successivo, quello tra
repubblica popolare e monarchia, il passaggio è graduale, si modifica solo la forma politica,
non cambiano invece i rapporti di dominio. Persino la mutazione originaria tra lo stato delle
famiglie, che precede la formazione degli Stati, e le prime repubbliche eroiche è di minore
profondità rispetto a quella tra quest’ultime e le repubbliche popolari. Infatti il passaggio alle
prime forme di governo si definisce attraverso un rafforzarsi delle condizioni di dominio già
esistenti: le famiglie si accordano tra loro per conservare il potere contrastando la ribellione
degli schiavi. La vera rottura è quando le plebi e gli schiavi prendono il potere, nel passaggio
alla forma di governo della repubblica popolare. Si conferma, dunque, anche in tal modo,
l’attenzione di Vico per i reali rapporti di potere.
7.2. Cesura e continuità tra le diverse forme di governo
La forma di governo aristocratica è – per Vico – un unicum, separata dalle altre due e
nella sua visione ciclica una via senza ritorno: “nelle nazioni già fornite di lingue convenute, i
governi mutar si possono da monarchici in popolari ed a rovescio; ma nella storia certa di
tutti i tempi di tutte le nazioni non si legge mai che, in tempi umani e colti, alcun de’ due siasi
cangiato in aristocratico”96.
Pertanto la forma di governo aristocratica non solo è la prima, ma anche la meno stabile, una volta superata e raggiunto il grado superiore di civiltà con l’instaurazione di una
forma di governo diversa (la repubblica popolare) non si torna più indietro. In caso sono le
altre due forme di governo (popolare e monarchica) che possono essere tra loro intrecciate e
si può passare dall’una all’altra senza cadere nel ricorso. Forme di governo unite dagli equilibri sociali, diverse per l’organizzazione del potere.
Sono la lotta per i diritti e il conflitto di classe sottostante che spiegano – dal punto di
vista materiale – tanto la bipartizione, che finisce per sostituirsi alla tripartizione, quanto le
ragioni dei possibili passaggi da una forma di governo ad un’altra: unidirezionale in un caso,
bidirezionale nell’altro.
La contrapposizione tra le condizioni materiali delle persone, in realtà, spiega tutto il
corso della storia e si pone a fondamento delle trasformazioni delle forme di governo. Sin
dalla fondazione della società civile, che è determinata dalla rivolta, dall’ammutinamento dei
famoli che impongono ai padri di famiglia di allearsi tra loro per ripristinare il proprio dominio.
È così che nasce la prima forma di Stato (lo stato familiare) e poi la prima forma di governo
(quella aristocratica)97. Rispetto alle teorie contrattualiste, per Vico la ragione della nascita
della società civile non è dunque da individuare in una convenienza individuale (la tutela della vita come in Hobbes, la salvaguardia dei beni essenziali come in Locke), bensì nella lotta
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Così cfr. G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), Libro II, capo VII, p. 93.
Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1033.
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per i diritti di chi ne è privo. È il conflitto tra le classi, tra patrizi e plebei, all’origine della società civile.
Questo stesso conflitto porterà alle conquiste di forme di governo più evolute nel
momento in cui si riescono ad affermare leggi che assicurino un’eguaglianza e una libertà
dei soggetti un tempo esclusi dalla gestione dei poteri. Alla base delle trasformazioni delle
forme di governo si pone, in effetti, una univoca “degnità”: “che l’uomo soggetto naturalmente
brama sottrarsi alla servitù”98. È questa che muove alla conquista della forma popolare di governo. Questa stessa “degnità” si porrà alla base anche della successiva trasformazione,
quando il popolo per garantire le proprie conquiste e salvaguardare la propria libertà, si affiderà ad un monarca, garante dei diritti di tutti gli uomini governati. Una forma di governo più
evoluta della precedente, perché pone al sicuro i diritti del popolo, sempre a rischio di essere
negati.
Con la monarchia, però, il corso delle nazioni deve considerarsi compiuto. Come è
stato sintetizzato: “andare più oltre non è possibile: possibile è soltanto (…) corrompersi, imbarbarirsi con la ‘barbarie della riflessione’, e ricadere in una sorte di nuova ferinità, per ripassare dipoi a nuova eroica barbarie”99. È qui che si aggancia la teoria dei ricorsi e della
barbarie di ritorno. Prima però di esaminare il “ricorso” cerchiamo di comprendere meglio il
“corso” della storia, le sue leggi eterne, così come emerse nella analisi delle forme di governo.

8. La teoria conflittuale di Vico

8.1. I conflitti sociali come cause del mutamento delle forme di governo
Ciò che è emerso – mi sembra con nettezza – dalla ricostruzione storica effettuata da
Vico è che l’avvicendarsi delle forme di governo è legato al conflitto sottostante e agli interessi materiali delle persone. Verrebbe da dire che la teoria vichiana rappresenta la prima
teoria conflittuale della storia delle forme di governo.
In effetti, il principio del mutamento delle forme di governo discende linearmente dalla
degnità da ultimo richiamata che definisce un’antropologia dell’uomo naturalmente portato a
sottrarsi alla schiavitù100, dunque necessariamente in lotta per i propri diritti (a difesa dei propri privilegi ovvero in nome dell’eguaglianza). È la rivolta dei servi che costringe i padri di famiglia - i potenti - ad unirsi per difendersi e conservare il potere, dando vita ad una repubblica aristocratica e proponendosi come autorità civile. In questa prima forma di governo gli
schiavi hanno la peggio e la repubblica aristocratica conferma la situazione di diseguaglianza, legittimando il dominio dei ricchi e potenti aristocratici sui poveri plebei, anzi in certo mo-
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G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1033.
B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 222.
100 Vedi supra alla fine del § 7.
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do accentuandone il carattere discriminatorio. Ma la “regola del mutamento” continua a scavare (un po’ come la vecchia talpa di Carlo Marx) e sarà ancora una volta la ribellione di coloro che sono sottomessi a determinare il passaggio alla repubblica popolare.
È dunque nei conflitti sociali, nelle lotte di soggetti storici reali (patrizi o plebei) per i
propri diritti, che si devono individuare le cause fondamentali del mutamento delle forme di
governo, ma più in generale in essi risiede il motore della storia. La ragione del passaggio
da una forma di governo ad un'altra è sempre la stessa: è “la rivolta di coloro che sono sottomessi contro coloro che detengono il potere ad esclusivo loro vantaggio, la lotta
dell’oppresso per il riconoscimento dei propri diritti (oggi si direbbe la lotta di classe)”, per
riprendere le chiare parole di Norberto Bobbio 101.
Ciò che viene indicato esplicitamente è il soggetto della trasformazione: l’oppresso, il
quale naturalmente brama sottrarsi alla schiavitù. Ma è anche precisata la “molla del cambiamento” sottostante: il conflitto sociale, quel che Bobbio – con Marx - direbbe oggi essere
la lotta di classe. Scriverà Vico: “le prime Città fondate sopra ordini di Nobili e caterve di plebei” pongono “due contrarie eterne proprietà”. È da questa diseguale conformazione sociale
(“da questa natura di cose umane civili”) che deriva il ruolo delle classi sociali: “de’ plebei di
voler sempre mutar gli stati, come sempre essi gli mutano, e de’ Nobili sempre di conservargli”102.
Il conflitto spiega anche la transizione alla terza forma di governo, quella della monarchica. È il perdurare della contesa tra i diversi interessi dei differenti gruppi sociali, infatti, che
porta alla degenerazione delle libertà (che si traduce in licenza) e fa precipitare la società in
una distruttiva guerra civile tra le fazioni. È allora che il principato (la forma di governo monarchica) si afferma, sulla spinta delle proteste incontrollate e delle degenerazioni della democrazia. In questa prospettiva ha ragione Max Horkheimer quando rileva che per Vico “i
processi sociali non sono affatto i prodotti della libertà umana, bensì risultati naturali
dell’azione cieca di forze antagonistiche”103.
8.2. Una concezione antagonista della storia
Vico in fondo non fa altro che riprendere l’intuizione di Machiavelli, il quale già aveva
indicato come “la lotta di classe tra patrizi e plebei fu una delle cagioni per cui Roma mantenne la propria libertà”. Sebbene per Vico – non può dirsi lo stesso per Machiavelli - tutti i
passaggi di fase della storia, dai mutamenti delle forme di Governo ai più complessi corsi
storici, sono determinati da cause “interne alla stessa società”. È chiaro a Vico – più che non
a Machiavelli - che “la lotta, l’antagonismo, il conflitto non sono da considerarsi fattori distruttivi ma anzi sono da additare come momenti necessari per l’avanzamento sociale”104.
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N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 124.
Cfr. G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1052.
103 M. Horkheimer, Sul problema della previsione nelle scienze sociali (1933), ora in Id., Teoria critica,
vol. I, a cura di A. Schmidt, Torino, Einaudi, 1974, p. 115.
104 Così N. Bobbio, La teoria delle forme di governo, cit. p. 130.
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Ma il tratto che più vale a distinguere la concezione vichiana da quella machiavelliana
è rappresentato dal modo di intendere l’antagonismo che si poneva a fondamento delle trasformazioni sociali. Mentre per lo scrittore fiorentino il conflitto doveva essere regolato ex
parte principi105, per l’autore napoletano il moto del progresso non poteva che esprimersi
come movimento dal basso (ex parte populi): la rivolta dei famoli nel passaggio dallo stato
familiare alle repubbliche eroiche, i tumulti della plebe nel passaggio dalle repubbliche aristocratiche a quelle popolari106. In questo senso può dirsi che con Vico emerge una compiuta
concezione antagonista della storia107.
Una concezione che somma sia una specifica natura “antagonista” sia un esplicito
carattere “storico”, alla ricerca delle leggi eterne del movimento: ciò vale a contrassegnare la
dialettica vichiana e la sua più complessiva filosofia della storia.
Ed è qui che si affronta uno dei passaggi più controversi dell’interpretazione del pensiero di Vico. Non basta, infatti, ascrivere il pensiero vichiano ad una generica concezione
dialettica, bisogna invece comprendere quale “tipo” di dialettica storica vale a caratterizzare
la “Scienza nuova”.

9. La dialettica della storia: concezioni progressive, negative, aperte

9.1. Le diverse concezioni della dialettica

105

Sul punto G. Ferrara, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Milano, Feltrinelli,

2006, p. 25.

106 Cfr. N. Bobbio, Vico e la teoria delle forme di Governo, cit., § 3, p. 7 del dattiloscritto. Diverso è l’uso
che del pensiero dell’autore fiorentino è stato fatto nel corso del tempo: spesso accusato di “iperpoliticismo”, a
volte considerato il precursore dello Stato repubblicano, in altri casi ne è stata fornita un’immagine rivoluzionaria
(sulle diverse letture di Machiavelli vedi, da ultimo, le critiche considerazioni di P.P. Portinaro, Le mani su Machiavelli. Una critica dell’«Italian Theory», Roma, Donzelli, 2018, spec. pp. 35 ss.). Quel che in questa sede unicamente importa evidenziare è che la grandezza di Machiavelli, se da un lato si afferma nella consapevolezza di
una necessaria “rivoluzione nazionale” e nella conseguente necessità di governare il conflitto sociale, dall’altro
l’intera sua opera si qualifica come studio dei processi di formazione della volontà politica collettiva da parte di un
“principe” (dai forti connotati mitici) cui le “moltitudini”, prive di coscienza e identità, si potranno riconoscere. Come
si scrive nel testo, dunque, un conflitto regolato ex parte principi. Esemplare in tal senso la lettura di A. Gramsci,
Quaderno 13 (XXX), 1932-1934. Noterelle sulla politica di Machiavelli, in Id., Quaderni del carcere, vol. III, a cura
di V. Gerratana, Torino, Einaudi, pp. 1555 ss. Conseguente appare la teorizzazione del moderno principe (“il mito-principe [che] non può essere una persona reale, un individuo concreto, può essere solo un organismo”) al
quale si assegnano due essenziali funzioni: a) formare “una volontà collettiva nazional-popolare di cui il moderno
principe è nello stesso tempo l’organizzatore e l’espressione attiva e operante”; b) esprimere una forza giacobina
efficiente in grado di produrre una “riforma intellettuale e morale” (cfr. ivi alle pp. 1558, 1560 e 1561).
107 Sul tema dell’antagonismo come molla della storia in Vico vedi le puntuali osservazioni di D. Pasini,
Diritto, società e Stato in Vico, (rist.), Napoli, Jovene, 1980, p. 226, il quale specifica come grande merito di Vico
sia stato quello di avere indicato, per primo, la lotta come “motore insostituibile” del divenire e del progresso, legata alle esigenze e le aspirazioni di giustizia ed eguaglianza. Ciò spiega “come e perché il Vico si sia tanto soffermato sulla lotta politico-giuridico-sociale tra i patrizi e i plebei in Roma, quale testimonianza paradigmatica della lotta perenne e inesauribile tra chi ha il potere politico della società civile, dello Stato e chi, non avendolo, nel
nome della libertà, della giustizia e dell’eguaglianza, tende a conquistarselo”.
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Volendo semplificare potremmo dire che sono da ritenersi “dialettiche” tutte quelle
concezioni che individuano il progresso storico in base ad un succedersi di affermazioni e
negazioni (tesi e antitesi) che trovano poi il loro superamento (in una sintesi)108. Può essere
però radicalmente diverso il “senso” di questa dialettica.
9.1.1. Dialettica progressiva e filosofia della storia
In una prima accezione la dialettica può essere intesa come “filosofia della storia” nel
significato che questa espressione assunse con gli studi di Johann Gottfried Herder e che si
fonda su una concezione organica dello svolgimento storico, soggetto a leggi assolute e a
priori109. Una visione spiritualizzata che verrà poi assunta e sviluppata da Fichte110 e soprattutto da Hegel111.
In questi casi – vedi Hegel – la direzione del mutamento è progressiva, sino a raggiungere una meta ideale individuata (lo spirito assoluto)112. Ritenere – come a lungo è accaduto - che questa sia la visione della storia e del progresso di Gianbattista Vico appare

108 Pertanto la natura dialettica del pensiero vichiano non può farsi derivare dalla mera adozione di uno
“schema triadico” (secondo cui la storia delle Nazioni attraversa tre età, il cui “corso” è esaminato in base a successive tripartizioni che spaziano in tutto il campo della conoscenza: vedi il libro IV della Scienza Nuova del 1730
e del 1744). Confuta questa “tesi comune” F. Amerio, Sulla vichiana dialettica della storia, cit., pp. 117 s., il quale
rileva come, isolatamente assunto, il ritmo ternario esercita nella sistematica vichiana solo una funzione pratica e
non teorica, inidoneo dunque in sé ad esprimere davvero una qualsiasi visione dialettica. Non sembra però convincere neppure l’interpretazione di una vichiana “dialettica diadica”, che si fonda sul dualismo “spontaneità e
riflessione”. Non fosse altro per le conseguenze che si vogliono far discendere da tale scansione entro una prospettiva di natura trascendentale: sarebbe la provvidenza divina, che “dal di fuori” produrrebbe l’unità e dispiegherebbe il progresso della storia (vedi la ricostruzione svolta da F. Amerio, Sulla vichiana dialettica della storia, cit.,
p. 126 e p. 134). Come vedremo al prossimo § 10, la “provvidenza” vichiana ha invece una natura immanente ed
opera “dal di dentro”, consegnando all’uomo in conflitto le chiavi del proprio progresso ovvero la responsabilità
della caduta nel regresso della barbarie della riflessione.
109 J. G. Herder, Idee per la filosofia della storia dell’umanità (1791), tr. it. a cura di V. Verra, Bologna,
Zanichelli, 1971. Su cui vedi P. Pénisson, Johann Gottfried Herder. La raison dans les peuples, Les Editions du
Cerf, Paris 1992, il quale se, da un alto, scrive di “affinités spontanées” tra Herder e Vico (vedi p. 8), dall’altro,
riconosce che se si “imaginez quelque méthode contraire en tout à celle qui a été suivie par Vico, ce sera celle de
Herder” (p. 232).
110 J. G. Fichte, I tratti fondamentali dell’epoca presente (1806), tr. it. a cura di A. Carrano, Milano, Gerini
e Associati, 1999. Su cui vedi R. Picardi, Il concetto e la storia. La filosofia della storia di Fichte, Bologna, il Mulino, 2009, spec. pp. 209 ss., la quale opportunamente rileva, oltre alle evidenti continuità con le idee di Herder,
anche la distanza polemica con le concezioni patriarcali dell’ordine politico sostenute dagli esponenti del conservatorismo romantico.
111 Vedi, in particolare, G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, voll. I - IV, tr. it di G. Calogero e
C. Fatta, Firenze, La Nuova Italia, 1941-1963.
112 G.W.F. Hegel, Fenomenologia dello spirito (1807), vedi la tr. it a cura di G. Garelli, Torino, Einaudi,
2008, spec. pp. 291 ss. e 517 ss. Per Hegel – com’è noto - la storia è “teodicea”, ovvero rivelazione dell’occulto
“piano di Dio”, che solo sublimandosi diventa sé stessa (vedi G.W.F. Hegel, Lezioni sulla filosofia della storia, cit.,
vol. I (La razionalità della storia), p. 30 e pp. 65 s. Sul punto vedi anche P. Piovani, Filosofia e storia delle idee,
Bari, Laterza, 1965, pp. 103 ss. e pp. 142 ss.). In quest’opera di “sublimazione” il procedimento dialettico della
storia si tramuta in una “autocontemplazione del Logos perché concettualizzazione del Mondo” (così P. Piovani,
Vico senza Hegel, cit., p. 572). Un tipo di dialettica che assorbe entro la filosofia i fatti della vita e che riposa su se
stessa. Esattamente il contrario di quella storicizzazione della filosofia che è alla base della teoria della conoscenza di Vico.
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solo – come ha scritto Emilio Betti - un “cliché tradizionale”113. Ancor più chiaro sul punto è il
giudizio espresso da Giuseppe Capograssi: “se Vico (come dicono) ha scoperto la storia
come sviluppo, la storia che si forma da sé, la storia provvidenziale, questo Vico non ha nulla
da dirci” 114. Eppure l’interpretazione di Vico come precursore di Hegel a cui si deve una prima formulazione della dialettica dello spirito è stata autorevolmente sostenuta, prima in Europa da Victor Cousin115, poi in Italia da Bertrando Spaventa116, Benedetto Croce117, Fausto
Nicolini118, Giovanni Gentile119, sino a diventare un canone interpretativo indiscusso. Ma Vico
non è quello che ci è stato spesso e per lungo tempo raccontato, o almeno non è stato solo
quello. Egli “è uno strano pensatore [che] ha colto la semplicità dell’essenza della vita, ma
con tutta l’infinita complicazione che la vita presenta”120. Proprio questa tensione nei confronti della complessità e contraddittorietà degli eventi rende la filosofia della storia di Vico per
nulla univoca e progressiva, bensì di fatto inattendibile.
La concezione storica vichiana sconta, infatti, un’imperfezione assiomatica, ed è questa un’imperfezione “necessaria” 121. È nella tensione non riducibile tra principi e fatti, tra vero
e certo, tra regola e fenomeno che la storia dell’umanità si dipana. L’imperfezione assiomatica non esprime dunque un’insufficienza, bensì una ricchezza dettata dalla materialità e imprevedibilità dello sviluppo storico. Ha ragione Fulvio Tessitore122 quando rileva che in Vico
le prove filosofiche, ma anche l’intera sua filologia, che definisce le regole della vita sociale e
i confini dell’umana ragione, curvano sempre di più verso le prove storiche; queste non possono essere che le ultime e decisive poiché è ad esse che è affidata la conclusione logica
del discorso. L’elogio di un metodo scientifico che afferma la centralità dell’osservazione costante dei fatti123 si costruisce attorno alla polemica contro ogni predeterminazione nel desti-

113 E. Betti, I principi di Scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell’interpretazione storica (1957), ora in
Id., Diritto Metodo Ermeneutica. Scritti scelti, Milano, Giuffrè, 1991, p. 459.
114 G. Capograssi, L’attualità di Vico (1943), ora in id., Opere, vol. IV, Milano, Giuffré, 1959, p. 398 (corsivo mio).
115 V. Cousin, Cours de philosophie. Introduction à l’histoire de la philosophie, Bruxelles, Luis Hauman,
1836, Lezione 11, pp. 327 ss. È stata formulata anche l’ipotesi che Hegel stesso abbia conosciuto il pensiero di
Vico tramite Victor Cousin del quale era buon amico: vedi B. Croce, Bibliografia vichiana accresciuta e rielaborata
da Fausto Nicolini, Napoli, Riccardo Riccardi Editore, 1947-1948, vol. I, pp. 497 ss. e vol II, pp. 539 ss.
116 B. Spaventa, la filosofia italiana nelle sue relazioni con la filosofia europea (1862), a cura di A. Savorelli, Roma, Edizioni di Storia e Letteratura, 2003, pp. 81 ss.
117 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 254, ma passim. Vedi anche Id., Saggio sullo Hegel,
IV ed., Bari, Laterza, 1948, pp. 49 ss.; Id., La storia come pensiero e come azione, Bari, Laterza, III ed., 1939, pp.
58 ss.
118 F. Nicolini, Introduzione, in G.B. Vico, La Scienza Nuova giusta l’edizione de 1744 con varianti
dell’edizione del 1730 e di due redazioni intermedie inedite e corredata di note storiche, a cura di F. Nicolini, Parte I, Bari, Laterza, 1911, p. LXXII, in piena adesione con le tesi di Benedetto Croce.
119 G. Gentile, Studi Vichiani (1927), ora in Id., Opere complete, vol. XVI, Firenze, Sansoni, 1968, p. 131
120 G. Capograssi, L’attualità di Vico, cit., p. 398.
121 Cfr. V. Vitiello, Vico nel suo tempo, saggio introduttivo in G. B. Vico, La nuova scienza. Le tre edizioni
del 1725, 1730 e 1744, cit., p. CXXV ss.
122 Cfr. F. Tessitore, Senso comune, teologia della storia e storicismo in Giambattista Vico, in AA.VV.,
Pensar para el nuevo siglo. Vol. 2: Giambattista Vico y la cultura europea. Atti del Convegno internazionale (Sevilla, 4-9 ottobre 1999), a cura di E. Hidalgo Serna – J.M. Sevilla – J. Villalobos, Napoli, La Città del Sole, 2005,
pp. 562-563.
123 Una aderenza ai fatti che, in relazione alla ricerca con il vero, si pone come condizione essenziale di
una “scienza” e della stessa possibilità di “conoscenza” umana, distinta dalla conoscenza divina: G.B. Vico, De
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no delle nazioni, scontando il limite della mente umana che è propria del pensiero (cogitatio)
rispetto alla divina intelligenza (intelligentia) 124. La storia non sopporta dunque “a priori”. Nulla lega il pensiero vichiano all’idealismo spiritualista herderiano125.
9.1.2. Dialettica negativa e teoria critica
In verità il pensiero vichiano non può neppure ascriversi all’altro polo delle interpretazioni dialettiche della storia. Quelle secondo le quali l’uso della dialettica è essenzialmente di
natura “negativa”, ovvero vale a evidenziare esclusivamente le contraddizioni del reale, non
potendosi determinare per via logica uno sviluppo storico126.
Tale prospettiva si pone a fondamento di una teoria critica della società, la quale si
preoccupa di riflettere sulla “vita offesa” e si propone di contrastare la “totalità del dominio”127. È un sistema filosofico e una modalità di pensiero che, pur operando entro una dimensione propriamente dialettica, ha lo scopo di superarne la valenza affermativa, “senza
perdere neanche un po’ di determinatezza”128. Pensare dialetticamente, secondo questa
prospettiva, significa guardare alle contraddizioni, eliminando però la necessità della conciliazione degli opposti. Una rinuncia all’universale, al télos, ad ogni assoluto della ragione,
che contrassegnano la dialettica idealista, da Platone ad Hegel. Una privazione della dimensione totalizzante che appare necessaria se si vuole volgere lo sguardo a ciò che normal-

antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres (1710), a cura di F. Lomonaco,
Pomigliano D’arco, Diogene Edizioni, 2013, pp. 23 ss. (sul punto vedi anche infra al § 10.3).
124 Cfr. G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit.
p. 25. Solo Dio – scriverà Vico – può conoscere perfettamente (intelligere), all’uomo è dato solo pensare (cogitare). “Dio infatti raccoglie tutti gli elementi delle cose, estrinseci ed intrinseci, in quanto li contiene e dispone; invece la mente umana, in quanto limitata, e in quanto sono fuori di lei tutte le altre cose che non siano essa stessa,
può soltanto andare ad accozzare gli elementi estremi delle cose, senza mai collegarli tutti. Pertanto è partecipe
della ragione, non padrona” (così, G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus
eruenda libri tres, cit. pp. 25 e 27).
125 Un confronto a distanza tra Vico ed Herder è tentato da Isaiah Berlin, Vico ed Herder, cit. In
quest’opera, però, i due autori sono separatamente esaminati, ciascuno entro la propria dimensione; gli stessi
punti di contatto indicati tra i due si riducono ad una generica comune avversione alla dogmatica del tempo e al
momento razionale-illuministico, con una forte capacità di anticipazione dei temi. Sempre sul rapporto tra Vico e
Herder vedi anche in precedenza E. Auerbach, Vico und Herder, in Deutsche Vierteljahrschrift für Literaturwissenschaft und Geistesgeschichte, X, 4, 1932, pp. 671 ss.; nonché V. Verra, Linguaggio, storia e umanità̀ in Vico e
in Herder, in Omaggio a Vico, cit., pp. 333 ss.; G. A. Wells, Vico and Heder, in AA.VV., Gianbattista Vico. An International Symposium, cit., pp. 93 ss. Non minore la distanza che separa la dialettica storica vichiana da quella
fatta propria da Hegel, su cui vedi P. Piovani, Vico senza Hegel, in Omaggio a Vico, cit., p. 551 ss.; nonché F.
Amerio, Sulla vichiana dialettica della storia, cit., pp. 115 ss.
126 T.W. Adorno, Dialettica negativa (1966), tr. it. a cura di S. Petrucciani, Torino, Einaudi, 2004. Su cui
S. Moravia, La filosofia e il suo ‘altro’. La riflessione metafilosofica di Adorno in Dialettica negativa, in Id., Adorno.
Filosofia dialettico-negativa e teoria critica della società, Milano, Mimesis, 2004, pp. 105 ss. Un serrato confronto
tra la dialettica progressiva definita dal sistema hegeliano e il pensiero dialettico “negativo di per se stesso” è
proposto da H. Marcuse, Ragione e rivoluzione. Hegel e il sorgere della “teoria sociale” (1954), tr. it. A. Rizzo,
Bologna, il Mulino, 1997, ove si evidenzia che la funzione della dialettica negativa – assunta come strumento di
teoria sociale – consista essenzialmente nel dimostrare la necessità di un “crollo catastrofico dello stato di cose
stabilito”, senza alcuna concessione all’idealismo ritenuto un mero “rifugio dalla realtà” (vedi a p. 46).
127 Cfr. T.W. Adorno, Minima moralia. Meditazioni della vita offesa (1951), tr. it. di R. Solmi, Torino, Einaudi, 2015.
128 T.W. Adorno, Dialettica negativa, cit., p. 3.
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mente sfugge all’analisi e che appare invece essenziale se si vuole giungere ad una ricostruzione critica della società reale129. Per questa via si giunge certamente a dare una centralità ai fatti130, non lasciati a sé, bensì interpretati secondo una prospettiva etica (secondo
alcuni però scontando un forte disincanto e la fine dell’utopia)131. Al contempo, però, rinunciando definitivamente a dare un’interpretazione al corso della storia. Ed è quest’ultimo profilo che rende inconciliabile la dialettica negativa con la prospettiva vichiana, che si mostra alla
ricerca, invece, delle leggi, delle forze, dei soggetti, delle forme, dei fatti, che, nel loro complesso intreccio, segnano il mutamento e definiscono il “corso” della storia.
La teoria critica – e la dialettica che la sorregge – ha una intrinseca natura “antisiste132
ma” e una forte valenza demistificatoria di ogni universale, di ogni tradizione consolidata;
essa opera come una critica dell’ideologia priva di una univoca prospettiva di emancipazione, fondamentalmente con il fine di portare alla luce le ambiguità e la forza di dominio delle
strutture sociali più profonde, soprattutto d’ordine culturale133. Certamente – così come Vico
– riportando la dialettica alla materialità del mondo, privata dello spirito mediante la rinuncia
di ogni a priori o predeterminazione logica della storia. Tuttavia, tale visione critica finisce per
bastare a sé stessa e, in ultima analisi, per perdere ogni rapporto “con la trasformazione del
mondo”134. Una visione spesso accusata di essere apocalittica e catastrofica, compiaciuta
del proprio radicalismo135, ma che – soprattutto – rende la dialettica storica priva dei soggetti
del cambiamento. Così finendo per rimuovere definitivamente il “sociale”136, sostituito, come

129 T.W. Adorno, Minima moralia, cit., p. 178, ove si ritiene essenziale guardare “ai prodotti di scarto e ai
punti ciechi che sono sfuggiti alla dialettica”.
130 T.W. Adorno, Dialettica negativa, cit., p. 128 (“La soggettività, il pensiero non dovrebbe essere spiegato a partire da sé, ma dal fattuale, in particolare dalla società; però l’oggettività della conoscenza a sua volta
non ci sarebbe senza il pensiero, la soggettività”).
131 La dimensione etica della teoria critica emerge con un afflato utopico in H. Marcuse, La liberazione
dalla società opulenta, in AA.VV., Dialettica della liberazione. Integrazione e rifiuto della società opulenta, Torino,
Einaudi, 1969, pp. 177 ss. Ma vedi, dello stesso autore, il vivace dibattito sul tema pubblicato nel volume La fine
dell’utopia, Bari, Laterza, 1968.
132 Cfr. T.W. Adorno, Dialettica negativa, cit., pp. 3-4.
133 Cfr. M. Horkheimer - T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo. Frammenti filosofici (1944), tr. it. a cura
di R. Solmi, Torino, Einaudi, 2010, pp. 126 ss.
134 Questa la critica mossa – dall’interno della scuola di Francoforte - da Alfred Sohn-Rethel alla prospettiva formulata da Theodor W. Adorno con la sua dialettica negativa. Si rischierebbe in tal modo una vera e propria
eterogenesi dei fini. Si chiede, infatti, Sohn-Rethel come possa la dialettica negativa - che pure “vorrebbe liberare
la dialettica” - non avere “alcun rapporto con la trasformazione del mondo”, ne conseguirebbe che “le forme del
pensiero non sarebbero determinate dall’essere sociale e quindi saremmo tornati all’idealismo dialettico”. Per
concludere poi con uno sconsolato: “senza risposte a queste domande non so quasi più raccapezzarmici”. Nella
sua risposta all’osservazione critica di Sohn-Rethel, lo stesso Adorno riconosce: “le questioni che Lei solleva sono troppo difficili perché io le voglia anche solo toccare in una lettera che scrivo in mezzo alla calca”, aggiungendo unicamente un pessimistico commento, sulla scia di una massima di Grabbe, “perché niente, se non la disperazione, ci può sollevare”. Vedi T.W. Adorno – A. Sohn-Rethel, Carteggio 1936 – 1969, tr. it. di L. Garzone, Manifestolibri, 2001, p. 166 (lettera n. 43 di Sohn-Rethel e Adorno) e p. 168 (lettera n. 44 di Adorno a Sohn-Rethel).
135 Sul punto vedi C. Galli, Introduzione, in M. Horkheimer - T.W. Adorno, Dialettica dell’illuminismo, cit.
p. XXII. Oltre a quelle indicate nel testo sono anche frequenti i rilievi rivolti alla teoria critica di sovrastrutturalismo,
nonché appare assai dibattuta la questione del rapporto con il marxismo: su tali aspetti vedi S. Moravia, Adorno.
Filosofia dialettico-negativa e teoria critica della società, cit., p. 35 ss.
136 Sul punto vedi A. Honneth, Critica del potere. La teoria della società in Adorno, Foucault e Habermas
(1986), tr. it. di M. T. Sciacca, Bari, Dedalo, 2002, pp. 115 ss., il quale ritiene che, nell’ambito della scuola di
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unico orizzonte possibile, dal “salto” nell’utopia137. Una “fuga dal mondo” in fondo speculare a
quella idealistica dello spiritualismo hegeliano138. Per questo una prospettiva dialettica che si
dimostra inconciliabile con una concezione – come quella vichiana - che si propone di ricondurre l’“antagonismo” sociale entro una sua specifica dimensione “storica”, alla ricerca delle
leggi eterne del movimento.
9.1.3. Dialettica aperta e teoria generale dell’interpretazione storica
Più correttamente, la dialettica di Vico si presenta come una teoria generale
dell’interpretazione storica139, ove la dinamica degli opposti si pone certamente alla base dello sviluppo, ma è l’antitesi più della tesi a muovere al cambiamento. Egli, in sostanza, enfatizza in particolare la funzione antagonistica, contrappositiva, esercitata dalle forze in lotta
per i diritti che si pongono alla base del mutamento. Una dialettica storica che non può dirsi,
dunque, puramente “negativa”, poiché essa si pone alla base delle leggi del mutamento storico. Non può però neppure dirsi “progressiva”, poiché lo sviluppo della storia non è lineare.
Vico riconosce che il corso degli eventi può produrre diverse soluzioni. Il suo metodo
dialettico sconta variazioni possibili, mutamenti improvvisi, esiti multipli. La storia, agìta dagli
uomini tra loro in lotta per la conquista di diritti, può non seguire il corso voluto; il fatto può
senz’altro prevalere sul vero. Certo, la storia non può essere intesa come una semplice raccolta di episodi, pura erudizione; per assumere un “fondamento”, ovvero per assumere i caratteri propri della “Scienza nuova”, deve riuscire ad elevarsi dal contingente per cogliere
quei principi universali ed eterni che devono essere propri di ogni scienza. Ma proprio perché
alla base della conoscenza si pone il controverso rapporto tra verum e factum, ciò comporta
che “la storia come scienza dovrà essere insieme scienza del particolare, del dato, del certo
e scienza dell’universale, del vero, dei principi assoluti del divenire storico”140. Se non si può
dunque rinunciare a ricercare quei principi cui ancorare le ragioni del progresso storico, si
deve ammettere che questi principi possono però subire interruzioni, sconfitte, cadute. In
fondo l’assenza di linearità del progresso storico è dimostrata per tabulas dalla possibilità
incombente, ma non predeterminata, del “ricorso”141.
Entro questo contesto, il tipo di dialettica storica di Vico non può che definirsi “aperto”:
i mutamenti delle forme di governo non sono rette da una progressione o una logica sistematica astratta; esse seguono invece le complesse leggi del conflitto interno, e a queste bisogna guardare per comprendere il loro mutamento.

Francoforte, una riscoperta del sociale avverrà in seguito grazie agli studi di Habermas, e ancor più, fuori da questa prospettiva teorica, con gli studi di Foucault.
137 Un progetto utopico che - è opportuno precisare - si afferma su un piano “extrastorico”: cfr. H. Marcuse, La fine dell’utopia, cit., p. 11.
138 Sul punto ancora C. Galli, Introduzione, cit., p. XXI.
139 Così E. Betti, I principi di Scienza nuova di G.B. Vico e la teoria dell’interpretazione storica, cit., p.
461.
140 P. Rossi, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, X ed., Milano, Rizzoli, 2008, p. 24.
141 Vedi infra al § 11.
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Come si concilia tale visione aperta con il ruolo decisivo che Vico assegna alla provvidenza?

10. La provvidenza tra vero e fatto

10.1. Una provvidenza ragione immanente della storia
Un passaggio determinante per intendere le leggi del mutamento delle forme di governo entro questa prospettiva di dialettica aperta è dato dalla comprensione della funzione
realmente esercitata dalla “provvidenza divina” nel corso delle vicende umane.
In sostanza è necessario verificare come si debba interpretare quel principio che secondo Vico si pone a fondamento della Scienza nuova per spiegarne il mutamento: la storia
– scriverà - deve essere intesa come “teologia civile e ragionata della provvidenza divina”142.
Si potrebbe ritenere che, in tal modo, Vico abbia voluto affidare al divino il mutamento storico, privando di forza materiale le leggi eterne che pure vengono da lui individuate in base ai
fatti concreti che sono posti a giustificazione dei passaggi da una forma di governo ad un'altra. Una prospettiva fideistica della provvidenza propugnata a lungo, sebbene con diversità
d’accenti, dalla critica d’ispirazione cattolica, letture che hanno teso a scollegare l’uomo attore del proprio destino dal processo e dalle dinamiche storiche reali143.
Basta però esaminare il senso proprio attribuito alle parole e dar loro collocazione entro il complessivo sistema vichiano per comprendere come, viceversa, anche il ruolo effettivamente svolto dalla provvidenza ci consegni una dinamica del tutto immanente del mutamento storico.
Per quanto “divina”, infatti, la provvidenza di Vico non potrà mai essere considerata
esterna o estranea alla storia dell’uomo. La natura “sociale” è dichiarata: la provvidenza è
proposta come una “teologia civile e ragionata”, che opera come criterio di giudizio, senza
avere invece una sua autonoma capacità di indirizzare gli avvenimenti che non possono essere da essa creati. Una provvidenza che si manifesta come ragione immanente della storia.
10.2. Vero, falso, verosimile

142

G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 786. Su questa nota formulazione vedi le condivisibili osservazioni di N. Abbagnano, Storia della filosofia. Vol. III (Il pensiero moderno: da Cartesio a Kant), Novara
- Roma, Istituto Geografico De Agostini - Gruppo Editoriale l’Espresso, 2006, pp. 286 – 289, il quale evidenzia
due importanti aspetti della concezione della provvidenza vichiana: anzitutto che “l’azione della provvidenza non
è un intervento esterno, diretto a correggere miracolosamente le aberrazioni e gli smarrimenti dell’uomo”; inoltre
come la provvidenza sia “norma ideale cui il corso degli eventi non si adegua mai perfettamente” (p. 287, corsivo
aggiunto). Sul punto vedi anche P. Rossi, Introduzione, cit. p. 27.
143 Vedi, entro questa prospettiva, lo studio esemplare di F. Amerio, Introduzione allo studio di G.B. Vico,
Torino, Società Editrice Internazionale, 1947, pp. 246, ma passim. Sul punto, per altre considerazioni, vedi quanto rilevato supra alla nota 108.
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D’altronde, già nel De ratione144 Vico, in polemica con Cartesio, aveva escluso la
possibilità di giungere al vero geometrico, limitando la conoscenza dell’uomo al verosimile. È
in quest’opera - “il vero atto di nascita della filosofia vichiana”145 - che egli studia le possibilità e i limiti della conoscenza umana, giungendo alla conclusione che essa è manchevole:
“tutto ciò che all’uomo è dato conoscere è, al pari dell’uomo stesso, finito ed imperfetto”146.
Ciò che deve essere curato è, dunque, il “vero quale appare”; ciò che deve essere perseguito è “l’onesto quale tutti approvano”147 .
Il concetto di verità viene così legato all’idea di “senso comune”, spingendo la ricerca
dell’uomo verso la sperimentalità e connettendo il vero al verosimile148 tramite la mediazione
del consenso conseguito149. Il commune hominum iudicium “è il modo di riconoscere, in
ognuno degli stadi successivi della società civile, la funzione del «certo»”150. Una verità mediata dal discorso che porterà Vico a recuperare la logica aristotelica, ma più in generale la
sensibilità della retorica nell’antica Grecia151, che egli svilupperà soprattutto nelle sue Institutiones oratoriae152.
Ciò riflette, in tutta la sua delicatezza, il problema della soggettività della conoscenza,
la quale può legittimamente utilizzare più mezzi di comprensione. Una strana “verità”, composta da dubbi, probabilità, verosimiglianze, contro-verità, verità-critiche153. In tal modo il
“senso comune” diventa “non soltanto il principio oggettivo dello sviluppo storico, ma, al tempo stesso, il fondamento soggettivo di una comprensione della storia”154. Sebbene, almeno
nel De ratione, sembra prevalere lo scetticismo del pensatore napoletano. Una sostanziale
polverizzazione del certo prodotta dall’assenza di una differenza ontologica tra vero e fal144

G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione (1709), a cura di A. Suggi, Pisa, ETS, 2010.
Così B. De Giovanni, Topica e critica, in Il Pensiero. Rivista di Filosofia, 2002, n. 1, p. 31.
146 G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cit., p. 25.
147 G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cit., p. 71.
148 Un verosimile che non si contrappone alla verità, bensì ne è la sua forma relativizzata e problematica
(cfr. De nostri temporis studiorum ratione, cit., pp. 37 ss.).
149 Sull’uso “polemicamente anticartesiano” del principio di senso comune da parte di Vico vedi G. Semerari, Intorno all’anticartesianesimo di Vico, in Omaggio a Vico, cit., pp. 211 ss.
150 Così G. Calabrò, Le forme di governo in Gianbattista Vico, in Giornale di Storia Costituzionale, n. 1,
2001, p. 59.
151 Vedi M. Foucault, Discorso e verità nella Grecia antica, a cura di J. Pearson e A. Galeotti, Donzelli
1998. Tuttavia, mentre per Vico il rapporto tra discorso e verità è “trattato come problema del consenso espresso
da una maggioranza a ciò convinta con mezzi oratori” (così G. Crifò, Introduzione, in G.B. Vico, Institutiones oratoriae, cit., p. LXX), nell’antichità classica la verità invece è essenzialmente intesa come “pratica discorsiva del
parlar franco” (parresia), vedi in proposito, oltre al testo appena richiamato, anche le più estese considerazioni
svolte in M. Foucault, Il governo di sé e degli altri. Corso al Collège de France (1982-1983), tr. it. a cura di M.
Galzigna, Milano, Feltrinelli, 2008, pp. 49 ss., ma passim.
152 Cfr. G.B. Vico, Institutiones oratoriae, cit. È in queste Lezioni - scritte nel 1741, ma frutto di una riflessione lunga la sua intera vita - che Vico svilupperà la sua polemica contro Cartesio, contrapponendo al metodo
matematico-deduttivo della scienza, un metodo retorico fondato sull’eloquenza, esaltando il ruolo della fantasia e
dell’ingegno della poesia, tramite cui si può pervenire al verosimile. Sull’importanza attuale della retorica vichiana
per il giurista vedi le equilibrate considerazioni di A. Giuliani, Intervento, in Retorica e filosofia in Gianbattista Vico,
cit., p. 99 ss.; nonché, sulla medesima scia, G. Repetto, Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa,
Jovene, 2011, pp. 86 ss. e Id., Il metodo comparativo in Vico e il diritto costituzionale europeo, in Rivista Critica di
Diritto Privato 2009, pp. 295 ss.
153 Sul punto vedi, M. Sanna, Vico, cit. p. 38-39.
154 Così, G. Calabrò, L’uomo nuovo di Vico, in Stato, Autorità, Libertà. Studi in onore di Mario D’Addio, a
cura di L. Gambino, Roma, Aracne, 1999, p. 127.
145
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so155. Contro la ragione cartesiana Vico contrappone l’ingegno, alla critica preferirà la topica,
osservando come la conoscenza umana sia limitata alla comprensione dei fenomeni e che
pertanto essa non può che essere imperfetta.
Un relativismo epistemologico è alla base della conoscenza, non potendo questa
sfuggire alla molteplicità, non foss’altro perché il suo oggetto non potrà mai essere ridotto ad
uno. Non la rinuncia al rigore della scientia contrapposta ad una vaga esaltazione
dell’humanitas, bensì un polemico rifiuto della cartesiana metafisica del vero, dove “le parti
sono disposte prima ancora che la ricerca abbia inizio”, ed a favore di una ricerca di una
scienza che costringa “a passare da una esperienza in continua costruzione di sé”156. È così
che “tra vero e falso s’insedia il verosimile, cioè lo spazio del senso comune (…) Ciò rende
possibile tra l’altro far uso della fantasia”157. Una varietà di soluzioni che comprende
un’alternatività di esiti. Vico così sintetizza la sua originaria prospettiva scettica: “Tutto ciò è
derivato da qui: che il vero è uno solo, i verosimili molti, i falsi infiniti”158. In questa sua prima
opera filosofica il suo intento è quello di contrastare il razionalismo geometrico cartesiano,
pertanto rimane ancora sullo sfondo la prospettiva più propriamente teologica. Il ruolo della
provvidenza - e più in generale del divino – troverà una sua compiuta formalizzazione solo in
seguito.
10.3. Tra vero e fatto
È nel De antiquissima159 che Vico separa definitivamente la conoscenza divina da
quella umana. A quest’ultima è riservato il fare umano; mentre è esclusa ogni possibilità che
l’uomo possa conoscere la natura, come è impossibile avvicinarsi al soprannaturale, due
ambiti che appartengono solo a Dio. È il nesso - controverso ma pur sempre necessario - tra
vero e fatto che impone la separazione netta ed incolmabile tra conoscenza umana della storia e conoscenza divina della natura. Dio conosce il mondo perché ne è il creatore, l’uomo
può conoscere soltanto il mondo che è in grado di costruire, ovvero il mondo della storia.
“Pertanto, mentre il vero divino è quello che Dio dispone e genera nel momento stesso in cui
conosce, il vero umano è quello che l’uomo compone e fa nel momento stesso in cui lo apprende”160. I fatti fisici, sebbene non possono essere provati, si possono però conoscere per
via di una ricerca sperimentale. Nel De antiquissima per Vico il pensiero non può produrre

155

Cfr. M. Sanna, Vico, cit. p. 39.
Cfr. B. De Giovanni, Il “De nostri temporis studiorum ratione” nella cultura napoletana del primo Settecento, in Omaggio a Vico, cit., p. 165 (da cui sono tratti i brani riportati).
157 Così, M. Sanna, Vico, cit. p. 123. L’uso della fantasia non separato da quello della ragione è un tema
di fondo del pensiero vichiano (vedi ivi, p. 9 e passim). Entro questa prospettiva vedi in precedenza I. Berlin, Vico
ed Herder. Due studi sulla storia delle idee, cit.; nonché D. Ph. Verene, Vico’s Philosophy of Imagination, in Vico
and Contemporary thought, a cura di G. Tagliacozzo, M. Mooney, D. Ph. Verene, London, MacMillan Press,
1980, pp 20 ss., il quale evidenzia come in Vico sia la fantasia che conferisce all’uomo la possibilità di fare il proprio vero. Una fantasia della conoscenza che nella Scienza Nuova assumerà le forme della sapienza poetica (cfr.
G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), libro II, cit., pp. 907 ss.).
158 G.B. Vico, De nostri temporis studiorum ratione, cit., p. 45.
159 G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit.
160 G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia, cit, p. 27.
156
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vera scienza, può solo raggiungere la “coscienza”161, a condizione però che l’indagine sulla
natura delle cose, non potendo aspirare ad essere raggiunta162, si mantenga rigorosamente
legata al complesso rapporto tra il vero e il fatto, poiché si può intendere solo quanto si fa163.
10.4. Interpretare il passato, rendere possibile il futuro
La piena consapevolezza dei limiti della conoscenza e del fondamento storico e materiale della scienza sarà da Vico compiutamente manifestata nella sua opera più matura. In
effetti, pur rimanendo sempre fermo il necessario rapporto tra vero e fatto, tale nesso appare
assai più controverso di quanto solitamente non si evidenzi indicando la mera coincidenza
tra i due termini. Così, mentre solo a Dio appartiene la vera e completa conoscenza della
natura, il campo dell’umano è quello ben più limitato e incerto definito dalla tensione tra vero
e fatto. Due poli tra loro magnetici, ma che finiscono per determinare una moltitudine dei veri.
Da ciò discende non solo - come aveva indicato nel De ratione - che è il verosimile, ben più
del vero, il campo della conoscenza umana, ma anche che non si può conseguire una conoscenza assoluta dei fatti.
È proprio nel momento in cui si definisce la Scienza nuova - e si pone dunque a fondamento della conoscenza l’interpretazione della storia - che scopriamo che anche il pensare ha un suo limite. Come scriverà Vico: “or’ appena intender si può, affatto immaginar non si
può, come pensassero i Primi Uomini” 164. Dunque, la storia, anche quella lontanissima dei
primi uomini, può certamente essere ‘oggetto’ della nostra indagine, ma non può essere immaginata bensì solo intesa165. Non serve in sé, né può essere ripercorsa, ma può far intendere il presente e il corso della storia.
Ed è per questo che la storia ideal-eterna (le leggi del mutamento) non deve preoccuparsi tanto della filologia166, quanto della filosofia167, ovvero di dare senso al presente in-

161 La coscienza è, infatti per Vico, cosa diversa dalla scienza. Lo scettico non dubita di pensare, ma
“tiene ad affermare che la sua certezza di pensare è coscienza, non scienza”: così G.B. Vico, De antiquissima
Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit., p. 59.
162 “L’uomo (…) quando si accinge a investigare la natura delle cose, si accorge infine di non poterla in
alcun modo raggiungere non avendo in sé gli elementi da cui sono costituite le cose, e capisce che ciò dipende
dai limiti della sua mente (giacché tutte le cose sono fuori di lui)”: così G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit., p. 39.
163 “Da quanto si è finora dissertato, si può senz’altro concludere che il criterio e la regola del vero consiste nell’averlo fatto”: così G.B. Vico, De antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri
tres, cit., p. 47.
164 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 919.
165 Sul rapporto tra immaginare e intendere in Vico vedi M. Sanna, Vico, cit., spec. p. 9 ss.
166 La filologia vichiana è stata assai criticata in base alla constatazione che in essa i fatti su cui si definisce e le ricostruzioni storiche cui perviene sono tutte contestabili (vedi infra alle note 206 e 207). Una “filologia”,
dunque, assai poco “filologica”. Ciò non toglie però che è in base alla ricostruzione dei fatti, compresi nella loro
complessità, che egli edifica la sua Scienza, nonché perviene a concepire una forma di società. Quella di Vico
appare pertanto una sorta di filologia sociale, la quale, legata alla filosofia (vedi nota successiva), si pone alla
base della conoscenza storica e delle leggi del mutamento. È in questi limiti che deve intendersi la stretta corrispondenza tra un “vero”, che può essere assunto anche solo come verosimile, e il “fatto”, per come inteso dalla
mente umana.
167 La relazione tra filosofia e filologia, nella sistematica vichiana, è assai complessa. Essa certamente
non si pone in termini di separazione. Anzi può ben dirsi che la novità di Vico rispetto alla pratica filosofica – ma
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terpretando il passato per rendere possibile il futuro. In particolare è nella responsabilità
dell’interprete delle leggi della storia quella di comprendere il presente in base ad una ricostruzione mitica del passato168, che sia poi in grado di proiettare la storia dell’uomo verso un
percorso “possibile” – ovvero conforme alle leggi eterne - sebbene giammai operando entro
una direzione predeterminata. Come è stato ben scritto: “Rendere possibile il futuro è responsabilità del presente”169 .
Tanti “veri” possono scaturire dai “fatti” a secondo dell’interpretazione di questi compiuta dall’uomo attraverso la propria immaginazione. Una sapienza poetica legata alla fantasia, senz’altro; ma anche una sapienza che non può operare fuori dalla storia, l’unico territorio di conoscenza dell’uomo. Inoltre – e questo è il passaggio decisivo – poiché è nella tensione complessa ma non aggirabile tra vero e fatto che si sviluppa la dinamica della storia,
nessuna predeterminazione può essere assunta come oggetto o ipotesi di riflessione neppure filosofico, sebbene non può neppure concepirsi una mera casualità degli avvenimenti e
dello sviluppo di essi. Non può infatti concepirsi per l’uomo un “fatto” che non sia espressione di uno tra i tanti “veri” possibili. La storia creata dagli uomini si mostra come una realizzazione di senso, collegata alla capacità di far valere quei principi che la fantasia dell’interprete
ha responsabilmente definito. Ampio risulta dunque lo spazio dell’imprevedibile, ma assai
chiari sono anche i confini entro cui si possono dispiegare le leggi (“eterne”) del mutamento
possibile: entro l’ordine della storia, mai riconducibile al separato ordine della natura.
10.5. Un’interpretazione materialistica dello sviluppo storico

anche giuridica - sino ad allora seguita fu quella di “mettere insieme approcci diversi, vale a dire metodologie e
linguaggi di filologi, di filosofi e di giuristi” (così M. Sanna, Vico, cit., p. 76). Un insegnamento – può incidentalmente aggiungersi - che sarebbe assai utile recuperare oggi, ove le pratiche giuridiche appaiono fini a se stesse
e poco attente alla filosofia che le sorregge e alla filologia che le giustifica. Ciò non toglie che anche per Vico
mentre la filosofia si fonda sulla ragione e dunque riguarda la “scienza del vero” (o forse solo del verosimile); la
filologia, dal suo canto, si basa sull’autorità e dunque attiene alla “coscienza del certo” (o forse solo
dell’accertato). È però sempre possibile, proprio tramite la scienza storica, ricondurre l’una all’altra. Assieme
filosofia e filologia possono infatti portare a costruire una storia tipica delle società umane da ricomporre; verificando con i fatti la costruzione ideale e viceversa. In tal modo coniugando autorità (filologia) e ragione (filosofia).
Per ulteriori approfondimenti sul punto vedi B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., 30 ss. L’importanza
tanto della filosofia quanto della filologia, poste entrambe a fondamento della Scienza nuova, è evidenziata con
enfasi sin dal testo del 1725: vedi G.B. Vico, Scienza nuova prima (1725), Libro I, capo VI e segg., cit., pp. 52 ss.
168 Sulle figure mitiche (a partire da Omero) e la capacità di queste di esprimere il sentimento del tempo
vedi infra alla nota 211. Sul ruolo del mito nella ricostruzione teorica complessiva di Vico si rinvia agli autori richiamati infra alla nota 203. Sull’uso della mitologia per comprendere il presente vedi V. Vitiello, Vico nel suo
tempo, cit., p. CLXIV: “Il mythologo della storia, il ‘logico narratore’ delle res gestae, sa bene che il suo sguardo
sembra essere vòlto indietro, al passato, ma di fatto cade sul presente. Il passato è sempre il passato del presente, di un presente”. Può aggiungersi che così intesa la funzione del racconto mitico finisce per perdere il suo ‘oggetto’ e diventa – come anche scrive Vitiello - “la presente visione del passato”. Sul punto anche G. Cacciatore,
Vico. Narrazione storica e narrazione fantastica, in AA. VV., Il sapere poetico e gli universali fantastici. La presenza di Vico nella riflessione filosofica contemporanea, a cura di G. Cacciatore, V. Gessa Kurotschka, E. Nuzzo,
M. Sanna, Napoli, Guida, 2004, p. 117, il quale ritiene che il nesso tra narrazione storica e narrazione fantastica
nell’opera di Vico debba essere considerato “non solo uno dei plessi teorici più originali e significativi dell’intero
suo tragitto speculativo, ma anche come il punto d’avvio del sedimentarsi di materiali di analisi e riflessioni che a
lungo hanno pesato e pesano nel dibattito otto-novecentesco (e persino contemporaneo) sui rapporti tra poesia e
storia, tra la raffigurazione mitico-simbolica della storia e la sua rappresentazione scientifico-concettuale”.
169 V. Vitiello, Vico nel suo tempo, cit., p. CLXVI (corsivo dell’autore).
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Nella Scienza nuova Vico spiega questa sua epistemologia critica e relativistica ponendo ad oggetto della conoscenza unicamente il mondo della storia in quanto opera umana, senza alcuna possibilità di accedere al trascendente o al sovrannaturale, senza alcuna
concessione neppure alla boria delle nazioni o a quella de’ Dotti170. La ricerca di un ordine
conoscitivo generale (le leggi eterne) ha un carattere esclusivamente immanente e problematico: una Scienza “nuova”, in quanto riflessione sulla storia fatta integralmente
dall’uomo171.
Soltanto per Dio - ribadirà Vico - “il conoscer, e ‘l fare è una medesima cosa”172. Gli
uomini invece possono conoscere unicamente quel che fanno, ed essi fanno solo la storia.
La verità – per quanto relativa - che deve trarsi da questa condizione umana è che essi devono cercare i principi del sapere entro la propria mente. È questa l’unica certezza: “Ma in
tal densa notte di tenebre, ond’è coverta la prima da noi lontanissimi Antichità, apparisce
questo lume eterno, che non tramonta, di questa Verità, la quale non si può a patto alcuno
chiamar’ in dubbio; che questo Mondo civile egli certamente è stato fatto dagli uomini: onde
se ne possono, perché se ne debbono, ritrouvarte i Principj dentro le modificazioni della nostra medesima Mente Umana”.173
In questa frase di Vico si riassumono l’ideologia e il suo metodo. Aspirazione della
scienza nuova è indicare un metodo per indagare – ed interpretare – il modo storico, trovare
i principi del mondo civile entro la mente umana. Dunque un’interpretazione immanentistica e
materialistica dello sviluppo storico.
10.6. Gli uomini fanno la propria storia. La provvidenza come presa di coscienza
In questo contesto la provvidenza non può essere considerata un intervento esterno
che opera all’interno della storia dell’uomo; non è neppure una necessità razionale intrinseca
agli avvenimenti storici. La provvidenza vichiana non ha carattere “oggettivo”: sarà pur “divi-

170

Secondo Vico “due spezie di borie” sono all’origine di una quantità inesausta di errori: la “boria delle
nazioni”, che porta a vantare straniere e lontanissime origini, ma è solo “vanagloria”; la “boria de’ Dotti” di coloro
che ritengono che “ciò ch’essi sanno, vogliono, che sia antico quanto che ‘l Mondo” (Cfr. G.B. Vico, La scienza
nuova seconda (1744), cit. p. 858.). Secondo Pierre Girard (L’umanesimo conflittuale di Gianbattista Vico, in Annali d’Italianistica, vol. 26, 2008, p. 249) la boria dei dotti è il tratto che qualifica il particolare “umanesimo conflittuale” di Vico.
171 L’aver posto ad oggetto della Scienza nuova la storia in quanto opera dell’uomo permette a Vico di
abbandonare l’idea - presente nel De antiquissima – che l’oggetto della scienza umana si dovesse limitare alle
astrazioni della matematica e che questa fosse “figlia della limitatezza della mente dell’uomo”. Vedi G.B. Vico, De
antiquissima Italorum sapientia ex linguae latinae originibus eruenda libri tres, cit., pp. 39 ss.
172 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 904.
173 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 894. Il passo è spesso commentato, vedi le osservazioni di E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 462; K. Löwith, “Verum et factum convertuntur”: le premesse
teologiche di Vico e le loro conseguenze secolari, in Omaggio a Vico, cit. pp. 75 ss. Vedi anche R. Orestano,
Erudito ac benevolo lectori, in Id., Diritto. Incontri e scontri, Bologna, il Mulino, 1981, p. 38 s., il quale ricorda il
passo di Vico per richiamare gli studiosi, anche chi opera nel ‘giuridico’, alla concretezza della storia fatta ‘dagli
uomini e per gli uomini’. Così concludendo: “E con il ritorno agli uomini, nella loro concretezza, si potrebbe ancora
sperare di andare avanti” (p. 39). Un auspicio – viene da dire - sempre più attuale.
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na”, ma riguarda la storia fatta dagli uomini, ben distinta dalla teologia naturale che riguarda
la metafisica. Espressione invece di una teologia civile e della ragione problematica. Una
provvidenza storica al servizio delle idee umane. Come ha scritto Antonio Labriola, essa
“non opera ab extra nella storia, ma anzi opera con quella persuasione che gli uomini hanno
della esistenza sua”174.
Essa, privata di ogni valenza naturale o extramondana, vuole rappresentare piuttosto
il significato ultimo della storia che opera al di là degli eventi particolari, di cui gli autori sono
gli uomini. È tramite la provvidenza nella storia che Vico riesce a “ridurre il trascendente
all’immanente”175. Non necessariamente un abbandono di una visione teologica, ma certamente una forte spinta verso la “secolarizzazione sulla quale il pensiero storico moderno è
basato”176. Stabilire poi se Vico abbia sviluppato questa prospettiva in qualità di “credente,
non quale scettico come gli illuministi”177, appare un problema del tutto secondario.
È tramite la provvidenza che la storia, materialisticamente concepita, assume una
“forma logica” e il valore di uno strumento di critica delle illusioni individuali quando queste si
presentano come trascendenza del divino. La provvidenza nella storia si conforma come critica del fato e del caso: non fu il fato, né il caso a fare la storia, bensì gli uomini con la propria
intelligenza e in base ad un disegno mondano, legato alla tutela dei propri interessi terreni.
Una provvidenza “immanente” che permette di superare la “commedia degli equivoci”, dalle
credenze che hanno indotto gli uomini a portare via le femmine nelle grotte per proteggerle
dalla natura - i fulmini e l’ira di Dio – passando allo stato ferino. Vico ci spiega il ruolo importante della paura di Dio nelle società primitive178, ma ne trae poi immediatamente una legge
per la storia dell’uomo: dal timore del soprannaturale si passa alla costruzione della prima
forma di società, lo stato familiare. Così, volendo, può sempre essere ricondotta alla provvidenza “immanente” la fondazione dello stato aristocratico, quando i ricchi si opposero ai deboli per affermare il proprio dominio. Un dominio fondato sul mito dell’eroe, nondimeno una
forma di governo giustificata e sostenuta da concrete esigenze e reali interessi materiali. Furono questi interessi umani, e non imperscrutabili disegni divini, ad indurre i patrizi ad uno
stretto e feroce controllo dei famoli. Tanto spietato che le plebi alla fine furono indotte a ribellarsi, legando – se ancor vuol dirsi così - alla provvidenza “immanente” le sorti delle proprie
rivendicazioni. Furono propriamente le plebi che, presa coscienza della propria condizione,
uniti tra loro e ingaggiato un conflitto, svolsero una lunga lotta per cambiare la forma di governo e le complessive relazioni sociali. Quando il loro destino fu maturato in virtù delle conquiste storiche conseguite (dalle XII tavole alla lex Publilia Voleronis), la provvidenza “impose” il passaggio alla repubblica popolare179.
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A. Labriola, La concezione materialistica della storia (1895), a cura di E. Garin, Bari, Laterza, 1965, p.
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Così B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 120.
Così F. Meinecke, Le origini dello storicismo, tr. it. di M. Biscione, C. Gundolf, G. Zamboni, Firenze,
Sansoni, 1954, p. 42.
177 Così ancora F. Meinecke, Le origini dello storicismo, cit., p. 42.
178 Vedi supra al § 4.2.
179 Vedi supra al § 5.1.
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In ogni caso, dunque, una provvidenza che si palesa più che altro come progressiva
presa di coscienza da parte degli uomini che fanno la propria storia, un destino divino ben
ancorato alle contraddizioni materiali che ogni età ha già in sé.
10.7. I fatti in ragione dei principi
In base alle considerazioni da ultimo svolte non possono condividersi le conclusioni
cui giunge Croce nella parte dedicata alla provvidenza di Vico180. Egli, iscrivendo Vico tra i
precursori della filosofia della storia, scrive di una “concezione della storia” che in Vico diventa “veramente oggettiva”. Ma se è giusto dire – come egli evidenzia – che Vico si affranca
“dall’arbitrio del divino” e dall’ “impero delle piccole cause e dalle spiegazioni aneddotiche”,
non è però vero che il suo pensiero abbraccia l’oggettività e il determinismo storico proprio
della filosofia della storia. Vico afferma, invece, un relativismo storico materialistico, ovvero
abbraccia una concezione dialettica della storia, che lo porta più vicino alle successive interpretazioni marxiste181, che non a quelle hegeliane.
La provvidenza, che opera tra fatti e verità, può avere una sua valenza epistemologica, ma solo se intesa come strumentale alla definizione delle leggi storiche “eterne”. A Vico,
in effetti, non interessa raccontare “fatti storici nella loro individualità irripetibile”182. Ciò che
incuriosisce Vico è la topica, la comune natura delle nazioni, i fatti, i quali rilevano in ragione
dei principi che essi possono esprimere. I fatti – scriverà in proposito Emilio Betti - “si intendono in ragione di principi”183. Solo in questo senso può assegnarsi alla provvidenza vichiana
il compito di esprimere una norma ideale.
Ciò non toglie che i principi sono nella mente umana, non sono invece della mente
umana. Dopo aver fatto questo passaggio fondamentale, può anche dirsi, senza timore, che
tali principi “sono della provvidenza, cioè: del Dio che opera nella storia”184, ovvero che sono
il frutto della storia e delle forze materiali che in essa operano. Nella prospettiva vichiana ciò
che invece appare improprio è considerare gli uomini meri supporti passivi della provvidenza
divina: interpretazione infondata perché finisce per negare l’intera ricostruzione storica del
pensatore napoletano e, dunque, massimamente errata.
In tutta l’epistemologia vichiana, in sostanza, il protagonista della storia non è la divinità, né al limite la storia stessa (la sua idealità spiritualizzata), bensì l’uomo nella sua concretezza e determinazione.
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B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 124.
Il confronto con le teorie marxiste è approfondito da E. Kamenka, Vico and Marxism, in AA.VV.,
Gianbattista Vico. An International Symposium, a cura di G. Tagliacozzo, Baltimore, The Johns Hopkins Press,
1969, pp. 137 ss. Vedi anche Aa.Vv., Vico and Marx: Affinities and contrast, a cura di G. Tagliacozzo, New York,
Humanities Press, 1983.
182 E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 464.
183 E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 470.
184 V. Vitiello, Vico nel suo tempo, cit., p. CXXVIII.
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11. Le cause del “ricorso”. La degenerazione delle forme di governo

11.1. Il ricorso è sempre in agguato
Non sembra esservi dubbio, dunque, che Vico sia alla ricerca dell’ordine della storia,
il punto è, però, comprendere se questo sia un ordine necessario; o meglio se quest’ordine fosse pure necessario - sia anche predeterminato. La storia ideal-eterna di Vico, al riscontro
dei fatti, sembra in realtà escludere una predestinazione degli esiti, essi dipendono dalle reali
forze in campo e dalla effettiva modalità di composizione dei poteri. In fondo la stessa legge
dei cicli è dimostrazione della non linearità della storia: proprio quando sembra raggiungere
la sua maturità, essa può sempre cadere in preda di forze reali che ne decreteranno il collasso. Il “ricorso”, in effetti, deve essere inteso come la dimostrazione di una visione problematica e non progressiva della storia, sempre soggetta alla realtà delle dinamiche sociali.
Vale dunque la pena soffermarsi con particolare attenzione sul ricorso, inteso – dal nostro
punto di vista - come forma di degenerazione delle forme di governo.
Anche le cause del ricorso sono “interne” alla società stessa. Mentre però il progresso è dettato dall’antagonismo e dalla lotta per i diritti, per la liberazione della plebe, la caduta
nella “barbarie” è il frutto di un rapido frantumarsi della società, che può farla implodere.
L’abbandono delle forme istituzionali che si sono faticosamente conquistate nel passaggio
dall’età degli eroi a quella degli uomini è il prodotto di una crisi di civiltà, della corruzione dei
costumi, della perdita del legame sociale e del venir meno della solidarietà tra i consociati.
Non più mossi da una volontà collettiva di difesa nei diritti, gli uomini si chiudono nel loro individualismo, la società non può che deteriorarsi e le forme di governo franare.
Scrive Vico che su ogni nazione, quando ha raggiunto la fase più matura, incombe la
minaccia della decadenza. Già nelle repubbliche popolari, infatti, può serpeggiare la “corruttela delle Filosofie”, lo “Scetticismo” e la “Falsa eloquenza”, ma è quando le persone – “a
guisa di bestie” – si predispongono a non pensare ad altro “ch’alle particolari proprie utilità di
ciascuno” che si palesa il rischio dello scatenarsi di civili guerre che scuotono le repubbliche,
“le mandano in un totale disordine”. Una repentina caduta nell’anomia – la peggiore anarchia
- causata da una “sfrenata Libertà de’ popoli liberi”185.
Questo è il “punto critico” dell’intera visione ciclica di Vico. La conquista dei diritti da
parte della plebe e l’affermarsi, dopo dure lotte, della forma di governo che appare più idonea a rendere i popoli contenti, non produce la fine dell’oppressione, bensì può rovesciarsi
brutalmente nel suo opposto. Non un semplice intoppo, ma uno squilibrio strutturale che mette in forse tutti i risultati fino ad allora acquisiti.
Il processo di civilizzazione, che ha segnato il succedersi delle diverse forme di governo, non è dunque una linea percorribile all’infinito, “perché porta dentro di sé una forza
negativa destinata, a un certo punto, a ritorcersi contro sé stessa, a bloccare quella vita che
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G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1259 s.
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pure è ordinato a salvaguardare”. Una potenza autodistruttiva che si manifesta quando la
communitas viene “abbandonata a sé stessa, al suo eccesso corporeo, alla confusione promiscua dei suoi membri”.186 Vico rifiuta in sostanza l’ottimismo che caratterizzerà il riformismo filosofico dell’età dei Lumi, egli “non mostra di considerare il movimento progressivo
dell’umanità verso la «ragione tutta spiegata» come un processo irreversibile, senza possibilità di ricadute”187. Il ricorso, nei governi “umani”, è sempre in agguato.
11.2. Il ricorso è un rimedio estremo
Interessante è anche notare che non v’è alcun determinismo nella ricostruzione ciclica di Gianbattista Vico. Tant’è che il verificarsi del ricorso che minaccia le forme di governo
più evolute e l’intera comunità non è considerato inevitabile, esso “dipende soltanto dagli
uomini” e viene prospettato in termini propriamente problematici188. La teoria dei cicli rende il
ricorso possibile, forse probabile, secondo l’ordine del corso delle nazioni, “ma nient’affatto
necessario, nient’affatto un cieco destino”189.
Nel momento in cui si manifesta il malessere della società e il conflitto perde la sua
dimensione sociale per ridursi a guerra di ostinatissime fazioni, seguendo ciascuno il proprio
piacere e il proprio capriccio190, la provvidenza (ovvero, per come si è prima visto, la ragione
immanente della storia) individua tre grandi rimedi.
In primo luogo, l’ordine delle cose umane può essere ristabilito ritrovando entro lo
stesso popolo il suo equilibrio. Infatti, è sempre possibile, in fondo auspicabile, che “gli uomini di stato e i filosofi, lavorando concordi, possono serbare la perfezione raggiunta e raffrenare la dissoluzione minacciante”191.
C’è poi una seconda possibilità: “che le nazioni corrotte perdano l’indipendenza e
vengano sotto il dominio di altre migliori”.192 Un esito conforme al diritto naturale delle genti –
scriverà Vico – secondo cui è giusto che “chi non può governarsi da sé, si lasci governare da
altri che ‘l possa”. Ben vengano dunque popolazioni che “vadano ad esser soggette a nazioni
migliori”193 che le conquistano.
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R. Esposito, Pensiero vivente, cit. p. 83.
G. Calabrò, Le forme di governo in Gianbattista Vico, cit., p. 57.
188 In termini chiari sul punto vedi N. Abbagnano, Storia della Filosofia. Vol. III, cit., p. 290: “La storia ricomincia allora il suo ciclo. Ma è evidente che il corrompersi e il decadere delle nazioni, così come il ricorso della
loro storia, è privo di qualsiasi necessità. Esso dipende soltanto dagli uomini; e sebbene sia un rischio loro incombente, il verificarsi di esso è puramente problematico” (primo corsivo aggiunto).
189 Così M. Cacciari, Ricorsi vichiani, in G.B. Vico, Metafisica e metodo, a cura di C. Faschilli, C. Greco,
A. Murari, Milano, Bompiani, 2008, p. 574.
190 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1261.
191 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 131.
192 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 131.
193 G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1260.
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Se, però, né la prima né la seconda ipotesi riesce ad affermarsi e i popoli continuano
a marcire “in quell’ultimo civil malore”, la provvidenza non potrà che adoperarsi per pervenire
al “rimedio estremo”194.
Il ricorso rappresenta sicuramente una sconfitta, segna certamente un regresso, frutto di una decadenza della civiltà che comporta il precipitare della comunità politica in una
dimensione barbarica, con l’abbandono repentino della forma di governo ritenuta da Vico più
vicina alla mèta puramente ideale (dunque storicamente non raggiungibile) rappresentata
dalla quarta spezie di Repubblica, quella di Platone195. Una caduta negli inferi potremmo dire. Eppure anche quest’ultima ipotesi è configurata come un “rimedio”, per quanto “estremo”
esso possa apparire. Perché?
11.3. Ricorso e dinamiche sociali
Una prima risposta, corretta ma in fondo banale, potrebbe essere quella fondamentalmente naturalistica: è in tal modo che la storia ricomincia il suo farsi. Ma v’è un’altra più
complessa ipotesi interpretativa, assai più suggestiva poiché essa si ricollega alla visione
materialistica del maestro napoletano che abbiamo sin qui prospettato.
Secondo ipotesi, dunque, in ogni caso, anche nel momento del ricorso, si riaffermerebbe la convinzione di Vico che il mutamento storico è determinato dalle dinamiche sociali.
Infatti, la barbarie ritorna quando la ragione viene a svincolarsi da ogni idea di progresso e lo
scontro sociale diventa irriducibile perché non più legato alla lotta per l’emancipazione e alla
conquista dei diritti, assumendo, invece, un carattere esclusivamente egoistico-individuale.
Ed è allora che la storia non può che regredire, trascinando con sé tutte le forme di governo,
sin lì legittimate dalla forza del conflitto. Un passaggio, per quanto traumatico, ritenuto però
necessario per ricominciare la dialettica sociale: dopo il regresso inizia infatti il nuovo ciclo, e
con esso la lotta per i diritti di soggetti storici reali.
La storia – potremmo noi commentare - non può stare a lungo senza forze sociali che
si organizzano in ceti, classi, generi, gentes o famoli in lotta tra loro per la definizione di forme di governo aristocratiche ovvero popolari.
Come è stato ben detto, il carattere tragico della storia in Vico “risiede nella circostanza che anche la moltitudine, una volta emancipata e divenuta soggetto del proprio destino, perde la sua vocazione comune a favore dell’utilità particolare”196, ma quel che può confortare è che – in base all’interpretazione che stiamo esponendo - la caduta del regresso
rappresenta un passaggio necessario per la rigenerazione.
In fondo ne era ben consapevole uno dei maggiori seguaci delle teorie vichiane, Vincenzo Cuoco, il quale chiaramente rileva, da un lato, come “que’ miseri tempi che nella storia

194 Estremamente esplicito il passo di Vico che vale la pena riportare per intero: “Ma se i popoli marciscano in quell’ultimo civil malore; che né dentro acconsentino ad un Monarca natio; né vengano nazioni migliori a
conquistargli, e conservargli da fuori; allora la Provvedenza a questo estremo lor male adopera questo estremo
rimedio”: G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 1260.
195 G.B. Vico, Scienza nuova seconda (1730), cit., p. 761 e Scienza nuova terza (1744), ivi, p. 1255.
196 R. Esposito, Pensiero vivente, cit. p. 84.

RIVISTA AIC

616

del genere umano sogiam chiamare di barbarie (…) sono realmente periodi di fanciullezza o
di riposo, indispensabili in ogni essere che vive di vita non illimitata”197; dall’altro, “che dalla
barbarie risorge sempre una civiltà maggiore di quella che l’avea preceduta”198.
11.4. Ricorso e riscatto. Dalla barbarie della riflessione alla barbarie dei sensi
D’altronde che per Vico la caduta del regresso sia da intendersi anche come una modalità di riscatto appare evidente, basta qui richiamare la distinzione relativa ai diversi tipi di
barbarie.
Per Vico la decadenza che porterà al regresso interviene allorquando il popolo precipita nella barbarie della riflessione, ben peggiore della prima barbarie del senso. Una situazione di insopportabile perdita del senso della condizione umana. È questo il male peggiore,
poiché esso priva la storia di ogni coscienza, sottrae all’uomo ogni ragione, allontanandolo
anche dalla sua fantasia. Ed è in tal caso che la provvidenza (ancora: la ragione immanente
della storia) pone in essere l’ultimo rimedio. Il regresso è il mezzo “divino” (id est: in cui si
invera una legge eterna della storia) tramite cui gli uomini storditi e stupidi, che non sentono
più “agi, delicatezze, piaceri e fasto”, tornando alla semplicità del primo mondo: alla barbarie
del senso, intesa come una situazione distinta e, in fondo, meno negativa rispetto a quella
repellente della barbarie della riflessione. Un regresso che, però, permetta che “ritorni (…) la
pietà, la fede, la verità, che sono i naturali fondamenti della giustizia, e sono grazie, e bellezze dell’ordine Eterno di Dio”199. Da qui l’inizio del nuovo ciclo.
La barbarie dei sensi può dunque assumere anche un aspetto progressivo, in ogni
caso una situazione migliore della permanenza nella decadenza prodotta dalla barbarie della
riflessione.

12. Teoria ciclica come paradigma epistemologico

12.1. La storia di Roma come archè
Vico – s’è detto - utilizza la storia romana, qua e là integrata con quella greca200, al fine di definire il modello ideale della sua teoria ciclica. Alla ricerca di un archetipo trascendente le cose sensibili201, la forma assunta dalla storia romana rappresenta per lui l’unità di misu-
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V. Cuoco, Platone in Italia, a cura di A. De Francesco e A. Andreoni, Roma-Bari, Laterza, 2006, p.
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V. Cuoco, Platone in Italia, cit., p. 511.
G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 1261.
200 Sporadici appaiono i riferimenti alle altre esperienze storiche, quelle degli Ebrei, degli Assiri, degli Sciti, dei Fenici. Un’attenzione maggiore – ma sempre non sistematica - è dedicata all’esperienza dell’antico Egitto.
201 Seguendo così l’insegnamento di Platone, suo autore di riferimento, il quale qualifica la propria teoria
della conoscenza in base alla necessità di giungere ad identificare l’archè (ovvero l’immagine) che si distingue
dalla realtà sensibile: cfr. Platone, Repubblica, libro VI, 510a – 511, vedi in Id., Dialoghi politici. Lettere, vol. I, cit.,
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ra di tutte le diverse esperienze successive. Questo assegna alla ricostruzione della realtà
proposta da Vico un significato non solo storico e teorico, ma anche propriamente paradigmatico. Sempre legato alla ricerca del vero, mai scollegato dalla concretezza dei fatti, il suo
sforzo maggiore non è rintracciabile nell’esame del passato, quanto nell’analisi del presente
e – ancor più – nella ricerca di una teoria della conoscenza e delle dinamiche sociali.
Un’osservazione del “l’uomo qual è”, per addivenire a comprendere l’uomo “qual dee essere”202. Criteri di giudizio razionali con una elevata funzione mitologica203. In sostanza, è all'interno del tempo storico della Roma antica che si sviluppa e si competa la teoria ciclica vichiana.
Così, il passaggio dallo stato ferino all’ordinamento politico è esemplificato con la
fondazione di Roma; i caratteri delle prime forme di governo, le aristocrazie, sono fissati con
riferimento storico alle monarchie e poi alle prime esperienze dei consolati della Roma antica; la repubblica popolare (la forma di governo democratica) è definita a seguito della lotta
contro i patrizi e la conquista della rappresentanza dei tribuni della plebe; la monarchia come
forma popolare più perfetta della vita civile è identificata con l’instaurazione del principato di
Ottavio Augusto. Da ultimo, infine, il ricorso, ovvero la caduta nella barbarie seconda, che è
rappresentato dalla caduta di Roma e dall’inizio del Medioevo.
12.2. Teoria ciclica: la composizione del sistema
Non solo le forme di governo, ma l’intera teoria ciclica, le tre età che la vanno a comporre, sono ricostruite in base alla storia di Roma.
Ciò non toglie che la sua rimane pur sempre una teoria universale. Una filosofia più
che non una filologia204. Non certo una “filosofia dello spirito”, bensì una “filosofia dell’uomo”
205
. Legata alla concreta ricerca delle leggi eterne che però non possono mai prendere il sopravvento sulla realtà. Una filosofia della Storia, dunque, ontologicamente “irrisolta”. La storia
di Vico rimane sospesa tra amore della filosofia e delle sue idealità - definite nella teoria ci-

pp. 541 ss; Platone, Parmenide, V, 132a – 166c, vedi in Id., Dialoghi politici. Lettere, vol. II, a cura di G. Cambiano, Torino, Utet, 1981, pp. 336 ss. Sebbene è da segnalare che Vico, a differenza di Platone, non utilizzerà la
dimensione archetipa al solo fine di giungere alla definizione di un ordine ideale. Proprio la necessità di considerare sempre e comunque l’intero sviluppo storico porterà Vico a integrare l’insegnamento di Platone con quello di
Tacito. Il debito contratto nei confronti tanto delle ricostruzioni teoriche platoniche quanto di quelle storiche tacitiane è esplicitamente riconosciuto da Vico nella sua autobiografia: G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo (17231728), in Id., Opere, a cura di A. Battistini, Milano, Mondadori, IV ed. 2007, p. 29, ove egli stesso chiarisce che la
sua ammirazione per i due autori “sopra tutti gli altri dotti” era determinata dal fatto che “Tacito contempla l’uomo
qual è; Platone qual dee essere”.
202 Così realizzando quell’ammirata sintesi tra gli insegnamenti dei suoi maestri Platone e Tacito, come
abbiamo segnalato alla fine della nota precedente.
203 Sul ruolo del mito nella ricostruzione teorica di Vico in rapporto con i fatti reali vedi P. Cassiano da
Castel del Piano, Del mito nel pensiero di Gianbattista Vico, in Rivista di Filosofia Neo-scolastica, 1933, pp. 556
ss. Più in generale E. Cassirer, Filosofia delle forme simboliche (1924), voll. II (Il pensiero mitico), Milano, PGreco, 2015, p. 6 (che indica Vico come il fondatore di una filosofia della mitologia completamente nuova) e A.M.
Jacobelli Isoldi, Il mito nel pensiero di Vico, in Omaggio a Vico, cit., pp. 37 ss.
204 Sul rapporto tra filologia e filosofia vedi supra quanto osservato alle note 166 e 167.
205 Cfr. P. Piovani, Vico senza Hegel, cit., p. 579. Fu lo stesso Vico a definire la propria teoria una “filosofia dell’uomo”: G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo, cit., p. 20.
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clica e conforme alla generalizzazione dei corsi e ricorsi - e filologia della realtà. Una ambivalenza tipica, che lo porta a delineare una “teologia” che però è “civile”. Assai distante da ogni
spiritualismo perché teologia storicizzata.
In fondo è questa impostazione che produce la “geniale confusione”206 delle sue ricostruzioni storiche e rende del tutto impropria la critica di non essere stato rispettoso di fatti
specifici207. Le oscurità, le imprecisioni, gli errori storiografici sono legati allo sforzo di trovare
idee universali208. È la ricerca delle tendenze di fondo utili per definire una teoria storica ciclica che lo porta a non preoccuparsi troppo dei singoli accadimenti per come si sono in concreto svolti, assorto nella ricostruzione di un sistema complessivo, nel tentativo di dare un
significato generale alle singole ed occasionali vicende (in questo senso potremmo dire essere stato un autore più attento al verum che al factum).
“Vico – ha scritto Capograssi - è un pensatore di un ordine profondo, ma del maggiore disordine superficiale; tanto disordinato, che dappertutto sbaglia nelle sue citazioni. Fausto Nicolini, in quel suo gran commentario alla Scienza nuova che è un capolavoro d’arguzia,
oltre che di dottrina, ha mostrato che non c’è una citazione sola in Vico che sia esatta”209.
Questa tensione verso il vero (ma sarebbe meglio parlare di verosimile) ha portato
Vico ad occuparsi della ricostruzione esemplare di un unico ciclo, alla ricerca delle leggi
eterne, al fine di definire una escatologia. Una volta composto il sistema - delimitato il primo
ciclo210, che termina con la barbarie dell’intelligenza e la caduta nel medioevo della seconda
barbarie dei sensi - il suo scopo deve ritenersi raggiunto.
12.3. La storia dal Medioevo in poi

206 Parla della “geniale confusione” (e di “genialità confusionaria”) di Vico e accusa la Scienza nuova di
“oscurità”: B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., pp. 37 ss. (spec. p. 44).
207 Parla di tendenza a far “violenza ai fatti” B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 42. Secondo F. Nicolini, Vicende e codici della “Principium neapolitanorum coniuratio” di Gianbattista Vico (1939), ora in Id.,
Vico storico, a cura di F. Tessitore, Napoli, Morano, 1967, p. 416, “Vico appare (…) incapace di raccontare il fatto
più semplice senza irretirsi, nell’esporre i particolari, in una selva selvaggia di anacronismi, di contaminazioni, di
inesattezze”.
208 Uno sforzo a ricercare le tendenze di fondo della storia che è stata efficacemente sintetizzata da
Francesco De Sanctis (Storia della letteratura italiana (1870), ed. con introduzione di R. Wellek e note di G. Melli
Fioravanti, Milano, Rizzoli, 2017, p. 844): “cerchi un individuo, e trovi un popolo; cerchi un fatto, e trovi un’idea”.
Sull’interpretazione di Vico da parte di Francesco de Sanctis vedi, però, le critiche che verranno formulate infra
nel testo e alla nota 229.
209 G. Capograssi, L’attualità di Vico, cit., p. 399. Vedi supra, alla nota 207, il passo richiamato di Fausto
Nicolini.
210 A ben vedere anche nell’analisi svolta per definire l’archetipo del primo ciclo l’attenzione è assai
sbilanciata verso le origini. La civiltà barbarica e la sapienza poetica occupano quasi tutto il corpo dell’opera. Da
ciò s’è dedotto una superiorità o una predilezione per le forme di conoscenza antiche. Una prevalenza della civiltà
barbarica sulle età successive, ovvero della sapienza poetica su quella razionale. Non si tratta, in realtà, di prevalenza da intendersi come preferenza, bensì dell’importanza assoluta data al problema delle origini. Come ogni
buon storico delle idee, volendo indicare le idee universali e le tendenze di fondo dello sviluppo storico, Vico
comprende che lo sforzo maggiore deve essere dedicato alle origini, alla genesi dei fenomeni che spiegano molto
anche dell’evoluzione successiva. Questa sensibilità di Vico ad indagare i momenti iniziali è coltivata sin dal suo
studio giovanile sulle origini della lingua latina e sull’antichissima civiltà italica (De antiquissima Italorum sapientia,
cit,). Come si esaminerà tra breve nel testo (al § 14.4), Vico è il filosofo che studia l’origine che dà forma alla
realtà, con una sensibilità opposta a quella hegeliana che assegnerà alla filosofia il compito di spiegare la realtà
al temine del suo sviluppo.
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Delineato e fissato il modello, il seguito lo interessa meno. Tant’è che appare sostanzialmente estemporaneo lo studio del secondo ciclo, oscure le modalità con cui hanno operato le leggi eterne che hanno governato la storia dal medioevo in poi. Non sono veramente
esaminate neppure le forme di governo della modernità.
Dopo il ritorno della barbarie la società e la forma di governo che si sono in concreto
succedute appaiono assai poco determinate. Per Vico è chiaro soltanto il riproporsi dello stato di ferinità, il ripresentarsi di condizioni primitive che rendono improprio parlare di forme di
governo all’inizio del medioevo. Un tratto, però, risulta con evidenza: i legami feudali sono
anch’essi – come in passato - definiti da rapporti di classe. I baroni e la nobiltà nei diversi
feudi intrattengono rapporti personali tra loro e di clientela con i propri sudditi. Si ripete lo
schema esaminato. Si ripropone la dinamica politica e sociale che aveva governato lo stato
ferino, per poi pervenire all’età degli eroi. Un medesimo tipo di conflittualità sociale che si riflette direttamente sui rapporti politici. Sicché, anche nella seconda barbarie, il passaggio alla
prima forma di governo è imposto dall’aristocrazia feudale per difendere i propri interessi. In
tal modo l’età eroica ripropone i suoi caratteri. Persino la ragione poetica trova il suo mentore: quel Dante che è poeta, al pari di Omero, in grado di esprimere il sentimento del tempo211.
Ciò che appare più oscuro, non venendo esaminato sistematicamente, è come si sia
usciti dalla seconda barbarie, abbandonando poi l’età degli eroi, sino a giungere alla nuova
età degli uomini. Forse fu grazie ai movimenti che portarono alle esperienze comunali, che –
rileva Croce – “tante analogie avrebbe offerto con le lotte della plebe romana e col formarsi
dell’antica democrazia”212. Ma questa non è altro che una supposizione, non trovandosi
nell’opera vichiano esplicite formulazioni in tal senso. Peraltro, entro la logica sostanzialista
di Vico, può persino dubitarsi che il successo dei movimenti comunali siano riconducibili a
quelli che permisero l’affermarsi delle repubbliche popolari a seguito delle conquiste dei diritti
della plebe. In fondo, l’esperienza comunale rappresentò una forma di governo
dell’aristocrazia. La nuova nobiltà, in via di formazione del tempo, i nuovi ceti mercantili e le
corporazioni artigiane, che trovarono le forme (autonomia dei Comuni) per conservare e for-

211 La “discoverta del vero” dell’età eroica è ricostruita da Vico in base alla figura mitologica di Omero,
l’unico in grado di esprimere compiutamente il sentimento del tempo e la sapienza poetica che si ponevano a
fondamento dell’età antica (cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1137). È Achille il prototipo
dell’eroe passionale e assai poco razionale che riesce ad esprimere meglio di ogni altro il sentimento di popoli
“che erano quasi tutti corpo, e quasi niuna riflessione”; un’età dominata dai sensi, di forte fantasia, di acuto ingegno, di robusta memoria (cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1150). Il parallelo tra Omero e Dante è ricorrente in Vico (ad esempio vedi G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1146), venendo sempre
evidenziata la capacità straordinaria dei due poeti di raccogliere in un’unica lingua le caratteristiche del tempo
degli eroi e dei popoli (i greci dell’antichità ovvero gli italici al termine del medioevo e – dunque – durante la “seconda” epoca eroica). Le considerazioni di Vico su Omero e su Dante sono ora pubblicate a cura di Paolo Cristofolini: vedi G.B. Vico, La discoverta del vero Omero seguita dal Giudizio sopra Dante, a cura di P. Cristofolini,
Pisa, ETS, 2006. Sul punto vedi anche le considerazioni di M. Sanna, La Nuova Scienza nelle edizioni del 1730 e
del 1744, in G.B. Vico, La scienza nuova. Le tre edizioni del 1725, 1730, e 1744, cit., p. 340.
212 B. Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 236.
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malizzare il proprio potere politico, e perpetrare il dominio nei confronti dei cives e dei ceti
popolari213.
In ogni caso, al di là delle possibili periodizzazioni intermedie che Vico non formula,
l’impressione che si ricava leggendo le pagine della Scienza nuova è che le monarchie –
quella francese, la più considerata da Vico – sono la nuova espressione della forma di governo più evolute, quelle dell’età della ragione. Esse, infatti sono sorte a seguito del dissolversi del potere dei baroni causato dalle guerre civili, nella teorica di Vico dovremmo intendere sostenute dai popoli. Monarchie popolari, dunque. Al pari delle repubbliche popolari, che come abbiamo visto - per Vico si pongono in stretta continuità con le forme monarchiche di
governo. Anzi per il secondo ciclo può dirsi che la promiscuità tra le due forme di governo si
accentua sino a confondersi: dalla tripartizione si giunge ad una più esplicita bipartizione delle forme di governo.
L’analisi non è più lineare così come lo era stato riflettendo sulla unitaria storia di
Roma antica. Sembra ritenere Vico che, poiché le forme di governo sono il frutto di lotte concretamente svolte dei diversi popoli, diventa necessario distinguere. Da un lato le repubbliche aristocratiche, esemplificate dalle repubbliche di Genova, Venezia, Lucca, Ragusa,
dall’altro le nuove repubbliche popolari, esemplificate nei Paesi Bassi e nella Svizzera, ma
soprattutto nelle monarchie del tempo di Vico.
In sostanza quel che può dirsi è che il secondo “corso” storico214, successivo al medioevo, da Vico è presupposto, più che analizzato. Un ciclo certamente giunto all’apice con
le forme di governo monarchiche del tempo, senza però saper bene in base a quali specifici
passaggi storici.
12.4. Vico poeta dell’alba
In fondo non deve stupire questo disinteresse per la storia più recente: Vico, in effetti,
è “il poeta dell’alba. Il giorno fatto, il giorno pieno, tutto ciò che è dispiegato non lo interessa.
Lo interessa il nascere del primo filo di luce: il pensiero umano nascente”215. La sua è una
proposta rivoluzionaria in quanto è “rivolta a cogliere l’essere non nel compimento ma nella
genesi”216. Per Vico l’essenza è nel principio, non nella conclusione, nell’individuazione delle
dinamiche possibili, non nella predeterminazione degli esiti, i quali possono assumere diverse forme. L’attenzione di Vico è tutta protesa ad esaminare il dispiegarsi, ovvero il procedi213 Sul punto si rinvia per tutti allo studio di H. Keller, “Comune”: autonomia cittadina e governo di popolo
alla luce delle procedure elettorali dei secoli XII-XIV (1988), ora in id., Il laboratorio politico del comune medioevale, Milano, Liguori, 2014, pp. 165 ss., il quale evidenzia la permanenza di una “oligarchia comunale”, la quale –
almeno inizialmente – tese a favorire il coinvolgimento nelle assemblee dei cittadini tramite originali procedure
elettive e di conferimento degli incarichi pubblici, ma pur sempre conservando una forma organizzativa e politica
che riservava ai capifamiglia il potere reale di decisione. Sulla natura oligarchica dell’ordinamento comunale vedi
S. Bertelli, Il potere oligarchico nello stato-città medioevale, Firenze, La Nuova Italia, 1978.
214 Gli avvenimenti storici che si sono succeduti dopo il ricorso (dal medioevo in poi) sono confusamente
richiamati principalmente nell’ultimo breve libro della Scienza Nuova. Vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova terza
(1744), cit., p. 1231 ss.
215 Così G. Capograssi, L’attualità di Vico, cit., p. 400.
216 Così P. Piovani, Vico senza Hegel, cit., p. 577.
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mento con cui si forma e si svolge la storia, a differenza di quanto teorizzerà Hegel esclusivamente attratto dal dispiegato, unica vera realtà su cui costruirà la propria fenomenologia217. Se Hegel assegna alla filosofia il compito di spiegare la realtà al temine del suo sviluppo, scolpita nell’immagine delle “Nottola di Minerva”218, Vico, all’opposto, attribuisce al filosofo il compito di studiare l’origine che dà forma alla realtà. L’allodola – la “messaggera
dell’alba”219 - potrebbe raffigurare lo spirito della filosofia vichiana. In ogni caso, ciò che appare indubbio è che l’originalità di Vico non può ricercarsi in nessuna filosofia della storia intesa come filosofia dello spirito220, nessun a priori è posto e - da questo particolare punto di
vista – la storia dinanzi a noi è ancora tutta da costruire in un’eterna tensione tra vero e fatto.
Una “filosofia dell’uomo”221 che all’uomo lascia il compito di perseguire l’ordine delle cose in
base alle leggi aperte della storia. La filosofia può dare un metodo, indicare una prospettiva,
ricostruire un percorso, indagare il passato per dare senso al presente e rendere possibile un
futuro. Non potrà mai però – la filosofia, né altra scienza – sostituirsi all’uomo storico, ai soggetti che solo nelle loro mani hanno i propri destini entro un processo di civilizzazione fatto di
ragione e progresso, ma anche di fantasia e regresso. Uno sviluppo storico reale dominato –
come s’è visto - dal conflitto e che dunque ad esso risponde ben più che non alla ragione
umana tutta spiegata222.
In conclusione può ben dirsi che la teoria ciclica opera come paradigma epistemologico, lasciando aperto il corso della storia. Una prospettiva che sconta la tensione non risolta
tra ordine delle idee e ordine delle cose223.

13. Vico dopo Vico

217

Sul punto vedi ancora P. Piovani, Vico senza Hegel, cit., p. 578.
“La filosofia arriva sempre troppo tardi. Come pensiero del mondo, essa appare per la prima volta nel
tempo, dopo che la realtà ha compiuto il suo processo di formazione ed è bell’e fatta. (…) La nottola di Minerva
inizia il suo volo sul far del crepuscolo”: questo il celebre passo con cui Hegel riassume il compito della filosofia
(vedi G.W.F. Hegel, Lineamenti di filosofia del diritto (1820), tr. it. di F. Messineo, Roma-Bari, Laterza, 1979, p.
20).
219 Seguendo la poetica definizione shakespeariana: Romeo e Giulietta, atto III, scena V, (vedi W. Shakespeare, Teatro completo di William Shakespeare, vol. IV, Le tragedie, a cura di G. Melchiori, Milano, Mondadori, 1976, p. 175).
220 Secondo quanto chiarito supra al § 9.1.1.
221 Vedi supra alla nota 205.
222 Cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1171. Secondo Vico la ragion’ umana tutta spiegata si manifesta come terzo tipo (“spezie”) di diritto naturale, quando si afferma il diritto umano. Questo è stato
preceduto dal primo diritto che fu divino, ove la ragione era quella degli Dei; seguito da un secondo diritto che fu
eroico, ovvero dalla forza (il “diritto d’Achille”, che pone tutta la ragione “nella punta dell’asta”).
223 Scriverà esplicitamente Vico: “l’ordine dell’idee dee procedere secondo l’ordine delle cose” (G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 876). Baruch Spinoza criticherà questa affermazione di Vico, affermando che entro la sua teorica “l’ordine e la connessione delle idee è lo stesso che l’ordine e la connessione delle
cose” (B. Spinoza, Etica. Dimostrata secondo l’ordine geometrico (1677), Parte II, Proposizione VII, in Id., Tutte le
opere, cit., p. 1229). Se anche può discutersi l’intreccio tra “idee” e “cose”, ciò che appare determinate nella prospettiva vichiana è che non si può mai giungere a ribaltare il rapporto, ponendo le idee (o lo spirito del mondo)
prima delle cose.
218
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13.1. “Tutta spiegata la Storia”. E poi?
La natura paradigmatica ed epistemologica della teoria ciclica, per come si è in concreto sviluppata, non può farci giungere ad una univoca conclusione. Cionondimeno Vico
rileva che non solo le storie delle nazioni antiche (seguendo il prototipo definito attraverso la
storia di Roma), ma anche quelle delle nazioni moderne si sono ormai pienamente svolte.
Tanto il “mondo antico” quanto quello “moderno” si sono sviluppati – terrà a precisare al termine della sua analisi - osservando i principi definiti dalla Scienza nuova224. La Storia moderna aveva dunque ripercorso le “Leggi eterne, sopra le quali corron’ i Fatti di tutte le Nazioni, ne’ loro sorgimenti, progressi, stati, decadenze”225. Si è così “tutta spiegata la Storia”226.
A questo punto sorge spontanea la domanda: al tempo di Vico si può ipotizzare fosse
giunto a conclusione un altro ciclo storico, almeno in quelle Nazioni rette da forme di governo
monarchiche? In fondo, proprio in tali ordinamenti il corso delle nazioni poteva considerarsi
compiuto, non potendo indicarsi una più avanzata forma di governo, ma potendo invece
queste certamente corrompersi. Nelle Nazioni più avanzate si era forse alla viglia di un altro
terribile ricorso che avrebbe nuovamente gettato nella barbarie la storia dell’umanità?
Una domanda curiosa, anche un poco sfrontata, ma che ci permette anzitutto di riflettere sul lascito del pensiero del filosofo napoletano. Ma iniziamo dal “suo” tempo.
13.2. Vico e il suo tempo
Definire quale fosse il rapporto tra Gianbattista Vico e il suo tempo è assai problematico. L’atteggiamento dell’autore napoletano è stato così sintetizzato da Paolo Rossi: «Egli
avverte, spesso con grande penetrazione, i limiti e gli aspetti negativi della cultura settecentesca, ma la sua critica, anche là ove coglie nel segno, è sovente espressione di conservatorismo culturale, sembra nascere dallo smarrimento di chi, ‘assistendo alla fine di un mondo
familiare, non sa scoprire i segni del sorgere del nuovo’»227. Un giudizio che sconta un presunto isolamento, nonché forti resistenze di Vico ad accettare, ma forse anche a comprendere il mondo in cui viveva228. È questa l’interpretazione più tradizionale, a lungo sostenuta sul-

224

Cfr. G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1250.
G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1253.
226 G.B. Vico, La scienza nuova terza (1744), cit. p. 1253.
227 Così P. Rossi, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, cit., p. 13 (corsivo aggiunto). Fu Vico ad
avvalorare la tesi della sua estraneità al mondo culturale del tempo: “Il Vico – scriverà di se stesso - non solo viveva da straniero nella sua patria, ma anche da sconosciuto” (G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo, cit., p. 26).
Sebbene abbia anche riconosciuto come, dopo la pubblicazione della Scienza nuova, abbia goduto di “libertà e
onore”, ritenendosi “più fortunato di Socrate” (ivi a p. 85). Una figura, quella di Socrate, con la quale Vico, in fondo, si sentiva vicino, almeno per alcuni essenziali profili: rivoluzionario nel metodo della conoscenza, irrisolto il
suo rapporto con la società del tempo.
228 Diversa la tesi di G. Semerari, Intorno all’anticartesianesimo di Vico, cit. p. 214, secondo il quale Vico
pose in essere una consapevole “sottile strategia culturale reazionaria”. Ritiene Vico fautore di una “politica riformatrice a fondamento conservatore” G. Giarrizzo, La politica di Vico, in Il Pensiero Politico, 1968, p. 322, il quale
svolge un esame dell’intera produzione vichiana sottolineandone la sua sostanziale ‘politicità’: “la prospettiva vi225

RIVISTA AIC

623

la scia del primo autorevole studioso della letteratura italiana, Francesco De Sanctis, il quale,
senza mezzi termini, riteneva l’autore napoletano un “retrivo, con tanto di coda, come si direbbe oggi”. Avversario della apertura europea della cultura del Settecento, studioso del
passato chiuso al nuovo. Certo un “genio”, ma che avrebbe dovuto attendere la fine del suo
mondo per ritrovarsi “in prima fila, innanzi a tutti quelli che lo precedevano”229. Un giudizio, in
fondo, che fa il paio con quello che abbiamo già avuto modo di criticare e che indica in Vico
un precursore, ma isolato nel suo tempo, riscoperto solo nell’Ottocento230.
La tesi dell’isolamento culturale di Vico – “gigante del pensiero, rimasto solitario
nell’età sua (opaca e ostile)”231 – però non convince232, per almeno due ragioni fondamentali.
In primo luogo perché in tal modo sfuma e si generalizza la particolare critica espressa da
Vico alla cultura del suo tempo; in secondo luogo perché si salta a pie pari il controverso, ma
ineludibile problema del rapporto tra Vico e l’evoluzione politica e culturale successiva.

chiana è politica e non sociale (…), il suo argomento muove sempre dal presente al passato e non viceversa” (p.
365). In tal caso si dovrebbe giungere a ritenere addirittura eccessiva la partecipazione dell’autore napoletano
alle vicende del suo tempo. Tant’è che – come ancora scrive Giarrizzo – persino i suoi ‘arbitri’ di interpretazione e
di cronologia sarebbero da ascrivere alla sua “passione politica” (p. 366). Per G. Zanetti, Vico eversivo, Bologna,
il Mulino, 2011, Vico sarebbe addirittura un “eversore”, avendo avuto un “approccio nuovissimo” rispetto alla nozione dell’eguaglianza. Un’eguaglianza intesa come “presa di posizione nel mondo, conflittuale”, motivata non
tanto da una precisa epistemologia, quanto da “una ricca fenomenologia delle emozioni”. Secondo Zanetti, ciò
collegherebbe la teorica di Vico alle contemporanee visioni postmoderne del diritto (vedi alle pp. 8 e 9).
229 Vale la pena riportare il giudizio di De Sanctis per esteso: “Lui era un retrivo, con tanto di coda, come
si direbbe oggi. La cultura europea e la cultura italiana s’incontravano per la prima volta, l’una maestra, l’altra
ancella. Vico resisteva. Era vanità pedante? Era fierezza di grande uomo? Resisteva a Cartesio, a Malebranche,
a Pascal, i cui Pensieri erano ‘lumi sparsi’, a Grozio, a Puffendorfio, a Locke”. E poi ancora: quella di Vico “era la
resistenza della cultura italiana, che non si lasciava assorbire, e stava chiusa nel suo passato, ma resistenza del
genio, che cercando nel passato trovava il mondo moderno. Era il retrivo che guardando indietro e andando per
la sua via, si trova da ultimo in prima fila, innanzi a tutti quelli che lo precedevano. Questa era la resistenza di
Vico. Era un moderno e si sentiva e si credeva antico, e resistendo allo spirito nuovo, riceveva quello entro di sé”.
“Vico – prosegue impietoso De Sanctis – non comprende la Riforma, e non i tempi nuovi”. Egli “rimase solo nel
secolo battagliero, e quando la lotta ebbe fine si alzò” (Così F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana (1870),
cit., rispettivamente alle pp. 836-837, 846, 850). Questa tesi della assoluta estraneità di Vico all’epoca sua, erudita solitario che non comprese i tempi, e che non fu preso sul serio (“la sua ‘scienza’ parve più una curiosa stranezza di erudito, che una profonda meditazione filosofica, e non fu presa sul serio”, scrive ancora Francesco De
Sanctis a p. 851) è stata a lungo acriticamente accolta da gran parte degli studiosi. Essa, in realtà, appare assai
poco argomentata: una contrapposizione all’intera cultura moderna (da Cartesio a Locke), che riguarda persino
autori del passato per i quali Vico aveva invece indicato un forte debito: Platone, Tacito, Francesco Bacone e
Grozio (Così G.B. Vico, Vita scritta da se medesimo, cit., p. 44). Ha pertanto ragione René Wellek, grande estimatore di De Sanctis, il quale, tuttavia, presentando quest’opera rileva che “le pagine su Vico sono deludenti:
l’accento posto sulla sua erudizione libresca («un filosofo inoffensivo, tutto cattedra, casa e studio») sembra eccessivo”: così R. Wellek, Introduzione, in F. De Sanctis, Storia della letteratura italiana, cit., p. XI. Sul rapporto tra
Vico e i quattro autori dai quali avrebbe tratto ispirazione vedi Cfr. G. Fassò, I “quattro auttori” del Vico. Saggio
sulla genesi della Scienza nuova, Milano, Giuffrè, 1949.
230 È la nota tesi di Benedetto Croce: “egli fu né più né meno che il secolo decimonono in germe” (così B.
Croce, La filosofia di Gianbattista Vico, cit., p. 257). Vedi anche supra al § 2.2.
231 Così E. Betti, I principi di Scienza nuova, cit. p. 483.
232 Tesi peraltro, ormai, vivacemente contestata da molti: vedi, da ultimo M. Sanna, Vico, cit., pp. 17 ss.,
ma già in precedenza S. Moravia, Vichismo e “idéologie” nella cultura italiana del primo Ottocento, in Omaggio a
Vico, cit., pp. 417 ss.; G. Calabrò, Studi su G.B. Vico nel terzo centenario della nascita, in De Homine, n. 27-28
(1968), pp. 197 ss. (ed ivi una rassegna sugli studi che hanno accompagnato il terzo centenario della nascita
molti dei quali dedicati proprio ad indagare il rapporto tra Vico e il suo tempo); P. Giordano, Vico filosofo del suo
tempo, Padova, Cedam, 1974, pp. 11 ss. e 29 ss.; A. Verri, Vico nella cultura contemporanea, Lecce, Milella,
1979.

RIVISTA AIC

624

Per quanto riguarda il primo profilo, il vero e principale oggetto polemico, contro cui si
scaglia Gianbattista Vico è il metodo analitico di Cartesio. Contrario alla ragione astratta, matematizzante, assoluta, funzionale, che pretende di essere separata dallo sviluppo storico,
valendo di per sé. È il cogito ergo sum che Vico contesta. Contrapponendo la convinzione
che non possa esservi conoscenza umana senza società, e che solo nel rapporto tra verum
e factum si può sviluppare la dialettica storica. Quando l’uomo vuole spingersi nel campo
della metafisica, indagando sulla natura o sul divino, egli perde ogni possibilità di conoscenza. È la pretesa di ridurre ogni sapere all’evidenza razionale, cioè alla ragione necessitante e
geometrica che Vico combatte 233.
Contro Cartesio egli si fa sostenitore del metodo induttivo e sperimentale, propugnato
dall’empirismo baconiano234, sebbene Vico sembra aderire alla tematica dell’empirismo formulata da Francesco Bacone essenzialmente “per usarla come strumento polemico contro il
razionalismo cartesiano”235. Egli, in effetti, non si propone solo di denunciare “gli idoli e le
false nozioni” per poi limitarsi a registrare i dati ottenuti dall’indagine in “tavole” (tabula presentiae e tabula absentiae in proximitate), in termini esclusivamente speculativi e naturalistici236. La sua attenzione all’esperienza è, in realtà, legata fortemente all’interpretazione della
storia, alla ricerca delle leggi eterne del mutamento. Il suo approccio sperimentale alla conoscenza lo portarono dunque essenzialmente ad aprire la sua indagine alla realtà nelle sue
diverse e variegate forme: Vico indaga la lingua, i costumi, la poesia, il diritto, ogni tratto della vita in comune, per poi riportare tutte queste “certezze problematiche” entro un quadro di
interpretazione generale della storia dell’uomo. Ogni singolo evento è quindi ricondotto entro
leggi di sviluppo storico. Né il suo metodo escludeva il ricorso a solide convinzioni assiomatiche: è proprio attorno ad un complesso sistema di degnità che si costruisce la Scienza nuova237.
È vero, dunque, che Vico si oppone a quel che appariva allora il pensiero dominante
d’impronta cartesiana, ma appare assai meno isolato di quanto non sia stato sostenuto
nell’ambito dell’intellettualità del suo tempo. Quel che in questa sede può rilevarsi è che assai stimolante appaiono gli intrecci tra il pensiero di Vico e quello degli autori del passato (i
suoi maestri Platone, Tacito, Grozio e Bacone), del presente (in particolare fitto fu il dialogo

233

Una vera e propria requisitoria contro le tesi cartesiane è compiuta da Vico in particolare negli scritti
che hanno preceduto la Scienza nuova (De nostri temporis studiorum ratione, cit. e De antiquissima Italorum sapientia, cit.). Sull’importanza di queste opere nella riflessione vichiana vedi le considerazioni svolte supra ai §§
10.2. e 10.3.
234 Si ricorda che Francesco Bacone è da Vico indicato tra i quattro autori dai quali avrebbe preso ispirazione (vedi supra alla nota 229).
235 P. Rossi, Introduzione, in G.B. Vico, La scienza nuova, cit., p. 17.
236 Cfr. F. Bacone, Novum Organum sive indicia vera de interpretatione naturae (1620), aff. 38 ss., ora in
F. Bacone, Novum Organum - Uomo e Natura. Scritti Filosofici, tr. it. a cura di E. De Mas, Milano, Mondadori,
2010, pp. 56 ss.
237 Cfr. G. B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., pp. 857 ss. L’intero libro I, sez. II (“Degli elementi”) è dedicato all’esposizione delle degnità, sia filosofiche sia filologiche, che si pongono alla base della Scienza
nuova.
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con i più sofisticati autori napoletani, della cui cerchia egli faceva autorevolmente parte238) e
– soprattutto – successivi. L’idea corrente di un Vico estraneo alla cultura generale del suo
tempo e a quella immediatamente posteriore, relegabile entro uno specifico asse che collega
linearmente Vico ad Hegel appare quantomeno riduttiva.
13.3. Vico e l’illuminismo
È in particolare il rapporto di Vico con la dottrina a lui successiva che in questa sede
rileva. Anche in questo caso, non sembra corretto limitarsi a indicare un’univoca lettura. Se è
vero, infatti, che Vico non può essere considerato un convinto fautore - anzi precursore
d’inizio Settecento - della dea ragione (il suo relativismo storico lo impedisce), ancor meno
convincente appare la diffusa tendenza ad interpretare il pensiero vichiano come negazione
ante litteram delle istanze dell’illuminismo e precursore del romanticismo filosofico239. Una
interpretazione quest’ultima che sconta due pregiudizi: da un lato la convinzione che
l’illuminismo sia stato nella sua totalità “astorico” se non addirittura “antistorico”; dall’altro che
esista un unico storicismo. Un doppio schematismo che si giustificava in base ad una interpretazione della storia del pensiero europeo – che è stata a lungo dominante - che presupponeva un lineare passaggio dall’illuminismo allo storicismo240.
A ben vedere, dunque, il preteso antilluminismo di Vico appare assai più problematico
di come solitamente viene prospettato. Oppositore dichiarato del cartesianesimo e della pretesa autosufficienza del “cogito” cui contrappose il “verosimile” 241, Vico non può ascriversi
agli apologeti della dea ragione, semmai fu l’artefice di una rivalutazione radicale delle capacità dell’uomo di fare la propria storia in base ad uno sviluppo non necessariamente lineare.
Ciò spiega, da un lato, la diffidenza nei confronti dell’insegnamento di Vico della maggior
parte degli illuministi della seconda metà del Settecento, assai più “deterministici” del problematico autore napoletano; dall’altro, l’estesa adozione del metodo vichiano anche da parte di tutti quegli studiosi che ritenevano giunto il tempo di fare uscire l'uomo “dalla minorità di
cui egli stesso è colpevole”242.

238

Vedi la bella ricostruzione fornito da B. De Giovanni, Il "De nostri temporis studiorum ratione" nella
cultura napoletana del primo Settecento, cit., pp. 141 ss.
239 Sul punto vedi F. Tessitore, Il Vico di Meinecke e la metodologia delle epoche storiche, in Omaggio a
Vico, cit., p. 592.
240 Per una forte critica alle interpretazioni dell’illuminismo inteso come “rivolta del sentimento contro
l’intelletto”, vedi G. Luckacs, Breve storia della letteratura tedesca dal Settecento ad oggi, Torino, Einaudi, 1956,
p. 24 ss.; nonché, con riferimento al pensiero vichiano, F. Tessitore, Il Vico di Meinecke, cit., p. 593 ss.
241 Vedi quanto rilevato supra al § 13.2.
242 Seguendo il folgorante incipit con cui Immanuel Kant definiva il pensiero illuminista: “L'Illuminismo è
l'uscita dell'uomo dalla minorità di cui egli stesso è colpevole. Minorità è l'incapacità di servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro. Colpevole è questa minorità, quando la sua causa non stia nella mancanza di intelletto, bensì nella mancanza di decisione e di coraggio nel servirsi del proprio intelletto senza la guida di un altro.
Sapere aude! Abbi il coraggio di usare il tuo proprio intelletto! Questa è dunque la parola d’ordine dell'Illuminismo”
(I. Kant, Risposta alla domanda: cos’è l’illuminismo? (1784), ora in Id. Scritti di storia, politica e diritto, a cura di F.
Gonnelli, III. ed., Roma-Bari, Laterza, 2002, p. 45).
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Se il rapporto tra Vico e l’illuminismo risulta controverso243, tuttavia non può dubitarsi
che alcuni fecero tesoro del metodo vichiano. Riferimento privilegiato di molti tra i più illustri
studiosi italiani (Cuoco, Lomonaco, Salfi, Stellini, Romagnosi, Jannelli), nonché interlocutore
dei massimi filosofi della storia europea dei lumi (Montesquieu)244.
Così, sebbene la teoria ciclica non contempli nessuna prospettiva “universale”, dominata com’è dal relativismo problematico, furono comunque molti gli illuministi che si proposero di utilizzare il metodo di Vico alla ricerca anch’essi delle leggi generali del divenire, ma – a
differenza di Vico – con la pretesa di inserire la storia entro una unitaria visione idealizzata
fondata su un diritto naturale di impronta prettamente metastorica.
Esemplare, in tale prospettiva, la riflessione di uno dei più autorevoli eredi della tradizione vichiana a Napoli, Mario Pagano245, il quale mentre non esita ad accettare “il relativismo giuridico di Vico, accolto sul piano del discorso storico-scientifico”, se ne discosterà sul
“piano del discorso politico, dove Pagano solleva il vessillo dell’universalismo illuministico,
propugnando una teoria del diritto naturale incompatibile con la prospettiva vichiana”246. In
sostanza, l’intera storia dell’umanità – che Pagano al pari di Vico indaga – diventa espressione di un predeterminato “ordine ontologico universale all’interno del quale le norme della
condotta umana sono inscritte nella generale armonia delle leggi cosmiche”247. In tal modo
però la concretezza dell’analisi, il ruolo determinante assegnato da Vico alle forze sociali in
lotta per la conquista (o la difesa) dei propri diritti entro una prospettiva propriamente conflittuale, finiranno per essere assorbiti entro un superiore ordine della natura. La legge naturale
“non sarà più concepita come una norma che il soggetto trova in sé ricavandola autonomamente dalla ragione, bensì come una prescrizione posta nell’oggettività della natura” 248.
L’impegno teorico di Pagano si concentrava così sulla necessità di mostrare come l’universo

243 Il pensiero di Vico viene qualificato come pre-illuminista da Nicola Badaloni, il quale però specifica
che “le ricerche sul preilluminismo vichiano non sono solo un campo aperto per l’interpretazione filosofica, ma
anche per la ricerca storica” (così. N. Badaloni, Vico nell’ambito della filosofia europea, in Omaggio a Vico, cit., p.
259). Considera invece la filosofia vichiana una “manifestazione integrante dell’illuminismo settecentesco” (forzando però il rapporto tra l’opera di Vico e quella di Leibniz, considerati entrambi precursori di una ragione problematica, ed enfatizzando il ruolo di Locke e di Newton, indicati come gli animatori dello spirito dell’illuminismo
che “tende a determinare criticamente, cioè a limitare, i poteri dell’uomo in ogni campo: proprio come Vico”) N.
Abbagnale, Introduzione, in G.B. Vico, La Scienza Nuova e opere scelte, a cura di N. Abbagnale, Torino, Utet,
1952, p. 23.
244 S. Moravia, Vichismo e “idéologie” nella cultura italiana del primo Ottocento, cit., p. 482, il quale rileva
come, “ben lungi dall’essere l’ideale anticipatore di Hegel, Vico, questo Vico, era il compagno di Montesquieu, un
originale interlocutore dei filosofi della storia europei, infine uno dei fondatori della scienza dell’uomo e della società. È in questa prospettiva che un manipolo dei suoi lettori ottocenteschi, lombardi toscani e meridionali, cercherà di interpretarlo e di approfondirlo”. Il rapporto tra Vico e Montesquieu è stato approfondito da C. Rosso,
Vico e Montesquieu, in Omaggio a Vico, cit., pp. 303 ss.
245 Vedi in particolare F.M. Pagano, De’ saggi politici (1783-1785), ristampa anastatica a cura di F. Lomonaco, Napoli, Federiciana Editrice Universitaria, 2000, pp. 48 ss., ove Pagano riconosce “i grandi sforzi del
nostro ingegnosissimo Vico”.
246 Cfr. D. Ippolito, Mario Pagano. Il pensiero giuspolitico di un illuminista, Torino, Giappichelli, 2008, p.
15 (corsivi aggiunti). Vedi anche G. Solari, Vico e Pagano: per la storia della tradizione vichiana in Napoli nel secolo XVIII (1925), ora in Id., Studi su Francesco Mario Pagano, a cura di L. Firpo, Torino, Giappichelli, 1963, pp.
165 ss.
247 D. Ippolito, Mario Pagano, cit., p. 21.
248 Ibidem.
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naturale e il mondo umano non fossero più “luoghi distanti e contrapposti, ma realtà in divenire, fondati su rapporti necessari e costanti”249, rendendo più levigato il corso della storia e,
soprattutto, individuando un nesso necessario tra legge civile e bene pubblico. Una lettura
del pensiero di Gianbattista Vico fortemente influenzata da determinismo della filosofia naturale dell’epoca dei Lumi250.
È possibile dire che il richiamo all’oggettività del cosmo e l’esaltazione delle leggi di
natura fossero funzionali al “discorso politico” illuminista. In effetti, in tal modo si poteva trovare una forte legittimazione etica alle rivoluzioni auspicate e ormai alle porte, le quali avrebbero operato contro le autorità costituite in forza della superiore necessità di affermare verità
“per se evidenti”251.
D’altronde l’idea che il diritto naturale potesse rappresentare un formidabile strumento
di lotta politica all’Antico regime si svilupperà progressivamente nel Settecento, sino a giungere ad una compiuta teorizzazione che ha portato a identificare i diritti umani, di cui ciascun
cittadino doveva godere, con i droits politiques, che a loro volta dovevano essere costituzionalmente garantiti252. Una «esigenza di tipo giusnaturalistico» che ha accompagnato
l’affermarsi del costituzionalismo moderno253 , ma anche una strategia che ha consentito di
mutare il fondamento politico del nuovo regime costituzionale: non più legittimato dal principio di autorità, bensì dalla storia dei diritti naturali, e dalla necessità di garantirli. Una straordinaria opera di universalizzazione del diritto, che ha aperto la strada alle rivoluzioni politiche
di fine Settecento, travolgendo le forme di governo allora dominanti. Quelle da Vico più amate: le monarchie.
Ma il punto di maggior attrito tra la visione universale e il pensiero di Gianbattista Vico
riguarda il rapporto tra l’uomo e la storia. La pretesa di rendere i diritti dell’uomo degli assoluti naturali finisce, infatti, per far venir meno il ruolo determinante del soggetto del cambiamento. Non sarà più l’uomo a fare la storia, ma questi si limiterà a dare corso alla volontà
249

Così F. Lomonaco, Introduzione, in F.M. Pagano, De’ saggi politici (1783-1785), cit., p. XXII.
Una filosofia del diritto “naturale” che ha influenzato fortemente l’intero illuminismo napoletano (su cui
vedi F. Venturi, Il movimento riformatore degli illuministi meridionali, in Rivista storica italiana 1962, fascicolo 1,
pp. 5 ss., spec. pp. 18 ss.). Fu il maestro di Pagano (e di Filangeri), Antonio Genovesi, a teorizzare la necessità di
addivenire ad una “scienza del diritto di natura”, in grado di ordinare il mondo in base a leggi eterne e immutabili.
Vedi A. Genovesi, Della diceosina o sia della filosofia del giusto e dell’onesto (1766), Libro I, cap. III, Milano, Della Società Tipografica de’ Classici Italiani, 1835, pp. 38 ss., spec. 52 ove testualmente si definisce la legge di
natura come la “legge dell’ordine di questo mondo, legge eterna e immutabile, assicura a ciascuno questi diritti”.
251 Si riprende la nota espressione utilizzata nella “Dichiarazione d’Indipendenza” del luglio 1776 (“Noi riteniamo che queste verità siano per sé evidenti, che tutti gli uomini siano creati uguali e che sono dotati dal loro
Creatore di certi inalienabili diritti fra i quali quelli alla vita, alla libertà e al perseguimento della felicità”), la quale
sancirà – in primo luogo al di là dell’oceano - l’avvenuta “trasformazione in senso morale e politico dell’antico linguaggio dei diritti naturali” (così, V. Ferrone, Storia dei diritti dell’uomo. L’illuminismo e la costruzione del linguaggio politico dei moderni, Roma-Bari, Laterza, 2014, p. 272). Sebbene non meno indicativo del fondamento giusnaturale e astorico del costituzionalismo di matrice illuminista europeo è rinvenibile nell’articolo di apertura della
“Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino” del 1789: “Gli uomini nascono e rimangono liberi ed eguali nei
diritti. Le distinzioni sociali non possono essere fondate che sull’utilità comune” (corsivi, ovviamente, aggiunti).
252 Vedi Condorcet, Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain (1795), (nouvelle
edition suivie de fragments de l’histoire de quatrieme époque, et d’un fragment sur l’Atlantide), Paris, Au Bureau
de la Bibiliothèque Choisie, 1829, pp. 178, spec. p. 207.
253 Sul punto si rinvia all’analisi e alle condivisibili considerazioni svolte da G. Zagrebelsky, Il diritto mite.
Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, p. 154.
250
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universale254. Sarà la natura – la insondabile metafisica, per Vico inconoscibile per via di ragione255 - ad indicare il corso che devono prendere le vicende, e all’uomo non rimarrà che da
seguire imperativi morali, etici, politici.
Persino le forme di governo verranno determinate a priori in base a ragioni logiche
(ovvero assiologiche) e non risulteranno più collegate da un ciclo storico che si succede a
seguito della lotta per i diritti di soggetti storici reali. Così la forma di governo democratica
diventa l’unica possibile, perché la sola in grado di garantire le libertà e i diritti politici intesi
come diritti soggettivi di partecipazione, mentre questi non sono assicurati né nelle “repubbliche degli ottimati” né nelle monarchie256. Scompare il tal modo la profondità, la complessità,
la stessa enigmaticità e ambiguità della storia, non più fatta dall’uomo, bensì dalla dea ragione. In fondo un ritorno alla metafisica della natura, che assegna all’uomo il solo compito di
riconoscere le leggi naturali e assicurarne la vigenza nel consorzio civile. Una predeterminazione incompatibile con il relativismo problematico di Gianbattista Vico.
13.4. Vico e la rivoluzione francese
È a questo punto che possiamo tornare a riflettere sulla bizzarra domanda posta
all’inizio di questo paragrafo. La rivoluzione che da lì a poco avrebbe sconvolto il corso del
tempo si potrebbe intendere come la fine di un ciclo storico vichiano e la caduta dell’umanità
in una nuova “barbarie”?
Un trauma storico motivato da ragioni interne alla stessa società del tempo, in evidente crisi di regime. La decadenza delle monarchie del tempo di Vico, corrotte e scettiche, legittimate da una sorta di “falsa eloquenza”, unicamente protese a considerare le proprie particolari utilità, alla fine avrebbero prodotto una crisi di civiltà, frantumato gli assetti sociali e le

254 Una volontà che poi, di volta in volta, assumerà le forme della rousseauviana volontà generale (su cui
vedi J.J. Rousseau, Il contratto sociale (1762), tr. it. di J. Bertolazzi, Milano, Feltrinelli, II ed, 2008; sebbene la
categoria della «volontà generale» fa la sua prima comparsa negli scritti di Rousseau nella voce Économie politique redatta nel 1755 per l’Encyclopédie di Diderot, ora in Id., Scritti politici., a cura di P. Alatri, Torino, UTET,
1970, 373 ss.), ovvero della rivoluzionaria volontà nazionale (fu l’Assemblea Nazionale, il 17 giugno del 1789, di
fronte al rifiuto di nobiltà e clero di partecipare ai lavori, nel momento in cui ruppe con il vecchio regime, ad autoproclamarsi rappresentante della volontà nazionale). Un passaggio teorico e storico che, da un lato, rese possibile al terzo stato di rappresentare la nazione intera, secondo gli auspici politici dell’abate Sieyès (vedi E. J.
Sieyes, Che cosa è il Terzo Stato? (1789), tr. it. a cura di U. Cerroni, Roma, Editori riuniti, 2016, il cui primo capitolo era appunto dedicato a dimostrare che “Il terzo stato è una nazione intera”: p. 27), dall’altro ha finito per far
perdere di vista la materialità dei rapporti sociali.
255 La metafisica “non ragionata e astratta” – scriverà Vico – è priva di ogni raziocinio, ed è ad essa che
si rivolsero i “Primi Uomini, stupidi, insensati ed orribili bestioni”. E così osserva: “questa fu la loro proprio Poesia”.
Vedi G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 916.
256 Cfr. F.M. Pagano, De’ saggi politici, cit., Saggio V, cap. XVI, p. 546, la forma di governo democratica
– scriverà in quest’opera - è da preferire rispetto alle altre due poiché essa è l’unica che garantisce le libertà politiche e “la geometrica uguaglianza de’ diritti”. In seguito Pagano attenuerà questa sua posizione: vedi F.M. Pagano, Opere. Saggi Politici dei principii, progressi e decadenza delle società, tomo II, II ed., Saggio V, cap. XVI,
Lugano, Tip. G. Ruggia, 1837, pp. 244. In questa successiva edizione dei suoi Saggi politici la difesa della forma
di governo democratica è motivata sempre con accorate ed alate parole, ma assai più genericamente: “In somma
ovunque o qualche cittadino o una classe di cittadini, ovvero gli esecutori stessi delle leggi impunemente adoperar possono la violenza e l’oppressione, ovunque i diritti non sieno giustamente ripartiti e gagliardamente protetti
e difesi, ivi la libertà civile non vive, ma la servitù colla violenza regna e trionfa”.
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forme di governo sin lì conquistati. Si sarebbero realizzati tutti i presupposti che per Vico potevano scatenare le “civili guerre”257. Il terrore rivoluzionario, dunque, come manifestazione di
una barbarie di ritorno? Proseguendo su questa scia ci si potrebbe anche domandare se,
dopo la rivoluzione francese, il dominio della borghesia poteva essere rappresentato come
una nuova forma di stato familiare, una fuoriuscita dalla società ferina del terrore. E poi le
repubbliche aristocratiche, le conquiste delle plebi, sino all’affermarsi di nuove repubbliche
popolari.
Certo così non l’avrebbero pensata i successori che applicarono il “metodo” vichiano
agli avvenimenti rivoluzionari di fine Settecento. Ma questi autori aderirono in massima parte
agli ideali dell’illuminismo e diedero pertanto un’interpretazione “politica” della Scienza nuova258.

14. È in arrivo la nuova barbarie. Solo una provocazione?

14.1. Vico e i nuovi barbari
La visione della storia umana di Vico contempla – a tutto concedere - solo due corsi
storici: essi hanno origine dalla prima barbarie che dà inizio al primo ciclo e si svilupperà poi
durante l’intera storia romana, sino al medioevo; un secondo ciclo – non sistematicamente
esaminato – si svilupperà con la seconda barbarie sino al suo tempo.
Chissà cosa avrebbe pensato della storia dopo di lui, quella che si è sviluppata con la
fine della monarchia e la caduta nella barbarica ferocia del terrore rivoluzionario. La rinascita
delle forme di governo aristocratiche con la restaurazione dell’assolutismo, che seppure apparivano monarchiche nelle forme, erano aristocratiche nella sostanza dei rapporti e degli
interessi tutelati; e poi l’estendersi dei diritti e l’emancipazione delle plebi moderne. Un nuovo
ciclo che si è sviluppato entro la modernità e che si è venuto ad intrecciare, forse a confondersi sino ad identificarsi, con la storia del costituzionalismo moderno.
Rimane un’ultima delicata domanda da porsi: siamo noi ora giunti alla fine del terzo
ciclo ed è ora il tempo della decadenza? La crisi della nostra età degli Uomini sta tracimando
in una sorta di barbarie della riflessione?
Utilizzando lo schema vichiano non può escludersi una nuova barbarie, oggi.
Non siamo in monarchia, ma questo - abbiamo visto - non è dirimente, data la continuità, se non identità tra repubbliche popolari e monarchie. Né ci può tranquillizzare il fatto
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Vedi supra al §11.1.
Diverso il discorso del più geniale dei successori di Vico, Vincenzo Cuoco, il cui Saggio storico sulla
rivoluzione napoletana del 1799 (1801), tr. it. a cura di A. Di Francesco, Bari-Roma, Laterza, 2014, nulla concede
all’ottimismo della ragione, ed anzi riflette proprio sul fallimento di quelle rivoluzioni che operano in assenza di
condizioni sociali adeguate; anch’egli, come Vico, assegnando un ruolo determinante ai soggetti sociali, alle loro
tradizioni, costumi, credenze, aspirazioni. Sulla controversa adesione agli ideali dell’illuminismo di Cuoco vedi F.
Tessitore, Vincenzo Cuoco tra illuminismo e storicismo, Napoli, Scientifica Editore, 1971 (ora in Id., Storicismo e
pensiero politico, Milano-Napoli, Riccardo Ricciardi Editore, 1974, pp. 3 ss.).
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che ormai tutte le forme di governo occidentali – la nostra in particolare – siano ritenute assertivamente “democratiche”259. Ciò che conta sono i rapporti di dominio reali e i soggetti storici concreti260.
Vi è altro. Se consideriamo i tempi nostri, quel che deve maggiormente inquietare sono le considerazioni vichiane sulle ragioni che possono portare al ricorso della storia. Quando i popoli perdono il senso del conflitto e si abbandonano a sé stessi, quando prevale
l’utilità propria e la libertà sfrenata dei popoli liberi, il malessere della società rischia di far
dissolvere le forme di governo conquistate al prezzo di lotte per l’eguaglianza e i diritti delle
plebi.
In questa situazione – ci ha insegnato Vico - diverse sono le soluzioni: si potrebbe
sperare in un ristabilirsi degli equilibri perduti, grazie ad un’alleanza tra “uomini di stato e i
filosofi”. C’è poi la seconda possibilità: che una nazione (ovvero, oggi, anche un più complesso ordinamento sovranazionale) ci conquisti, assoggettandoci noi a nazioni migliori. La
terza ipotesi è quella del ricorso, di una caduta nella “nuova barbarie”261.
Se pure così dovesse essere – seguendo l’insegnamento vichiano – non dovremmo
temere oltre modo una nuova barbarie. In fondo, meglio il “ricorso” della decadenza senza
riscatto. Una visione meno tragica di quella della tradizione cristiana dell’apocalisse262. E poi
ci può consolare il fatto che la prossima eventuale barbarie si dovrebbe presentare meno
violenta della vichiana barbarie seconda263. Forse non per caso si parla di “nuovo medioevalismo” istituzionale come di un futuro possibile264.
D’altronde, il ricorso storico sarà pure una soluzione estrema, ma pur sempre un “rimedio”: se un ciclo s’è interrotto meglio uscire dalla barbarie della riflessione nella quale saremmo precipitati con la barbarie dei sensi che ci riporterebbe ad uno stato ferino un po’ più
evoluto dei precedenti (un “nuovo” medioevo, diverso per molti aspetti dal precedente o
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Vedi supra alla nota 3.
Come s’è ampiamente rilevato supra in particolare al § 7.1.
261 Sono le tre ipotesi esaminate supra, spec. al § 11.2.
262 Ben note le tesi nietzschiane sul libro dell’Apocalisse (“la più caotica di tutte le invettive scritte, che la
vendetta abbia sulla coscienza” (F. Nietzsche, Genealogia della morale. Uno scritto polemico (1887), tr. it. di F.
Masini, Milano, Adelphi, 2002, p. 40), le quali hanno indotto a ritenere l’escatologia della fine del mondo espressa
da tale letteratura una definitiva resa dell’uomo al soprannaturale e un invito a far smettere all’umanità – ai soggetti storici che in concreto esprimono la volontà del tempo - di tentare di risolvere i problemi storici, politici e sociali, non potendo più contare – vichianamente - sulle proprie forze, ragioni o fantasia. Una sorta di “morte
dell’uomo” più che non una nietzschiana “morte di Dio”. Una tragica capitolazione in attesa del peggio, che si incardina sulle due mitiche e contrapposte figure dell’apocalisse cristiana, definite nella seconda lettera ai Tessalonicesi di San Paolo. Sull’alternativa tra l’affidarsi all’Escathon, in attesa dell’evento del regno, ovvero contare sul
Katechon, la forza frenante in grado di trattenere la fine del mondo, vedi le suggestive pagine di M. Cacciari, Il
potere che frena. Saggio di teologia politica, Milano, Adelphi, 2003, il quale – con un’immagine evocativa - ipotizza il peggiore scenario futuro che possa immaginarsi: “non emergeranno nuove potenze catecontiche. (…) Prometeo si è ritirato – o è stato di nuovo crocefisso alla sua roccia. E Epimeteo scorrazza per il nostro globo, scoperchiando sempre nuovi vasi di Pandora” (p. 126).
263 Così come, d’altronde, la “barbarie seconda” è stata “meno barbara della prima” (N. Bobbio, Vico e la
teoria delle forme di Governo, cit., p. 9 del dattiloscritto).
264 Sulle tendenze verso un “nuovo medioevo” che non si limitano al piano costituzionale, ma investe
l’intero assetto istituzionale vedi D. D’Andrea, Oltre la sovranità. Lo spazio politico europeo tra post-modernità e
nuovo medioevo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, Tomo I, Milano, Giuffrè,
2002, pp. 77 ss.
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dall’età dei primi uomini265), ma che potrebbe almeno far ripartire il ciclo, far rinascere il timore di Dio, magari di un Dio mortale e laico, riattivando la fantasia con la sua spinta propulsiva, ritrovando quell’impulso necessario e quelle virtù passionali che si pongono alla base del
processo di progresso interrotto e in fase di degenerazione. In fondo, ricorda Vico, “tutte le
Storie barbare hanno favolosi principj” 266.
Se è questa la condizione per la rinascita, per dare inizio ad un nuovo ciclo storico,
dovremmo forse auspicare la caduta nella ferinità, e poi una repubblica aristocratica come
forma primordiale, per finalmente lottare per una repubblica popolare. I tempi di Vico sono
quelli lenti della storia universale, oggi si avverte una accelerazione, magari non dobbiamo
aspettare altri due secoli per ritornare a forme di governo più civili.
Ma per accelerare la caduta, o anche solo per frenare la decadenza, è comunque necessario l’intervento della provvidenza: nell’accezione vichiana definita dalla lotta e dal conflitto. Non ci rimane, dunque, che sperare nella provvidenza e nel conflitto.
14.2. Epilogo in breve
Francamente non so dire se queste mie ultime parole siano solo una provocazione.

265

Per Vico, in effetti, Il ricorso si configura come un ritorno alle forme primitive, mai come una riproposizione dei contenuti espressi nel passato.
266 G.B. Vico, La Scienza Nuova terza (1744), cit., p. 871.
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CHI È IL GIUDICE DEI DIRITTI? IL MODELLO COSTITUZIONALE E ALCUNE
DEVIAZIONI
Sommario: 1. Il modello costituzionale – 2. Il primo scostamento: la legge – 3. Il secondo
scostamento: il rinvio pregiudiziale e gli effetti diretti - 4. Il terzo scostamento: la degenerazione della
giurisprudenza EDU – 5. Il quarto scostamento: la Corte e la rilevanza – 6. Per una restaurazione del
modello costituzionale: laude al “provincialismo costituzionale – 7. Per una restaurazione del modello
costituzionale: le “zone franche” sono incostituzionali – 8. Per una restaurazione del modello
costituzionale: il convitato di pietra.

1. Il modello costituzionale
Il modello costituzionale della tutela dei diritti è lineare e facilmente intellegibile. Esso
si basa su tre pilastri:
Il primo pilastro è definito dagli artt. 24 («Tutti possono agire in giudizio per la tutela
dei propri diritti e interessi legittimi») e 113 («Contro gli atti della pubblica amministrazione è
sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa»).
Il secondo pilastro è posto dall’art. 28 («I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli
enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative,
degli atti compiuti in violazione di diritti»).
Il terzo pilastro è dato dall’art. 134 («La Corte costituzionale giudica… sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello
Stato e delle Regioni») e dalle norme conseguenti sulla impugnazione incidentale delle leggi
(art. 1, legge cost. 1/1948; art. 23 e 30, legge 87/1953).
Sono disposizioni notissime, ampiamente studiate e commentate, per cui non mi trattengo a illustrarne il significato; concentro l’attenzione sul modello di tutela dei diritti che ne
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emerge. I tratti salienti sono i seguenti: il giudice dei diritti è il giudice ordinario, affiancato dal
giudice amministrativo; ai loro uffici possono rivolgersi tutti per rivendicare la tutela dei propri
diritti e interessi (userò il termine ‘diritto’ in senso generico, senza distinguere tra diritto soggettivo e interesse legittimo) e far valere la responsabilità degli agenti che li hanno violati. Al
giudice si richiede l’applicazione corretta della legge, perché è la legge ordinaria lo strumento
con cui i diritti sono riconosciuti e sono definite le condizioni per la loro rivendicazione.
Il che significa che a chi rivendica la tutela di un diritto si aprono due strade, profondamente diverse: se il diritto rivendicato ha già ottenuto un riconoscimento legislativo, è al
giudice che va avanzata la richiesta di applicare le legge e di perseguire i funzionari pubblici
che la hanno violato; se invece il diritto è ancora allo stato di rivendicazione sociale non coronata da una disciplina legislativa, è al legislatore che va rivolta la richiesta di riconoscimento. Sono evidentemente strade diverse che conducono a risultati diversi.
Il principio fondamentale della giurisdizione è che i giudici devono rispondere nei limiti
della domanda e questa deve essere formulata nei modi fissati dalle norme processuali. Nel
sistema italiano – non in quello costituzionale, però, ma in quello alimentato dalle norme processuali - ci si può rivolgere al giudice esclusivamente per ottenere il riconoscimento di un
diritto, oppure l’estensione o il rafforzamento della sua tutela: il ricorso al giudice dà voce ad
una pretesa di affermazione o espansione del diritto individuale, altrimenti verrebbe a mancare l’interesse ad agire (art. 100 cod. proc. civ.), che è una delle condizioni di ammissibilità
della domanda. Avere interesse significa dimostrare che il provvedimento richiesto appare
idoneo e necessario per rimuovere la lesione del proprio diritto1. Il giudice è tenuto a fornire
una risposta alla domanda (principio di corrispondenza tra il richiesto e il pronunciato: art.
112 cod. proc. civ.), e deve pronunciarsi anche in assenza di una norma espressa per il caso, non essendo ammesso il non liquet e, al contrario, sanzionato il “diniego di giustizia”2.
Negli hard cases, che sono tali perché la legislazione vigente non fornisce un'espressa
“norma del caso”, spetta al giudice elaborarla, partendo dai principi costituzionali e della legislazione ordinaria, sfruttando ogni fonte di argomentazione che possa essergli utile a sostenere la conclusione. Che sia positiva o negativa per la domanda, la conclusione sarà una
“buona sentenza” se provvederà a rispondere alla domanda restando nei ristretti limiti di essa.
Può accadere però – e frequentemente accade – che al giudice si chieda qualcosa di
più della semplice applicazione della legge che tutela un diritto, qualcosa che va oltre a
quanto possa essere riconosciuto al ricorrente sulla base dell’interpretazione delle disposizioni legislative, ma che appare fondato nei principi costituzionali. Il modello costituzionale di
tutela dei diritti indica chiaramente la strada da seguire: se il giudice ritiene di non poter “forzare” la lettera della legge con un’interpretazione “costituzionalmente orientata”, potrà, anche
su istanza di parte, sollecitare l’intervento della Corte costituzionale, la cui sentenza, se favorevole all’individuo, colpirà la legge “nella parte in cui” la tutela del diritto non è sufficiente-

1
2

Così L.P. CAMOGLIO, C. FERRI, M. TARUFFO, Lezioni sul processo civile, Bologna 19982, p. 246.
Art. 3 della legge 117/1988 sulla responsabilità civile dei magistrati.
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mente assicurata. La ricca tipologia di pronunce che la Corte ha elaborato per assicurare
questo risultato è notissima, ma resta evidente che, nel modello costituzionale, ciò non trasforma la Corte costituzionale nel “giudice dei diritti”. Il compito di tutelare i diritti resta saldamente attribuito al giudice ordinario, mentre la Corte costituzionale interviene per aiutare il
giudice ad applicare la legge ordinaria senza disapplicare la Costituzione. Interviene però se
e soltanto se sia dimostrato che non è possibile elaborare, sulla base delle disposizioni vigenti e attraverso il ricco strumentario dell’interpretazione, una norma che garantisca al diritto rivendicato dall’individuo una tutela sufficiente rispetto alle garanzie costituzionali.
Il “caso Englaro” è emblematico. Quando il padre di una ragazza che da sedici anni
giaceva in stato vegetativo permanente chiese al giudice civile di ordinare la rimozione del
tubo di nutrizione artificiale, lasciandola morire “naturalmente”, il tribunale civile rispose che
non c’era una norma legislativa che disciplinasse il caso e che perciò un giudice comune non
poteva prendere una decisione che, provocando la sospensione della nutrizione artificiale,
avrebbe certamente causato la morte della paziente: citando una decisione della Corte
EDU3, il giudice negò che esistesse un “diritto a morire” e aggiunse che, mancando una precisa norma di legge, tra il diritto alla vita, da un lato, e il diritto di auto-determinazione e di
rifiuto del trattamento medico, dall’altro, il primo avrebbe comunque dovuto prevalere4. La
decisione venne rovesciata in Cassazione5, la quale ritenne di individuare nell’art. 32.2 Cost.
- che riconosce il diritto individuale a rifiutare qualsiasi trattamento medico - la premessa per
risolvere il caso a favore del ricorrente, ponendo alcune condizioni perché il tutore sia autorizzato ad esprimere la volontà della persona incapace di esercitare il diritto di scelta. Siccome non esisteva una disposizione di legge che impedisse di raggiungere questo risultato in
via interpretativa - altrimenti avrebbe potuto impugnarla davanti alla Corte costituzionale – la
Cassazione “derivò” la norma del caso direttamente dai principi costituzionali.

2. Il primo scostamento: la legge
Proprio il “caso Englaro” denuncia il malfunzionamento del presupposto implicito del
modello costituzionale di tutela dei diritti: esso vuole che sia il legislatore a definire i diritti da
riconoscere e le modalità della loro tutela. Il problema divideva profondamente l’opinione
pubblica, gli schieramenti politici anche al loro interno e persino gli organi costituzionali.
L’apice lo si raggiunse quando il parlamento fece ricorso alla Corte costituzionale lamentando che la Corte di cassazione aveva invaso la funzione legislativa emanando una regola generale e quindi sostituendosi al legislatore. La Corte costituzionale lo dichiarò inammissibile6,
perché nulla impediva al parlamento di approvare - finalmente - una legge in materia, men-

3

Decisione del 29 aprile 2002 (Pretty c. Regno Unito: appl. no. 2346/02).
Corte d’Appello di Milano, decreto 16.12.2006, in Foro it., 2007, p. 571.
5 Corte di Cassazione, sez. I civ., sent. 21748/2007.
6 Ord. 334/2008.
4
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tre, al contrario, al parlamento non era consentito di interferire con la funzione giurisdizionale
e sindacare il modo con cui i giudici svolgono i propri compiti.
Questa vicenda ci spiega quale sia il primo fattore che pone in crisi il sistema costituzionale di tutela dei diritti: il malfunzionamento della produzione legislativa. È infatti dalla legge che prende spunto tutto il resto, dal compito dei giudici di assicurare agli individui la tutela
dei diritti (come disciplinati dal legislatore), alla possibilità di promuovere il ricorso alla Corte
costituzionale nei casi in cui la tutela legislativa risultasse insufficiente rispetto alle garanzie
costituzionali. La richiesta sociale di riconoscimento dei diritti, specie dei c.d. nuovi diritti
(come quello ad una morte dignitosa, su cui verteva il caso Englaro), non dovrebbe di regola
essere rivolta al giudice, ma al legislatore. Questa sarebbe la via maestra, che non è affatto
complanare rispetto al ricorso al giudice. La differenza è evidente: mentre al giudice si pone
una domanda individuale di riconoscimento del proprio diritto, e si ottiene una risposta altrettanto individuale (che potrà imporsi come soluzione generale solo attraverso la forza del precedente giudiziario o persuadendo la Corte costituzionale a incidere sul tessuto legislativo
rimuovendo gli ostacoli all’affermazione del diritto), al legislatore si chiede un riconoscimento
in via “generale e astratta”. Ma non c’è solo questo: il giudice, riconoscendo la fondatezza
della pretesa dell’individuo, risponde nei termini della domanda, ossia in relazione al caso
concreto e lo fa sulla base di una fonte normativa posta, della cui esistenza deve dare conto
e della cui interpretazione si deve fare - motivando - carico. Il dispositivo della sua sentenza
non potrà contenere una completa disciplina delle modalità e dei limiti di garanzia del diritto
in questione, ma dirà soltanto se in quelle determinate condizioni fattuali il diritto è o meno
riconosciuto e tutelato. Ogni affermazione del giudice – anche del giudice delle leggi, in fondo – è corredata dalla clausola implicita rebus sic stantibus, che non chiude mai lo spazio di
intervento del legislatore.
Per la legislazione è tutto diverso. Se il legislatore fa sua l’istanza sociale al riconoscimento di un diritto, produrrà una disciplina stabile dell’esercizio di quel diritto, in cui si
specificheranno però anche le condizioni e i limiti a cui esso è sottoposto. Come spesso afferma la Corte costituzionale quando rigetta la questione di legittimità, spetta al legislatore
fissare i termini del bilanciamento tra un diritto individuale e gli altri diritti o interessi generali.
Dunque, mentre il giudice riceve e accoglie (se accoglie) una richiesta di tutela
espressa in termini assoluti, ma circoscritta nel perimetro tracciato dalla sequenza casodomanda-interesse ad agire, al legislatore spetta di dare al diritto in questione un riconoscimento generale ma circostanziato, cioè di affermare contestualmente il diritto e i suoi limiti. Il
giudice può amministrare la concorrenza degli interessi nei termini in cui essi siano fissati
dalla legge e rappresentati nel giudizio; il legislatore invece deve prefigurarsi – anche stimolato dal dibattito parlamentare – tutti gli interessi che possono essere incisi dal riconoscimento legislativo di un determinato diritto, e provvedere a regolarne il concorso. Questo spiega
perché certe organizzazioni d’interessi (ambientaliste, dei consumatori, etico-religiose ecc.),
che hanno in cura quelli che loro vantano come “valori non negoziabili” - e sono perciò poco
propense alla trattativa e alla negoziazione politica (che sono necessarie in una società pluralista e proprie del procedimento parlamentare) - preferiscono la via giudiziaria a quella parlamentare, la sentenza piuttosto che la legge. Preferiscono usare il diritto davanti agli organi
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giudiziari, piuttosto che battersi per produrlo attraverso i metodi della democrazia rappresentativa. È l’affermazione incondizionata di un diritto, di un interesse o di un «desiderio infinito e
impossibile»7 quello cui mirano, non il confronto con gli altri interessi, inevitabile in un’arena
politica.
Perciò si può dire che l’eccessiva pressione sulla giurisdizione e la “fuga dalla legislazione” concorrono a provocare frantumazione sociale, e tendono a svalutare i momenti di
mediazione e di coesione che dovrebbero essere propri del processo legislativo. Ma è vero
anche l’inverso: la frantumazione sociale e la difficoltà delle mediazioni politiche ostacolano
un accettabile funzionamento del canale legislativo, rendono lunghe e complicate le procedure parlamentari, difficoltose le mediazioni politiche, ardue da interpretare le formule legislative frutto di compromessi linguistici. E tutto ciò riapre e intorbidisce lo spazio entro cui deve
muoversi l’interprete e decidere il giudice.
Si aggiunga che, se il processo legislativo serve a individuare i punti di bilanciamento
tra interessi contrastanti nella definizione della tutela dei diritti, i limiti che il legislatore pone
ai diritti non possono essere arbitrari. Spetta alla Corte costituzionale verificarne la ragionevolezza, e lo fa – ancora una volta – su impulso di parte. La giurisprudenza costituzionale è
piena di censure rivolte a bilanciamenti di interessi che il legislatore ha tracciato – talvolta
maldestramente, talvolta in modo troppo rigido, talvolta senza considerare altri interessi che
pure risultano coinvolti. Per ognuna di queste censure c’è, in origine, un giudice che ha accolto la contestazione mossa da un individuo, il quale ha sostenuto l’irragionevole compressione del suo diritto nella particolare circostanza descritta dal suo caso. Il giudice è sempre
sollecitato a spingere verso l’allargamento della tutela del diritto individuale; la legge ne segna invece il limite, il punto in cui la tutela cede alla garanzia di altri interessi. Le formazioni
sociali che si coagulano nella rivendicazione di un “nuovo" diritto bussano alla porta dei giudici per chiedere un riconoscimento sia pure delimitato dal perimetro del caso concreto, dalla
"specificità" e "particolarità" della situazione. Più sono capaci di restringere le implicazioni del
caso e ad abbassare il livello ideologico della loro richiesta di riconoscimento, meno corrono
il rischio di far irrigidire il giudice, il quale giustamente teme di sconfinare dall'ambito della
giurisdizione8. In alternativa, le formazioni sociali possono innescare una battaglia politica
per il riconoscimento per legge delle loro pretese; ma essa mobiliterà tutti gli interessi antagonisti, che spingeranno per una stretta delimitazione (se non per il disconoscimento) del
diritto invocato.
Quando la risposta legislativa finalmente arriverà e le visioni concorrenti dei principi
costituzionali avranno ricevuto una selezione "imperiale" imposta dall'autorità politica, la
questione non sarà affatto chiusa. Frutto di una mediazione politica tra istanze contrastanti,

7

M. A. GLENDON, Rights Talk, New York 1991, p. 45.
Si possono ricordare self-restraint storici, come quello della Cassazione del 1906 di fronte alla rivendicazione del diritto elettorale da parte delle donne («riforme di questa natura nella sfera del pubblico diritto non
possono senza una lunga e studiata preparazione e senza una matura ponderazione di tutte le conseguenze che
in qualunque senso potranno da esse derivare e ripercuotersi su tutta la vita dello Stato») o quella, molto più recente, ma non distante come impostazione, della Corte costituzionale in materia di matrimonio omosessuale
(sent. 138/2010).
8
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la legge riconoscerà margini limitati e condizionati al diritto rivendicato, innescando una nuova battaglia sociale e legale per oltrepassarli. In origine si trattava di rimuovere gli ostacoli
che gli apparati pubblici o gli interessi privati opponevano di fatto all’esercizio in concreto del
diritto; ora invece l’obiettivo diventa la rimozione dei limiti posti dalla nuova legge all’esercizio
del diritto, dei quali si contesta la razionalità, la ragionevolezza o la proporzionalità. Come in
precedenza, tribunali amministrativi e giudici ordinari non basteranno a soddisfare la domanda degli individui. Talvolta possono agire in via d’interpretazione, adeguando il significato
delle disposizioni legislative alla coscienza sociale; altre volte saranno il tramite per il giudizio
della Corte costituzionale, alla quale devono indicare in quale direzione la disciplina normativa andrebbe modificata.
In conclusione, la via maestra per la rivendicazione dei diritti, la legislazione, si rivela
molto spesso difficile da percorrere e non capace di soddisfare la “domanda sociale” di riconoscimento: domanda che pertanto esonda da questo canale e si riversa sull’altro, quello
della giurisdizione.

3. Il secondo scostamento: il rinvio pregiudiziale e gli effetti diretti
Il modello costituzionale di tutela dei diritti è in principio un mondo chiuso, avvolto nella membrana della sovranità e difeso dal principio di esclusività. I diritti sono disciplinati dalla
legislazione statale, nell’ambito della Costituzione, e applicati dai giudici nazionali, con
l’ausilio della Corte costituzionale.
Queste premesse oggi vacillano. Il primo serio colpo è stato sferrato dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, a partire dalla fondamentale sentenza van Gend & Loos9. È
qui che per la prima volta la Corte di giustizia elabora la dottrina degli effetti diretti. Anche
queste sono cose notissime: l’ordinamento comunitario – spiega la Corte - «nello stesso modo in cui impone ai singoli degli obblighi, attribuisce loro dei diritti soggettivi. Si deve ritenere
che questi sussistano, non soltanto nei casi in cui il trattato espressamente li menziona, ma
anche come contropartita di precisi obblighi imposti dal trattato ai singoli, agli stati membri o
alle istituzioni comunitarie». Siccome il trattato sancisce, per esempio, il divieto di introdurre
dazi doganali e tasse equivalenti, «pone un divieto chiaro e incondizionato che si concreta in
un obbligo non già di fare, bensì di non fare… per sua natura perfettamente atto a produrre
direttamente degli effetti sui rapporti giuridici intercorrenti fra gli Stati membri ed i loro amministrati».
Costa v. Enel10 non fa che ripetere e stabilizzare il concetto, legandolo ancora all'interpretazione del trattato: se questo vieta agli Stati di ostacolare le libertà di mercato, questa
proibizione è integrata nell'ordinamento giuridico degli stati membri, «ha in questi valore im-

9 C- 26/62. Merita leggere il commento “dal di dentro” di P. PESCATORE, Van Gend and Loos, 3 February 1963 – A View from Within, in The Past and Future of EU Law, M. Poiares Maduro e L. Azoulai eds., Oxford
and Portland 2010, pp. 3 ss.
10 C-6/64.
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perativo e riguarda direttamente i loro cittadini ai quali attribuisce dei diritti individuali che i
giudici nazionali devono tutelare». L’obiettivo esplicito è di evitare che uno Stato «possa trarre vantaggio dalla sua trasgressione del diritto comunitario»11, ma la conseguenza è di sistema, perché il diritto comunitario crea diritti «che entrano a far parte del loro [dei cittadini]
patrimonio giuridico», diritti che «sorgono non solo nei casi in cui il trattato espressamente li
menziona, ma anche in relazione agli obblighi che il trattato impone ai singoli, agli Stati
membri e alle istituzioni comunitarie»12. Il compito dei giudici nazionali è conseguente e chiaro: devono garantire la piena efficacia diretta di tali norme e tutelare i diritti da esse attribuiti
ai singoli.
La Corte di giustizia ha così creato un meccanismo di private enforcement del diritto
comunitario13, non previsto dai trattati e basato sull’interesse dei privati a far valere i diritti
assicurati dall’ordinamento europeo anche quando lo Stato non abbia provveduto a adeguare il proprio ordinamento. La Corte costituzionale, dal canto suo, ha spiegato che in caso di
contrasto tra una legge italiana e una norma europea munita di effetto diretto il giudice nazionale deve dare prevalenza alla seconda “non applicando” la prima tutte le volte in cui gli
risulti che in materia sia competente l’ordinamento europeo, e non quello italiano14: non c’è
un giudizio negativo sulla validità della norma italiana (come sarebbe nel caso della disapplicazione), ma solo un giudizio sulla competenza, che è fissata dai trattati15. Uno schema teoricamente ingegnoso, ma fondato su basi di argilla, perché fa perno sulla distinzione degli
ambiti di applicazione dei due ordinamenti – quello comunitario e quello nazionale - distinzione però del tutto opinabile e affidata all’interpretazione dei trattati, cioè al giudizio tutt’altro che univoco e oggettivo - della Corte di giustizia16.
La Corte costituzionale italiana non ha avuto remore a riconoscere che anche le sentenze “interpretative” della Corte di giustizia possono produrre effetti diretti17. Il che ha fatto
esplodere lo strumento del rinvio pregiudiziale, con cui i giudici comuni riescono a raggiungere un risultato che altrimenti sarebbe loro precluso: liberarsi dal vincolo della legge.
L’art. 101.2 Cost. («I giudici sono soggetti soltanto alla legge») potrebbe essere indicato come il quarto pilastro del modello costituzionale. Esso tutela l’autonomia del giudice
nell’interpretazione della legge ma anche il vincolo che dalla legge gli deriva. Rappresenta
quindi il presupposto e il corollario del monopolio della Corte costituzionale nel judicial review
delle leggi - leggi che mai il giudice potrebbe disapplicare ritenendole contrarie alla Costituzione. Se invece il giudice s’imbatte in una norma europea munita di effetto diretto, può applicarla mettendo da parte la norma italiana contraria. Che una norma europea abbia effetto

11

Sent. Faccini Dori (C-91/92).
Sent. Francovich (C-6/90 e C-9/90).
13 Su cui cfr. F. WILMAN, Private Enforcement of EU Law Before National Courts, Cheltenham UK,
12

2015.

14

Sent. 170/1984.
Sent. 168/1991.
16 Come mostra con grande chiarezza l’analisi svolta da M.E. BARTOLONI, Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. Una questione aperta, Napoli 2018.
17 Sent. 113/1985.
15
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diretto può essere una convinzione che il giudice raggiunge in via di interpretazione, con o
senza interrogare a proposito la Corte di giustizia.
Ma il giudice può fare molto di più: può provocare il riconoscimento di una norma ad
effetto diretto. Basta che proponga alla Corte di giustizia una questione pregiudiziale di interpretazione in cui si prospetta in termini astratti - come una questione di interpretazione di una
determinata disposizioni europee, anche di un principio del trattato, per esempio – il dubbio
se una determinata norma nazionale – quella che il giudice sarebbe tenuto ad applicare - sia
compatibile con essa. Non è tecnicamente un’impugnazione della legge italiana, che esulerebbe dalle competenze della Corte di giustizia, ma la conseguenza è molto simile. Dichiarando che l’ordinamento europeo “osta” all’applicazione di una norma interna di quella fatta,
la Corte di giustizia ne vieta l’applicazione, producendo l’effetto diretto che consente al giudice italiano di liberarsi dal vincolo della legge.
La proprietà dell’effetto diretto è stata riservata dalla Corte di giustizia alle sole norme
«chiare, precise e incondizionate», cioè suscettibili di essere applicate dal giudice senza invadere le competenze discrezionali del legislatore o dell’amministrazione; ma soprattutto è
stata introdotta come strumento che può essere attivato solo dal privato a tutela dei suoi diritti “comunitari” contro lo Stato inadempiente: «è compito dei giudici nazionali, secondo il principio di collaborazione enunciato dall'art. 5 del trattato CEE, garantire la tutela giurisdizionale
spettante ai singoli in forza delle norme di diritto comunitario aventi efficacia diretta»18. Come
la Corte ha affermato anche nella sent. Berlusconi e altri19, l'effetto diretto non si può produrre a danno del privato, aggravando per esempio la responsabilità penale degli imputati, ma
solo a loro favore, per assicurare la tutela dei loro diritti contro il comportamento omissivo
dello Stato.
Di quali diritti si sta parlando? In origine essenzialmente delle libertà di mercato iscritte nel trattato e implementate dalle direttive: ostacoli provocati dalle resistenze, intenzionali o
meno, degli Stati ad aprire il proprio ordinamento alla libera circolazione delle merci, dei capitali e dei lavoratori; gli ostacoli potevano così essere saltati riconoscendo l’effetto diretto di
tali principi, incluso il divieto di discriminazione in base alla nazionalità. Sono solo i diritti “di
mercato” a legarsi all’effetto diretto, non altri: il che ovviamente crea una certa tensione tra il
catalogo delle libertà dell’organizzazione europea e la ben più complessa e articolata tavola
dei diritti contenuta nella nostra Costituzione20. Tuttavia il potenziale contrasto tra i “valori”
premiati dai due ordinamenti non si faceva percepire con urgenza, almeno agli inizi.
Però la prospettiva è cambiata nel tempo, per almeno due fattori. Anzitutto la Corte di
giustizia sembra ormai orientata a riconoscere l’effetto diretto almeno delle norme del trattato
anche in senso sfavorevole al privato: l’obiettivo dell’integrazione degli ordinamenti viene co-

18

Sent. Factortame, C-213/89 (punto 19).
C-387/02, C-391/02 e C-403/02.
20 Ho sviluppato l’analisi di questo problema in Critica della teoria dei diritti, Milano, F. Angeli, 2018, pp.
19

69 ss.
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sì perseguito “forzando” gli strumenti messi a disposizione dal trattato, attraverso una giurisprudenza che però incontra la resistenza delle Corti costituzionali degli Stati membri21.
Ma vi è un altro pertugio che si è schiuso e che i giudici italiani stanno cercando di allargare. Il meccanismo dell’effetto diretto e della conseguente non-applicazione della legge
italiana sembra ad alcuni giudici costituire il grimaldello con cui “forzare” il principio della riserva alla Corte costituzionale del giudizio di legittimità delle leggi ordinarie. Attraverso la dilatazione delle regole sull’effetto diretto, si punta a riconoscere la diretta efficacia di tutti i
principi contenuti nell’ordinamento dell’Unione europea, a partire dai diritti sanciti dalla Carta
dei diritti, ormai incorporata nel trattato. Il principio di eguaglianza e il divieto di discriminazione, sanciti dal Titolo III, divengono così – almeno nella visione di alcuni giudici - un surrogato dell’art. 3 Cost., che però consente di rivolgersi alla Corte di giustizia piuttosto che alla
Corte costituzionale, poiché «il dialogo diretto con la Corte di Giustizia risulta essere… lo
strumento più diretto ed efficace per accertare la compatibilità del diritto interno con le disposizioni dell'Unione ed i principi posti a tutela dei diritti fondamentali stante la chiara prevalenza degli aspetti concernenti il contestato rispetto del diritto dell'Unione sui profili nazionali»22.
Ragionamenti del tutto analoghi portano anche a far valere davanti alla Corte di giustizia la
tutela del diritto di difesa che pure è ampiamente garantito dalla Costituzione23.
È evidente che questo tipo di giurisprudenza tende a incrinare i pilastri su cui regge il
modello costituzionale di tutela dei diritti: introduce deroghe al monopolio del judicial review
delle leggi che la Costituzione attribuisce alla Corte costituzionale e rende aggirabile il vincolo del giudice alla legge; non è più la Costituzione la fonte prioritaria di riconoscimento dei
diritti e si attenua anche la riserva alla legge, frutto del dibattito e del compromesso parlamentare, della disciplina di essi e dei bilanciamenti tra essi. È inevitabile che la Corte costituzionale reagisca a questo smottamento, come poi si dirà.

4. Il terzo scostamento: la degenerazione della giurisprudenza EDU
Parlo provocatoriamente di “degenerazione” della giurisprudenza della Corte europea
dei diritti dell’uomo perché a mio avviso il fenomeno è eclatante e non sempre adeguatamente percepito24.
L’imprinting originario della Corte è quello di una organizzazione internazionale, solidamente impiantata nella cultura accademica e limitata a 10 Stati piuttosto omogenei nelle
loro opzioni costituzionali25.
21 Come mostrano le ben note vicende del “caso Taricco”, riassunte dalla Corte costituzionale nella sentenza (115/2018) che chiude (almeno per il momento) il caso.
22 È quanto si legge nell’ord. della Cassazione, sezione lavoro, n. 13678/2018 (Bronzini) del 30 maggio
2018.
23 Si veda ad es. l’ord. Trib. Milano (sez. immigrazione), 9 maggio 2018 (Flamini).
24 Il tema è sviluppato in Critica della teoria dei diritti, cit., pp. 94 ss., di cui qui sono riprodotti alcuni passi.
25 Cfr. M. R. MADSEN, The Protracted Institutionalization of the Strasbourg Court: From Legal Diplomacy to Integrationist Jurisprudence, in The European Court of Human Rights cit., p. 47.
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Come è stato perfettamente colto, il fatto che gli Stati membri abbiano sottoscritto una
dichiarazione dei diritti umani non significa affatto che essi abbiano acconsentito ad uniformarne l’applicazione in tutti gli Stati, ormai arrivati a 4726. La CEDU infatti non è stata concepita come strumento volto a governare gli sviluppi futuri, a adattare le proprie previsioni
all’evoluzione della società e modificare significati e equilibri tra i principi in corrispondenza ai
programmi politici che il corpo sociale e le sue istituzioni politiche di continuo trasformano. È
nata con gli occhi rivolti al passato, come programma di difesa dello status quo diretto a
scongiurare che l’evoluzione politica portasse a sgretolare le conquiste di cui godono le democrazie occidentali27; ed anche il rapporto che la Convenzione istituisce tra i suoi organi e i
parlamenti nazionali è pensato per questo obiettivo28. Suonare il campanello di allarme davanti al rischio di un ritorno al totalitarismo è una funzione perfettamente compatibile con una
Corte internazionale; interpretare l’evoluzione politica e sociale della società ovviamente no.
Che la Convenzione sia un «living instrument, to be interpreted in the light of present-day
conditions», e che questa debba essere «”progressive”, in the sense that they have gradually
extended and raised the level of protection afforded to the rights and freedoms guaranteed
by the Convention to develop the “European public order”»29, è un’aspirazione del tutto fuori
luogo rispetto ai tratti originari della CEDU. La necessità di assicurare la tutela di loro specifici interessi economici ha spinto gli Stati ad affidare alla Corte di giustizia della Comunità europea una funzione unificatrice del diritto in specifici ambiti del loro rispettivo ordinamento;
alla Corte EDU, viceversa, non è stata affidata nessuna funzione unificatrice della disciplina
dei diritti costituzionali.
La riforma del “sistema” della Convenzione e l’introduzione dell’accesso individuale
alla giustizia convenzionale sono i fattori “interni” che hanno favorito la percezione della
Convenzione e della sua Corte in termini “costituzionali”: la – a mio avviso deprecabile – introduzione del “parere consultivo” che i giudici potranno proporre incidentalmente alla Corte
EDU30 la aggraverà ulteriormente, allontanando sempre più la sua giurisprudenza dal modello originario. A spingere la Corte di Strasburgo su questa strada è stato anche un fattore lato
sensu ideologico, che ha indotto a porre al centro dell’attenzione della Corte non i comportamenti degli Stati, da richiamare quando regredissero nella tutela dei diritti, ma l‘homme situé, destinatario di una tutela multilivello dei diritti «par sa triple identité: identité nationale;

26 Lord HOFFMANN, The Universality of Human Rights, Judicial Studies Board Annual Lecture, 19
March 2009.
27 Cfr. E. BATES, The Birth of the European Convention on Human Rights – and the European Court of
Human Rights, in The European Court of Human Rights, a cura di J. Christoffersen e M. Rask Madsen, Oxford
2011, p. 21.
28 Cfr. A. DONALD, P. LEACH, Parliaments and the European Court of Human Rights, Oxford 2016,
spec. pp. 72 ss.
29 Il passo è tratto dalla opinione dissenziente dei giudici Costa, Ress, Türmen, Zupančič e Steiner nel
caso Hatton and others v. the United Kingdom (Grande Chamber, 8 luglio 2013).
30 A seguito dell’entrata in vigore del Protocollo 16: il primo parere consultivo è stato chiesto dalla Cassazione francese con l’Arrêt n. 638 del 5 ottobre 2018. Benché l’art. 5 precisi che “i pareri consultivi non sono
vincolanti” è facile immaginare quale credito verrà ad essi riconosciuto dai giudici interni.
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identité européenne; identité universelle»31. Ciò comporta che venga accreditato uno ius
commune dei diritti fondamentali, che non ha pieno sviluppo nella Convenzione, ma viene a
formarsi con l’elaborazione dei suoi principi attraverso la giurisprudenza32. Lo sfondo teorico
è una visione monistica dei rapporti tra diritto internazionale e diritto nazionale, in cui la CEDU svolgerebbe la funzione tipica di una costituzione, quale vertice della gerarchia delle fonti
di un sistema giuridico unico che ingloba sia il diritto internazionale che il diritto interno, e in
cui gli individui, divenuti definitivamente soggetti rilevanti anche del diritto internazionale, sono messi in grado di far valere i loro diritti “convenzionali” direttamente davanti alla Corte
EDU33. Con il solo non trascurabile particolare di essere un sistema giuridico unico che
“amministra” i diritti individuali ma è privo di istituzioni politiche rappresentative proprie: quelle istituzioni che, in un sistema costituzionale, producono le norme la cui costituzionalità può
essere vagliata dal giudice delle leggi, di cui però possono re-orientare la giurisprudenza
modificando, con le debite procedure, la Costituzione stessa34.
Non mi soffermo ad esaminare come questo “scivolamento” di ruolo si rifletta anche
sulle tecniche di giudizio della Corte EDU35, né sulle distanze che separano la “tavola” dei
diritti inclusi nella CEDU e quelli proclamati dalla nostra Costituzione36. Apparentemente inconsapevoli di questo, i giudici italiani mostrano spesso la tendenza a dare “effetto diretto”
alla Carta e alla giurisprudenza della Corte EDU, sovrapponendole alla Costituzione e alla
giurisprudenza costituzionale italiane. Il meccanismo acquisito dalla esperienza comunitaria
viene esteso alla giurisprudenza EDU modellando un ulteriore strumento per liberare il giudice italiano dal vincolo alla legge senza passare per il meccanismo dell’eccezione di incostituzionalità davanti alla Corte costituzionale. A questo atteggiamento fa sponda anche le tesi
sostenute da alcuni giudici della Corte di Strasburgo, a cui evidentemente il rispetto
dell’architettura costituzionale italiana – sicuramente obbligatorio per i “nostri” giudici - appare sintomo di “constitutional parochialism”, esecrabile in nome del trionfante universalismo
dei diritti umani37. Ed è ovvio che a questo evidente abuso la Corte costituzionale abbia duramente reagito, come poi si vedrà.

31 M. DE SALVIA, L’élaboration d’un “ius commune” des droits de l’homme et des libertés fondamentales
dans la perspective de l’unité européenne etc., in Protecting Human Rights: The European Dimension, a cura di
F. Matscher e H. Petzold, Köln-Berlin-Bonn-München 1988, p. 556.
32 Ibidem.
33 Per questo quadro teorico, cfr. A. VERDROSS, La place de la CEDU dans la hierarchie des normes
juridiques, in Comunicazioni e studi XI, 1969, pp. 1 ss. Su questa trasformazione culturale della CEDU, cfr. S.
HENNETTE-VAUCHEZ, Constitutional v International? When Unified Rationales Mismatch the Plural Paths of
ECHR Law, in The European Court of Human Rights cit., pp. 144 ss.
34 cfr. J.-F. FLAUSS, La Cour européenne de droit de l’homme est-elle une cour constitutionnelle?, in
Rev. fr. dr. const. 1998, pp. 725 s.
35 Rinvio a Critica della teoria dei diritti, cit., p. 101 ss.
36 Cfr. M. LUCIANI, Le funzioni sistemiche della Corte costituzionale, oggi, e l'interpretazione "conforme
a", in Foro amm. 2007, pp. 87 ss. (spec. pp. 97 ss.); ID., Costituzionalismo "irenico" e costituzionalismo "polemico", in Giur. cost. 2006, pp. 1644 ss. (pp. 1661 ss.).
37 Una sintesi di questa visione si può leggere nell’opinione del giudice Pinto De Albuquerque nella sent.
G.i.e.m. S.r.l. and others v. Italy del 28 giugno 2018 (punti 78 ss.). Sull’inconsistenza della visione universalistica
dei diritti umani rinvio al capitolo finale di Critica della teoria dei diritti, cit.

RIVISTA AIC

643

5. Il quarto scostamento: la Corte e la rilevanza
Ma la stessa Corte costituzionale non è priva di responsabilità dell’indebolimento del
modello costituzionale di tutela dei diritti.
La Corte è un giudice, sia pure molto particolare, «diverso, per formazione e composizione, da tutti gli altri organi giurisdizionale»38. Soprattutto deve accreditarsi come giudice,
perché solo in questo modo può giustificare i suoi particolarissimi poteri, anzitutto quello di
annullare le leggi votate dal parlamento democraticamente eletto. Per questa ragione «alto è
il tasso di giurisdizionalizzazione dei suoi giudizi»39. Non bastano le guarentigie che la Costituzione accorda all’organo e ai suoi membri ad assicurare alla Corte il ruolo e le caratteristiche proprie del giudice; occorre che essa riconosca e applichi i principi che definiscono la
giurisdizione, ciò che delimita i poteri di ogni giudice: i principi della domanda e della corrispondenza tra richiesto e pronunciato.
Sono canoni, non regole tassative40, ma il loro nucleo essenziale è intrinsecamente
legato alla legittimazione del giudice. L’intero giudizio incidentale di legittimità costituzionale
è tessuto con un unico filo, che inizia dall’interesse ad agire davanti al giudice comune, prosegue con la rilevanza della questione incidentale, continua con il principio di corrispondenza
tra richiesto e pronunciato (che non a caso si applica anche alla giurisprudenza costituzionale41), e si conclude con la tipicità degli effetti della sentenza di accoglimento (espressa come
“divieto di applicazione” della disposizione che ne è colpita42). È un filo che non si può spezzare, perché, colpendo il singolo segmento, verrebbe meno l’intero percorso.
Qui sta il punto: che accade se la Corte non tiene stretti i presupposti del suo giudizio,
cioè i nodi del percorso che si è appena descritto? Probabilmente nulla in riferimento alla
singola sentenza, ma in prospettiva può incrinarsi la autorevolezza della sua giurisprudenza
e la credibilità della sua funzione di giudice della Costituzione anche presso i giudici comuni43. Per questa ragione molta preoccupazione e un fondato dissenso hanno incontrato recenti decisioni con cui la Corte costituzionale ha ceduto alla tentazione di teorizzare il proprio
potere di “modulare” gli effetti delle proprie sentenze di accoglimento44; ma ancor più le sentenze che hanno colpito le leggi elettorali, attraverso eccezioni di legittimità promosse in se-

38

L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova 19983, p. 704.
G. AZZARITI, Corte costituzionale e autorità giudiziaria (del giudice costituzionale come giudice), in
Foro it. 2000, V, c. 35.
40 Sul punto cfr. G. REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale. Trasformazioni e continuità nel
giudizio sulle leggi, Napoli 2017, pp. 298 ss.
41 Art. 27 della legge 87/1953, a proposito del quale osserva B. CARAVITA, Appunti in tema di “Corte
giudice a quo”, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano 1988, 357, che concorre a
conformare il “carattere di giudice” della Corte.
42 «Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione»: art. 30.3 della legge 87/1953.
43 Avevo sfiorato questo tema in La Corte costituzionale tra potere e retorica: spunti per la costruzione di
un modello ermeneutico dei rapporti tra Corte e giudici di merito, in La Corte costituzionale e gli altri poteri dello
Stato, Torino 1993, pp. 8 ss.
44 Mi riferisco alla ben nota sent. 10/2015 (che mi sono permesso di criticare in Quando i precedenti degradano a citazioni e le regole evaporano in principi, in Forum di Quad. cost., 4/2015).
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de di giudizio civile di accertamento45. Soprattutto la sent. 35/2017 appare sorprendente per
l’“apertura” della Corte costituzionale, la quale accetta di giudicare persino di una questione
sorta prima dell’entrata in vigore della legge impugnata46. È lecito chiedersi quindi che resti
dell’incidentalità: come osservava già Tocqueville, quando un giudice “si pronuncia su di una
legge, senza prender le mosse da un processo, egli esce completamente dalla sua sfera, e
penetra in quella del potere legislativo”47. Le conseguenze possono essere devastanti.
La recente storia americana ci mostra quanto sia pericoloso derogare dalle regole
che conformano la giurisdizione. La Corte suprema ha sviluppato negli anni48 un filtro così
stretto per l’accesso al judicial review che le questioni di cui accetta di occuparsi non raggiungono l’1% dei casi che le vengono sottoposti49 - una percentuale persino inferiore a quella dei ricorsi diretti ammessi in Germania e in Spagna dopo che la riforma del ricorso diretto
di costituzionalità consente alle rispettive corti costituzionali di selezionare i casi sulla base
del loro «rilievo costituzionale»50. Capita persino che la Corte suprema riformuli la domanda,
selezionando solo le specifiche questioni che intende affrontare, o introduca questioni del
tutto nuove, non strettamente attinenti al petitum, perché le giudica “costituzionalmente rilevanti”51. È inevitabile allora che la Corte suprema appaia agire come un corpo politico, protagonista dell’agenda pubblica, e non più come giudice tenuto a rispondere alle questioni che
gli vengono sottoposte, nei limiti del “caso”52. Non ci si può stupire dunque che oggi la legittimazione della judicial review sia oggetto di generale contestazione53 e il suo prestigio al minimo storico.

45 Mi riferisco alle sent. 1/2014 e 35/2017 (a cui ho dedicato, rispettivamente, "Zone franche" e legittimazione della Corte, in Forum di Quad. cost., 1/2014, e La Corte ha spiegato, nulla è cambiato, in laCostituzione.info). Ma sulle vicende dell’incidentalità nella giurisprudenza costituzionale cfr. ora l’ottima ricostruzione di G.
REPETTO, Il canone dell’incidentalità costituzionale, cit. Il dibattito sulle sentenze della Corte in materia elettorale
è ricostruito anche in altre due monografie recenti: P. ZICCHITU, Le “zone franche” del potere legislativo, Torino
2017, pp. 391 ss.; S. LIETO, Giudizio costituzionale incidentale. Adattamenti, contaminazioni, trasformazioni,
Napoli 2018, pp. 135 ss.
46 Cfr. R. BIN, Chi è responsabile delle «zone franche»? Note sulle leggi elettorali davanti alla Corte, in
Corte costituzionale e leggi elettorali delle Camere, a cura di G. Ferri, Napoli, 2017, pp. 95 ss.
47 A. de TOCQUEVILLE, La democrazia in America, Libro I, cap. VI, Milano 19teite92, 101 s.
48 Sull’evoluzione, anche legislativa, del potere discrezionale della Corte suprema nel concedere il certiorari, cfr. E. A. HARTNETT, Questioning Certiorari: Some Reflections Seventy-Five Years After the Judges' Bill, in
100 Colum. L. Rev. 2000, pp. 1645 ss.
49 Dati statistici sul ruolo della Corte suprema sono raccolti e commentati da K. W. STARR, The Supreme
Court and Its Shrinking Docket: The Ghost of William Howard Taft, in 90 Minn. L. Rev. 2006, p. 1369. Per un parallelo con il filtro applicato ai ricorsi diretti di costituzionalità in Germania cfr. M. KAU, United States Supreme
Court und Bundesverfassunggericht, Berlin-Heidelberg-New York, 2007, pp. 423 ss.
50 Così si esprimono gli art. 49.1 e 50.1b della Ley Orgánica 2/1979, dopo la revisione apportata dalla
legge 6/2007. Le ipotesi sono poi accuratamente specificate da una decisione del Tribunal Constitucional del
2009 (STC 155/2009). In termini non diversi le condizioni di ammissibilità del Verfassungsbeschwerde sono regolate dal § 93a Abs. 2 BVerfGG: cfr. le sentenze BVfGE 90, 22, 24 s. e 96, 245, 248 ss.
51 Ciò anche in casi di cruciale importanza politica come Citizen United v. Federal Election Commission
(cfr. M. L. MOSES, Beyond Judicial Activism: When the Supreme Court is No Longer a Court, in 14 U. Pa. J.
Const. L. 2011, pp. 175 ss.) e quelli sorti sulla riforma sanitaria di Obama (cfr. H.P. MONAGHAM, On Avoiding
Avoidance, Agenda Control, and Related Matters, in 112 Colum. L. Rev. 2012, pp. 665 ss.).
52 Cfr. L. EPSTEIN, J. KNIGHT, The Choices Justices Make, Washington, DC, 1998 p., 160.
53 Da entrambi i lati dello schieramento ideologico, come osserva B. FRIEDMAN, The Will of the People,
New York, 2009, p. 7.
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Sinché la Corte costituzionale si è limitata a lavorare al tornio il filtro della rilevanza
per farvi passare, per esempio, le questioni sorte sulle norme penali di favore, la motivazione
addotta è stata di facile comprensione e ben accettata dalla dottrina. Ma come si può ammettere che lo si deformi al punto di sostituire alla logica processuale quella politica
dell’opportunità politica e della urgenza sociale? È chiaro che la rilevanza di una questione
sollevata nel corso di un giudizio di mero accertamento, in cui il privato chiede al giudice civile di accertare che il suo diritto è leso dalle disposizioni di una determinata legge, invitando a
farne l’oggetto di una eccezione di incostituzionalità, è un meccanismo che potenzialmente
trasforma il giudizio di legittimità costituzionale da uno strumento incidentale in un equivalente del ricorso diretto di costituzionalità. Che possa essere utile introdurre il ricorso diretto anche in Italia – ipotesi della cui opportunità francamente dubito – potrebbe essere oggetto di
discussione, ma che ciò si produca ad libitum, in via surrettizia e senza riformare la Costituzione, non può essere accettato senza obiezioni.

6. Per una restaurazione del modello costituzionale: laude al “provincialismo costituzionale”
È rinunciabile il modello costituzionale di tutela dei diritti? La domanda trae giustificazione dalla diffusa convinzione che si possa superare il “provincialismo costituzionale” e perseguire la costruzione di un modello più aperto di tutela dei diritti, puntando ad un orizzonte
più vasto, universale.
Vorrei invece spezzare una lancia a favore del provincialismo costituzionale. Le costituzioni e i diritti sono prodotti della storia: la storicità dei diritti si perde nella dimensione globale (o universale). In una dimensione a-storica, i diritti sono apolidi, attribuiti non sulla base
della cittadinanza e di ciò che essa significa, ma riconoscibili a un uomo generico, ridotto alla
«astratta nudità dell’essere-nient’altro-che-uomo»54. I diritti sono ridotti a quel massimo comun divisore che non può «non connotare l’identità della persona, di qualsiasi persona»55.
Tutto qui quello che la storia costituzionale ci ha consegnato? È vero che i diritti umani vengono visti come una «active agitation» che mobilita l’opinione pubblica contro gli Stati
che non rispettano la dignità dell’uomo56; ed è pure vero che essi sono divenuti strumento di
resistenza alla globalizzazione economica - resistenza che non è rivolta a preservare
l’autonomia degli Stati, quanto piuttosto a sostenere la lotta per la giustizia contro gli effetti
deleteri che dalla globalizzazione derivano per le persone e per i popoli57. Ma è anche vero

54 A. ARENDT, Le origini del totalitarismo, Torino 2004, 415. Anche le riflessioni che seguono sono state
anticipate in Critica della teoria dei diritti, cit.
55 G.M. FLICK, I diritti umani nell'esperienza europea e locale: una risposta ai problemi della globalizzazione?, in Pol.dir. 2003, p. 147.
56 Cfr. per es. A. SEN, Elements of a Theory of Human Rights, in Philosophy and Public Affairs 2004, p.
343.
57 Cfr. R.G. TEITEL, Humanity’s Law, Oxford, NY 2011, p. 9.
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che in questa dimensione la “qualità” dei diritti precipita verso livelli minimi: i diritti umani, appunto.
Se poi spostiamo l’attenzione dalla dimensione globale dei diritti umani a quella “convenzionale”, alla CEDU, sicuramente ci troviamo di fronte ad una tavola di diritti un po’ più
vicina a quella della nostra Costituzione. Ma non è identica, come già si è detto (§ 4). La “costituzionalizzazione” della CEDU è il frutto di un equivoco in cui la Corte EDU è caduta
scambiando le clausole di elasticità della Convenzione (quali le misure «necessarie in una
società democratica» e il “margine di apprezzamento”) per autorizzazioni alla Corte di Strasburgo a svolgere un giudizio di bilanciamento che necessariamente si sovrappone a quello
delle corti costituzionali. Nel sistema della Convenzione, alla Corte europea è attribuita la
competenza di interpretare le disposizioni relative ai diritti e alle libertà previste nella CEDU,
avendo a riferimento il singolo caso a cui esse vanno applicate: può dire, ad esempio, se gli
arresti domiciliari rientrino tra le "privazioni della libertà" considerate nell'art. 5.1 o se i diritti
patrimoniali derivanti da concessioni amministrative siano da ricomprendere nella nozione di
"proprietà" a cui si riferisce la tutela del Protocollo n. 1. Ma una cosa è interpretare i diritti e
definirne il perimetro, un'altra è bilanciarli con altri interessi e diritti58.
Le clausole come il “margine di apprezzamento” devono equivalere a riserva di bilanciamento per gli organi dello Stato: questo non è affatto esplicito nella giurisprudenza EDU,
ma corrisponde perfettamente al punto di vista del giudice costituzionale59. Gli interessi ammessi al bilanciamento formano il contenuto della Costituzione, di quello che vi è scritto e di
quello che essa rappresenta per la società. Ben si comprende allora la reazione che la Corte
costituzionale ha espresso in alcune sentenze che vanno perciò salutate con favore, come la
sentenza 264/201260 e le ben note "sentenze gemelle"61. Esse hanno differenziato con chiarezza la posizione dei trattati e del diritto dell'UE da quella degli altri trattati internazionali,
CEDU inclusa: ma una considerazione può valere per entrambi gli ordinamenti.
Il cardine attorno cui deve ruotare il sistema è il principio di attribuzione, che regola i
rapporti tra gli ordinamenti nazionali e quelli di origine internazionale, quali l’Unione europea
e la CEDU. L'autorità “di diritto internazionale” delle istituzioni di entrambe le organizzazioni
europee si fonda su trattati, e l’autorità “di diritto costituzionale” dei trattati deriva sua volta

58

Per questa distinzione cfr. R. BIN, Diritti e argomenti, Milano 1992, p. 134.
«Il richiamo al “margine di apprezzamento” nazionale − elaborato dalla stessa Corte di Strasburgo, e
rilevante come temperamento alla rigidità dei principi formulati in sede europea − deve essere sempre presente
nelle valutazioni di questa Corte, cui non sfugge che la tutela dei diritti fondamentali deve essere sistemica e non
frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro»: Corte cost. 264/2012 (p. 4.1).
Questo era del resto il punto fissato già dalle c.d. “sentenze gemelle” 348 e 349 del 2007: cfr. in particolare. G.
REPETTO, L’effetto di vincolo delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo nel diritto interno: dalla riserva di bilanciamento al “doppio binario”, in Dir. pubbl. 2014, pp. 1075 ss.
60 «Il confronto tra tutela prevista dalla Convenzione e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve
essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, concetto nel quale deve essere compreso… il
necessario bilanciamento con altri interessi costituzionalmente protetti, cioè con altre norme costituzionali, che a
loro volta garantiscano diritti fondamentali che potrebbero essere incisi dall’espansione di una singola tutela». La
Corte EDU «è tenuta a tutelare in modo parcellizzato, con riferimento a singoli diritti, i diversi valori in giuoco»,
mentre la Corte costituzionale «opera una valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di
volta in volta scrutinata», e quindi, il bilanciamento è «solo ad essa spettante».
61 Sent. 348 e 349/2007.
59
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dalla legge ordinaria che ne ha ordinato «piena e completa esecuzione». La «cessione di
sovranità» a favore di organizzazioni tra Stati, che a certe condizioni l’art. 11 Cost. consente,
trova nel principio di attribuzione la sua delimitazione. Il legislatore ordinario, che agisce in
attuazione dell'art. 11 Cost., non può attribuire alle organizzazioni internazionali poteri di cui
lui stesso non disponga liberamente essendo "vincolato" dalla Costituzione. La revisione
dell'art. 117.1 Cost. ha introdotto l’obbligo per tutte le fonti primarie interne di rispettare gli
obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea e dagli altri trattati internazionali62, ma ciò
non ha cambiato né la soggezione del giudice italiano alla legge né la riserva alla Corte costituzionale del judicial review, che potrà essere attivato anche per la violazione della disposizione costituzionale appena citata.
Si manifesta così tutta l’importanza della dottrina dei controlimiti che indica esattamente questo: la «cessione di sovranità» opera entro limiti precisi, oltre ai quali deve prevalere la difesa dei principi derivati dalla Costituzione. L'esistenza di questo limite è implicita
nello stesso principio di attribuzione. Qualsiasi potere "delegato" dalla Costituzione (compreso quello di revisione costituzionale) deve tenersi al di qua del limite, altrimenti agirebbe ultra
vires. Il giudice costituzionale tedesco ha voluto ribadire questo fondamentale principio nel
suo primo rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia a proposito dell'OMT63. Per conto suo la
Corte costituzionale italiana, nelle recenti vicende del “caso Taricco” e con la sent. 269/2017,
ha preso una posizione altrettanto chiara e ineccepibile.
Si potrà irridere al “provincialismo costituzionale” delle Corti nazionali, ma il rispetto
dei principi costituzionali che conformano un ordinamento giuridico sono parte di quei valori
che generalmente si compendiano nel principio di legalità e dello Stato democratico di diritto.
Sono principi a cui i giudici comuni devono attenersi e a cui non possono derogare in nome
di una ideologia politica – perché di questo si tratta – che li libera dal vincolo alla legge: ideologia politica a cui li induce sia l’attivismo della Corte EDU, nella sua pretesa di costituirsi
come “corte costituzionale”, sia la faciloneria con cui la Corte di giustizia sollecita i giudici
nazionali a disapplicare le leggi nazionali che essa giudica incompatibili con le norme self
executing da essa stessa accreditate.

7. Per una restaurazione del modello costituzionale: le “zone franche” sono incostituzionali
Se sul “fronte esterno” la Corte costituzionale sembra aver già predisposto la difesa
del modello costituzionale di difesa dei diritti, resta però da considerare che cosa essa possa
fare per evitare di essere corresponsabile del suo offuscamento. A me sembra che la dero-

62 Sull’interpretazione della disposizione costituzionale cfr. ora A. RANDAZZO, La tutela dei diritti fondamentali tra CEDU e Costituzione, Milano 2017, pp. 63 ss.
63 BVerfG, Beschluss des Zweiten Senats vom 14. Januar 2014 - 2 BvR 2728/13. Del resto la dottrina
dei controlimiti è ampliamente diffusa tra i paesi membri dell'Unione europea: cfr. A. CELOTTO, T. GROPPI, Diritto UE e diritto nazionale: primauté vs controlimiti, in Riv. it. dir. pubbl. com. 2004, pp. 1309 ss.
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ga, che sinora appare stocastica, al principio della rilevanza e dell’incidentalità debba essere
evitata, perché non basta a giustificarla la necessità di evitare le zone franche in cui diviene
de facto impossibile provocare il controllo di costituzionalità delle leggi.
Il modello costituzionale ha una premessa chiarissima: tutti possono agire a tutela dei
propri diritti e interessi legittimi. Prendere sul serio questo principio-cardine della Costituzione
non può che avere una conseguenza necessaria: che la legge che ostacola il privato nella
difesa dei propri diritti deve essere dichiarata illegittima. Se la Corte costituzionale allarga le
maglie della rilevanza, non lo faccia per pronunciarsi in merito alla singola eccezione di incostituzionalità proposta in sede di giudizio di accertamento, ma per dichiarare illegittima la
legge che non assicura la possibilità di tutelare un diritto davanti al giudice comune: lo faccia
magari sollevando la questione incidentale davanti a sé stessa.
Il problema delle “zone franche” andrebbero perciò guardato in una prospettiva diversa da quella che la giurisprudenza costituzionale sembra assumere. Non si tratta di estendere la possibilità di investire la Corte costituzionale di questioni di legittimità che non supererebbero il normale filtro della rilevanza, ma di “bonificare” l’ordinamento portando in ogni dove la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi meritevoli di tutela. In altre parole, non si
dovrebbe allargare il novero delle questioni che possono essere sollevate davanti alla Corte
costituzionale attraverso deroghe alle regole processuali, ma estendere la possibilità di far
valere i propri diritti davanti al giudice di merito, lasciando poi a lui la valutazione se sollevare
o meno la questione di legittimità della legge da applicare.
Implicitamente, nella sent. 35/2017 la Corte mostra di avvertire la correttezza di questa prospettiva, sfiorando una delle più gravi “zone franche”: la tutela del diritto di voto. Citando i suoi stessi precedenti, la Corte contrappone il caso delle leggi elettorali per le elezioni
politiche a quello delle leggi elettorali per le elezioni europee: mentre le prime sarebbero avvolte dall’impenetrabilità delle zone franche, le seconde no, dato che per esse – spiega la
sent. 110/2015 - «il diritto costituzionale di voto può infatti trovare tutela, non solo successivamente alle elezioni, attraverso l’impugnazione dei risultati elettorali, ma talora anche prima
di esse, nell’ambito del procedimento elettorale preparatorio (ordinanza n. 165 del 2016)».
La domanda da cui si dovrebbe prendere le mosse sarebbe a mio avviso non come penetrare nelle zone franche, ma che cosa le crea, che cosa impedisce di assicurare – nel caso
specifico - la tutela giurisdizionale del diritto di voto anche nelle elezioni politiche.
La sent. 1/2014 a questa domanda non offre alcuna risposta. La sent. 35/2017 è invece più generosa di dettagli. Spiega che «il diritto di voto non potrebbe altrimenti trovare
tutela giurisdizionale, in virtù di quanto disposto dall’art. 66 Cost. e dall’art. 87 del d.P.R. n.
361 del 1957, come interpretati dai giudici comuni e dalle Camere in sede di verifica delle
elezioni, anche alla luce della mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 44 della
legge 18 giugno 2009, n. 69… nella parte in cui autorizzava il Governo ad introdurre la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo nelle controversie concernenti atti del procedimento elettorale preparatorio, oltre che per le elezioni amministrative ed europee, anche per
quelle relative al rinnovo dei due rami del Parlamento nazionale». Il passo è interessante,
perché se ne evince che la Corte ritiene che l’art. 66 Cost., laddove riserva a ciascuna Camera la verifica «dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di
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ineleggibilità e di incompatibilità», non impedisca alla legge ordinaria di prevedere
l’introduzione della cognizione del giudice, ma che questo impedimento deriva semmai dalla
interpretazione offerta dai giudici comuni e dalle Camere stesse; tant’è vero che una legge di
delega, purtroppo non attuata, avrebbe previsto che questo gap fosse superato attraverso
legislazione ordinaria, rendendo le vicende delle elezioni politiche non meno sindacabili di
quelle delle elezioni europee.
Ma perché allora la Corte non ha sollevato davanti a sé stessa la questione di legittimità dell’art. 87 del d.P.R. 361/1957, nella parte in cui, riservando alla Camera dei deputati il
«giudizio definitivo sulle contestazioni, le proteste e, in generale, su tutti i reclami presentati
agli Uffici delle singole sezioni elettorali o all'Ufficio centrale durante la loro attività o posteriormente», sembra escludere qualsiasi intervento della giurisdizione ordinaria o amministrativa? La Corte arriva a dichiarare l’invalidità anche di alcune disposizioni del T.U. 361/1957,
lasciando però in piedi la “zona franca”, in cui solo lei potrà continuare a intervenire a suo
insindacabile giudizio. Una sentenza interpretativa di accoglimento, invece, avrebbe potuto
rimuovere gli ostacoli legislativi (e interpretativi) che si oppongono alla normale impugnazione incidentale della legge elettorale per tutte quelle regole (per es. sulla formazione delle liste o delle candidature) che risultassero incompatibili con la piena tutela del diritto di voto.

8. Per una restaurazione del modello costituzionale: il convitato di pietra
La terza strategia per riportare il modello costituzione di tutela dei diritti a un buon
grado di tenuta e di funzionalità dovrebbe puntare a un miglioramento delle prestazioni del
legislatore. L’eccessiva lentezza con cui questi fa fronte alle rivendicazioni sociali dei diritti,
vecchi o nuovi che siano, sposta sulla magistratura l’onere della risposta; la pessima qualità
delle leggi grava ancora i giudici del compito di chiarirne il significato, magari ricercando nella
giurisprudenza delle corti europee modelli e soluzioni interpretative; infine, la latitanza del
legislatore nell’apprestare soluzioni che offrano nel procedimento amministrativo un giusto
ruolo agli interessi individuali e a quelli diffusi, scarica sul processo amministrativo e sulla
giustizia penale la pressione di chi quegli interessi ha in cura. È forse inevitabile che il processo si metta in moto solo per sollecitazione di chi può vantare un proprio interesse ad agire davanti al giudice civile e a quello amministrativo e che questo interesse sia essenzialmente individuale, perché solo eccezionalmente è legittimato a promuovere l’azione il soggetto esponenziale degli interessi sociali. Che la difesa degli interessi sociali possa essere
fatta valere principalmente chiedendo alla procura di attivare l’azione penale non sembra
certo una soluzione efficiente.
Ma tutto ciò esula dal tema di questo scritto. Non si può che concludere così: ogni discorso attorno alla efficienza del modello costituzionale di tutela dei diritti finisce inevitabilmente con trasformarsi in una lamentazione rivolta all’inefficienza della legislazione ordinaria. Dal modello si devia – in fondo - soprattutto per ragioni di supplenza, per trovare altre vie
in cui incanalare la continua rivendicazione sociale dei diritti a cui il processo politico non è
capace di rispondere.
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LA PROSPETTIVA VICHIANA NELLA COMPARAZIONE GIURIDICA: NATURA COMUNE
E IDENTITARIA NELL’ ETA’ DELLA GLOBALIZZAZIONE**
Sommario: 1. Introduzione. – 2. Patrimonio giuridico particolare e processi di omologazione giuridica:
funzione e metodo del diritto comparato. – 3. Giambattista Vico e la funzione pedagogica dell’attività
comparativa come ispirazione per il legislatore attento. – 4. Per un primo approdo conclusivo: identità,
prossimità e partecipazione. Oltre il formalismo.

1. Introduzione
La concezione della teoria evolutiva della storia e la connessione tra diritto naturale e
processo storico sono solo alcuni elementi che riconducono l’opera di Giambattista Vico
all’ambito della teoresi filosofica; tuttavia, sarebbe superficiale, se non del tutto inesatto, non
riconoscerne l’inclinazione comparatistica che si cela nell’intuizione giuridica1. Numerosi sono, infatti, i filoni d’indagine nelle opere vichiane in cui si afferma – a volte sottotraccia, altre
in modo chiaro e incontrovertibile – che il corso della storia è determinato anche dall’ordine
in cui le Costituzioni si sono succedute e si sarebbero in futuro prevedibilmente avvicendate
in rapporto al ritmo di alternanza delle diverse forme di organizzazione politica o a seguito
del passaggio da una classe politica all’altra. Giambattista Vico, facendo dei popoli i protagonisti delle culture e gli artefici della storia, schiude nuove vie non solo alla scienza storica e

*Presidente

della Fondazione Giambattista Vico.
al IV Seminario dell’Associazione italiana dei costituzionalisti del ciclo “Le radici del costituzionalismo italiano” sul tema “Il pensiero e l’opera di Giambattista Vico”, Napoli, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, 25 maggio 2018.
**Intervento

1 La tradizione giuridica partenopea è ricca di fermenti e di argomentazioni che hanno nel tempo maturato grandi valori e principi costituzionali, e non mi riferisco solo alla Costituzione napoletana del 1799 e ai grandi
giuristi napoletani Mario Pagano e Vincenzo Cuoco, ma in particolar modo a Gaetano Filangieri, a cui B. Franklin
chiese più volte consiglio per la stesura della Costituzione americana. Credo sia necessario, qui, ricordare che J.
W. von Goethe ammirò molto Gaetano Filangieri e da lui apprese il pensiero di Giambattista Vico. Cfr. V. FERRONE, La società giusta ed equa – Repubblicanesimo e diritti dell’uomo in Gaetano Filangieri, Bari, 2003, 223.
L’illuminismo giuridico del Filangieri, pur traendo spunto dalla visione vichiana della storia, tuttavia se ne distacca.
Infatti, il suo razionalismo si basa sul modello della monarchia illuminata, tenendo presente l’individuo e, al tempo
stesso, il dover essere. Nella filosofia del Vico, invece, gli uomini devono essere considerati non “quali dovrebbero essere”, ma quali realmente sono. Cfr., La Scienza della legislazione, edizione critica diretta da V. FERRONE,
pubblicata dal Centro di studi sull’Illuminismo Europeo “G. Stiffoni”, vol. 7, Venezia, 2003-2004; A. Trumpus, Diritti
e Costituzione. L’opera di Gaetano Filangieri e la sua fortuna europea, il Mulino, Bologna, 2005, 37 e passim.
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filosofica, ma anche a quel settore di conoscenze scientifiche e umanistiche che oggigiorno è
classificato come ‘diritto costituzionale comparato’2. La ricerca vichiana “intorno alla comune
natura delle nazioni” ridefinisce la ricerca del diritto universale, utilizzando la comparazione
giuridica per la misurazione e la valutazione delle leggi tra i diversi ordinamenti al fine di affermare l’ottimo sociale3. Per ottimo sociale deve soprattutto intendersi, qui, la qualità della
vita sociale e la solidarietà tra le nazioni.
Sul piano prettamente metodologico, la ricerca del sentire comune che contraddistingue l’opera vichiana è già il suo principale metodo di comparazione giuridica, allo scopo di
illustrare e delineare al meglio il nesso sociale che tiene assieme le differenti aspirazioni ed
esigenze degli individui. Nella sfera giuridica Vico ha affermato che è presente il reciproco
riconoscimento degli esseri umani, la capacità di dare forma ad un ambito culturale che è
relazione, aggregazione, comunicazione e rispetto delle molteplici differenze identitarie. Così
come aveva compreso che è fondamentale declinare l’universalità dei bisogni umani in specifici ambiti identitari.
Vico ci insegna che identità vuol dire che ciascun individuo è la storia di una storia già
vissuta ma che si rinnova continuamente come trasmissione consapevole; che l’identità non
va vissuta come chiusura agli altri, al mondo, ma come approccio di ricerca di quei tratti comuni che la mia diversità, la mia lingua, le mie tradizioni possono aiutarmi a condividere con
le altrui identità. Vico ci ha rafforzato nella convinzione che solo forti della propria identità,
consapevoli delle proprie radici è possibile andare incontro e rispettare le altre identità, muoversi per il complesso mondo del ventunesimo secolo senza il pericolo di subire omologazioni o svalutazioni culturali, ma restando aperti ai contributi che possono giungere da tutte le
culture del mondo.
Si tratta di un insegnamento prezioso che egli ci lascia in eredità nella certezza che il
valore identitario di ciascuna comunità si traduce in azioni concrete, in legislazioni positive, in
diritto potremmo dire vivente.
È questa la sfida culturale che giunge, ancora oggi, intatta dalle pagine vichiane che
fa sì che dalla dimensione locale, da una giurisprudenza che possiamo definire di prossimità,
possa venire quella forza delle tradizioni e dei valori identitari per affrontare più consapevolmente le sfide che la globalizzazione ha imposto alle nostre società.
Nella sua Vatolla, fra gli ulivi e le colline punteggiate dalla macchia mediterranea, Vico ha immaginato e dato vita ad un pensiero già consapevole dei valori imprescindibili dei
territori, come il valore sostenibile della bellezza, antidoto alla spersonalizzazione dei nonluoghi di cui, ad esempio, oggi abbondano le metropoli globali. Quei paesaggi gli sono stati
allo stesso tempo indispensabili per lasciare affiorare nei suoi scritti l’intensa varietà bioculturale, di cui occorre essere altresì consapevoli per cercare di trovare il giusto equilibrio fra
ambiti locali e ambiti globali.

2
3

V. Pepe, Motivi vichiani in Carl Schmitt, Edizioni Palazzo Vargas, Vatolla-Paestum (SA), 2000, 17.
N. Bobbio, Vico e la teoria e le forme di governo, in ‘Bollettino del Centro studi vichiani’, Napoli, 1978,
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Alcune delle considerazioni svolte in precedenza potrebbero apparire eccentriche rispetto ad una comparazione giuridica “pura”, ma per capirne il senso occorre tenere a mente
che biodiversità naturale, varietà antropologica, tradizioni immateriali, così come lingue, abitudini di vita e paesaggi culturali concorrono ineludibilmente a creare relazioni giuridiche, fortificando il diritto in ogni suo aspetto.
Una sinergia in grado di dare vita ad una rinnovata responsabilità che le istituzioni, a
partire dalle amministrazioni locali, dalle associazioni, dai cittadini possono far maturare sia
tramite legislazioni mirate, specifiche per ciascun territorio, sia attraverso la diffusione di
un’educazione civica sensibile alle grandi questioni del nostro tempo. Vico ci ricorda senza
ombra di dubbio che l’etica del nostro vivere ha la sua più autentica origine nel rapporto che
ciascuno di noi intrattiene con i luoghi in cui è nato, cresciuto, là dove ha cominciato ad osservare il mondo.

2. Patrimonio giuridico particolare e processi di omologazione giuridica: funzione e
metodo del diritto comparato
Il diritto delle nazioni ha perso la sua tradizionale forza, non riesce a regolare la complessità del reale né a seguire o accompagnare l’accelerazione dei processi sociali. Le giurisprudenze appaiono in balia delle dinamiche globali, incapaci di gestire l’enorme flusso di
istanze di giustizia sociale. Le leggi sembrano aver smarrito ciò che già Vico paventava:
l’imprescindibile legame con la vita concreta delle persone, con le storie quotidiane, con le
identità delle comunità.
In questo scenario, la globalizzazione ha operato una enorme “deterritorializzazione”,
eclissando il ruolo delle istituzioni statali, affievolendo la sovranità e favorendo il sorgere e
l’affermarsi di nuove e varie fonti del diritto che hanno alterato a fondo la gerarchia normativa, sottraendo agli Stati parti considerevoli di potere legislativo e consentendo ad altri soggetti, soprattutto privati, di partecipare attivamente alla produzione del diritto4. In altre parole,
questo processo mostrerebbe come i popoli hanno perduto il loro potere di creare norme
perfettamente rispondenti alle proprie esigenze concrete.
Appare evidente, infatti, come il baricentro della produzione giuridica si stia spostando sui regimi privati, ovvero su accordi stipulati da attori globali, sui regolamenti commerciali
delle imprese multinazionali, su normative interne alle organizzazioni internazionali, sui sistemi di negoziato inter-organizzativi e sui processi mondiali di standardizzazione, che annullano la storia e le specificità dei popoli. Inoltre, assistiamo alla circostanza per la quale i rego-

4 Si pensi, inoltre, alla soft law. Sul tema vd. S. Lagoutte, T. Gammeltoft-Hansen, J. Cerone, Tracing the
Roles of Soft Law in Human Rights, Oxford University Press, Oxford, 2017; A. Tașdelen, The Return of Cultural
Artefacts. Hard and Soft Law Approaches, Springer, New York, 2016; A. K. Bjorklund & A. Reinisch, International
Investment Law and Soft Law, Edward Elgar Publishing, Cheltenham, 2012; L. Senden, Soft Law in European
Community Law, Hurt, London, 2004; C. M. Bailliet, Non-State Actors, Soft Law and Protective Regimes. From
the Margins, Cambridge University Press, Cambridge, 2012.
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lamenti privati e l’attività di forum shopping5 diventano gli strumenti giuridici necessari della
contemporaneità. Nei regimi privati globali sta emergendo una vera e propria autodecostruzione del diritto che semplicemente mette fuori gioco alcuni principi fondamentali del
diritto.
Questo nuovo modo di intendere il diritto oltre la funzione legislativa dello Stato sconta, a mio avviso, una visione totalizzante che vorrebbe l’affermazione di una o poche culture.
Se il diritto vuole adeguarsi alle sfide teoriche e pratiche della globalizzazione, dovrà necessariamente allargare i suoi orizzonti al di là di una prospettiva eurocentrica e tenendo bene a
mente che ogni singola sensibilità giuridica è figlia di una specifica identità culturale. In questo processo la comparazione giuridica rimane uno strumento gnoseologico imprescindibile.
In questa cornice è necessario sottolineare due punti: i) in riferimento ai processi di
globalizzazione, non si può non richiamare il fattore religioso come fonte del diritto di molti
Paesi fra loro geopoliticamente distanti e debitori di una sorta di “patrimonio costituzionale
comune”; ecco perché il fenomeno della globalizzazione in relazione al diritto va inquadrato
dalla giusta angolazione, che non si esaurisce senz’altro in quella economica e tecnologica,
ma che investe anche l’assetto socio-culturale degli stati e la legislazione degli stessi. ii) la
metodologia della comparazione “soffre”, in particolar modo per quanto riguarda la fase di
acquisizione dei dati e la formulazione delle ipotesi in chiave qualitativa, di un processo globalizzante che la induce alla rimodulazione continua dei propri modelli tassonomici. Tuttavia,
questo dinamismo appiattisce le peculiarità storico-culturali, riducendo lo “scarto di diseguaglianza” fra un fenomeno – sia esso antropologico o meramente giuridico – e l’altro.
Ciononostante, alcuni sostengono che con la globalizzazione sia aumentata la dose
di metodo fondata sulle somiglianze anziché sulle differenze, invertendo un rapporto oramai
consolidato e ampliando il numero dei fattori dinamici che modellano e indirizzano la ricerca
del comparatista (si pensi ai trapianti giuridici, alla convergenza, allo scambio e alla contaminazione di istituti giuridici); basti citare, in tal senso, lo spirito dell’ordinamento giuridico europeo che nasce dall’essere “uniti nella diversità”, ma proprio per non lasciarsi prendere da facili ottimismi, occorre al comparativista una sana dose di concretezza che lo aiuti a ricercare
e valorizzare, ove necessario, le differenze che sono in fin dei conti le peculiarità stesse delle
differenti norme e legislazioni.
A mio avviso il raffronto fra sistemi e norme giuridiche deve esaltare le diversità e farlo con particolare riferimento allo scenario del diritto globale, con il suo carattere transnazionale oltre che nazionale e sovranazionale. Appare necessario, quindi, evidenziare criticamente le modalità con cui quelle differenze possono essere occultate in chiave unificante allo
scopo di privilegiare metodi destinati a produrre una comparazione che azzeri ogni diversità6.
Pertanto, all’ombra dell’opera di Giambattista Vico credo si possa sostenere senza troppi in-

5 Per un’introduzione al tema del forum shopping vd., fra gli altri, P. de Vareilles-Sommieres, Forum
Shopping in the European Judicial Area, Hart, London, 2007; A. Mondré, Forum Shopping in International Disputes, Palgrave Macmillan, London, 2015.
6 Cfr. T. E. Frosini, Diritto comparato e diritto globale, in M. Brutti e A. Somma (a cura di), Diritto: storia e
comparazione. Nuovi propositi per un binomio antico, Max Planck Institute for European Legal History, Francoforte sul Meno, 2018, 207-2018.
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dugi che la comparazione giuridica non può non essere fondata sulle differenze. Grave errore sarebbe, infatti, quello di arrestare l’attività di ricerca alle analogie solo per assecondare il
fenomeno globalizzante che travolge ogni specifica identità storica, sociale e giuridica, ciò
apparirebbe un rifiuto alla curiosità scientifica, che si risolve nell’ arrestarsi alla “prima navigazione” sul tema, impedendo persino di poter immaginare di comparare l’incomparabile. E
altrettanto grave sarebbe, qui, legiferare senza prima comparare, ossia conoscere ed apprendere come altrove si è affrontato lo stesso fenomeno e cogliendo, appunto, analogie e
differenze. Il legislatore e lo studioso del diritto non devono oggi, a mio avviso, lasciarsi trascinare da una sorta di accondiscendente accettazione dell’omologazione come processo
derivato dalla globalizzazione. Occorre sempre ricordare, quindi, il rapporto diretto fra legislazione e comparazione, in termini di circolazione delle esperienze e dei modelli giuridici,
ossia di soluzioni giuridiche adatte a problemi contingenti e caratterizzanti; diversamente si
correrebbe il rischio, ormai chiaro, di considerare la legge alla stregua di un “bene di consumo”, un prodotto che è offerto nel mercato globale e scelto per una sorta di convenienza che
esclude l’estrema complessità della sfera giuridica. Si preferiscono “prodotti giuridici” e non
giurisdizioni realizzate consapevolmente. “Prodotti” che siano ordinati e corretti sul piano della forma, omologati, simili fra loro, economicamente vantaggiosi e che non tengano in conto
le straordinarie diversità umane e ambientali a cui sono rivolti.

3. Giambattista Vico e la funzione pedagogica dell’attività comparativa come
ispirazione per il legislatore attento
Anche se in piena globalizzazione, la comparazione giuridica svolge un ruolo centrale
e determinante nel rapporto fra il potere e le esigenze dei consociati. La legislazione degli
Stati, per quanto frammentata in molteplici nuove fonti, non può e non deve essere privata di
un vivido raffronto con le legislazioni altre. Raffronto che, a mio parere, deve insistere sulle
differenze. Non si può legiferare senza prima comparare, perché, come Vico ha dimostrato
ampiamente, chi conosce un solo popolo non conosce nessun popolo, neppure il proprio.
Mutatis mutandis, chi conosce un solo diritto non conosce nessun diritto.
Il procedimento comparativo nel momento della ideazione e formulazione legislativa
vale sia per le cosiddette micro-leggi che regolano il quotidiano vivere di una comunità, che
per le macro-leggi, intendendo quest’ultime quelle ad alto contenuto politico oppure etico,
come le norme che devono regolare la qualità della vita dei cittadini. La comparazione feconda avviene, come oramai appare consolidato, sia per analogie sia per differenze. Il valore
e la forza della legge negli Stati contemporanei risultano significativamente indeboliti se le
norme stesse nascono nell’incapacità di regolare la complessità del reale e le continue trasformazioni dei processi sociali e tecnologici. Se non tengono nel dovuto conto la vita concreta, quotidiana delle popolazioni nel loro ambito di vita, se rigettano le esclusive identità dei
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popoli e se, allo stesso tempo, non ne trovano la comune aspirazione a vivere bene, in pace
e armonia, e a regolare nella giustizia e nella redistribuzione i rapporti fra i popoli7.
L’insegnamento di Vico ci ispira a lavorare affinché fare le leggi e conoscere la storia
delle leggi siano due idee inseparabili nell’obiettivo di chi mira a creare diritto grazie al metodo della comparazione, ben sapendo che le norme sono il prodotto necessitato dello storia
delle esperienze giuridiche delle varie nazioni, di un diritto universale della ragione e del progresso provvidenziale del genere umano sulla idea di una natura comune delle genti e per
mezzo della trasmissione della civiltà.
La potenzialità del diritto comparato nell’atto del legiferare diventa, quindi, più che mai
formidabile se la comparazione è svolta come una sorta di dialogo fra istituzioni dotate di sovranità giuridica che favoriscono lo scambio osmotico di norme che tengano in dovuto conto
il rapporto fra globalizzazione e identità locali. Le attuali crisi economiche, al di là delle specifiche cause da cui si scatenano, non si possono più affrontare solo con misure di carattere
meramente economico e nemmeno con misure solo interne ai singoli Stati per il tramite di
provvedimenti legislativi che non tengano in conto le peculiari realtà ed esigenze dei cittadini.
Questo ancorare saldamente il legiferare ai luoghi concreti e alle vite quotidiane dei cittadini
– così come Vico ha intuito – può rappresentare l’antidoto alla perdita di forza e, in taluni casi, di giustezza delle leggi. Per riuscirci è necessario valorizzare la forza dialettica insita
nell’ambito giuridico e riportarla al momento della scrittura legislativa, rafforzare l’ambito
pubblico, poiché nei regimi privati globali sta emergendo una vera e propria autodecostruzione del diritto che semplicemente mette fuori gioco alcuni principi fondamentali del
diritto nazionale ed internazionale8.
Un processo di produzione normativa che tenga conto dei punti sopra evidenziati si
traduce anche in una maggiore chiarezza semantica delle leggi stesse. Il cittadino, naturale
destinatario della legge, ha il pieno diritto di essere messo in condizione di capire al meglio il
significato della legge, di recepirne l’autentico messaggio, senza ridondanze, oscurità, contraddizioni. È di fondamentale importanza per una società libera e democratica che il diritto
sia immediatamente percepibile per ciascun cittadino come un fatto ragionevolmente chiaro
che inerisce alla sua vita; laddove la legge non dovesse soddisfare queste condizioni, allora
il cittadino verrebbe privato del diritto alla democrazia, inteso come diritto alla partecipazione
e alla cittadinanza.
Ai fini di una valorizzazione della qualità della legge, intesa soprattutto quale ricerca
di norme chiare e limitate nella loro ampiezza, che ne facilitino l’applicazione, impedendo la
creazione di eventi distorsivi e, più in generale, sulla tutela dei diritti fondamentali, vale la
7 Si pensi al “Prodotto interno lordo di felicità” (Gross National Happiness) sancito dalla Costituzione del
Regno del Bhutan. Sul tema vd. J. Dragsbæk Schmidt (ed.), Development Challenges in Bhutan. Perspectives on
Inequality and Gross National Happiness, Springer, New York, 2017; M. J. Schuelka & T.W. Maxwell (eds.), Education in Bhutan. Culture, Schooling, and Gross National Happiness, Springer Singapore, Singapore, 2016; K.
Schroeder, Politics of Gross National Happiness. Governance and Development in Bhutan, Palgrave Macmillan,
London, 2018.
8 Sul tema diritto, globalizzazione, privatizzazione delle leggi vedi T. E. Frosini, Declinazioni del governare, Giappichelli, Torino, 2018; Id., La lotta per i diritti. Le ragioni del Costituzionalismo, Edizioni Scientifiche italiane, Napoli, 2011.
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raccomandazione Ocse/Oecd (a cui hanno fatto seguito i Guiding Principles for Regulatory
Quality and Performance). Numerose sono state le iniziative per “legiferare meglio” (come
titola la relazione annuale della commissione al Consiglio in sede UE), sia nel diritto europeo
che nei singoli stati nazionali, Italia compresa. L’invito in sede Ocse/Oecd è quello volto a
evidenziare che “better regulation means to adopt regulations that meet concrete quality
standards, avoids unnecessary regulatory burdens and effectively meet clear objectives”,
che si declina, secondo i documenti comunitari, nell’esigenza di creare sistemi legislativi relazionati agli ambiti di applicazione, trasparenti, efficienti.
In effetti vi è qui il richiamo ad una politica legislativa che lasci maggiore margine di
intervento alle convenzioni, alle consuetudini, alle prassi, alle norme non scritte, alle dimensioni locali, riducendo la portata di regolazione formalistica e rigidamente standardizzata.
In definitiva, tenendo ben presente il composito universo giuridico e l’insegnamento
comparativista di stampo vichiano, l’obiettivo primario dell’attività di produzione giuridica è
dunque quello di restituire consapevolezza storica, valore identitario, flessibilità, adattamento
normativo adeguato alle differenti realtà e soggettività, ovvero rappresentanza politica agli
individui nel loro relazionarsi alle comunità di appartenenza e nei rapporti che queste intrattengono con le altre comunità e nazioni.

4. Per un primo approdo conclusivo: identità, prossimità e partecipazione. Oltre il
formalismo
Il metodo vichiano della ricerca storica applicata alle scienze sociali, della dettagliata
analisi delle tradizioni dei popoli, della comparazione giuridica su base identitaria ci conduce
direttamente al tema della prossimità. I due aspetti si intrecciano e si innestano in un terreno
comune di riferimenti e rimandi. La prossimità9 è ciò che rende concreta la possibilità delle
comunità di ordinare le esistenze secondo principi giuridici, etici e sociali confacenti ai propri
ambiti di vita, culturali e naturali.
Il paradigma della prossimità giuridica e sociale funziona soltanto se in esso le persone sentono di poter esprimere consapevolmente l’intero spettro sociale e politico che le riguarda, avendo certa la possibilità di relazionarsi con istituzioni in grado di recepire tale bisogno. L’obiettivo è il rafforzamento del valore della cittadinanza intesa come possibilità quotidiana per ciascuno di sentirsi presente, vigile, creativo all’interno del proprio ambito esistenziale.
Allargando il campo d’osservazione si può dire che la prossimità, applicata alla comparazione, stimola la democrazia a farsi più partecipata, diviene elemento “naturale” delle
procedure politiche, amministrative, giuridiche in quanto queste scaturiscono dal compromesso tra le istanze provenienti dai soggetti, i quali detengono una sorta di conoscenza pri-

9 Riguardo al tema della prossimità mi sia consentito un rinvia a V. Pepe, La democrazia della prossimità, Napoli, 2015, 184.
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maria (di prossimità), e la normatività generale della legge10. Si offre, così, piena legittimità
alla ricerca autonoma e operativa dei cittadini per la soluzione delle questioni di loro pertinenza. Si tratta di un punto di notevole interesse poiché in questo schema si affievolisce il
classico modello bipolare che per secoli ha segnato la nostra storia politica che ha opposto
l’individuo allo stato, ritenendo che quest’ultimo fosse l’unico interlocutore adatto per garantire l’interesse collettivo. Tuttavia, oggi si assiste all’incremento degli interessi pubblici diffusi,
aventi una natura particolarmente estesa e varia, nonché accessibili ad una molteplicità di
soggetti che possono contare sulla messa in atto di diverse pratiche democratiche: dai movimenti di cittadinanza ai comitati locali, dalle associazioni dei cittadini create su base territoriale agli organismi internazionali. In altre parole, questo processo genera senza soluzione di
continuità una molteplicità di fenomeni di partecipazione democratica al fine di costruire
un’idea condivisa dell’interesse pubblico. Si tratta di un fenomeno che non conosce pause e
che nella prospettiva di una democrazia della prossimità è destinato a crescere in virtù del
particolare valore che tale modello conferisce ai soggetti autori della propria cittadinanza. Da
questa prospettiva, per restituire soggettività politica ai cittadini appare evidente non soffocare la ricerca di “identità diversificante” così importante nei nostri anni in cui la globalizzazione
rischia di spandere una coperta omologatrice su ogni differenza. La ricerca di identità si coniuga, infatti, con il bisogno di rappresentanza e di partecipazione. E il metodo comparativo
appare senza dubbio in grado di soddisfare tale fondamentale esigenza.
Come ampiamente osservato, il diritto pubblico comparato fonda il suo metodo
nell’individuazione delle somiglianze e delle dissonanze tra differenti ordinamenti, oppure tra
singoli istituti giuridici, ma la comparazione non si esaurisce nel rilievo delle concordanze o
delle discordanze, poiché essa trae le sue ragioni più prolifiche dalla ricerca delle cause che
generano le differenze o le somiglianze.11 Va altrettanto rilevato, però, che la scienza del diritto costituzionale comparato non può prescindere dalla politica, i due ambiti procedono assieme, inferendosi a vicenda come le parole del grande giurista Giorgio Arcoleo spiegano
puntualmente: «Il diritto, come misura, ha di fronte l’idea, la politica, come impulso, ha di
fronte l’ideale. Così la politica aggiunge al diritto quello che il sentimento al cervello e ne mitiga i rigidi sillogismi e lo fa entrare nella vita. Così quello che il diritto istituisce, la politica costituisce; cioè intende a togliere le dissonanze, a trovare quello che vi di intimo e di comune
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Vd. art.118, co. 4, Cost.
Nella comparazione giuspubblicistica ricorrono principalmente due prospettive metodologiche: il metodo della “problematica” e quello “casistico”. Nel primo si pone al centro dell’analisi il problema pratico giuridico
sostanziale, senza enfatizzare criteri nominalistici, concettuali o di categorie logiche. In tal senso occorre tenere
presente leggi, sentenze, valutazioni della dottrina. Questo metodo consente induzioni generali sulla base dei
casi esaminati. Il metodo casistico consiste, invece, nell’esame dei casi giudiziari di uno o più diritti stranieri, sia
nell’analisi di questi ultimi, sia per compararli con il diritto domestico. Per un approfondimento sul tema vd. G.
Lombardi, Premessa al corso di diritto pubblico comparato. Problemi di metodo, Giuffrè, Milano 1986. Altre osservazioni rilevanti in merito sono esposte nel testo G. Recchia, Consonanze e dissonanze nel diritto pubblico
comparato, CEDAM, Padova 2001, in cui l’A. afferma che, nell’esaminare il metodo della comparazione giuridica,
la comparazione per differenze appare quella più utile nello studio di istituti pubblicistici strettamente collegati
all’attività statale. Inoltre, il metodo comparativo non si limiterebbe a constatare le particolarità di ogni sistema
giuridico, ma ne apprezzerebbe le caratteristiche, segnalando come la riflessione sulle consonanze permetta la
comunicazione tra i vari sistemi normativi.
11
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nelle varie attività sociali. Se il diritto è organismo e ha da definire le sue parti sostanziali, la
politica è temperamento, che quella parti sviluppa secondo il clima, le circostanze,
l’ambiente»12. Il metodo o i metodi comparativi trovano oggi ulteriore linfa dal formarsi e dal
presentarsi di istituti e di principi giuridici che si espandono e passano da ordinamenti nazionali ad altri sovranazionali, come nel caso dei paesi dell’Unione Europea 13. Ad esempio, il
campo d’osservazione della comparazione giuridica ci indica come l’evoluzione di un concetto quale quello di “sussidiarietà” abbia contribuito a determinare direttamente il formarsi di
peculiari strutture statali e sociali. In particolare negli ultimi anni, con il diritto comunitario essa acquista connotazioni specifiche diventando metodo d’azione stante il principio di effettività e di equivalenza. Ma gli effetti oggi osservabili sono, altresì, l’esito dell’evoluzione dei concetti in questione nella tradizione speculativa. Come evidenziato da Chantal Millon Delsol, il
principio della sussidiarietà ha origine dalla riflessione aristotelica in merito alla valorizzazione della libertà del singolo come atto precedente alla sua responsabilità; tema che ritroviamo
all’interno della tradizione del Cristianesimo sociale nell’intento di conciliare la libertà individuale con le esigenze della giustizia sociale, privilegiando le comunità più vicine ai cittadini
come la famiglia o gli enti intermedi 14. Riguardo alla sua applicazione sociale, il principio è
presente in Tommaso d’Aquino; nella sua visione organicistica il bene comune è determinato
dall’apporto di diversi contributi che si combinano in un contesto prettamente comunitario,
solidaristico e non conflittuale, all’interno del quale si schiude la possibilità dello sviluppo della personalità umana. In tale contesto l’individuo, cercando la realizzazione del bene comune, non può fare a meno del subsidium che gli viene offerto dalle diverse formazioni sociali di
cui si compone il suo ambito esistenziale più prossimo. Tale ausilio è delimitato per struttura
e per funzione.15 Su questa linea di tendenza l’intervento dello Stato o dell’ente superiore,
secondo Althusius, dovrebbe porre in essere solo i compiti per i quali la sua azione si mostra
necessaria ed efficace (difesa, diplomazia, sicurezza interna, moneta), nell’andare incontro a
individui e collettività locali. Tale orizzonte anima senza alcun dubbio il principio contenuto
nel Trattato di Lisbona (2007) nel quale si legittima il livello pubblico-statale superiore ad intervenire solo nei casi in cui la sua azione dovesse risultare più funzionale ed efficace rispetto a quella svolta dai livelli inferiori.
Alla luce delle precedenti considerazioni va, quindi rilevato che il bisogno di partecipazione e di prossimità alle istituzioni può concretizzarsi in una serie di specifici processi
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G. Arcoleo, Diritto e Politica, in Id., Opere, vol. II, Uomini e tempi, Mondadori, Milano, 1932, 213 s.; cfr.
G. Arcoleo, Discorsi parlamentari, il Mulino, Bologna, 2005, spc. il saggio introduttivo di T. E. Frosini.
13 Rimane punto di riferimento imprescindibile la grande riflessione di R. David, I grandi sistemi giuridici
contemporanei, CEDAM, Padova 2004, in cui si indaga la natura estremamente complessa del fenomeno giuridico. Per David, infatti, ogni ordinamento costituisce di fatto un sistema organico che determina il modo di applicazione e la funzione stessa del diritto nella fattiva determinazione dei sistemi politici e sociali.
14 Per approfondimenti vd. C. Millon Delsol, Lo Stato e la Sussidiarietà, Nuova Cultura, Roma 2009.
15 “Per struttura perché l’uomo in quanto uomo, e non in quanto cittadino, detiene alcuni diritti (alla vita,
alla proprietà, alla professione religiosa, all’educazione) anteriori all’organizzazione statale e che costituiscono
criterio di giudizio sulla legittimità dello stesso. Per funzione perché il potere pubblico realizza le proprie finalità
solo quando rispetta e promuove le finalità naturali delle persone, delle famiglie e dei gruppi associati, non quando le espropria o si sostituisce al loro compito naturale», L. Violini, Il principio di sussidiarietà, in Sussidiarietà. La
riforma possibile, a cura di G. Vittadini, ETAS, Milano 1998, 1.
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immediatamente identificabili poiché percepiti dai cittadini come realmente incisivi per gli
ambiti esistenziali, ma senza un doveroso richiamo ai principi costituzionali che regolano la
vita sociale e politica degli Stati, la partecipazione democratica si esaurirebbe in una generica rivendicazione.
Nella nostra Carta costituzionale, così come in quella dell’Unione Europea, esistono
numerosi e precisi richiami al diritto alla partecipazione e, quindi, alla vicinanza delle istituzioni democratiche al corpo sovrano. Allargando lo sguardo si osserva come tra i principi
fondatori dell’Unione Europea vi sia a sua volta quello della partecipazione. Il titolo VI della
prima parte della Costituzione contiene numerosi articoli (artt. 45-52) dedicati alla partecipazione democratica in ambito europeo. Esso si ricollega all’articolo I-10 dedicato alla cittadinanza europea, agli articoli II-99-106 della Carta dei diritti fondamentali e agli articoli III 125129. Vi si affermano i diritti legati alla cittadinanza, vi si definiscono i fondamenti democratici
dell’Unione, a loro volta incardinati su tre principi: uguaglianza democratica, democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa. Questa viene così ad essere uno dei pilastri fondamentali del funzionamento dell’Unione. Nell’articolo I-47 si prevede, ad esempio, il diritto
d’iniziativa popolare. Una petizione che raccolga almeno un milione di firme in più Stati
membri può suggerire alla Commissione di intraprendere un’iniziativa legislativa (purché
compatibile con la Costituzione e con la Carta dei diritti fondamentali). Si tratta di un diritto di
notevole rilevanza nel quadro del riconoscimento del valore della partecipazione democratica
a partire da specifiche prossimità in quanto una tale misura fornisce ai cittadini europei consapevoli di voler ovviare a possibili deficit democratici i mezzi per far sentire direttamente la
loro voce. Un’innovazione che si aggiunge alla ripartizione delle competenze e alla semplificazione degli strumenti giuridici che l’Unione ha deciso di intraprendere proprio in vista di un
avvicinamento dei suoi cittadini alle istituzioni comunitarie. Inoltre l’articolo menzionato ci
chiarisce che le istituzioni devono mantenere un dialogo aperto, trasparente continuo con i
cittadini e con tutte le associazioni che possono rappresentare la società civile.
Oltre all’articolo I-47, l’intero titolo costituzionale dedicato alla vita democratica riunisce le disposizioni finora sparse in vari trattati. Tra esse rammentiamo il principio di prossimità (le decisioni sono prese nella maniera più aperta e più vicina possibile al cittadino), il principio di trasparenza dei lavori delle istituzioni, la protezione dei dati di carattere personale.
Nell’articolo I-48 si sancisce infine il ruolo delle parti sociali a cui viene riconosciuta la piena
autonomia e il ruolo di facilitatori del dialogo sociale e politico.
Prossimità e identità, coniugati in prospettiva comparatistica, offrono quindi un approccio capace di abbattere l’appiattimento del globale. Nello Ius universalis di Vico si rinviene la certezza – non speculativa o astratta, ma pienamente concreta – per la quale l’identità
separata dal sentire comune, slegata dal rapporto diretto con i territori di cui si nutre, conduce ad un nulla di fatto. D’altro canto, l’identità valorizzata e confrontata con le innumerevoli
identità possibili nel mondo globalizzato si traduce nel vero valore aggiunto delle legislazioni
umane. Le leggi, le Costituzioni, tutte le istituzioni giurisprudenziali arricchite di questo specifico valore vichiano non possono che essere più adeguate e funzionali rispetto ai particolari
ambiti di appartenenza e compiutamente in grado di rispondere alle esigenze della pluralità
dei consociati.

RIVISTA AIC

660

