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IL SIGNIFICATO EUROPEO DELLA PIÙ RECENTE GIURISPRUDENZA DELLA CORTE
COSTITUZIONALE SULLA “DOPPIA PREGIUDIZIALITÀ” IN MATERIA DI DIRITTI
FONDAMENTALI**

1. Il tema dei rapporti e delle intersezioni tra cataloghi dei diritti fondamentali italiano ed europei
(Carta di Nizza e CEDU), nonché delle relazioni tra gli attori giurisdizionali interni e sovranazionali chiamati a interpretarli e applicarli, costituisce uno dei tanti ambiti del diritto costituzionale contemporaneo nei quali i contributi e le riflessioni di Antonio Ruggeri hanno indubbiamente orientato il dibattito. Sicuramente condivisa da molti studiosi è la sensazione provata
negli ultimi tempi nel momento in cui, ad ogni nuovo capitolo di questa storia, si attendeva a
stretto giro un commento, una presa di posizione del Maestro, sempre foriera di contributi e di
punti di vista illuminanti. Un’attesa mai tradita.
È perciò in spirito di omaggio e di sincera gratitudine che ci si intende soffermare, in
questa sede, su un fronte aperto di recente nei rapporti tra diritto interno e diritto dell’UE, vale
a dire quello del concorso di rimedi giurisdizionali che, in materia di diritti fondamentali, si apre
per il giudice comune che si trova a dover applicare un atto normativo interno che lede diritti
garantiti tanto dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea che dalla Costituzione
repubblicana1. Rispetto a questo problema, da tempo preso in esame dalla dottrina e per lungo
tempo risolto dalla Corte costituzionale nel senso della tendenziale separazione degli ambiti
di efficacia delle due sfere normative e dei margini di intervento delle corti poste a presidio di
esse, è intervenuta negli ultimi tempi una significativa rivoluzione giurisprudenziale. A partire

*

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico, Dipartimento di Giurisprudenza, Università degli
studi di Perugia.
** Il presente contributo è destinato agli Scritti in onore di Antonio Ruggeri.
1
Su cui v. A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte
nell’orbita del sindacato accentrato di costituzionalità, pur se riguardanti norme dell’Unione self-executing (a margine di Corte
cost. n. 269 del 2017), in Riv. diritti comparati, n. 3/2017, 234 ss., ID., Una prima, cauta ed interlocutoria risposta della Cassazione
a Corte cost. n. 269/2017 (a prima lettura di Cass., II sez. civ., 16 febbraio 2018, n. 3831, Bolognesi c. Consob), in Consulta
OnLine, n. I/2018, 82 ss.; ID., Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti?, ivi, 155
ss.; ID., Colpi di fioretto della Corte dell’Unione al corpo della Consulta, dopo la 269 del 2017 (a prima lettura della sentenza della
Grande Sez., 24 ottobre 2018, C-234/17, XC, YB e ZA c. Austria, in Riv. diritti comparati, n. 3/2018, 99 ss.; ID., La Consulta rimette
a punto i rapporti tra diritto eurounitario e diritto interno con una pronunzia in chiaroscuro (a prima lettura di Corte cost. n. 20 del
2019), in ConsultaOnLine, n. I/2019, 113 ss.; ID., Ancora un passo avanti della Consulta lungo la via del “dialogo” con le Corti
europee e i giudici nazionali (a margine di Corte cost. n. 117 del 2019), in ConsultaOnLine, n. II/2019, 242 ss.
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dalla sent. n. 269 del 2017, infatti, essa ha radicalmente mutato gli equilibri precedenti, superando quella rigida separazione di ambiti e di funzioni e rivendicando la necessità di un previo
controllo di costituzionalità nel caso in cui una norma legislativa interna leda quei diritti fondamentali garantiti dalla Carta dei diritti fondamentali dell’UE il cui significato sostanzialmente
coincida con diritti costituzionalmente garantiti, il tutto al fine di garantire l’effettività della tutela
di quei diritti, assicurata solo laddove la rimozione della norma interna contrastante avvenga
con effetti erga omnes, che solo nel giudizio di costituzionalità accentrato possono essere
disposti.
Piuttosto che entrare nel dettaglio di questo nuovo corso giurisprudenziale, delle critiche che ha sollevato e dei successivi assestamenti cui è andato incontro, si ritiene preferibile
in questa sede illuminarne alcuni aspetti, per dir così, di contesto, riferibili sia alle premesse di
più lungo periodo della svolta avutasi con la sent. n. 269 cit., sia al quadro giurisprudenziale
che si è venuto delineando dopo l’entrata in vigore della Carta dei diritti fondamentali dell’UE
in relazione, in particolar modo, all’ambito di applicazione della stessa negli ordinamenti nazionali.
Dal primo punto di vista, è noto infatti come l’atteggiamento sempre tenuto dalla Corte
costituzionale in merito alla “gestione” dei casi di doppia pregiudizialità e ancor prima alla possibilità, per essa, di sollevare rinvio pregiudiziale ha risentito per lungo tempo della premessa
teorica rappresentata dal peculiare schema dualistico fatto proprio con la sent. n. 170 del 1984.
L’idea, in altre parole, dei due ordinamenti separati “ancorché coordinati” risultava avvalorata
dalla sua chiara funzionalizzazione al rispetto del fondamentale paradigma di funzionamento
del diritto dell’UE, costituito, accanto alla sua primazia, dall’effetto diretto. Intorno alla chiara e
netta separazione di compiti che da quella sentenze discendeva quanto ai rapporti tra giudice
comune e Corte costituzionale convergevano, infatti, tanto ragioni di ordine interno relative alla
fisionomia dei rapporti tra giurisdizione comune e controllo di costituzionalità, quanto (e soprattutto) ragioni legate al diverso modo di operare delle regole del diritto UE, tutte ugualmente
riconducibili alla summa divisio tra regole dotate di effetto diretto e regole (o principi) prive di
effetto diretto. Come si sa, il giudice comune era (ed è) chiamato a procedere autonomamente
all’applicazione del diritto sovranazionale con l’eventuale non applicazione del diritto interno
contrastante, previa eventuale sollevazione del rinvio pregiudiziale, con riguardo alla prima
categoria di norme, laddove alla Corte costituzionale residuavano (e, come si vedrà, non residua più oggi unicamente) la gestione dei residuali casi di conflitto aventi ad oggetto norme UE
non direttamente applicabili oltre che, in ultima istanza, l’attivazione dei controlimiti.
Questa ripartizione di compiti, di cui la Corte costituzionale si è posta a garante presidiandone i confini e la funzionalità in modo talvolta anche molto rigido (basterebbe pensare
all’insistito rifiuto di dare ingresso nel proprio giudizio alla doppia pregiudizialità), riposava
quindi su un presupposto estraneo alla sfera di controllo del giudice delle leggi, oltre che di
ogni altro soggetto giurisdizionale interno, vale a dire la persistente capacità del criterio dell’effetto diretto di operare utilmente come strumento in grado di ripartire le funzioni dei due attori
giurisdizionali interni relative all’applicazione del diritto sovranazionale.
Alla luce di ciò, appare oggi innegabile come una serie di significative trasformazioni
che hanno riguardato i tratti di fondo del modo di produzione del diritto dell’Unione europea
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hanno posto in crisi, o comunque sottoposto a tensione, i paradigmi acquisiti intorno allo statuto e alle funzioni del criterio dell’effetto diretto2. Così come questo, all’atto della sua canonizzazione con le sentenze fondative della metà degli anni ’60, identificava infatti un insieme
coerente di discipline accomunate dal fatto di attribuire posizioni di vantaggio agli individui nei
confronti dell’autorità, facendo anzi proprio di ciò il vettore per la costruzione di un mercato
comune nel segno dell’uniforme applicazione del diritto da parte delle autorità nazionali3, allo
stesso modo oggi si può dire che quella univoca conformazione sia venuta meno in ragione
dell’erompere di una serie di fattori ed eventi. L’espansione delle competenze dell’Unione, le
crescenti interconnessioni tra gli attori giurisdizionali interni e sovranazionali, l’accresciuta rilevanza e diffusione dell’interpretazione conforme, l’entrata in vigore della stessa Carta dei
diritti fondamentali, col suo articolato corpo di diritti e principi che in larga misura sfuggono alla
rigida alternativa effetto diretto o meno, hanno infatti alterato in profondità quel paradigma di
funzionamento4, che per lungo tempo ha riposato esclusivamente su presupposti oggettivi
delle norme, vale a dire (come si è detto) la loro natura attributiva di diritti o comunque di
posizioni di vantaggio agli individui. Col tempo, esso si è quindi trasformato in qualcosa d’altro,
come è chiaramente testimoniato dalla vicenda dell’effetto diretto c.d. orizzontale5: l’effetto
diretto, infatti, ha visto progressivamente erodersi le sue premesse di valore (coincidenti con
lo svolgersi e il rafforzarsi del mercato comune) per diventare piuttosto sinonimo di un “obbligo
di applicazione” quasi interamente autofondato. Le norme UE hanno effetto diretto, in altre
parole, non perché esse incorporino necessariamente un qualche contenuto di vantaggio per
il singolo, ma perché la loro immediata applicazione risulta funzionale al consolidamento delle
premesse istituzionali del diritto sovranazionale come tale (potendosi, quindi, imporre in taluni
casi anche contro gli individui)6.
Appare quindi inevitabile ritenere che, in un quadro del genere, il corollario applicativo
della sent. n. 170 del 1984 non fosse destinato a durare ancora a lungo. E la conferma di ciò
si è avuta, ancora prima che nella sent. n. 269 del 2017 e nei suoi successivi svolgimenti, nelle
profonde mutazioni intervenute nella giurisprudenza della Corte di giustizia UE quanto al “posto” del rinvio pregiudiziale rispetto agli altri strumenti a disposizione dei giudici nazionali per
rimuovere gli effetti di una normativa interna lesiva di diritti fondamentali, in primo luogo il giudizio di costituzionalità delle leggi (sia esso attivato in via diretta dagli individui o in via incidentale).

2
Su cui v. per tutti ora D. GALLO, L’efficacia diretta del diritto dell’Unione europea negli ordinamenti nazionali. Evoluzione
di una dottrina ancora controversa, Milano 2018.
3
B. DE WITTE, The Continuous Significance of Van Gend En Loos, in M.P. MADURO e L. AZOULAI (Eds.), The Past and the
Future of EU law, Oxford/Portland 2010, 9 ss.
4
S. OLIVIER-ROBIN, The evolution of direct effect in the EU: Stocktaking, problems, projections, in I•CON, 2014, 165 ss.
5
Su cui v., di recente, F. FERRARO, Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale della Carta, in Federalismi, n. 10/2019, 1 ss. e L. CAPPUCCIO, L'efficacia diretta orizzontale della Carta dei diritti fondamentali nella decisione Vera Egenberger, in Quad. cost., n. 3/2018, 708 ss.
6
S. PRECHAL, Direct Effect, Indirect Effect, Supremacy and the Evolving Constitution of the European Union, in C. BARNARD
(Ed.), The Fundamentals of EU Law Revisited: Assessing the Impact of the Constitutional Debate, Oxford 2007, 36.

RIVISTA AIC

3

Nei noti casi Melki7 e A. c. B.8, infatti, la Corte di Giustizia apre alla possibilità che le
corti costituzionali nazionali si pronuncino prima dei giudici comuni sulle questioni riguardanti
l’applicazione di regole UE anche dotate di effetto diretto, laddove esse sollevino questioni di
compatibilità con regole e principi costituzionali. A tale apertura fa da contraltare, come è stato
subito notato9, un aggiornamento dei principi elaborati a partire dalle sentenze Simmenthal e
Foto Frost. Se i principi di primazia ed effetto diretto vengono in certa misura relativizzati,
perché la diretta applicazione non è più da ritenersi immediata e a disposizione unicamente
del giudice comune, è però anche vero che ciò finisce per tradursi, per le corti costituzionali,
in una sorta di “regalo avvelenato”. Sia perché il previo coinvolgimento delle corti costituzionali
viene formalmente condizionato alla possibilità accordata al giudice comune (che resta il terminale ultimo dell’eventuale obbligo di disapplicazione del diritto nazionale) di ribellarsi ad
esse; sia perché – garantendo ai giudici un diritto non comprimibile a sollevare rinvio in qualsiasi momento – la Corte di giustizia di precostituisce un diritto all’ultima parola, che era fino
ad allora stato esplicitamente rivendicato – quasi, si potrebbe dire, “per sistema” – dai vari
strumenti di verifica delle riserve di sovranità gelosamente custoditi dalle medesime corti costituzionali.
2. In questo scenario, si può quindi comprendere come il mutamento di equilibri fosse
destinato prima o poi a riguardare anche la Corte costituzionale: il problema era, piuttosto,
capire quando ciò sarebbe avvenuto10. In questo senso, la sempre maggiore propensione dei
giudici comuni – di merito e, soprattutto, di legittimità – a dare diretta applicazione ai diritti della
Carta ha indubbiamente operato come fattore di accelerazione della scelta della Corte costituzionale di trovare un nuovo equilibrio con essi e con la Corte di giustizia quanto all’applicazione, in particolare, dei diritti fondamentali di matrice sovranazionale.
Sebbene la scelta operata con l’obiter dictum della sent. n. 269 del 2017 possa ritenersi, dal punto di vista della circostanza, non particolarmente felice, non si può mettere in
dubbio che il messaggio da essa lanciato sia arrivato, per così dire, forte e chiaro, anche perché il suo impianto di fondo era stato in larga misura anticipato in una serie di ampie e meditate
proposte ricostruttive di alcuni giudici facenti parte del Collegio11.
Non pare ora il caso di riprendere nel dettaglio i contorni del caso né di ripercorrere da
presso i passaggi motivazionali con cui la Corte costituzionale giustifica il cambio di prospettiva
e ne affina i contenuti nei passaggi giurisprudenziali successivi. Basterebbe rinviare ai preziosi
contributi del Maestro che in questa sede si onora12 per avere chiara e completa contezza dei
tratti di fondo di questa giurisprudenza e, soprattutto, dei problemi da essa sollevati, che anche

7

Casi C-188/10 e C-189/10, Melki e Abdeli, sent. del 22 giugno 2010.
C-112/13, A. contro B., sent. dell’11 settembre 2014.
9
R. MASTROIANNI, La Corte di giustizia e il controllo di costituzionalità: Simmenthal revisited?, in Giur. cost., 2014, 4098.
10
Una preconizzazione in questo senso veniva già da S. PANUNZIO, I diritti fondamentali e le Corti in Europa, in ID. (a cura
di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli 2005, 24 ss. e M. CARTABIA, La Corte costituzionale italiana e il rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia europea, in N. ZANON e V. ONIDA (a cura di), Le Corti dell’integrazione europea e la Corte costituzionale italiana. Avvicinamenti, dialoghi, dissonanze, Napoli 2006, 104 ss.
11
In part. A. BARBERA, La Carta dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Rivista AIC, n. 4/2017,
1 ss. e M. CARTABIA, Convergenze e divergenze nell’interpretazione nell’interpretazione delle clausole finali della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, in Rivista AIC, n. 3/2017, 1 ss.
12
Cfr. i contributi richiamati in nt. 1.
8
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alla luce di alcune sue intuizioni risultano essere stati, come si vedrà, in larga parte sdrammatizzati nel susseguirsi delle pronunce giurisdizionali più recenti.
Può invece valere la pena sottolineare alcuni di questi problemi, indicando più precisamente su quali presupposti essi riposino nella sentenza n. 269 del 2017 e se e in che misura
essi siano stati risolti nella giurisprudenza successiva.
È chiaro, innanzi tutto, come a sollevare dubbi e interrogativi sia in primo luogo la constatazione per cui la Carta dei diritti fondamentali (che delimita l’ambito materiale rispetto al
quale viene introdotta la novità del previo coinvolgimento della Corte costituzionale) non possa
essere applicata direttamente dal giudice neanche nel caso in cui questa contenga norme
dotate di effetto diretto, perché la sua natura costituzionale la sottrae al novero degli atti cui i
giudici possono dare immediata applicazione, confluendo anzi, in virtù dell’interferenza sostanziale che le sue disposizioni mostrano di avere con le corrispettive clausole della Costituzione in materia di diritti fondamentali, nell’ambito dei contenuti accertabili dal giudice delle
leggi. Circostanza, questa, ulteriormente avvalorata dal fatto che l’insistenza sul medesimo
ambito materiale dei diritti fondamentali rende necessario che a pronunciarsi sul contrasto con
i diritti della Carta (laddove essi coincidano con l’ambito applicativo dei diritti costituzionalmente garantiti) sia la Corte costituzionale perché solo essa è deputata a pronunciarsi con
effetti erga omnes, perseguendo in tal modo tanto una finalità di accresciuta certezza del diritto, tanto una finalità di inveramento della natura accentrata della sua giurisdizione, da intendersi come vero e proprio principio costituzionale. Rispetto ad un esito del genere, così assai
sommariamente riassunto, ben giustificate sono le critiche di chi ha ritenuto che, in questo
modo, alle norme della Carta venga negato di poter operare come regole dotate di effetto
diretto, benché la Corte costituzionale, sul punto, non offra una valida giustificazione che non
sia, appunto, quella volta a perorare, di quelle norme, una natura sostanzialmente costituzionale13.
In realtà, tali perplessità hanno colto nel segno soprattutto rispetto all’impianto contenuto nella sent. n. 269 cit., là dove l’attribuzione di una connotazione sostanzialmente costituzionale alle regole della Carta portava con sé un correlativo tentativo di “nazionalizzarne” i
contenuti, in virtù della loro sovrapposizione con i diritti contenuti nella Costituzione. In questa
chiave, l’oscuramento della natura di effetto diretto sembrava scaturire da un movimento
uguale e contrario rispetto a quello tradizionalmente patrocinato dalla Corte costituzionale, che
da garante interno della funzionalità di quel meccanismo (nel senso anzidetto) ne invertiva ora
il significato nel senso di abbandonare, per quanto limitatamente all’ambito materiale dei diritti
fondamentali, l’ottica separazionista invalsa fino ad allora per fare proprio una sorta di “monismo costituzionale rovesciato”14. Dato quindi per acquisito – questo l’assunto di fondo sotteso
alla pronuncia del 2017 – che le norme della Carta fuoriescono, per la loro natura sostanzialmente costituzionale e in virtù della loro sovrapposizione con analoghe clausole costituzionali,
dal novero delle regole dotate di effetto diretto e che, in forza di ciò, la loro applicazione prevalente rispetto a regole del diritto nazionale non può essere più appannaggio del solo circuito

13

A. RUGGERI, Svolta della Consulta, cit., 237.
Sul punto sia permesso rinviare a G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei
diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, in Giur. cost., 2017, 2960.
14
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giudice comune-Corte di giustizia, ma richiede un previo controllo della Corte costituzionale
medesima, ne deriva che esse sostanzialmente si saldano col parametro costituzionale e risultano quindi conformate dalle correlative tecniche di interpretazione, finendo così per sovrapporsi, quanto a contenuti e a sfera materiale di efficacia e di applicabilità, ai diritti costituzionalmente garantiti per come interpretati dalla Corte costituzionale.
Certo, un esito del genere poteva essere in parte scongiurato in ragione del fatto che
l’attivazione, preliminare e necessaria, del giudizio di costituzionalità in via incidentale non
escludeva la successiva possibilità per il giudice comune di rivolgersi – nel rispetto del “protocollo” Melki – alla Corte di giustizia UE per il tramite del rinvio pregiudiziale. Ma non vi è dubbio
che tale rimedio successivo veniva significativamente depotenziato nel momento in cui,
nell’impianto della sent. n. 269 cit., si predicava non solo l’obbligatorietà per il giudice comune
di coinvolgere preventivamente la Corte costituzionale, ma anche la possibilità di rivolgersi in
seconda battuta alla Corte di giustizia, ma unicamente in relazione ad “altri profili”.
Non appare quindi un caso che sia stato proprio rispetto a questi due aspetti, prontamente rilevati come altamente problematici da Antonio Ruggeri15, che la Corte costituzionale
nelle successive sentenze del 2019 abbia operato delle significative messe a punto. Da un
lato, perché a partire dalla sent. n. 20 del 2019, essa ha precisato che quel concorso di rimedi
giurisdizionali, da vincolato che era nella sent. n. 269 perché il giudice pareva obbligato a
coinvolgere in prima battuta la Corte costituzionale, diventa ora per il giudice comune libero
perché “esclude ogni preclusione”, con ciò chiaramente lasciando intendere che il giudice comune può decidere, in ragione delle peculiarità del caso e dei parametri coinvolti, di attivare
l’uno o l’altro rimedio pregiudiziale. Se questi decide però di rivolgersi alla Corte costituzionale,
questa non può più, come in passato, liquidare la questione come inammissibile, dovendosi
quindi pronunciare “alla luce innanzitutto dei parametri costituzionali interni, su disposizioni
che ... pur soggette alla disciplina del diritto europeo, incidono su principi e diritti fondamentali
tutelati dalla Costituzione italiana e riconosciuti dalla stessa giurisprudenza costituzionale” (p.
2.3. cons. in dir.). Approdando a un concorso tendenzialmente più libero di rimedi giurisdizionali (sul punto si tornerà infra), quindi, la Corte costituzionale induce un complessivo riassestamento dell’equilibrio precedente, nel senso che non vi è più il rischio di un’attrazione delle
norme della Carta nelle analoghe clausole sui diritti della Costituzione, trovandosi piuttosto in
presenza di una precedenza applicativa di queste ultime, che tengono ferma la possibilità di
un intervento delle prime laddove esse integrino la disciplina costituzionale o individuino nuovi
o ulteriori contenuti di garanzia16. Accanto a ciò, pare anche evidente come sul giudice comune
non gravi più un obbligo a sollevare la questione di legittimità costituzionale (obbligo peraltro
assai difficilmente esigibile), quanto piuttosto una facoltà rispetto alla quale è stata eliminata
una preclusione invalsa fino a poco tempo prima17.

15
Ad es. in Dopo la sent. n. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore a far da paciere tra le Corti?, cit., 157, in La
Consulta rimette a punto, cit., 117 e in Corte costituzionale, corti europee, giudici comuni: le aporie di una costruzione giurisprudenziale in progress e a geometria variabile, in ConsultaOnLine, n. III/2018, 561.
16
Basti pensare alla stessa sent. n. 20 cit., in cui lo scrutinio intorno alla disciplina legislative sub iudice è stato dichiaratamente condotto dalla Corte “alla stregua del parametro costituzionale interno evocato dal giudice a quo (art. 3 Cost.), come
integrato dai principi di derivazione europea”.
17
Una preclusione invalsa almeno a partire dall’ord. n. 536 del 1995.
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Dall’altro lato, si diceva, è venuta meno la connessa preclusione a che il giudice comune si rivolga, in un momento successivo, alla Corte di giustizia UE invocando un chiarimento interpretativo anche sugli aspetti fatti oggetto di un controllo di legittimità costituzionale
(controllo evidentemente sfociato in una decisione costituzionale di inammissibilità o di rigetto).
Anche su questo aspetto, infatti, l’approccio più recente della Corte costituzionale va nel senso
di una flessibilizzazione dei rapporti, nel senso che “i giudici comuni possono sottoporre alla
Corte di giustizia dell’Unione europea, sulla medesima disciplina, qualsiasi questione pregiudiziale a loro avviso necessaria” (sent. 20 cit. e, successivamente, ord. n. 117 del 2019).
Sembrerebbe, pertanto, che in questo modo si siano attenuate, se non risolte, le principali perplessità sollevate in prima battuta con la sent. n. 269. A ben vedere, però, questo
assestamento favorevole è avvenuto al prezzo di una parallela espansione di funzioni della
Corte costituzionale, che a partire dalla sent. n. 20 del 2019 e nelle successive del medesimo
anno (nn. 63, 112 e 117) ha spostato il piano del suo intervento, rivendicando apertamente il
diritto di poter sindacare atti legislativi nazionali anche quando questi risultino intimamente
connessi ad atti di diritto derivato, come regolamenti e direttive dell’Unione. Ciò è avvenuto
nella stessa sent. n. 20 cit., dove a venire in discussione era la compatibilità delle regole interne riguardanti gli obblighi di trasparenza a carico dei dirigenti pubblici (art. 14, commi 1-bis
e 1-ter del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33) con, tra l’altro, i principi contenuti nella direttiva
95/46/CE in tema di proporzionalità e non eccedenza nel trattamento dei dati personali per
come essi si saldavano ad alcune clausole della Carta dei diritti fondamentali (artt. 7 e 8). Ma
è avvenuto anche, sebbene in maniera meno eloquente, nella sent. n. 63 del 2019 in tema di
retroattività della lex mitior relativa alle sanzioni per abuso di informazioni privilegiate alla luce
delle disposizioni contenute nella direttiva 2013/36/UE, nonché da ultimo nell’ord. n. 117 cit.
per quanto riguarda il diritto a mantenere il silenzio nei procedimenti volti all’irrogazione di
sanzioni amministrative per insider trading alla luce, tra l’altro, del Regolamento (UE) n.
596/2014. Si tratta di situazioni tra loro differenti, che presentano diversi gradi e modalità di
connessione tra le norme interne di attuazione o di esecuzione di atti sovranazionali di diritto
derivato e diritti e principi contenuti nella Carta, ma in tutti questi casi a venire in gioco è la
competenza della Corte costituzionale a sindacare atti interni che costituiscono tutti, in vario
modo, misure di attuazione del diritto dell’Unione, e rispetto alle quali la Corte costituzionale
manifesta chiaramente la sua intenzione di porsi, in termini in certa misura inediti, come garante sistemico dell’attuazione del diritto dell’Unione europea conforme ai diritti fondamentali,
siano essi contenuti nella Costituzione, siano essi quelli della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE.
Si tratta, a ben vedere, della novità destinata probabilmente a segnare più in profondità
il nuovo corso di rapporti tra la Corte costituzionale e la Corte di giustizia dell’UE18, che richiede
pertanto di essere analizzata alla luce di un quadro che trascende il solo piano nazionale, per
coglierne le implicazioni alla luce delle più ampie evoluzioni in corso nel sistema UE di tutela
dei diritti fondamentali coordinato dalla Corte di giustizia dell’Unione europea.

18

Come subito problematicamente rilevato da A. RUGGERI, La Consulta rimette a punto, cit., 115.
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3. Lo slittamento di piani avutosi negli ultimi sviluppi giurisprudenziali relativi ai casi di
doppia pregiudizialità, coincidente col fatto che l’attenuazione del dovere del giudice di attivare
preventivamente l’incidente di costituzionalità si accompagna ad un’estensione dei poteri di
controllo della Corte costituzionale sulle misure interne attuazione del diritto sovranazionale,
costituisce in realtà una reazione tutt’altro che episodica rispetto all’attuale quadro di relazioni
tra attori giurisdizionali chiamati a dare applicazione, a diversi livelli, alle regole della Carta dei
diritti fondamentali dell’UE. Le recenti risposte fornite dalla Corte costituzionale, in particolare
nelle pronunce del 2019, meritano infatti di essere lette alla luce della giurisprudenza della
Corte di giustizia dell’UE che, negli ultimi anni, ha inquadrato in termini innovativi rispetto al
passato il problema della delimitazione dell’ambito di applicazione ed efficacia della Carta medesima negli ordinamenti interni19. Sul punto, è appena il caso di ribadire come intorno al significato dell’art. 51, paragrafo 1, della Carta – a tenore del quale “Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell'Unione nel rispetto del principio
di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell'attuazione del diritto dell'Unione” – si sia giocata negli anni una partita decisiva, relativa in ultima istanza alla conformazione d’insieme del ruolo dei diritti fondamentali nell’UE rispetto ai sistemi nazionali, senza che
mai fino in fondo si sia data una risposta definitiva alla questione posta all’inizio degli anni
duemila da Piet Eeckout, se cioè quel sistema di relazioni fosse improntato ad una logica
federale o meno20. Le incertezze della fase coincidente col “momento della scrittura”, infatti,
non sono state risolte dall’ondivaga giurisprudenza della Corte di giustizia, che sul punto ha
costantemente alternato, a partire dall’entrata in vigore della Carta stessa, momenti di espansionismo applicativo quanto ai diritti in essa contenuti a fasi di maggiore self-restraint quanto
al loro potenziale conformativo rispetto agli atti nazionali21.
Non si può però negare che, su questo fronte, una novità dirompente sia stata rappresentata dalla decisione resa nel caso Fransson22, dove insieme alla formulazione di una doctrine particolarmente “aggressiva” rispetto all’ambito di applicazione della Carta nei sistemi
nazionali, i giudici di Lussemburgo hanno tentato di offrire una giustificazione d’insieme di un
simile nuovo corso, fondata su un nuovo equilibrio nei rapporti con gli ordinamenti nazionali.
Da un lato, infatti, essi hanno operato un’equazione tra ambito di applicazione del diritto
dell’UE e applicabilità dei diritti e dei principi contenuti nella Carta, così sostanzialmente svalutando il fragile criterio dell’attuazione a tutto vantaggio di quello, assai più versatile e utilmente impiegabile in quest’ottica, dell’ambito di applicazione del diritto sovranazionale (§ 21).
Dall’altro lato, però, essi hanno precisato che tale espansione di ruolo e di funzioni della Carta
a livello interno non esautora gli attori giurisdizionali nazionali dal far valere standard di giudizio
puramente interni, poiché “quando un giudice di uno stato membro sia chiamato a verificare
la conformità ai diritti fondamentali di una disposizione o di un provvedimento nazionale che,
in una situazione in cui l’operato degli Stati membri non è del tutto determinato dal diritto

19
Sul problema generale v. ora M. E. BARTOLONI, Ambito d’applicazione del diritto dell’Unione europea e ordinamenti nazionali. Una questione aperta, Napoli 2018.
20
The EU Charter of Fundamental Rights and the Federal Question, in Common Market Law Review, 2002, 945 ss.
21
V. J. ZILLER, Art. 51, in R. MASTROIANNI, O. POLLICINO et al. (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,
Milano 2017, 1055 ss.
22
C-617/10, Åklagaren c. Åkerberg Fransson, sent. del 26 febbraio 2013.
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dell’Unione, attua tale diritto ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, resta consentito alle autorità
e ai giudici nazionali applicare gli standard nazionali di tutela dei diritti fondamentali, a patto
che tale applicazione non comprometta il livello di tutela previsto dalla Carta, come interpretata
dalla Corte, né il primato, l’unità e l’effettività del diritto dell’Unione” (§ 29). In questo modo,
alla rivendicazione di un ruolo per la Carta (e per la sua stessa giurisdizione) capace di assorbire ambiti sempre più vasti della normativa nazionale, e di operare così come fattispecie “ombra” di ogni regola sostanziale di diritto dell’Unione23, la Corte di giustizia accompagna l’attribuzione ai giudici nazionali di un potere di intervento in certa misura autonomo, nel segno
dell’elaborazione di standard di tutela ulteriori che non invalidino l’unità e la primazia del diritto
dell’Unione.
Forse al di là delle stesse intenzioni della sentenza, si può ritenere che il passaggio in
questione abbia posto le condizioni per un cambio di paradigma nei rapporti tra cataloghi dei
diritti e tra giurisdizioni interne e sovranazionale, perché, a intenderlo correttamente, quel passaggio lascia già intravedere il superamento di un’idea rigidamente separazionista tra sistemi
di tutela, come poteva ancora essere nell’impero del criterio dell’effetto diretto. Laddove infatti
una misura nazionale rientri nell’ambito di applicazione del diritto dell’UE ma la decisione
dell’autorità nazionale non sia in tutto e per tutto determinata dall’atto sovranazionale (ad
esempio perché involge apprezzamenti discrezionali rispetto alle modalità di attuazione o lascia fermi poteri di opt-out), non è più unicamente la Carta a doversi applicare al caso di specie, ben potendo intervenire congiuntamente ad essa anche le clausole nazionali di tutela dei
diritti fondamentali, che con la Carta si integrano, aprendo così la strada ad una (sino a quel
momento largamente inedita) applicazione combinata dei due cataloghi di garanzia (nazionale
ed europeo), come effetto derivante dalla logica interna di funzionamento del diritto sovranazionale24.
Ora, appare chiaro come un simile sviluppo fosse inteso dalla Corte di giustizia come
riferito a casi limite, se non addirittura eccezionali, non figurandovi probabilmente l’ipotesi di
misure nazionali di recepimento delle direttive. Ma a dispetto di ciò, la proclamazione del principio della possibile applicazione congiunta dei diritti fondamentali sembra aver avuto un’importanza non inferiore all’apertura di credito operata con Melki per abilitare le corti costituzionali a rientrare nella partita del dialogo costituzionale europeo25, rivitalizzando in questo modo
anche i cataloghi nazionali dei diritti fondamentali (come poi avvenuto, in particolare, nel caso
italiano)26.

23
K. LENAERTS, J. A. GUTIÉRREZ-FONS, The Place of the Charter in the EU Constitutional Edifice, in S. PEERS, T. HERVEY,
J. KENNER and A. WARD (Eds.), The EU Charter of Fundamental Rights. A Commentary, Oxford/Portland 2013.
24
In termini assai efficaci, il punto è stato per tempo sottolineato da D. SARMIENTO, Who’s Afraid of the Charter? The Court
of Justice, National Courts and the new Framework of Fundamental Rights protection in Europe, in Common Market Law Review,
2013, 1294.
25
Sul legame tra Melki e Fransson v. R. MASTROIANNI, Da Taricco a Bolognesi, passando per la Ceramica Sant’Agostino:
il difficile cammino verso una nuova sistemazione del rapporto tra carte e corti, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018, 27.
26
Nel sistema tedesco, pur a fronte di una giurisprudenza costituzionale ancora ferma nel senso di ritenere separate le
sfere di applicazione dei due cataloghi dei diritti (nazionale ed europeo) nel giudizio di costituzionalità,sulla scia del caso Fransson
si è parlato analogamente della Legge fondamentale come “garante dell’attuazione” dei diritti della Carta: M. BÄCKER, Das Grundgesetz als Implementationsgarant der Unionsgrundrechte, in Europarecht, 2015, 389 ss.
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L’effetto combinato delle due linee giurisprudenziali, infatti, sembra aver posto le premesse di un più equilibrato assetto di rapporti tra giudice dell’Unione e giudici nazionali (e, tra
questi ultimi e con riferimento al caso italiano, tra giudici comuni e Corte costituzionale) perché
le regole della Carta hanno visto articolarsi la loro dimensione di valore al di là del piano (che
resta tutt’ora centrale anche se non più esclusivo) dell’effetto diretto, per aprirsi ad una dimensione sostanziale di efficacia che richiede oggi una sistemazione demandata a più livelli27. Da
un lato, infatti, è stato prontamente notato come l’apertura della Corte di giustizia ad un’applicazione congiunta delle garanzie faccia venire meno la centralità della logica dell’incorporation
da tempo sottesa all’art. 51 per far riespandere quella “promessa tradita” costituita dall’art. 53
della Carta e dal principio (ancora in cerca di una chiara identità, soprattutto dopo il caso Melloni) del livello più elevato di protezione. Esso, infatti, entrerebbe in scena per il fatto di costituire l’unica “conflict rule for those cases in which both EU and national fundamental rights are
applicable”28. In questo modo, offuscando quei caratteri di assolutezza e di esclusività che
l’applicazione della Carta aveva fino a quel momento sempre avuto, si pongono le premesse
perché essa, nell’operare congiunto con i diritti contenuti nelle costituzioni nazionali, veda risolto in termini pluralistici non solo il dissidio tra unità e diversità (proprio del dilemma federale
cui prima si accennava), ma anche tra il suo essere chiamata a tutelare diritti individuali e il
suo frequente venire utilizzata, in realtà, per consolidare poteri (come quelli di intervento del
diritto dell’UE in settori non strettamente rientranti negli ambiti affidati al diritto dell’UE, come
emblematicamente nel caso Fransson)29.
Ma da un altro lato, e proprio alla luce di tale scenario, pare potersi comprendere la
portata sistemica e il significato (anche) europeo del nuovo corso giurisprudenziale introdotto
dalla Corte costituzionale nella sent. n. 269 del 2017 e affinato nelle richiamate pronunce del
2019. Esso, a ben vedere, costituisce un tentativo di stabilizzazione di dinamiche che, oltre ad
interessare il piano del rapporto tra Corte costituzionale e giudici comuni talvolta troppo corrivi
rispetto ad un’applicazione diretta della Carta al posto dell’attivazione dell’incidente di costituzionalità, investono la fisionomia di un sistema di tutela dei diritti fondamentali che, dietro alla
rivendicazione dei rispettivi ruoli, vede ulteriormente infittirsi le forme di interazione, senza però
potersi ridurre all’accettazione di chiavi di soluzione univocamente spostate su uno dei due
assi di funzionamento (quello nazionale e quello sovranazionale)30. Questo, ovviamente, non
vuol dire neanche che tale equilibrio costituisca l’ultimo approdo del problema, destinato fatalmente a generare in continuazione nuove domande di adattamento ad un quadro in costante

27
J. MASING, Unity and Diversity of European Fundamental Rights Protection, in European Law Review, 2016, 503 nonché
E. M. FRENZEL, Die Charta der Grundrechte als Massstab für mitgliedstaatliches Handelz zwischen Effektivierung und Hyperintegration, in Der Staat, 2014, 9 ss.
28
D. SARMIENTO, op. cit., 1302. In una direzione analoga v. B. DE WITTE, Article 53, in The EU Charter of Fundamental
Rights, cit., 1533.
29
K. VON PAPP, A Federal Question Doctrine for EU Fundamental Rights Law: Making Sense of Articles 51 and 53 of the
Charter of Fundamental Rights, in European Law Review, 2018, 514 ss.
30
In quest’ottica, N. LUPO, Con quattro pronunce dei primi mesi del 2019 la Corte costituzionale completa il suo rientro nel
sistema “a rete” di tutela dei diritti fondamentali, in Federalismi, n. 13/2019, 24, condivisibilmente osserva come il rivendicato
diritto alla “prima parola” finisca progressivamente per assorbire la questione intorno alla titolarità del diritto all’ultima parola, di
fatto privandolo di importanza (anche tenuto conto del fatto che esso appare sempre più difficilmente individuabile).
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divenire. Basterebbe conclusivamente pensare, per riferirsi a quanto detto nelle pagine precedenti, a tre problemi ancora in attesa di una soluzione.
Da un primo punto di vista, non è ancora fino in fondo chiaro a quali regole operative
debba essere sottoposto il giudice comune allorché ritenga di invocare una risposta tanto dalla
Corte di giustizia che dalla Corte costituzionale: pur essendo venute meno rigide preclusioni
sull’ordine e sulla natura delle questioni31, non pare legittimo ritenere che il giudice possa scegliere del tutto liberamente a quale corte rivolgersi e per quali ragioni, tenuto conto almeno che
il sistema interno ha chiaramente espresso una preferenza per la priorità dell’incidente di costituzionalità rispetto all’attivazione del rinvio pregiudiziale. Di conseguenza, l’attivazione prioritaria di quest’ultimo, pur non potendo di per sé essere esclusa, richiederà al giudice comune
un adeguato onere di giustificazione che indichi le ragioni del mancato, preventivo, sollevamento dell’incidente di costituzionalità, ad esempio con riguardo alla insussistenza di uno
spazio di valutazione discrezionale del legislatore interno UE che porti a ritenere l’atto normativo interno non interamente vincolato all’attuazione di un contenuto precettivo sovranazionale32.
Da un ulteriore punto di vista, c’è da aspettarsi un chiarimento quanto alla possibilità
per la Corte costituzionale di sindacare misure interne di recepimento di direttive UE sulla base
del fatto che esse non costituiscono misure interamente vincolate da atti di diritto UE. Portare
oltre una certa misura questo itinerario giurisprudenziale – ritenendo ad esempio che gli atti in
questione siano sempre potenzialmente sindacabili dalla Corte costituzionale (anche se alla
luce delle regole della Carta nel senso anzidetto) – potrebbe alterare il fragile equilibrio che
pure la Corte costituzionale è riuscita a conseguire attualmente nei rapporti con la Corte di
giustizia. Probabilmente, sulla falsariga di quanto avvenuto nella sent. n. 20 del 2019, è legittimo aspettarsi che un sindacato del genere richieda anche in questo caso giustificazioni ulteriori, come nel caso delle deleghe di bilanciamento (ai giudici o al legislatore nazionale), peraltro spesso contenute nelle direttive UE.
Da un ultimo punto di vista, è ragionevole attendersi un chiarimento in ordine ai possibili
incroci che potranno prospettarsi in occasione del coinvolgimento, contestuale o successivo,
della Corte costituzionale e della Corte di giustizia. Sebbene, infatti, una pronuncia di rigetto o
di inammissibilità della prima non impedisca al giudice di successivamente rivolgersi alla seconda33, il problema principale si pone nel caso in cui la Corte costituzionale, pronunciandosi
nel senso dell’accoglimento della questione sollevata dal giudice, annulli la norma interna con
effetti erga omnes, precludendo così la successiva attivazione del rinvio pregiudiziale. Non
sembra che un esito del genere debba restare precluso alla Corte costituzionale allorché questa dichiari l’incostituzionalità per violazione dei diritti fondamentali della norma interna anche
ricadente nell’ambito di attuazione del diritto dell’UE, purché però tale annullamento investa le

31

D. TEGA, Tra incidente di costituzionalità e rinvio pregiudiziale: lavori in corso, in Quad. cost., 2019, 634.
Né un esito del genere sembra incompatibile con la riserva di uno spazio di valutazione della Corte costituzionale che
salvaguardi la natura accentrata del proprio sindacato e la natura erga omnes delle proprie pronunce: per utili considerazioni sul
punto, anche se in un’ottica non del tutto convergente con quella fatta propria nel testo, si v. M. MASSA, Dopo la «precisazione».
Sviluppi di Corte cost. n. 269/2017, in Osservatorio sulle fonti, n. 2/2019, 21 ss.
33
Come chiarito dalla Corte di giustizia in C-322/16, Global Starnet, sent. del 20 dicembre 2017, su cui v. A. RUGGERI,
Ancora in tema di congiunte violazioni della Costituzione e del diritto dell’Unione, dal punto di vista della Corte di giustizia (Prima
Sez., 20 dicembre 2017, Global Starnet), in Riv. diritti comparati, n. 1/2018, 267 ss.
32
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specifiche determinazioni con cui il legislatore ha recepito una regola sovranazionale di per sé
compatibile anche con diverse modalità attuative. In un caso del genere, non sembrano chiamati in causa i principi del primato e dell’effetto diretto (in ipotesi menomati da un annullamento
della Corte costituzionale anziché dalla disapplicazione del giudice) perché ad essere colpita,
a ben vedere, è l’autonoma decisione del legislatore interno, che ha optato – tra le tante possibili – per una modalità attuativa del diritto sovranazionale che lede i diritti fondamentali contenuti nella Costituzione, nella Carta, o in entrambe. Lì dove si potrebbe assistere ad un serio
problema di coesistenza tra i due rimedi giurisdizionali è invece rispetto ad atti nazionali che
si pongono come ipotesi di attuazione vincolata di regole sovranazionali uniformi: rispetto alle
quali, in altre parole, l’autorità nazionale non beneficia di alcun margine di discrezionalità. In
casi del genere, la ragione dell’annullamento dell’atto interno non sarebbe legato ad un’autonoma valutazione discrezionale del legislatore interno, ma costituirebbe il riflesso di un’invalidità che affligge in realtà l’atto normativo europeo, che verrebbe così indirettamente annullato34.

34
È pertanto da salutare con favore il fatto che la Corte costituzionale, nell’ord. n. 117 del 2019, abbia risolto una situazione
di questo tipo sollevando un rinvio pregiudiziale di validità ai sensi dell’art. 267 TFUE.
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1. Premessa. Denaro e spettri
«Che c’è qui? Oro?
Giallo, splendente, prezioso oro? […]
Tanto di questo renderà bianco
il nero; bello il brutto; giusto
l’ingiusto; nobile il vile; giovane
il vecchio; coraggioso il codardo […].
Questo schiavo giallo
unirà e sfalderà religioni, benedirà
i maledetti, farà adorare la lebbra
canuta…»
(W. Shakespeare, Timone d’Atene, Atto IV, Scena III)
In quella che è stata probabilmente la sua ultima prova nel genere tragico, ovvero il Timone
d’Atene, Shakespeare descrive la parabola discendente dell’omonimo personaggio, un cittadino ateniese caduto in disgrazia e trascinato dall’avversa Fortuna in una miserevole spirale
di odio e abiezione. Si parla dell’Atene di Alcibiade, ma il pensiero corre naturalmente all’epoca
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del Bardo, all’Inghilterra del Seicento, alla crisi ideologica e sociale della modernità. Il «deserto
del cuore e dell’anima» descritto nella tragedia, e dipinto a colori diversi ma con altrettanta
profondità nel più celebre Mercante di Venezia, è un microcosmo dominato dall’ipocrisia,
dall’adulazione e dalla menzogna, sul quale aleggia un unico dio: il denaro. «Il commercio è il
tuo dio, e il tuo dio ti rovini!»1 dice il cinico Apemanto, voce di una verità quanto mai spiacevole,
ad un mercante della corte di Timone. L’intero edificio intellettuale di Timone, la sua utopia
iniziale, si rovescia nel corso del dramma: nelle prime scene questi è un mecenate generoso
e rispettato, cui si attribuisce «l’animo più nobile che abbia governato un uomo»2; nell’ultima
scena il suo mutamento è sancito dal terribile epitaffio letto da Alcibiade, che recita «Qui giaccio io, Timone, che, vivo, tutti i vivi odiai»3.
Che cosa determina la caduta dell’utopia di Timone, se non il suo essere fondata sul «divenirdio dell’oro»4? Di che cosa è archetipo la sua parabola discendente, se non della fragilità di
un’esistenza che «si piega infallibilmente alla potenza indifferente, a quel potere di indifferenza
mortale che è il denaro»5? La prodigalità del personaggio, causa concreta della sua rovina
economica, è tutt’uno con il mondo di illusioni, simulacri e apparenze che gravita attorno allo
spettro del denaro; non è che un delirio narcisistico destinato a crollare non appena ci si rende
conto che – come osserva rassegnato lo schiavo di Timone, Flavio, all’inizio del dramma – «le
sue promesse volano tanto al di sopra del suo stato che tutto ciò che dice è un debito»6.
Nessun ordine alternativo sembra peraltro possibile: il Timone d’Atene è una tragedia senza
eroi, ove anche Alcibiade – esiliato dalla città e intenzionato a ritornarvi con la forza – viene a
patti con i suoi nemici, mentre Timone muore in circostanze misteriose, dopo essersi allontanato da una società di cui vede troppo tardi la natura mostruosa, e dopo aver gridato memorabili, per quanto sterili, requisitorie contro il «dio giallo» e l’umanità perduta.
Lo scenario desolante e privo di speranza offerto dall’Atene di Timone sembra riproporsi, mutatis mutandis, nell’Europa odierna, attraversata da conflitti sociali, politici ed economici di tale
portata da mettere in discussione, forse per la prima volta, la stessa tenuta del progetto di
integrazione. La crisi finanziaria e dei debiti sovrani, la Brexit, la crisi dei rifugiati, gli attentati
terroristici e l’inasprimento delle politiche securitarie, le crescenti tensioni tra le democrazie e
le multinazionali per la gestione dei Big Data: di fronte a sfide enormi, diverse e tra loro variamente intrecciate, l’Unione europea fatica a proporsi come soggetto unitario nel contesto globale e di fronte agli stessi Stati che la compongono – alcuni dei quali, peraltro, sembrano vivere
una svolta illiberale cui non si riesce a reagire con decisione ed efficacia.
La crisi globale ha, come è noto, aggravato le diseguaglianze economiche e sociali esistenti.
L’inevitabile esplosione di conflitti, all’interno degli Stati nazionali ma anche tra gli Stati nazionali, ha innescato la (ri)proposizione di narrazioni pacificanti e neutralizzanti, talvolta del tutto

W. SHAKESPEARE, Timon of Athens, 1606-1608, tr. it. Timone d’Atene, Milano, Garzanti, 1996, Atto I, Scena I.
Ibidem.
3
Ivi, Atto V, Scena IV.
4
J. DERRIDA, Spectres de Marx, 1993, tr. it. Spettri di Marx. Stato del debito, lavoro del lutto e nuova Internazionale,
Milano, Cortina Raffaello, 1994, p. 57.
5
Ivi, p. 61.
6
W. SHAKESPEARE, Timone d’Atene, cit., Atto I, Scena II.
1
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fuorvianti7, che distogliessero l’attenzione dalle reali cause della crisi e ne rendessero accettabili le conseguenze in termini di riduzione delle tutele sociali, finanche di smantellamento
progressivo dei sistemi di istruzione, sanità e previdenza in molti Stati europei. In questo
senso, paradigmi più o meno nuovi sono stati introdotti (ma sarebbe meglio dire imposti) al
fine di indurre e diffondere un fatalismo rinunciatario, o una «impotenza riflessiva» 8, in chiunque avesse interesse ad opporsi allo status quo. Ciò che si riteneva fondamentale, era che la
crisi finanziaria globale (così come la successiva recessione economica, e poi la crisi dei debiti
sovrani) fosse accettata come un evento naturale, nell’ordine delle cose9; che la risposta alla
crisi, orientata alle politiche di austerità, fosse considerata l’unica percorribile.
Ma quale incidenza ha avuto tutto ciò sul diritto costituzionale? La domanda non può trovare
risposta entro una immaginazione costituzionale incapace di mettere in discussione i propri
presupposti. Ciò che nei processi comunemente ascritti al fenomeno della globalizzazione è
in questione, infatti, non è tanto lo scostamento, più o meno significativo, della costituzione
materiale dalla costituzione formale – e purtuttavia è proprio in questi termini talvolta semplificanti che perlopiù si affronta il problema –, e neppure la percepita difficoltà dei principi e delle
strutture costituzionali ad accogliere, e in certa misure “assorbire”, mutamenti sempre più rapidi dei processi economici, politici e tecnologici (cui si vorrebbe rispondere non con una mera
regolazione, ma, appunto, tramite una lettura attraverso le lenti del diritto costituzionale per

7
Osserva condivisibilmente O. CHESSA, Pareggio strutturale di bilancio, keynesismo e unione monetaria, in Quad.
cost., 3/2016, p. 476, che «la crisi della finanza pubblica […] è sempre rappresentata come l’effetto di uno stato sociale eccessivamente generoso e di una politica democratica che eccedendo nel deficit spending avrebbe fatto lievitare il debito pubblico. Di
qui la proposta dell’austerità fiscale come modalità normale di gestione delle decisioni di bilancio, come prescrizione permanente,
e non solo congiunturale, cui attenersi costantemente onde evitare di rimanere intrappolati ancora una volta in una crisi dei debiti
sovrani. Tuttavia c’è ormai piena consapevolezza che a volte la crisi della finanza pubblica può originare da una crisi della finanza
privata, ossia dall’insostenibilità dell’indebitamento privato: è noto infatti che, a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008, in
molti paesi il governo è dovuto intervenire per evitare il fallimento di quelle istituzioni bancarie che erano too big to fail. Questo
però non ha impedito che le cause e gli sviluppi della crisi fossero narrate in modo diverso da come furono realmente; e che, in
particolare, il dito venisse puntato contro il problema del debito pubblico e quindi contro la “politica spendacciona”, cui venne
prontamente addebitata la responsabilità della crisi». Fondamentale, a questo proposito, la disamina proposta da W. STREECK,
Gekaufte Zeit. Die vertagte Krise des demokratischen Kapitalismus, tr. it. Tempo guadagnato. La crisi rinviata del capitalismo
democratico, Milano, Feltrinelli, 2013, pp. 95-96, per il quale «la crisi finanziaria dello stato non si può ricondurre al fatto che la
massa della popolazione abbia prelevato per sé troppe risorse, sull’onda di un eccesso di democrazia attingendo ai fondi pubblici.
Piuttosto, chi ha beneficiato maggiormente dell’economia capitalistica ha versato nelle casse dello stato troppo poco, e di fatto
sempre meno. Se si è prodotta una “inflazione di aspettative”, a causa della quale le finanze pubbliche sono arrivate a un deficit
strutturale, questo fenomeno si è verificato nelle classi superiori, il cui reddito e il cui patrimonio sono rapidamente aumentati nel
corso degli ultimi vent’anni, se non altro grazie ai tagli fiscali a loro favore. Viceversa i salari e i servizi sociali destinati alla parte
inferiore della società ristagnavano o addirittura diminuivano». Eppure, la narrazione dominante è stata diversa, e così «il finanzcapitalismo ha disvelato il suo ultimo capolavoro: rappresentare il crescente debito pubblico degli stati non come l’effetto di lungo
periodo delle sue proprie sregolatezze e dei suoi vizi strutturali, largamente sostenuti e incentivati dalla politica, bensì come
l’effetto di condizioni di lavoro e di uno stato sociale eccessivamente generosi» (L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del
denaro in crisi, Torino, Einaudi, 2011, p. 290).
8
L’espressione compare in M. FISHER, Capitalist Realism: Is There No Alternative?, 2009, tr. it. Realismo capitalista,
Roma, Nero, 2018, p. 58.
9
«Oggi l’“ordine naturale” è costituito dalle leggi del commercio internazionale, dai parametri di Maastricht, dai criteri di
valutazione fissati dalle agenzie di rating, dai report dell’OCSE, dai comandamenti liberistici degli istituti finanziari internazionali»:
così R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 1/2007, p. 47. Osserva altresì M. DOGLIANI, La costituzione italiana del
1947 nella sua fase contemporanea, in Costituzionalismo.it, 2/2003, che l’interpretazione neoliberista della globalizzazione «ha
prodotto, nella cultura giuridica, essenzialmente due fenomeni: una nuova fioritura dell’argomento della “natura delle cose” nella
soluzione dei problemi politico-giuridici (fino ad una rappresentazione antropomorfica dei mercati); il diffondersi della teoria della
“crisi dello stato”, che ha operato, a sua volta, in due direzioni: a) la prospettiva della decostruzione del diritto e b) la confusione
tra “crisi dello stato” e “crisi di molti stati” (confusione che ha occultato la crisi del diritto internazionale e l’avvento dell’unilateralismo statunitense)». Per quanto riguarda, in particolare, la rappresentazione della crisi del 2007-2008 come «fenomeno naturale»
vedi, ex multis, L. GALLINO, Il colpo di Stato di banche e governi. L’attacco alla democrazia in Europa, Torino, Einaudi, 2013, pp.
3 ss.
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mitigare e in certa misura disciplinare la loro straordinaria incidenza sui processi democratici
e sui diritti fondamentali). È in questione, piuttosto, la stessa idoneità del concetto di «costituzione», così come forgiato nel corso degli ultimi secoli – pur nella radicale, forse ineliminabile
complessità di un termine connotato da una straordinaria polisemia e dall’essere, in un certo
senso, sempre in discussione – a fornire una modalità di pensare-e-strutturare il reale che,
definendosi progressivamente a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento, sembra ora soccombere dinanzi a modi di pensare e agire che di una Costituzione democratica, semplicemente, non mostrano di avere alcun bisogno.
2. Categorie
«Quando i concetti, le forme, e anche il sistema del diritto non vivono più del loro riferimento alla realtà sociale, ma solo della loro possibilità logico-concettuale, il diritto si estranea dalla sua funzione e perde il suo potere di ordinamento sociale.» (E.W. Böckenförde, Diritto e secolarizzazione)
I mercati dominano. Parlano come se fossero persone; reagiscono agli accadimenti politici
esprimendo opinioni sotto forma di fluttuazioni dei tassi di interesse; giudicano i governi degli
Stati nazionali sulla base della loro affidabilità, e talvolta ne decretano il fallimento10. Ma la loro

10
Si veda il commento alla formazione del Governo Monti da parte di A. RUGGERI, Art. 94 della Costituzione vivente:
‘Il Governo deve avere la fiducia dei mercati’ (nota minima a commento della nascita del Governo Monti), in Federalismi.it,
23/2011, pp. 7-8, ove si constata «una profonda, forse irreversibile, trasformazione in corso nelle strutture dello Stato costituzionale, che […] obbliga ad un complessivo ripensamento delle categorie teoriche usualmente adoperate per spiegarne i lineamenti.
In fine dei conti, si tratta di stabilire se, una volta superata la crisi (sempre che ci si riesca...), si renderà possibile tornare all’originario dettato costituzionale ovvero se la necessaria “fiducia” anche (e soprattutto) dell’Unione europea e dei mercati diventerà un
impegno al quale non ci si potrà ormai più e in alcun modo sottrarre. Dipende proprio da qui ‒ se ci si pensa ‒ la salvaguardia
dell’idea sia di Stato che di Costituzione che abbiamo ereditato con l’avvento della liberal-democrazia e che speriamo (o ci illudiamo...) di poter trasmettere alle generazioni che verranno». A proposito delle difficoltà dei Governi di diversi Paesi dell’Unione
europea di “gestire” la crisi economico-finanziaria, soprattutto nel biennio 2011-2012, G. GRASSO, Il costituzionalismo della crisi.
Uno studio sui limiti del potere e sulla sua legittimazione al tempo della globalizzazione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2012, p. 18,
sottolinea che in quegli anni sembra essere avvenuto alcunché di diverso da una “fisiologica” crisi politica connessa all’inadeguatezza degli esecutivi in carica e alla necessità di chiamare gli stessi a rispondere di tale inadeguatezza: ciò in quanto «vi è stata
anche una sorta di imposizione esterna al cambio di rotta politica, come se quegli esecutivi che pure erano il frutto del sostegno
parlamentare, ottenuto mediante libere elezioni, svoltesi democraticamente, piuttosto che essere rappresentativi del corpo elettorale nazionale, dovessero rendere conto a uno dei tanti soggetti non politici del mercato, magari un’istituzione monetaria internazionale, oppure a qualche altro Stato più forte politicamente ed economicamente». Si pensi, d’altro canto, che ad appena tre
anni dallo scoppio della crisi ben sette Governi su diciassette nell’Eurozona erano caduti (dato tratto da V. DA ROLD, Già sette
cambi di Governo nella tempesta della crisi, in Il Sole 24 Ore, 17 novembre 2011); né, da allora, la situazione sembra migliorata
in modo significativo (v. B. ROMANO, L’Europa della politica fragile: sono 14 i governi di minoranza, ivi, 28 dicembre 2018). Che
i Governi, poi, debbano sempre più interfacciarsi con la costellazione di poteri straordinariamente complessa, e molto spesso
opaca, che costituisce l’economia globale, è reso evidente da diversi episodi saliti prepotentemente agli onori delle cronache negli
ultimi anni, tra i quali merita di essere senz’altro menzionata la celebre lettera della BCE all’Italia del 5 agosto 2011 (nota anche
come «Lettera Draghi-Trichet»), vero e proprio decalogo delle riforme strutturali ritenute necessarie «per ristabilire la fiducia degli
investitori» (tra queste figuravano, ex plurimis, la «piena liberalizzazione dei servizi pubblici locali e dei servizi professionali»,
nonché un’ulteriore riforma del sistema di contrattazione salariale collettiva, al fine di consentire «accordi al livello d’impresa in
modo da ritagliare i salari e le condizioni di lavoro alle esigenze specifiche delle aziende e rendendo questi accordi più rilevanti
rispetto ad altri livelli di negoziazione»; queste e le altre azioni “consigliate” si sarebbero dovute avviare il prima possibile «per
decreto legge, seguito da ratifica parlamentare entro la fine di Settembre 2011»); lettera che si chiudeva con l’auspicio che l’Italia
provvedesse a costituzionalizzare regole più stringenti in materia di bilancio e assumesse un «forte impegno ad abolire o a fondere
alcuni strati amministrativi intermedi, come le Province» (il testo integrale della lettera si può trovare in www.wallstreetitalia.com/lettera-della-bce-all-italia-testo-integrale/). Sul tema vedi E. OLIVITO, Crisi economico-finanziaria ed equilibri costituzionali. Qualche spunto a partire dalla lettera della BCE al Governo italiano, in Rivista AIC, 1/2014, pp. 1-18, e M. BENVENUTI,
Libertà senza liberazione. Per una critica della ragione costituzionale dell’Unione europea, Napoli, Editoriale Scientifica, 2016,
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natura non è diversa da quella del denaro che in essi si muove, lievita, viaggia rapido attraverso i continenti, e altrettanto rapidamente talvolta scompare. Come osserva Slavoj Žižek,
«anche se queste forze appaiono come fattori economici oggettivi, esse sono in realtà forze
di illusione, di ideologia; ma il loro potere materiale è non di meno decisamente distruttivo» 11.
A chi appartiene, oggi, la sovranità? Al popolo, alla Costituzione, ai mercati? Rispondere a
questa domanda risulta straordinariamente difficile, perché, anche prendendo congedo da
concettualizzazioni tipiche del modo «westfaliano» di pensare lo Stato – in particolare dall’essenza monolitica (e in certa misura teologica) della sovranità, ascritta ad un soggetto superiorem non recognoscens –, se si intende stabilire in quale misura la parola «sovranità» conservi
una qualche pregnanza concettuale in un contesto di crescente integrazione e interdipendenza – in sintesi: nel mondo globalizzato – ci si trova dinanzi ad un classico nodo gordiano.
In un recente intervento Mario Draghi ha affermato che
la vera sovranità si riflette non nel potere di fare le leggi, come vuole una definizione giuridica di essa, ma
nel migliore controllo degli eventi in maniera da rispondere ai bisogni fondamentali dei cittadini: “la pace, la sicurezza e il pubblico bene del popolo”, secondo la definizione che John Locke ne dette nel 1690. La possibilità di
agire in maniera indipendente non garantisce questo controllo: in altre parole, l’indipendenza non garantisce la
sovranità12.

Ma le democrazie nazionali, anche cooperando tra loro, dispongono davvero al giorno d’oggi
di un siffatto potere di controllo degli eventi? Possono decidere davvero, in piena libertà, quali
siano i «bisogni fondamentali dei cittadini» cui rispondere? Ciò a cui si è assistito negli ultimi
decenni, e in particolare nell’ultimo decennio di crisi economica, non è stato piuttosto un progressivo indebolimento di strutture costituzionali, pratiche di mediazione politica e processi di
autogoverno democratico in ragione della (apparentemente) irresistibile emersione di soggetti,
poteri e forze non riconducibili alle figure conosciute dal pensiero politico-giuridico della modernità? Non si è forse assistito all’imposizione di decisioni di provenienza non solo extra-

pp. 62 ss. Altro episodio rilevante, quello che ha riguardato sempre il Governo italiano (in particolare, il momento della sua formazione) nel maggio del 2018, ossia nel periodo più concitato della nascita del primo Governo Conte. Il rifiuto del Presidente
della Repubblica di nominare come Ministro dell’Economia Paolo Savona era giustificato, in un comunicato del primo (Dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella al termine del colloquio con il professor Giuseppe Conte, reperibile in
Consulta OnLine - Cronache dalle istituzioni 2018), dalla necessità di tutelare i risparmi degli italiani ‒ messi in pericolo dall’allarme
che sui mercati aveva provocato l’annunciata nomina di un Ministro dell’Economia critico nei confronti dell’euro. Nello stesso
periodo, le principali agenzie di rating avevano contribuito, con le loro minacce di «declassamento», a determinare una diffusa
sfiducia dei mercati finanziari nei confronti della possibilità che l’Italia si dotasse di un «Governo stabile». Sui poteri di queste
agenzie nel determinare le politiche nazionali e sulla difficoltà a leggerne i movimenti secondo i paradigmi del costituzionalismo
democratico, v. C. PINELLI, L’incontrollato potere delle agenzie di rating, in Costituzionalismo.it, 2/2012, pp. 1-8; G. GRASSO,
Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale, in Quad. cost., 1/2015, pp. 87-112 e A. VERNATA, Costituzione, rating e sovranità
nello spazio giuridico globalizzato, in Dir. pubbl., 3/2018, pp. 979-1006. Sulla «parzialità» di queste agenzie e sui loro legami con
la speculazione finanziaria, vedi per tutti G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere
finanziario e crisi sistemiche, Padova, Cedam, 2011, pp. 430 ss.
11
S. ŽIŽEK, The Courage of Hopelessness: Chronicles of a Year of Acting Dangerously, tr. it. Il coraggio della disperazione. Cronache di un anno agito pericolosamente, Milano, Ponte alle Grazie, 2017, p. 94.
12
M. DRAGHI, Prolusione tenuta lo scorso 22 febbraio in occasione della cerimonia per la consegna della laurea ad
honorem in Giurisprudenza dall’Università di Bologna, il cui testo integrale è reperibile in https://www.ilfoglio.it/politica/2019/02/25/news/un-europa-da-draghi-239842/.
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statale, ma anche “extra-istituzionale”, dotate di un impatto straordinario e quasi sempre drammatico sulle possibilità di autogoverno dei cittadini e sui loro diritti civili e sociali fondamentali?
Imposizione che, peraltro, è avvenuta sulla base di logiche del tutto estranee a quelle proprie
del modo costituzionale di pensare l’azione di governo – in particolare sulla base della logica
algoritmica della finanza globale, che sembra voler modellare oramai le stesse operazioni di
bilanciamento dei diritti fondamentali, condizionandone la tutela al rispetto di standard determinati in base a calcoli di efficienza paretiana.
Valga per tutti, in questo contesto, il riferimento alla vicenda dell’approvazione dell’ultima legge
italiana di bilancio. Alle origini del costituzionalismo inglese (e del costituzionalismo tout court)
vi è, tra le altre, la pretesa del Parlamento di essere consultato dalla Corona in materia finanziaria. Pretesa che, come è noto, è stata successivamente sancita in alcuni documenti chiave
della storia costituzionale, in particolare nel Bill of rights del 168913. Non può non colpire, allora,
qualsiasi vicenda che veda l’organo rappresentativo del popolo essere esautorato in misura
rilevante dalle decisioni in materia di reperimento e allocazione delle risorse pubbliche. Il caso
cui si fa riferimento è evidentemente l’approvazione «a scatola chiusa», da parte del Senato
della Repubblica, del bilancio di previsione per l’anno finanziario 2019 e del bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021. L’iter di approvazione ha visto, in particolare, la presentazione
in extremis da parte del Governo di un c.d. «maxi-emendamento», esteso per 270 pagine e
composto di 654 commi racchiusi in un unico articolo, che i senatori non hanno avuto il tempo
di leggere e sul quale è stata nondimeno posta la questione di fiducia. Chiamata a pronunciarsi
sulla correttezza del procedimento in sede di conflitto di attribuzioni, la Corte costituzionale ha
deciso nel senso dell’inammissibilità, ritenendo che non si sia verificato in questo caso un
abuso del procedimento legislativo tale da configurare violazione manifesta delle prerogative
costituzionali dei parlamentari. Della decisione colpiscono tuttavia altri particolari. Da una
parte, ivi si riconosce che nell’approvazione della legge di bilancio «si concentrano le fondamentali scelte di indirizzo politico e si decide della contribuzione dei cittadini alle entrate dello
Stato e dell’allocazione delle risorse pubbliche», decisioni che peraltro «costituiscono il nucleo
storico delle funzioni affidate alla rappresentanza politica sin dall’istituzione dei primi parlamenti e che occorre massimamente preservare»14. Dall’altra, si considera altresì che la compressione dei tempi di discussione e approvazione delle leggi costituisce oramai prassi che si

13
Ivi si stabilisce che imporre tributi in favore o ad uso della corona, per pretese prerogative, senza l’approvazione del
Parlamento, per un periodo più lungo o in altra maniera che lo stesso Parlamento non ha e non avrà concesso, è illegale. Sul
punto, e in generale sulla correlazione tra fiscalità e diritto costituzionale alla luce delle origini del costituzionalismo liberale, v. M.
BERTOLISSI, Fiscalità diritti libertà. Carte storiche e ambiti del diritto costituzionale, Napoli, Jovene, 2015, pp. 12 ss; ricorda che,
«storicamente, è nella rivendicazione del power of the purse che le Assemblee rappresentative trovano la propria originaria ragion
d’essere» anche C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, FrancoAngeli, 2014, p. 18.
14
Corte cost., ord. 8 febbraio 2019, n. 17, punto 4.1 del Considerato in diritto. Tra i numerosi commenti alla decisione,
si segnala: M. CAVINO, La necessità formale di uno statuto dell’opposizione; S. CURRERI, L’occasione persa (prime note sull’ordinanza n. 17/2019 della Corte costituzionale); R. DICKMANN, La Corte dichiara inammissibile il conflitto di attribuzioni contro il
testo della legge di bilancio 2019-21 approvato dal Senato e ribadisce che i singoli parlamentari sono poteri dello Stato (Osservazioni a margine di Corte cost., ord. n. 17 dell’8 febbraio 2019); A. LUCARELLI, La violazione del procedimento legislativo
“costituzionale” è una violazione grave e manifesta?; N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo più rispettoso della Costituzione; A. MANZELLA, L’opposizione in regime di parlamentarismo assoluto; A.
MORRONE, Lucciole per lanterne. La n. 17/2019 e la terra promessa di quote di potere per il singolo parlamentare; F. SORRENTINO, La legge di bilancio tra Governo e Corte costituzionale: il Parlamento approva a scatola chiusa, tutti in Federalismi.it,
4/2019; G. BUONOMO–M. CERASE, La Corte costituzionale ancora irrisolta sul ricorso delle minoranze parlamentari, in Forum
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è «consolidata nel tempo», della quale si è fatto «frequente uso sin dalla metà degli anni Novanta anche per l’approvazione delle manovre di bilancio da parte dei governi di ogni composizione politica, in cerca di risposte alle esigenze di governabilità»15; e che la rideterminazione
di alcuni contenuti della citata decisione era dovuta, nel caso di specie, alla costante interlocuzione del Governo con le istituzioni dell’Unione europea. Quest’ultimo riferimento consente
allora di dipingere un quadro alquanto avvilente di ciò che è divenuta la discussione parlamentare sulla legge di bilancio: un iter che si svolge in tempi accelerati, resi ulteriormente flessibili
e imprevedibili dalle interlocuzioni tra Governo e istituzioni dell’UE16, e in cui il ruolo del Parlamento si riduce perlopiù alla ratifica di decisioni assunte altrove17.
La nostra può ancora definirsi una democrazia rappresentativa? Questa espressione, insieme
a molte delle principali categorie del pensiero politico moderno, sembra divenire sempre più
una «scatola vuota»18.
Ciò che interessa, in questa sede, non è tanto individuare le cause di questa crisi complessiva
del lessico politico-giuridico della modernità (in particolare dei concetti fondamentali del diritto
pubblico) e della difficoltà ad adeguarne le strutture di pensiero ai fenomeni lato sensu globalizzatori – impresa della cui praticabilità è più che lecito dubitare, e la cui portata esula senza
dubbio dalle possibilità del presente lavoro. L’obiettivo è, piuttosto, quello di articolare, a partire
da uno sguardo alle principali conseguenze della crisi finanziaria ed economica globale sulla
tenuta del nostro sistema costituzionale, alcune riflessioni sul percorso che ci ha portato fin
qui; sulle ragioni che hanno sorretto in passato scelte «fondamentali» in termini di impatto

di Quaderni costituzionali, 13 febbraio 2019; E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio,
in Forum di Quaderni costituzionali, 21 febbraio 2019; V. ONIDA, La Corte e i conflitti interni al Parlamento: l’ordinanza n. 17 del
2019, in Federalismi.it, n. speciale 3/2019, pp. 271-278; il n. speciale (1/2019) della rivista Osservatorio sulle fonti, L’ordinanza
17/2019 della Corte costituzionale, con contributi di R. Ibrido, E. Longo, N. Lupo, A. Cardone, E. Caterina, G.L. Conti, M. Giannelli,
M.C. Grisolia, C. Masciotta, G. Mobilio, O. Roselli, G. Salvadori, G. Tarli Barbieri; M. MANETTI, La tutela delle minoranze parlamentari si perde nel labirinto degli interna corporis acta, in Rivista AIC, 2/2019, pp. 611-620; A. RUGGERI, Il “giusto” procedimento
legislativo in attesa di garanzie non meramente promesse da parte della Consulta, in Rivista AIC, 2/2019, pp. 597-610.
15
Corte cost., ord. cit., punto 4.3 del Considerato in diritto.
16
In A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale. L’illusione della giustizia attraverso il mercato, Milano, FrancoAngeli, 2016, p. 44 si sottolinea come gli attuali equilibri tra politica nazionale e sovranazionale siano imperniati sul c.d. «effetto
leva», che ha rafforzato le istituzioni sovranazionali consentendo «ai governi nazionali di perseguire riforme invise alla base
sociale interna (e/o alle opposizioni politiche) appoggiandosi all’UE, ossia scaricando su di essa la responsabilità per le decisioni
più impopolari»; mentre, contemporaneamente, «l’UE ha offerto agli esecutivi nazionali e ai loro vertici l’occasione di potenziarsi
rispetto ai relativi parlamenti, il che in parte coincide con il moto di “presidenzializzazione” degli stessi partiti nazionali».
17
Analizza i riflessi della crisi economico-finanziaria sul Parlamento G. RIVOSECCHI, Il Parlamento di fronte alla crisi
economico-finanziaria, in Rivista AIC, 3/2012, pp. 1-26. L’A. colloca i profondi fattori di crisi dell’organo legislativo sullo sfondo del
quadro degenerativo della rappresentanza politica, evidenziando altresì l’imporsi di teorie funzionaliste sul ruolo della deliberazione parlamentare, improntate all’efficienza e alla rapidità decisionale – teorie peraltro «estranee agli elementi fondativi e all’architettura della nostra Carta costituzionale». In un tale contesto «gli scenari problematici del parlamento davanti alla crisi economico-finanziaria – culminati nella costituzionalizzazione dell’equilibrio di bilancio – non costituiscono che la più recente evoluzione
di un processo di trasformazione della decisione finanziaria, la quale, piuttosto che guardare ad un percorso evolutivo in grado di
coniugare i vincoli esterni con la forma di governo parlamentare razionalizzata, finisce per utilizzare strumentalmente i primi
assecondando torsioni maggioritarie e determinando il tendenziale ribaltamento del sistema delle fonti di governo dei conti pubblici» (ivi, p. 4).
18
È ciò che osservava, nel crepuscolo dello scorso secolo, uno dei più importanti filosofi del diritto nell’ouverture di una
sua opera: «Dopo il tramonto del comunismo la democrazia occidentale appare oggi, a livello planetario, come una forma politica
senza alternative. E tuttavia le tensioni funzionali che si vanno manifestando all’interno dei regimi democratici mi sembrano così
gravi da autorizzarmi a mettere in dubbio l’utilità della stessa nozione di “democrazia rappresentativa”. Assieme ad essa, buona
parte del lessico teorico-politico occidentale mi sembra ormai una collezione di scatole vuote» (D. ZOLO, Il principato democratico.
Per una teoria realistica della democrazia, Milano, Feltrinelli, 1992, p. 9).
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sull’assetto costituzionale complessivo; sulle strategie che si possono (e debbono) mettere in
atto per evitare un definitivo accantonamento delle istanze del costituzionalismo democraticosociale19.
La trattazione, vista l’ampiezza del tema affrontato, sarà organizzata come segue. Dopo aver
svolto alcune notazioni sulla crisi della forza ordinante delle costituzioni statali per effetto
dell’ambiguo processo di globalizzazione economica, politica e giuridica, si ripercorreranno le
origini delle asimmetrie costituzionali che caratterizzano attualmente lo spazio giuridico europeo. Successivamente si proporranno alcune osservazioni sulla tenuta della costituzione economica italiana a fronte del processo di integrazione europea, e sui riverberi del declino dello
Stato sociale rispetto alla tutela dei diritti fondamentali e al perseguimento dell’uguaglianza
sostanziale. Si svolgeranno poi alcune considerazioni sulla centralità della tutela del lavoro nel
sistema costituzionale e sulle prospettive di una sua evoluzione ‒ e in quale direzione. La parte
conclusiva sarà dedicata ad una proposta di approccio teorico ad alcune delle questioni che
concorrono a definire la crisi delle costituzioni democratiche nazionali.
3. Costituzioni inattuali
«Così una volta anch’io piombai
Dai miei vaneggiamenti di verità
Dai miei aneliti del giorno,
Stanco del giorno, malato di luce,
‒ piombai giù verso il crepuscolo, l’ombra…»
(F. Nietzsche, Così parlò Zarathustra, Parte IV, Il canto della melanconia)
Un forte senso di spaesamento pervade le riflessioni dei giuristi sul tema della crisi delle costituzioni statali. Si possono segnalare in particolare due approcci che sembrano essersi diffusi
in dottrina negli ultimi decenni, fornendo importanti chiavi di lettura dei processi in corso. Da
una parte una sorta di melancholia constitutionalis20, atteggiamento venato di rimpianto per la
presunta linearità delle forme perdute, soggette ad un deperimento ritenuto non più rimediabile. Atteggiamento che in fondo si legge, seppur nella profonda ambiguità che caratterizza
diversi aspetti del suo pensiero, nell’opera di Carl Schmitt21: congedarsi dal background statualistico significa abbandonare le sicure sponde dell’ordine per avventurarsi nei «grandi
spazi» del mondo globalizzato.

19
Afferma G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Roma-Bari, Laterza, 2016, pp.
94-95, che «si sta assistendo all’accelerato diffondersi di un ideologismo che ormai coinvolge direttamente il piano della Costituzione e che rischia di compromettere la visione propria del costituzionalismo del secondo dopoguerra, collegata alla primazia dei
diritti, a quella del lavoro in primo luogo. È in nome della crisi economica che si giustificano le riforme costituzionali, non più in
nome dei diritti. Si va affermando così una sorta di costituzionalizzazione della crisi, piegando l’intero ordinamento alle esigenze
di stabilità economica. Si intravedono i bagliori di una rottura: quella dello statuto epistemologico del costituzionalismo moderno».
20
Espressione usata da M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, pp. 130 ss.
21
Il giurista tedesco sembra intonare il de profundis alla forma-Stato nella premessa del marzo 1963 a Il concetto di
‘politico’ (saggio del 1932): «La porzione europea dell’umanità ha vissuto, fino a poco tempo fa, in un’epoca i cui concetti giuridici
erano totalmente improntati allo Stato e presupponevano lo Stato come modello dell’unità politica. L’epoca della statualità sta
ormai giungendo alla fine: su ciò non è più il caso di spendere parole. Con essa vien meno l’intera sovrastruttura di concetti relativi
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Alla melancholia si contrappone una costellazione di teorie variamente riconducibili all’idea di
global constitutionalism, la cui interna complessità e varietà rende pressoché impraticabile
l’impresa di offrirne un quadro unitario e coerente. Ciò che, tuttavia, può dirsi attraversare
queste diverse linee di pensiero “globaliste” è l’idea che l’esclusiva “centratura” sullo Stato del
tradizionale concetto di Costituzione renda impossibile «la tematizzazione dei fenomeni poststatali e in un certo senso sovra-statali del nostro presente»22. Il superamento della teoria
costituzionale statocentrica è tuttavia un passaggio che esige un lavoro di re-immaginazione
di straordinaria portata, e il cui approdo risulta quanto mai indefinito; trattasi inoltre di un’impresa che rischia di rivelarsi improduttiva nella misura in cui rimanga oscuro il concetto di
Costituzione del quale si auspica il superamento.
Se è fuor di dubbio che i fenomeni finora citati – in particolare la globalizzazione economicofinanziaria, la digitalizzazione, in generale la creazione più o meno spontanea di regimi pubblici
e privati transnazionali di governance23 – siano attualmente oggetto di imponenti tentativi di
regolazione, è corretto parlare in proposito di qualcosa di più, ovvero di un processo di autentica costituzionalizzazione al di là dello Stato? Ciò che bisogna chiarire, è quale apporto possa
dare una qualificazione in termini costituzionali di siffatti regimi; in particolare, occorre evitare
una sorta di “truffa delle etichette” che, nel tentativo di estendere la nozione di Verfassung oltre
i confini in una certa misura tradizionali, finisca poi per indebolirne la portata semantica. D’altro
canto, Carl Schmitt nella sua Verfassungslehre esordiva ricordando che
la parola “costituzione” ha più di un significato. In un’accezione generale della parola tutto, uomini e cose,
aziende e società, è in una “costituzione” e tutto ciò è possibile può avere una costituzione. Da ciò non vien fuori
nessun concetto specifico. La parola “costituzione” deve essere limitata alla costituzione dello Stato, cioè all’unità
politica di un popolo, se la si vuol rendere intelligibile24.

allo Stato, innalzata da una scienza del diritto dello Stato e internazionale eurocentrica, nel corso di un lavoro concettuale durato
quattro secoli. Lo Stato come modello dell’unità politica, lo Stato come titolare del più straordinario di tutti i monopoli, cioè del
monopolio della decisione politica, questa fulgida creazione del formalismo europeo e del razionalismo occidentale, sta per essere
detronizzato. Ma i suoi concetti permangono e sono ormai visti come classici, anche se il termine classico oggi suona quanto
meno equivoco e ambivalente, per non dire ironico» (C. SCHMITT, Il concetto di ‘politico’, in ID., Le categorie del ‘politico’. Saggi
di teoria politica, Bologna, il Mulino, 1972, pp. 90-91). Commentando questa «incrinatura» del pensiero schmittiano, G. AZZARITI,
Critica della democrazia identitaria. Lo Stato costituzionale schmittiano e la crisi del parlamentarismo, Roma-Bari, Laterza, 2005,
pp. 122 ss., osserva che «la fine del monopolio statale del politico ed il venire ad esaurimento dell’epoca della statualità (fenomeni
collegati, su cui il pensatore tedesco tra i primi e con più capacità ha posto l’accento), rendono del tutto improbabile pensare che
si possa conservare l’unicità della categoria del politico». Di qui la constatazione che «è forse la forza del “mito” che sostiene la
caparbia volontà di Schmitt e la sua ostinata difesa dell’unità del politico». Osservano come il «fantasma dello Stato» impedisca
a Schmitt di andare oltre la forma politica moderna e di pensare la politica «oltre lo Stato» G. DUSO, Miglio e il federalismo: oltre
lo Stato e oltre Schmitt, in D. PALANO (a cura di), La politica pura. Il laboratorio di Gianfranco Miglio, Milano, Vita e Pensiero,
2019, pp. 75-104, e G. MARRAMAO, Potere e secolarizzazione. Le categorie del tempo, Roma, Editori Riuniti, 1983, pp. 125 ss.
Il tema costituisce uno dei nodi fondamentali delle riflessioni dei diversi Autori della raccolta di scritti curata da Giuseppe Duso La
politica oltre lo Stato: Carl Schmitt, Venezia, Arsenale Cooperativa Editrice, 1981.
22
R. KOSELLECK, Begriffsgeschichten: Studien zur Semantik und Pragmatik der politischen und sozialen Sprache,
Frankfurt a.M., Suhrkamp, 2006.
23
Cfr. G. TEUBNER, Costituzionalismo della società transnazionale, in Rivista AIC, 4/2013, pp. 3 ss., tema affrontato
ampiamente anche in ID., La cultura del diritto nell’epoca della globalizzazione: l’emergere delle costituzioni civili, Roma, Armando
Editore, 2005.
24
C. SCHMITT, Verfassungslehre, 1928, tr. it. Dottrina della costituzione, Milano, Giuffrè, 1984, p. 15.
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In verità, molti dei fraintendimenti che si riscontrano a proposito della definizione di
Costituzione – basti pensare al grand débat sulla Costituzione europea che ha diviso gli studiosi negli anni ‘90 – sono dovuti, come osservava Vezio Crisafulli in tempi ormai risalenti, al
fatto che
dietro la parola, non c’è – neppure circoscrivendo l’indagine al fenomeno “Stato” quale si configura nell’era
moderna – un solo, pur se complesso, oggetto (e già tale sua complessità giustificherebbe la varietà dei punti di
vista dai quali è suscettibile di essere riguardato). Il fatto è che gli oggetti cui si allude, accomunandoli sotto il
medesimo segno linguistico, sono più di uno, dando luogo, per ciò stesso, a concetti distinti e diversi (anche se tra
loro interferenti e influenzantisi a vicenda)25.

Si potrebbe forse affermare che lo stesso oggetto-Costituzione nasce di volta in volta da una
certa prospettiva teorica, e da essa mutua i propri caratteri fondamentali. Significa questo che
la determinazione di ciò che è Costituzione è rimessa all’arbitrio soggettivo degli studiosi che
se ne occupano? Certamente no, pena la riduzione del concetto ad etichetta che ciascuno può
apporre a piacimento agli ordinamenti che ritenga più acconci alla propria visione del mondo.
Si vuol significare, piuttosto, che data la varietà delle prospettive da cui si suole guardare
all’oggetto-Costituzione (prospettive al variare delle quali varia, in un certo senso, anche l’oggetto) occorre delimitare sempre il campo concettuale di riferimento nel momento in cui ci si
accinge a trattarne con qualche sistematicità i problemi.
A quale dei diversi possibili concetti di Costituzione si allude, allora, quando si parla di crisi
delle costituzioni? È indifferente, in questo senso, parlare di crisi delle costituzioni o di crisi del
costituzionalismo? Per non incorrere nelle gravi imprecisioni concettuali sopra accennate, occorre procedere ad una actio finium regundorum, sia pure con tutti i limiti propri di una definizione – per certi aspetti, necessariamente – stipulativa.
Le costituzioni sociali della seconda metà del Novecento rappresentano il punto d’arrivo di uno
sviluppo almeno bisecolare, iniziato nel contesto europeo con la nascita dello Stato-nazione
francese a seguito delle vicende rivoluzionarie. Ciò che accomuna le diverse esperienze costituzionali di questo arco temporale è la volontà di attuare «un intervento consapevole e pianificato […] tramite una statuizione normativa a carattere potestativo, in questo tentativo di
realizzare, grazie ad un controllo normativo centrale, l’uniformità dei comportamenti su tutto il
territorio»26. Le costituzioni statali moderne rispondono, in particolare, ad un’esigenza di pianificazione e razionalizzazione dei rapporti economici e sociali27, resa sempre meno eludibile

25
V. CRISAFULLI, Costituzione (voce), in Enciclopedia del Novecento, Roma, 1975, p. 1030. Con riferimento ai diversi
significati del termine M. DOGLIANI, Introduzione al diritto costituzionale, Bologna, il Mulino, 1994, p. 11, sottolinea che «non
esiste uno schema condiviso dai costituzionalisti che li ordini, con il risultato che proprio la parola chiave della disciplina è anche
una delle più oscure».
26
H. HELLER, Staatslehre, 1934, tr. it. Dottrina dello Stato, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 1988, p. 390.
27
«L’organizzazione sistematica dello Stato moderno e la calcolabilità dell’ordinamento economico capitalistico si condizionano reciprocamente»: così H. HELLER, op. ult. cit., p. 417. Non dissimile il tenore della seguente notazione di M. WEBER,
Wirtschaft und Gesellschaft, 1922, tr. it. Economia e società, vol. II, Milano, Edizioni di Comunità, 1980, pp. 29-30: «Lo “stato”
non è mai necessario per l’economia, dal punto di vista puramente “concettuale”. Ma naturalmente uno specifico ordinamento
economico di tipo moderno non può sostenersi, indubbiamente, senza un ordinamento giuridico fornito di qualità molto particolari,
quali sono in pratica possibili soltanto con un ordinamento “statuale” […]. Gli interessi delle classi divergono tra loro come non
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nell’ambito dei processi di industrializzazione dal crescere degli scambi, dalla divisione del
lavoro, dalle interdipendenze sempre più strette tra classi sociali. I due obiettivi della borghesia
moderna, già ben delineati nelle teorie sottostanti ai movimenti rivoluzionari settecenteschi,
sono allora da una parte la garanzia di certezza giuridica e calcolabilità delle relazioni sociali;
dall’altra la limitazione del potere statale in funzione di tutela di certe posizioni soggettive qualificate come fondamentali.
A questo scopo, ovverosia la “produzione” della realtà sociale conformemente a un piano,
dovevano concorrere diversi fattori28, il cui progressivo consolidamento può ritenersi – trattandosi di processi realizzatisi nel lungo periodo – connesso e per molti aspetti intrecciato: lo
sviluppo di una burocrazia centralizzata, diretta a garantire l’assolvimento di compiti divenuti
nel tempo sempre più gravosi; una qualche forma di chiusura politica, garantita dal riferimento
ad un gruppo sociale determinato in base al principio di territorialità – in quanto era (ed è
ancora) proprio il territorio statale a circoscrivere l’ambito di validità dell’ordinamento giuridico
dello Stato, a costituire il riferimento necessario per l’attribuzione della cittadinanza ecc. ‒; lo
sviluppo di una qualche forma di integrazione culturale, necessaria affinché «il popolo-di-stato
si trasformi in una nazione di cittadini»29; lo sviluppo di modalità democratiche di adozione
delle decisioni fondamentali dello Stato, affinché i cittadini possano riconoscersi effettivamente
come autori del diritto che va a costituire l’ordinamento giuridico complessivo.
Di questi diversi presupposti di una autentica democrazia costituzionale, l’ultimo è senza dubbio quello che ha incontrato maggiori resistenze, pur essendo essenziale e decisivo affinché
diritti e libertà formalmente garantiti nelle carte costituzionali raggiungessero un certo grado di
effettività. In questo senso, il passaggio dalla teoria liberale dello Stato e della Costituzione
alla teoria democratico-sociale deve ritenersi giustificato già in base ai diritti fondamentali: lo
Stato di diritto borghese dimostra ‒ soprattutto nel periodo compreso tra la metà dell’Ottocento
e l’inizio del Novecento ‒ la propria incapacità di garantire a tutti un significativo sviluppo della
personalità individuale30, rivelandosi così una crescente frattura tra le diverse libertà «in diritto»

mai, e la moderna rapidità del traffico esige un diritto funzionante in modo tempestivo e sicuro, cioè garantito da un potere coercitivo il più forte possibile; e soprattutto l’economia moderna ha, per il suo carattere peculiare, annientato gli altri gruppi che erano
portatori di diritto e quindi costituivano una garanzia giuridica. Ciò è il prodotto dello sviluppo del mercato. Il potere universale
dell’associazione di mercato esige da una parte un funzionamento del diritto calcolabile secondo le regole razionali. E d’altra parte
l’estensione del mercato […] favorisce, per le conseguenze ad essa immanenti, la monopolizzazione e la regolamentazione di
ogni potere coercitivo “legittimo” attraverso una istituzione coercitiva di portata universale, mediante la disgregazione di tutti gli
organismi coercitivi particolari, di ceto o di altra specie, fondati di solito su monopoli economici».
28
Cfr. J. HABERMAS, Die Postnationale Konstellation. Politische Essays, 1998, tr. it. La costellazione postnazionale.
Mercato globale, nazioni e democrazia, Milano, Feltrinelli, 20023, pp. 36 ss.
29
Ivi, p. 36.
30
Opere letterarie come Germinal, Oliver Twist e Les Misérables descrivono la straordinaria trasformazione della realtà
economica e sociale europea avvenuta nel corso dell’Ottocento, nonché la nuova «miseria urbana» e il crescente contrasto tra
la prosperità del capitale e la povertà delle masse. Osserva sul punto T. PIKETTY, Le capital au XXIe siècle, 2013, tr. it. Il capitale
nel XXI secolo, Milano, Bompiani, 2014, p. 22, che «la prosperità del capitale e dei profitti industriali, in contrasto con la stagnazione dei redditi da lavoro, è nel decennio tra il 1840 e il 1850 una realtà talmente evidente che tutti ne sono perfettamente
consapevoli, anche se nessuno dispone al momento di statistiche nazionali significative. È in questo contesto che si sviluppano i
primi movimenti comunisti e socialisti. La prima, urgente domanda è molto semplice: a che cosa serve lo sviluppo dell’industria,
a che cosa servono tutte le innovazioni tecniche, tutta quella fatica, tutti quegli esodi, se in capo a mezzo secolo di crescita
industriale la situazione delle masse resta sempre così miserabile, e se si è ridotti a proibire il lavoro in fabbrica ai bambini al di
sotto degli 8 anni? Il fallimento del sistema economico e politico dominante appare del tutto ovvio. La seconda domanda è altrettanto ovvia: che cosa si può dire dello sviluppo a lungo termine di un tale sistema? Il compito che Marx si propone è appunto
quello di dare una risposta».
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e l’effettiva possibilità di esercitare i diritti fondamentali31. A questa funzione di integrazione
sociale dei gruppi meno privilegiati ottempera in misura significativa soltanto il compromesso
postbellico tra capitale e lavoro corrispondente al periodo dei trente glorieuses, per quanto il
primo esempio di costituzione sociale sia dato già dalla sfortunata Costituzione di Weimar.
Tutte le diverse dimensioni finora accennate delle democrazie costituzionali entrano in crisi
per effetto della globalizzazione32. Termine, quest’ultimo, ormai bon à tout faire, destinato a
designare un fenomeno di tale portata e complessità da risultare opaco ad onta degli innumerevoli tentativi di cattura semantica, traboccante a dispetto degli argini che gli si vogliono imporre tramite le convenzioni del linguaggio33. Non manca chi fa notare come la globalizzazione
sia divenuta un’ideologia che presenta l’attuale ordine mondiale quale privo di alternative, e
nonostante tutto desiderabile in quanto apoteosi del libero mercato34. Una delle dimensioni più
studiate di tale processo è senza dubbio l’internazionalizzazione dei mercati e dei flussi finanziari, nella misura in cui essa provoca il declino progressivo delle economie nazionali e del
ruolo degli Stati nel controllo delle dinamiche macroeconomiche ‒ aspetto su cui si tornerà più
volte nel corso della presente analisi. Non conta in questa sede dare un giudizio positivo o
negativo sulle diverse dimensioni del processo di globalizzazione, giudizio che peraltro non
potrà che essere sia positivo sia negativo. Quel che interessa, piuttosto, è che la crisi della
statualità, di cui si parla peraltro ab immemorabili, si riverbera sulla pretesa totalizzante delle
costituzioni, sulla loro attitudine a strutturare la realtà in base a norme.
Quanto all’indebolimento dell’apparato amministrativo statale, l’impatto della globalizzazione
si legge soprattutto nella proliferazione di regimi regolatori globali e transnazionali difficilmente

31
Cfr. E.W. BÖCKENFÖRDE, Staat, Verfassung, Demokratie. Studien zur Verfassungstheorie und zum Verfassungsrecht, 1991, tr. it. Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della costituzione e di diritto costituzionale, Milano, Giuffrè, 2006,
p. 176. Nel senso che la possibile evoluzione verso lo stato sociale fosse «dischiusa già sin dal momento della commistione fra
principio di libertà, principio di eguaglianza e principio democratico», anche M. LUCIANI, L’antisovrano e la crisi delle costituzioni,
cit., p. 129.
32
Sorprendente ancora oggi è la lucidità con cui Marx ed Engels descrivevano, oltre un secolo e mezzo fa, le conseguenze devastanti dell’espansione del Capitale: «Con lo sfruttamento del mercato mondiale la borghesia ha dato un’impronta
cosmopolitica alla produzione e al consumo di tutti i paesi. Ha tolto di sotto i piedi all’industria il suo terreno nazionale, con gran
rammarico dei reazionari. Le antichissime industrie nazionali sono state distrutte, e ancora adesso vengono distrutte ogni giorno.
Vengono soppiantate da industrie nuove, la cui introduzione diventa questione di vita o di morte per tutte le nazioni civili, da
industrie che non lavorano più soltanto materie prime del luogo, ma delle zone più remote, e i cui prodotti non vengono consumati
solo nel paese stesso, ma anche in tutte le parti del mondo. Ai vecchi bisogni, soddisfatti con i prodotti del paese, subentrano
bisogni nuovi, che per essere soddisfatti esigono i prodotti dei paesi e dei climi più lontani. All’antica autosufficienza e all’antico
isolamento locali e nazionali subentra uno scambio universale, un’interdipendenza universale fra le nazioni. E come per la produzione materiale, così per quella intellettuale. I prodotti intellettuali delle singole nazioni divengono bene comune. L’unilateralità
e la ristrettezza nazionali diventano sempre più impossibili, e dalle molte letterature nazionali e locali si forma una letteratura
mondiale. Con il rapido miglioramento di tutti gli strumenti di produzione, con le comunicazioni infinitamente agevolate, la borghesia trascina nella civiltà tutte le nazioni, anche le più barbare. I bassi prezzi delle sue merci sono l’artiglieria pesante con la quale
essa spiana tutte le muraglie cinesi, con la quale costringe alla capitolazione la più tenace xenofobia dei barbari. Costringe tutte
le nazioni ad adottare il sistema di produzione della borghesia, se non vogliono andare in rovina, le costringe a introdurre in casa
loro la cosiddetta civiltà, cioè a diventare borghesi. In una parola, essa si crea un mondo a propria immagine e somiglianza» (K.
MARX–F. ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei, 1848, tr. it. Manifesto del Partito Comunista, Torino, Einaudi, 2014,
pp. 10-11).
33
«…la globalizzazione non accade. È un simulacro, un artificio o un’arma retorica che dissimula un crescente disequilibrio, una nuova opacità, una non-comunicazione querula e ipermediatizzata, un’accumulazione massiccia di ricchezze, di mezzi
di produzione, di tele-tecnologie e di armamenti sofisticati, l’appropriazione di tutti questi poteri da parte di un numero limitato di
Stati o di corporazioni internazionali»: così J. DERRIDA, Autoimmunità, suicidi reali e simbolici, in G. BORRADORI (a cura di),
Filosofia del terrore. Dialoghi con Jürgen Habermas e Jacques Derrida, Roma-Bari, Laterza, 2003, p. 132.
34
V. per tutti R. COX, A perspective on Globalization, in J. MITTELMAN (a cura di), Globalization: Critical Reflections,
Boulder, Lynne Rienner, 1997, pp. 23 ss.

RIVISTA AIC

24

comprensibili attraverso le categorie del diritto amministrativo tradizionale, rispetto ai quali assumono un ruolo decisivo non solo organizzazioni internazionali o intergovernative, ma anche
attori non pubblici, creatori delle più svariate forme di private ordering35. Trattasi del c.d. global
administrative law36, cui non si può tuttavia guardare come ad un ulteriore “livello” nel governo
della cosa pubblica, essendo piuttosto un intreccio di competenze sempre più complesso, articolato secondo movimenti orizzontali e verticali e svolgentesi attraverso fenomeni di contaminazione e ibridazione tra ordinamenti sulla base di un nucleo di principi comuni.
Per quanto concerne invece la “tenuta” dei confini, sia quelli visibili dati dalle frontiere fisiche,
sia quelli immateriali dati da fattori di chiusura politica, culturale, religiosa e sociale, risulta
quasi scontato osservarne la fluidità sempre crescente e la sempre maggiore difficoltà degli
Stati a controllare e regolare le modalità in cui tale fluidificazione si realizza. A proposito, in
particolare, del secondo aspetto (le frontiere “immateriali”), i livelli consolidati di relativa omogeneità socio-culturale entro gli Stati-nazione sono messi in discussione da tempo, in ragione
del progressivo instaurarsi di una società multiculturale. Quest’ultimo fenomeno risulta peraltro
irriducibile a letture semplicistiche. Le costituzioni pluraliste contemporanee sono perlopiù attrezzate a «contenere» la proliferazione delle identità, riconoscendo i diritti delle minoranze
religiose, culturali e linguistiche e consentendo a chiunque di riconoscersi nella tavola dei valori costituzionali. È la tensione universalistica del costituzionalismo democratico ‒ che si coglie in nuce in una delle sue pagine albeggianti, la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del
cittadino del 178937 ‒ a spiegare l’elasticità delle disposizioni sui diritti fondamentali, tale da
consentirne entro certi limiti l’estensione ai non cittadini. I problemi maggiori sono legati da
una parte alle chiusure nazionalistiche, connesse al risorgere di tendenze xenofobe talvolta
stimolate proprio dai processi di globalizzazione38, dall’altra ad un atteggiamento per certi versi

35

Cfr. G. TEUBNER, Costituzionalismo della società transnazionale, cit., pp. 4 ss.
Per quanto concerne la dottrina italiana, si veda ex multis S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre
lo Stato, Torino, Einaudi, 2009 e M.R. FERRARESE, Le istituzioni della globalizzazione. Diritto e diritti nella società transnazionale, Bologna, il Mulino, 2000.
37
Occorre peraltro ricordare che questa stessa ambiguità della Déclaration, nel suo riferirsi sia all’homme sia al citoyen,
è evidenziata da G. AGAMBEN, Homo sacer. Il potere sovrano e la nuda vita, Torino, Einaudi, 2005, pp. 139 ss., per affermare
che «Nel sistema dello Stato-nazione, i cosiddetti diritti sacri e inalienabili dell’uomo si mostrano sprovvisti di ogni tutela e di ogni
realtà nel momento stesso in cui non sia possibile configurarli come diritti dei cittadini di uno stato». Secondo l’A. il problema della
cittadinanza non è attualmente affrontato in modo adeguato in quanto si trascura il fatto che «le dichiarazioni dei diritti rappresentano la figura originaria dell’iscrizione della vita naturale nell’ordine giuridico-politico dello Stato-nazione» (ivi, p. 142). La radicalizzazione del paradigma Blut und Boden da parte delle ideologie fascista e nazista rappresenta perciò, entro questa prospettiva,
il risvolto della crisi dello Stato-nazione dopo il primo dopoguerra e della crescente incapacità del nesso nascita-nazione di svolgere la propria funzione legittimante. Di conseguenza «da una parte gli Stati-nazione operano un massiccio reinvestimento della
vita naturale, discriminando al suo interno una vita per così dire autentica e una nuda vita priva di ogni valore politico […]; dall’altra,
i diritti dell’uomo, che avevano senso solo come presupposto dei diritti del cittadino, si separano progressivamente da questi e
vengono utilizzati al di fuori del contesto della cittadinanza al fine supposto di rappresentare e proteggere una nuda vita che viene
a trovarsi in misura crescente espulsa ai margini degli Stati-nazione, per essere poi ulteriormente codificata in una nuova identità
nazionale» (ivi, p. 147). È dunque il legame della categoria di cittadinanza con la macchina giuridico-politica dell’Occidente – e
con il «vuoto incessante» che quest’ultima custodisce al suo centro – che induce l’Autore ad affermare la necessità di una «destituzione» di essa come dispositivo (vedi ID. L’uso dei corpi, Vicenza, Neri Pozza, 20174, p. 346).
38
Sottolinea questa opacità dei processi di globalizzazione, ritenendo che essi corrispondano in larga misura ad un
fenomeno di «occidentalizzazione del mondo», D. ZOLO, Cosmopolis. La prospettiva del governo mondiale, Milano, Feltrinelli,
20155, pp. 161 ss., il quale aggiunge che «ciò che sta accadendo su scala mondiale è piuttosto un processo di “creolizzazione”:
si tratta dell’adozione da parte di una grande quantità di “popolazioni indigene” di una cultura straniera, quella tecnico-scientificoindustriale, che non produce ordine e integrazione comunitaria, ma contaminazione, resistenza e disordine. Oppure si tratta
dell’emergere di “terze culture” deterritorializzate, legate alla accelerazione degli scambi, al turismo internazionale e al consumismo, sviluppate da chi, in Occidente, è cosmopolita per ragioni professionali: ma si tratta di un fenomeno sociologicamente molto
ristretto e privo di universalità. La globalizzazione, insomma, non produce una omogeneizzazione culturale del mondo, come
36
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opposto, ovvero il multiculturalismo forte o a mosaico39. Secondo tale ultima concezione, i
gruppi e le culture umane sono entità chiaramente circoscrivibili e riconoscibili che, dotate di
confini stabili, coesistono «come tessere musive»40; la conseguenza, sul piano normativo, è
una visione a compartimenti stagni, il cui atteggiamento apparentemente accomodante nei
confronti di gruppi minoritari finisce per consentire, involontariamente, maltrattamenti e discriminazioni nei confronti di soggetti appartenenti a queste stesse comunità (legittimandone così
una deminutio in quanto cittadini). Più in generale, come ha ben sintetizzato un’autorevole
studiosa del multiculturalismo, si rischia sempre di finire in trappola «tra la Scilla della criminalizzazione e del controllo di queste comunità e la Cariddi della tolleranza multiculturalista»41.
Sarebbe al contrario opportuno evitare di reificare le identità culturali e accantonarne ogni
visione etno-naturalistica, ritenendo di essere piuttosto di fronte all’interazione tra diverse narrazioni nella quale i confini tra il «noi» e l’«altro» sono confini mobili, sempre rimessi in discussione dalla comune partecipazione ad un’arena politica democratica e rispettosa del pluralismo.
Per quanto concerne l’indebolimento degli Stati nazionali sotto il profilo del governo dell’economia, è noto come questo processo sia stato accelerato dall’abbandono del sistema di Bretton Woods all’inizio degli anni Settanta42 e dal conseguente passaggio al liberalismo transnazionale come «nuovo ordine mondiale»43. Nessuno ha più dubbi sulla portata dei processi di
globalizzazione economico-finanziaria. Si sono moltiplicate le imprese transnazionali dotate di
una catena mondiale di produzione e distribuzione e di un’enorme influenza sul piano politico
e culturale44; le transazioni finanziarie globali hanno raggiunto livelli straordinari; la circolazione

pretendevano i teorici della modernizzazione e della convergenza, ma stimola reazioni particolaristiche che rivendicano l’identità
di codici particolari radicati nelle nazioni e nelle etnie».
39
V. per tutti S. BENHABIB, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era, 2002, tr. it. La rivendicazione
dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Bologna, il Mulino, 2005.
40
Ivi, pp. 27 ss.
41
Ivi, p. 142.
42
Individua nella sospensione degli accordi di Bretton Woods da parte degli Stati Uniti, avvenuta nel 1971, «un primo
momento chiave per l’avvio di un nuovo sistema economico a trazione finanziaria», ex multis, M.R. FERRARESE, Promesse
mancate. Dove ci ha portato il capitalismo finanziario, Bologna, il Mulino, 2017, pp. 67 ss. Ivi l’A. evidenzia la portata epocale di
un tale superamento alla luce del fatto che i suddetti accordi non si limitavano a perseguire la regolazione del sistema monetario
internazionale, ma si ponevano, altresì, chiari obiettivi di politica economica. Essi consentivano agli Stati di gestire la ripresa
economica dopo la guerra, mediante una internazionalizzazione «moderata» dei commerci. La fine del sistema di Bretton Woods
segna, così, la rottura di quel particolare compromesso tra politica ed economia e il passaggio ad un sistema più squilibrato in
favore dell’economia. Nello stesso senso G. DI GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria, cit., pp. 13 ss.
43
Osserva C. PINELLI, Oligarchie finanziarie mondiali, democrazie nazionali e la dicotomia pubblico/privato. Qualche
riflessione per i giuristi, in Costituzionalismo.it, 1/2016, p. 176, che «Nei due secoli di sviluppo del costituzionalismo moderno, vi
erano state fasi di globalizzazione, specie quando, tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo, l’impero commerciale britannico si
estendeva sull’intero pianeta tranne la Cina: ma era riconducibile a uno stato che aveva fondato sul commercio la propria potenza
coloniale, al punto da raggiungere una posizione egemonica sugli altri. Nulla di tutto ciò si stava verificando alla fine del XX secolo.
I processi di globalizzazione erano stati avviati da una combinazione non programmata di eventi politici, quali le decisioni dei
governi Thatcher e Reagan di liberalizzare i mercati finanziari, il crollo del blocco sovietico, l’adesione della Cina all’Organizzazione Mondiale del Commercio, e di innovazioni tecnologiche che a loro volta innescavano processi alimentati dalla crescita
incessante del volume della finanza globale, con una corrispondente difficoltà di individuarne i contorni. Non a caso fiorì una
letteratura che decretava già dal titolo dei volumi “la fine” delle componenti basilari del paesaggio costituzionale, quali statonazione, storia, geografia, politica, democrazia, territorio, lavoro, potere, senza dare conto dell’“inizio” di qualche altra cosa».
44
Osserva C. CROUCH, Postdemocrazia, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 49-50, che «L’azienda classica aveva una
proprietà più o meno stabile, una forza lavoro composta da personale dipendente, spesso incoraggiato da contratti a lungo termine, e una reputazione presso i clienti acquisita tramite l’esperienza prolungata nel settore. L’azienda contemporanea archetipica
è proprietà di una costellazione sempre mutevole di azionisti, che si scambiano le loro quote via computer; fa uso di una miriade
di forme di lavoro per poter raccogliere combinazioni fluttuanti di lavoratori evitando di assumerli da dipendenti: chi lavora per
questa azienda di rado è in condizione di identificarvisi e porsela come obiettivo. Anziché cercare una reputazione per la qualità
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finanziaria si è progressivamente resa autonoma «in una sua dinamica specifica, svincolata
dall’economia reale»45. La rapidità dei flussi finanziari e l’aumento della concorrenza tra le
imprese a livello globale hanno contribuito a determinare la crisi fiscale degli Stati, sempre
meno in grado di rastrellare risorse tramite la tassazione in vista dell’attuazione di politiche
redistributive e di sostegno all’occupazione. Proprio la natura endemica della disoccupazione
ha a sua volta sovraccaricato i sistemi di protezione sociale, inserendosi in un circolo vizioso
che mette in discussione gli assi portanti del modello sociale sviluppatosi in Europa a partire
dal secondo dopoguerra (il c.d. «modello sociale europeo»). Proprio in Europa, in particolare
rispetto ai Paesi che hanno aderito al progetto di integrazione, il progressivo esautoramento
degli Stati dal controllo dell’economia si è svolto secondo una dinamica del tutto peculiare, che
ha visto inizialmente la liberalizzazione degli scambi ‒ essendovi all’orizzonte la costruzione
del mercato comune ‒ convivere con la perdurante sovranità monetaria e fiscale dei Paesi
membri46 ‒ in vista dell’attuazione delle politiche redistributive e di sostegno all’occupazione
fissate nelle costituzioni democratico-sociali del dopoguerra. Successivamente, soprattutto a
partire dagli Novanta, sono esplose diverse contraddizioni all’interno del processo di integrazione, fino a quel momento ritenuto inarrestabile: dagli squilibri scaturiti a seguito della creazione della comunità monetaria (la c.d. «Eurozona») all’accelerazione del processo di costituzionalizzazione formale dei Trattati (poi, com’è noto, arenatosi), dalla crisi dei bilanci pubblici
(esplosa a seguito della crisi finanziaria del 2007-2008) all’emergere di un diffuso sentimento
anti-europeista in pressoché tutti gli Stati membri.
Sia le politiche redistributive che avevano un ruolo centrale nel «compromesso keynesiano»
dell’Europa del secondo dopoguerra sia i processi di partecipazione democratica garantiti dal
modello sociale europeo sembrano caduti entro una spirale negativa che determina una diffusa percezione della crisi delle costituzioni democratico-sociali. La combinazione dei citati
processi di globalizzazione economico-finanziaria e integrazione sovranazionale, indebolendo
le strutture costituzionali statali in particolare rispetto alla funzione dei Parlamenti, induce a
domandarsi fino a che punto il modello democratico-rappresentativo possa reggere l’urto
dell’affermazione di una nuova concezione del potere, connessa da alcuni dei maggiori filosofi
del Novecento all’avvento dell’«età della tecnica». Altrove questo processo è stato denominato
di decostituzionalizzazione47. Lyotard afferma che nella società post-moderna dominata dalla

dei suoi prodotti, cambia frequentemente il nome e la sfera di attività usando la pubblicità e le tecniche di marketing per conquistarsi un’immagine temporanea, che può essere sostituita e ristrutturata dopo un periodo relativamente breve. Per la clientela è
difficile individuarne le tracce: l’invisibilità diventa un’arma».
45
J. HABERMAS, La costellazione postnazionale, cit., p. 40.
46
Lo ha sottolineato recentemente, ex multis, A. CANTARO, L’imperialismo del libero scambio. La costituzione economica europea nell’epoca del neo-mercantilismo globale, in Federalismi.it, 16/2018, p. 5.
47
Questa espressione si ritrova in particolare in H. HOFMANN, Riflessioni sull’origine, lo sviluppo e la crisi del concetto
di Costituzione, in S. CHIGNOLA‒G. DUSO (a cura di), Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell’Europa, Milano,
FrancoAngeli, 2005, p. 236, e A. BRANDALISE, Democrazia e decostituzionalizzazione, in Filosofia politica, 3/2006, pp. 403-414.
La letteratura sulla crisi delle costituzioni democratiche nel mondo globalizzato è, come si può immaginare, sterminata; ci si
limiterà a segnalare gli scritti ritenuti più significativi. Sulla necessità di «ripensare» il concetto di Costituzione e sul federalismo
come via di superamento delle aporie e della spoliticizzazione a cui i concetti moderni della dottrina dello Stato hanno dato luogo,
v. M. BERTOLISSI–G. DUSO‒A. SCALONE (a cura di), Ripensare la costituzione. La questione della pluralità, Monza, Polimetrica, 2008; G. DUSO‒A. SCALONE (a cura di), Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali,
Monza, Polimetrica, 2010 e G. DUSO, La costituzione mista e il principio del governo: il caso Althusius, in Filosofia politica,
1/2005, pp. 77-96; ulteriori lavori che mettono in questione la dogmatica del diritto costituzionale, mostrandone la genesi e la
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tecnica «la nostra vita è votata all’accrescimento della potenza», e che la legittimazione del
potere finisce per consistere «nell’ottimizzazione delle prestazioni del sistema, nell’efficacia»48. Questa logica della «miglior prestazione», aggiunge Giuseppe Volpe, finisce per sgretolare
tutte le metanarrazioni o, se le mantiene in vita, è per strumentalizzarle e sfruttare ai propri fini il loro
residuo potenziale retorico; tra queste, il concetto stesso di costituzione, finora concepito (al di là dei diversi contenuti assunti) come una grande e fondamentale narrazione legittimante la convivenza sociale. Questo concetto si
rivela una favola nell’età della tecnica, nella quale l’unica fondamentalità è la necessaria potenza della tecnica, in
quanto l’unica in grado di garantire agli uomini la sopravvivenza e la migliore convivenza possibile. Le costituzioni,
delegittimate come metanarrazioni, scadono al ruolo (in verità, ora più utile e produttivo) di protocolli, cioè di generali
regole procedurali e organizzative, essenzialmente funzionali al dispiegarsi della tecnica e delle sue necessità 49.

Prendere atto di questo processo e indagarne i più diversi profili non significa legittimare anche
sul piano teorico il declino delle costituzioni democratiche come fondamenti del vivere sociale,
né aderire alle più diverse narrazioni della «fine della storia». La cultura postmoderna si caratterizza ‒ quantomeno in molte delle sue descrizioni ‒ per il suo cinismo, per la mancanza di
fiducia nel futuro, per la convinzione diffusa che i cittadini abbiano perduto la capacità di autogovernarsi democraticamente e di agire in modo da modificare in meglio l’ambiente sociale.
Questo senso di sterilità culturale e politica finisce per pervadere anche le analisi teoriche in
campo filosofico, politico e giuridico, tramite un processo che si autoalimenta ‒ il filosofo inglese Mark Fisher ha parlato, a questo proposito, di «impotenza riflessiva»50. Il Novecento è il
secolo della Krisis; ma krisis è un concetto che ha una storia di lunga durata, che non deve
essere necessariamente ridotta ad una logica del deperimento. L’attuale crisi delle costituzioni
democratiche può allora essere riguardata come straordinaria sfida speculativa, «per un rinnovamento che non sia un ritorno»51. Si potrebbe dire, anzi, che il compito del costituzionalista
è in un tale contesto ulteriormente valorizzato, poiché «proprio nel momento in cui si assiste
all’affermazione di un ordine giuridico e politico non privo di venature autoritarie, è responsabilità degli studiosi di diritto costituzionale continuare ad occuparsene per evidenziarne tutte le
criticità»52.
4. Asimmetrie

determinatezza storica, si possono reperire in www.cirlpge.it, sito del gruppo di ricerca padovano sul lessico politico e giuridico
europeo. Per quanto concerne il rapporto tra sapere storico e scienza del diritto costituzionale sono fondamentali altresì i contributi
di Paolo Grossi, da L’ordine giuridico medievale, Roma-Bari, Laterza, 1995 a L’invenzione del diritto, Roma-Bari, Laterza, 2017,
passando per Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 2001. Sulla crisi della forza normativa delle costituzioni e le
prospettive di una «costituzionalizzazione oltre lo Stato», v. D. GRIMM, Die Zukunft der Verfassung, Frankfurt a.M., Suhrkamp,
1991 e soprattutto ID., Die Zukunft der Verfassung II: Auswirkungen von Europäisierung und Globalisierung, Berlin, Suhrkamp,
2012, nonché G. AZZARITI‒S. DELLAVALLE, Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, Napoli, Edizioni
Scientifiche Italiane, 2014.
48
J.F. LYOTARD, La condition postmoderne, 1979, tr. it. La condizione postmoderna. Rapporto sul sapere, Milano,
Feltrinelli, 1981, p. 7.
49
G. VOLPE, Il costituzionalismo del Novecento, Roma-Bari, Laterza, 2000, p. 258.
50
M. FISHER, Realismo capitalista, cit., pp. 58 ss.
51
Ivi, p. 149.
52
M. DANI, Il diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, Padova, Cedam, 2013, p. 361.
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«Era una gioia enorme sentirgli definire qualcosa come “il vero”, era un’àncora, un
appiglio, che rendeva l’interrogarsi intorno alla “cosa principale” non più del tutto vano. “Se
non ti piace sei uno scioperato” mi diceva. “Considerare le relazioni ordinatrici, alla fin fine, è
quanto di meglio esista. L’ordine è tutto. Epistola ai Romani, capitolo tredici: Le cose che
sono da Dio, sono ordinate”.»
(T. Mann, Doctor Faustus)
La storia dell’integrazione europea è una storia di relazioni asimmetriche. Di ciò si è sempre
avuta consapevolezza, e non tanto per ciò che riguarda la diversità dei punti di partenza dei
diversi Stati membri sul piano dello sviluppo economico, quanto piuttosto per la volontà di
usare l’economia come leva dell’integrazione politica – ciò che implica, appunto, un’asimmetria
tra le linee di sviluppo dell’integrazione complessiva da colmarsi gradualmente. Il nucleo
dell’idea monnetiana risiedeva, d’altro canto, proprio nella funzione anticipatrice, di impulso,
propria dell’economia rispetto all’unificazione politica. L’esito ultimo, non privo di chiaroscuri,
di tale strategia apparirà più evidente dopo aver articolato questa parte dell’indagine nei seguenti passaggi.
1) L’avvio del progetto di integrazione europea costituiva l’esito di una pluralità di fattori, alcuni
dei quali riconducibili ad un background teorico non privo di tratti utopistici, altri in un certo
senso contingenti, legati al contesto storico-politico europeo e mondiale del dopoguerra. Il
passaggio dalla fase delle idee e dei manifesti a quella dell’azione politica fu determinato in
particolare dalle tensioni connesse alla guerra fredda e dalla volontà di scongiurare una volta
per tutte il conflitto franco-tedesco mediante la creazione di un’unione mineraria. Non solo il
progetto di unificazione si connotava fin dall’inizio per la sua “eccedenza”, sotto il profilo politico, rispetto al fine immediato di mettere in comune l’amministrazione del mercato del carbone
e dell’acciaio; ma proposte di creazione di una organizzazione sovranazionale avente la forma
di Stato federale o federazione di Stati emersero già alla fine degli anni Cinquanta, in sede di
discussione sulla Comunità Europea di Difesa (CED). Fu proprio il fallimento di quest’ultima,
causato dall’opposizione francese, a determinare un apparente ripiegamento del progetto europeo su posizioni meno ambiziose sul piano politico-istituzionale, e fondate piuttosto sull’idea
di integrazione funzionale. In breve, il fallimento della CED confermò che l’economia doveva
essere idée directrice nello sviluppo dell’integrazione53.
Questo indirizzo «economico-funzionale» ha determinato conseguenze significative rispetto al
prosieguo del processo di integrazione ‒ conseguenze spesso trascurate dalla dottrina che
indaga la struttura dell’Unione. In primo luogo, la forma dell’integrazione fu concepita fin
dall’inizio sovranazionalmente, affidandosi i meccanismi regolatori ad una burocrazia composta di esperti, dotati delle conoscenze tecniche indispensabili, e non contemplandosi alcuna
significativa modalità di partecipazione della cittadinanza54. In secondo luogo, la costruzione
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Cfr. E.W. BÖCKENFÖRDE, Welchen Weg geht Europa?, in ID., Staat, Nation, Europa. Studien zur Staatslehre,
Verfassungstheorie und Rechtsphilosophie, 1999, tr. it. Dove sta andando l’Europa?, in ID., Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato
moderno all’Europa unita, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 175.
54
Ivi, p. 177.
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progressiva di un mercato comune aveva una naturale tendenza espansiva, in quanto non
esiste settore della vita che non possa acquisire rilevanza economica ‒ si pensi alla necessità
di un’armonizzazione, anche minima, che si manifestò molto presto in ambiti quali la formazione e gli studi, l’ammissione alle professioni e gli albi professionali, la ricerca, la tecnologia
ecc. In terzo e ultimo luogo, ciascuno dei settori testé menzionati era preso in considerazione
esclusivamente sotto il profilo dell’economia di mercato: Böckenförde, in un suo scritto sull’integrazione, rileva come ciò avesse
una sua logica in base al punto di partenza, ma significa anche che tale punto di vista diventa l’unico
normativamente determinante, disponendo del preponderante diritto comunitario. Invece a tutto quanto precede o
va al di là di ciò non si attribuisce alcuna importanza sostanziale: sono cose che non limitano la prospettiva economica, anzi ne vengono determinate e limitate55.

Proprio sulla base di questa annotazione del costituzionalista tedesco, si può rilevare come
una delle convinzioni profonde dei Founding Fathers europei, ossia che si potesse e dovesse
anteporre l’economia alla politica, trattando queste ultime come settori in un certo senso separati, abbia iniziato a svelare importanti contraddizioni dopo il Trattato di Maastricht. Commentando la German Theory sull’integrazione europea, Roberto Esposito osserva in proposito
che «le opzioni macroeconomiche sono già di per sé politiche, e dunque politicamente orientate»56, in quanto il Politico non è un settore come gli altri, ma li attraversa tutti. Ciò spiega
come mai il generale indebolimento della capacità redistributiva dello Stato-nazione abbia assunto una caratterizzazione peculiare nel contesto dell’unificazione europea, sovrapponendosi
agli effetti della globalizzazione un fenomeno di progressiva scissione nella cura del bene comune, nel senso che «la necessaria responsabilità complessiva e competenza normativa non
è giuridicamente domiciliata né presso la CE né presso gli Stati membri. Alla CE manca la
competenza al di là dell’economia, e agli Stati membri, anche se il loro carattere di Stati implica
una responsabilità complessiva, manca la facoltà di intervenire sulla normativa comunitaria
indirizzata a realizzare le quattro libertà dei cittadini del Mercato»57.
2) Per quanto le modifiche ai Trattati che si sono susseguite negli ultimi vent’anni (in particolare
quelle decise a Lisbona) abbiano ampliato in misura decisiva le competenze dell’Unione, al
punto che sarebbe ora del tutto improprio affermare che quest’ultima non ha competenze al di
fuori dell’economia, le contraddizioni immanenti alla suddetta idée directrice dell’integrazione
sono ugualmente esplose. A mostrare la corda è stata in particolare la convinzione che la
regolazione dall’alto del mercato comune e la garanzia della concorrenza, da una parte, e le
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Ivi, p. 178.
R. ESPOSITO, Da fuori. Una filosofia per l’Europa, Torino, Einaudi, 2016, p. 214.
E.W. BÖCKENFÖRDE, Dove sta andando l’Europa?, cit., p. 183. Si potrebbe peraltro obiettare come il richiamo ai
condizionamenti sovranazionali sia molto spesso un pretesto: lo ricorda M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali: la prospettiva del controllo di costituzionalità, in AA.VV., Il principio dell’equilibrio di bilancio secondo la riforma costituzionale
del 2012. Atti del Seminario svoltosi in Roma, Palazzo della Consulta, 22 novembre 2013, Milano, Giuffrè, 2014, p. 3, che «gli
Stati sono pur sempre i “signori dei Trattati” e […] le istituzioni comunitarie o sono direttamente composte da rappresentanti degli
Stati o sono occupate da personale che gli Stati contribuiscono a scegliere. Come è stato efficacemente scritto […], “States are
more powerful than is often claimed” e sono sempre e solo gli Stati che scelgono se, quando e quanto del loro potere decisionale
trasferire a sedi più o meno tecniche e neutrali».
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principali opzioni macroeconomiche in funzione redistributiva (in sostanza, le politiche sociali
tipiche del Welfare State), dall’altra, potessero correre su binari paralleli, senza «interferenze
destabilizzanti»58 tra le istituzioni rispettivamente responsabili. A tale errore prospettico si aggiungeva il “combinato disposto” della creazione dell’unione monetaria59 e dell’imposizione di
rigorosi parametri numerici alla discrezionalità degli Stati in materia di bilancio. Tali decisioni
hanno riproposto gli schemi già osservati in precedenza: l’integrazione economica come costrizione oggettiva all’unione politica60 e la sottrazione di settori fondamentali della politica
complessiva dalle possibilità di autogoverno democratico delle comunità statali, in vista della
loro devoluzione ad autorità indipendenti.
Delle diverse obiezioni a questi ultimi passaggi dell’unificazione europea si possono richiamare le due seguenti. In primo luogo, è diffusa tra gli economisti l’idea che in un’area valutaria
non ottimale si possano evitare o attenuare i c.d. «shock asimmetrici» solo tramite forme di
compensazione finanziaria e operazioni di trasferimento tra gli Stati, le quali a loro volta presuppongono un certo grado di solidarietà tra i medesimi. Al momento del passaggio all’unione
monetaria difettavano forme significative di coordinamento tra gli Stati dell’Eurozona in materia
di politiche di bilancio, sociali e del lavoro61, aspetto cui si è tentato di rimediare negli anni
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A. GUAZZAROTTI, Sovranità e integrazione europea, in Rivista AIC, 3/2017, p. 6. Ivi l’A. osserva altresì che «Le
modalità decisionali dell’Unione rendono impervio se non impossibile il raggiungimento del consenso su materie delicatissime,
come la fiscalità o l’assistenza sociale, ad es.; ne deriva che ciò che si realizza per “demolizione” (la c.d. “integrazione negativa”,
ossia l’abbattimento di ostacoli giuridico-normativi nazionali alla libera circolazione dei fattori di produzione, prevalentemente
operata per via giurisprudenziale) non viene poi riequilibrato attraverso la (necessaria) ricomposizione a livello europeo dei beni
e interessi costituzionali coinvolti (la c.d. “integrazione positiva”, da attuarsi per via di legislazione europea)».
59
Osserva B. DE GIOVANNI, Sovranità: il labirinto europeo, in Lo Stato, 1/2013, p. 28, che «Nella sovranità afferente
allo Stato sociale la sovranità democratica è stata esaltata. Quella sovranità è fondata sul demos, e, insieme, ha contribuito in
modo decisivo a costituirlo. Ma lo Stato sociale è sintesi di politica sociale, economica e monetaria. Il trasferimento (isolato) della
politica monetaria nel corpo delle istituzioni europee ha disarticolato quella connessione e quindi ha disarticolato il demos così
come si era formato nelle coordinate indicate. Ecco perché il problema della democrazia ha cambiato di scala, perché qualcosa
è intervenuto a modificare la fisionomia del demos e la crisi ha manifestato questa disarticolazione in modo evidente, cosa che
prima era come nascosta nel corpo profondo di un sistema che appariva relativamente compatto».
60
Secondo A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro, cit., p. 146, in particolare «L’azzardo di Maastricht non è frutto della
consapevolezza di un superiore grado di integrazione tra gli Stati membri tale da permettere l’unificazione monetaria prima di
quella politico-fiscale, confidando che quest’ultima sarebbe seguita, bensì della perdita di consapevolezza della lezione keynesiana e della improvvida fiducia nella capacità autoregolatrice dei mercati. Inconsapevolezza o ripudio della lezione keynesiana
che si sposa con la progressiva conversione dei partiti socialdemocratici all’idea neoliberale della superfluità delle garanzie collettive dai rischi sociali del capitalismo».
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Con riferimento alle precondizioni necessarie per la creazione di una moneta unica, P. KRUGMAN, End This Depression Now!, 2012, tr. it. Fuori da questa crisi, adesso!, Milano, Garzanti, 20132, pp. 191 ss., sottolinea come l’UE presentasse sì
un interscambio commerciale molto intenso tra gli Stati membri, ma non raggiungesse condizioni adeguate rispetto a due requisiti
altrettanto importanti come la mobilità della manodopera e l’integrazione delle politiche fiscali. Un’accurata ricostruzione dei capisaldi della «teoria delle aree valutarie ottimali» (c.d. teoria AVO), e delle critiche cui è stata sottoposta, è offerta da P. DE
GRAUWE, Economics of Monetary Union, 201811, tr. it. Economia dell’unione monetaria, Bologna, il Mulino, 2019, pp. 15-76, il
quale articola altresì una complessa analisi costi-benefici (ivi, pp. 77-127) di un’unione monetaria, con attenzione preminente al
contesto europeo. È opinione dell’Autore che un’unione monetaria incompleta, qual è l’Eurozona, possa rimediare alla propria
fragilità solo completando il processo di unificazione politica, ciò che ridurrebbe la possibilità del verificarsi di shock asimmetrici e
compenserebbe la debolezza strutturale di un sistema in cui i governi emettono i propri strumenti del debito in una moneta che
non controllano. L’unificazione politica è dunque necessaria «perché l’Eurozona ha indebolito drasticamente il potere e la legittimazione degli stati-nazione senza creare una nazione a livello europeo. A lungo andare questo stato di cose è insostenibile» (ivi,
p. 186). Altra modifica istituzionale necessaria, secondo De Grauwe, consiste nel conferire alla BCE il ruolo di prestatore di ultima
istanza nel mercato dei titoli di stato – funzione che la stessa BCE ha riconosciuto come necessaria a partire dal 2012 con
l’adozione del controverso programma OMT (Outright Monetary Transactions). La fragilità dell’assetto attuale ha fatto sì che finora
diversi paesi fossero costretti, come è noto, ad adottare pesanti misure di austerità che li hanno condotti ad un «cattivo equilibrio»
(ivi, p. 151). Il passaggio all’unione monetaria non ha pertanto risolto i problemi di instabilità sistemica che avevano indotto gli
stati europei ad abbandonare lo SME (Sistema Monetario Europeo) per creare l’Eurozona; semplicemente, il passaggio da un
regime di cambi ancorati a un’unione monetaria ha «spostato la fonte dell’instabilità dai mercati dei cambi ai mercati dei titoli
pubblici nazionali» (ibid.).
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successivi. In secondo luogo, la cessione della sovranità monetaria da parte dei singoli Stati
non è stata in alcun modo compensata dalla creazione di una sorta di sovranità condivisa a
livello sovranazionale, in quanto è stata istituita una Banca Centrale dotata di indipendenza
persino maggiore di quella della Bundesbank62, e affidataria del compito di tutelare la stabilità
dei prezzi ‒ obiettivo prioritario cui sono subordinati tutti gli altri, in particolare il sostegno all’occupazione e la crescita. Come è stato condivisibilmente sottolineato in dottrina, si sono sottovalutati i costi e gli squilibri di questa «anticipazione»:
dinanzi ai limiti di una mobilità del lavoro bassa e all’assenza di solidarietà federale verso le economie colpite da
shock asimmetrici, la perdita del potere di aggiustare i deficit commerciali con l’estero manovrando i tassi di cambio
(svalutazione) lascia alle economie nazionali il solo strumento della deflazione interna, ossia la riduzione dei salari
e il taglio della spesa sociale, con sterilizzazione del potere dei sindacati 63.

L’insostenibilità di questo modello di governance economica e monetaria è venuta definitivamente alla luce solo negli anni della crisi dei debiti sovrani ‒ dalla quale, peraltro, non siamo
ancora usciti ‒, al punto che la stessa BCE è dovuta intervenire sui mercati finanziari per

62
Sulle ragioni per cui la Bundesbank è stata presa a modello per la BCE, e sull’importanza del paradigma monetarista
in questo processo, v. P. DE GRAUWE, op. ult. cit., pp. 207 ss.
63
A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro, cit., pp. 23-24; sottolinea come l’euro abbia eliminato un’importante variabile di
autonomia politica dalla costituzione del mercato comune, obbligando gli Stati membri a ricorrere allo «strumento neoliberista
della svalutazione interna», anche W. STREECK, Tempo guadagnato, cit., p. 202. Per quanto concerne il contesto italiano, le
basi del mutamento del regime monetario erano state poste già nei decenni precedenti, nel quadro di un clima intellettuale – poi
divenuto mainstream – sempre più orientato a superare il modello italiano di inflazione elevata associata alla flessibilità del cambio
quali strumenti di difesa della competitività e dell’occupazione, e ad «importare» la cultura del rigore e della stabilità dei prezzi.
Un’efficace sintesi di questi passaggi fondamentali della storia politica ed economica del nostro Paese si trova, ex multis, in M.
SALVATI, Occasioni mancate. Economia e politica in Italia dagli anni ’60 a oggi, Roma-Bari, Laterza, 2000, pp. 64 ss. e S.
CESARATTO–G. ZEZZA, Farsi male da soli. Disciplina esterna, domanda aggregata e il declino economico italiano, in L’industria,
2/2019, pp. 279-318. Nel secondo scritto citato, in particolare, si riportano le tre tappe più significative del passaggio dal vecchio
al nuovo regime monetario: la decisione di entrare nello SME, nel 1979; la sconfitta dei sindacati dopo un lungo sciopero alla
FIAT, nel 1980 (secondo l’A. questa disfatta mette fine alla lunga stagione di conflitti tra capitale e lavoro culminata nell’autunno
caldo del 1969, e conduce ad un nuovo regime di relazioni industriali); il cosiddetto «divorzio» tra Tesoro e Banca d’Italia, nel
1981. In questo periodo, connotato dalla costante disarmonia tra regime monetario e politiche fiscali e dall’incapacità di raggiungere un compromesso sociale interno sulla distribuzione del reddito, elevati tassi di interesse reali, un tasso di inflazione superiore
a quello dei concorrenti e la permissività fiscale, in un sistema di cambi fissi, hanno dato vita ad un «mix esplosivo» (ivi, p. 296),
i cui risultati furono «l’allargarsi del disavanzo estero e delle passività nette sull’estero e la incapacità delle autorità di bilancio di
stabilizzare il rapporto debito pubblico/PIL» (ibid.). Efficace, per quanto tutt’altro che rassicurante, la sintesi finale del medesimo
scritto, che copre il periodo compreso tra l’avvio del nuovo regime monetario e i giorni nostri: «Il primo periodo del nuovo regime
(1979-1992) vide la combinazione incoerente dell’autoimposto vincolo estero con una politica fiscale espansiva che immolò il
rapporto debito pubblico/PIL quale vittima sacrificale. Nell’interludio 1992-95, nonostante l’allentamento del vincolo estero e il
severo orientamento fiscale, l’aumento dei tassi di interesse (favorito dalla liberalizzazione dei movimenti di capitale e, forse, dalla
mancanza di fiducia degli investitori nella stabilizzazione della lira e del bilancio pubblico) accrebbe ulteriormente il menzionato
rapporto. Dal 1995 l’aggiustamento fiscale si fece più efficace, aiutato dall’orientamento fiscale restrittivo ma soprattutto dai tassi
di interesse in diminuzione, particolarmente da quando gli investitori considerarono probabile l’adesione dell’Italia alla moneta
unica nel gruppo di testa. Il successivo periodo 1999-2007 vide la combinazione di una politica fiscale restrittiva e del lento
deterioramento della competitività esterna. Vittime sacrificali furono la domanda aggregata e la produttività (ma anche il saldo di
conto corrente). Nel culmine della crisi (2008-2012) vittime delle politiche di austerità e dell’inazione della BCE di Trichet furono
il debito pubblico – in seguito all’azione dei moltiplicatori fiscali e agli elevati tassi di interesse in cui si manifestava il rischio di
uscita del Paese dall’UME – e la crescita aggregata e della produttività, in seguito al collasso della domanda. Ma alla lunga serie
di vittime dovremmo aggiungere la capacità produttiva perduta, la disoccupazione crescente, l’emigrazione di forza lavoro nei
suoi anni migliori, e spesso ben istruita» (ivi, pp. 313-314). Analoga attenzione al fallimento delle politiche di «deflazione salariale»,
agli squilibri nei conti esteri dei paesi europei e alla perdita di competitività nazionale come fattori di crescente instabilità sistemica
si trova nell’analisi di E. BRANCACCIO, Deficit commerciale, crisi di bilancio e politica deflazionista, in Studi economici, 3/2008,
pp. 109-128.
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difendere le economie più esposte agli attacchi speculativi64, sottoponendosi così a forti critiche da parte degli stessi Stati membri ‒ alcuni dei quali rimproveravano alla stessa di non aver
fatto abbastanza, altri al contrario di aver esorbitato dalle sue competenze.
3) Propositi di rafforzamento dell’unione politica, al fine di ridurre le asimmetrie sopra esposte,
si susseguono senza sosta fin dagli anni Ottanta. In un contesto di crescente «disagio costituzionale» e di rinnovamento delle riflessioni sul disegno istituzionale delle comunità e sulle necessità di riforma, si inserivano in particolare la Dichiarazione solenne sull’Unione europea del
giugno 1983 (nota anche come «Dichiarazione di Stoccarda») e il Progetto di Trattato
sull’Unione europea del febbraio 1984 (promosso da Altiero Spinelli), quest’ultimo approvato
a larghissima maggioranza dal Parlamento europeo ma presto accantonato dal Consiglio europeo di Fontainebleau dello stesso anno. Iniziative che, per quanto prive di conseguenze
politiche immediate, testimoniavano una volontà di innovazione politica non trascurabile. Ulteriori ragioni per un ripensamento dell’architettura istituzionale europea sono scaturite poi
dall’adozione dell’Atto unico europeo (firmato nel 1986 ed entrato in vigore l’anno successivo):
questo ha apportato notevoli modifiche ai Trattati, in particolare l’ampliamento dei poteri del
Parlamento, l’introduzione della Cooperazione europea in materia di politica estera (denominata successivamente Politica estera e di sicurezza comune – PESC) e soprattutto una sostanziale modifica del processo decisionale del Consiglio dei ministri (con il passaggio
dall’unanimità alla maggioranza qualificata). Quest’ultima riforma, salutata con entusiasmo in
quanto preludio al superamento della storica lentezza dei processi decisionali, ha avuto tuttavia l’effetto di portare alla luce ‒ se non proprio di far emergere per la prima volta in tutta la
sua portata ‒ la questione della legittimazione democratica delle istituzioni comunitarie 65. Il
Trattato di Maastricht ha segnato poi, paradossalmente, un passo indietro in termini di consenso popolare66; la distanza tra cittadini europei e istituzioni comunitarie, nel corso degli anni
Novanta, si è fatta sempre più significativa67, come testimoniano in modo inequivocabile la
bassa affluenza alle urne per le elezioni del Parlamento europeo nel 1999 e, successivamente,
i voti contrari all’ingresso nell’Eurozona da parte dei popoli di Danimarca e Svezia. La risposta
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La vicenda del programma della BCE noto con l’acronimo OMT (Outright Monetary Transactions), annunciato dal
Consiglio direttivo della medesima nel settembre del 2012 e diretto ad affrontare la crisi dei debiti sovrani tramite l’acquisto – per
quanto «condizionato» – sul mercato secondario di un volume potenzialmente illimitato di titoli di Stato al fine di riequilibrarne i
differenziali dei tassi di rendimento, ha dato luogo peraltro ad un confronto a distanza tra il Bundesverfassungsgericht e la Corte
di giustizia dell’Unione: il primo metteva in dubbio, in particolare, il fatto che il programma in questione fosse compatibile con i
vincoli posti al mandato della BCE, e con il divieto di finanziamento monetario del bilancio degli Stati membri ex art. 123 TFUE;
la Corte di giustizia ha affermato, per contro, la sostanziale legittimità del programma, per quanto con una pronuncia in chiaroscuro
(Corte giust., sent. 16 giugno 2015, causa C-62/14, Peter Gauweiler e a. contro Deutscher Bundestag). Vedi, sul punto, P. FARAGUNA, La saga OMT: il diritto all’ultima parola tra Corte di giustizia e Tribunali costituzionali, in Giur. cost., 1/2017, pp. 567600, e L.F. PACE, The OMT case, the “intergovernmental drift” of the Eurozone crisis and the (inevitable) rectification of the
BVerfG jurisprudence in light of the ECJ’s Gauweiler judgment, in Il diritto dell’Unione europea, 1/2017, pp. 155-172.
65
Cfr. D. GRIMM, The Constitution of European Democracy, Oxford, Oxford University Press, 2017, pp. 10 ss.
66
Sottolinea che «The Treaty of Maastricht, which brought institutional progress, marked a step backward in terms of
popular acceptance» D. GRIMM, op. ult. cit., p. 11. Concorda M. DANI, Il diritto pubblico europeo, cit., p. 315, per il quale «con
Maastricht l’incantesimo si rompe», alla luce sia della complessa procedura di ratifica del Trattato (bocciato in prima battuta da
un referendum in Danimarca, e approvato di misura dal popolo francese), sia della successiva «stabilizzazione di un blocco
politico e sociale contrario all’integrazione europea».
67
Cfr. C. DE FIORES, Il fallimento della Costituzione europea, in Rassegna di diritto pubblico europeo, 1/2008, pp. 64
ss.
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a questa crisi di consenso e di legittimazione è stata la soluzione costituzionale: l’integrazione
attraverso la Costituzione68.
È opinione comune che la realizzazione di una forma di governo democratica a livello sovranazionale esiga qualcosa di più, o meglio qualcosa di diverso, rispetto alla mera trasposizione
di categorie, forme e strutture proprie delle democrazie nazionali, eventualmente modificate e
corrette secondo una “taglia” più ampia. Ciò che tuttavia si trascura, è la necessità di realizzare
in misura sufficiente quelle che sono le precondizioni di una qualsiasi democrazia, a prescindere dalle sue dimensioni. In occasione del dibattito sul Trattato costituzionale europeo, Dieter
Grimm osservava condivisibilmente che è quantomeno riduttivo e semplicistico ritenere che i
processi di formazione e sintesi democratica della volontà popolare dipendano esclusivamente
o in larga misura dal circuito comunicativo prodotto dai canali decisionali «istituzionali». In
particolare, «il successo delle costituzioni democratiche non dipende soltanto dall’intima bontà
delle loro disposizioni ma anche dalle condizioni esterne della loro efficacia»69. Tra queste
condizioni, spiccano tutte quelle strutture intermediarie che difficilmente si rinvengono nel contesto politico sovranazionale. Manca un vero sistema europeo dei partiti; è esigua la presenza
di gruppi e movimenti civili europei; le prospettive di «europeizzare» il sistema di comunicazione sono ancora remote70. L’ostacolo principale alla nascita di un dibattito pubblico europeo,
e dunque alla «europeizzazione di quella sottostruttura politica da cui dipendono il funzionamento di un sistema democratico e l’efficienza di un Parlamento»71, è tuttavia di ordine linguistico. Sottovalutare l’inesistenza di una lingua comune equivale a «misconoscere la dipendenza della democrazia dalle chance di comunicazione»72. Manca una lingua comune, nonostante la diffusa conoscenza della lingua inglese; il plurilinguismo è appannaggio tutto sommato di una minoranza dei cittadini europei.
Ciò che manca, secondo Grimm, è insomma un demos europeo, inteso non in senso etnonaturalistico, ma nel senso di una identità collettiva, un idem sentire che possa sostenere percorsi di solidarietà a livello sovranazionale e di agire collettivo. I pur lodevoli sforzi di accelerare
il passaggio dall’Europa del mercato all’Europa dei diritti, attraverso l’adozione della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea73 (nota anche come Carta di Nizza) e poi il fallito progetto di Trattato costituzionale74, hanno sempre sottovalutato la debolezza di questo sense of

68
«L’idea di costituzione era la sola ad avere la sufficiente forza simbolica per ridare slancio a una politica europea
nella quale i cittadini avrebbero potuto riconoscersi»: così S. RODOTÀ, La Carta come atto politico e documento giuridico, in
AA.VV., Riscrivere i diritti in Europa, Bologna, il Mulino, 2001, p. 59.
69
D. GRIMM, Una costituzione per l’Europa?, in G. ZAGREBELSKY‒P.P. PORTINARO‒J. LUTHER (a cura di), Il futuro
della costituzione, Torino, Einaudi, 1996, p. 358.
70
Ivi, p. 360. Grimm afferma in particolare che «l’europeizzazione nel settore della comunicazione implicherebbe l’esistenza di quotidiani e periodici, programmi radiofonici e televisivi richiesti da e offerti a un mercato europeo in modo da produrre
un contesto comunicativo sovranazionale».
71
Ibid.
72
Ivi, p. 361.
73
La Carta è stata proclamata solennemente a Nizza nel 2000 dal Parlamento, dalla Commissione e dal Consiglio, ma
ha acquisito lo stesso valore giuridico dei trattati solo nel 2009, con l’entrata in vigore del Trattato di Lisbona (vedi in particolare
art. 6, par. 1 del TUE).
74
Solennemente firmato a Roma il 29 ottobre 2004 dai capi di Stato o di governo e dai Ministri degli Esteri degli Stati
membri dell’UE, il “Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa” è stato successivamente ratificato solo da una parte dei
paesi membri, incorrendo in particolare nell’esito negativo dei referendum tenutisi in Francia (29 maggio 2005, respinto con il 54%
dei voti) e nei Paesi Bassi (1 giugno 2005, respinto con il 61% dei voti). Nelle Conclusioni della presidenza del Consiglio europeo
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belonging dei popoli europei. Fastosi riti costituenti ‒ si pensi ai numerosi richiami ai «gloriosi
trascorsi del costituzionalismo rivoluzionario»75 fatti durante il processo di redazione della
Carta di Nizza, non a caso scritta da una «Convenzione» ‒ e suggestive sovrastrutture simboliche non hanno rimediato all’inadeguatezza dell’architettura istituzionale dell’Unione, ancora troppo legata alla sua matrice economicistica76, e dunque troppo simile ad una governance tecnocratico-amministrativa per poter indurre nei popoli europei quel «senso di vicinanza»77 che è presupposto necessario per aversi un livello adeguato di lealtà e fiducia nelle
istituzioni eurounitarie. Ciò a cui non può porre rimedio, invero, neppure il mero rafforzamento
del Parlamento europeo, in quanto questo «non può riprodurre ciò che (ancora) non esiste,
una sfera pubblica politica europea, che si formi al di là dei confini nazionali circa le questioni
decisive della politica europea»78.
4) Il fallimento dei processi lato sensu costituenti in Europa sembra allora potersi ricondurre,
più che ad un malessere temporaneo (espresso ad esempio nei referendum francese e olandese del 2005), all’eccessiva fiducia nell’idea di integration through law, i cui riverberi si colgono ad esempio nel fatto che sia stata accolta da molti studiosi la concezione tutto sommato
riduttiva di «costituzione» portata avanti in particolare dalla Corte di giustizia dell’Unione 79,
nonché nella prevalente rappresentazione «irenica» – e talvolta acritica – dell’assetto multilivello in cui si articola la tutela dei diritti fondamentali nel contesto europeo.
Il fatto che i più ambiziosi propositi costituenti siano stati ormai abbandonati, e ciò fin dall’adozione del più prosaico Trattato di Lisbona, non deve peraltro far ritenere che il deficit di legittimazione democratica nell’attuale contesto eurounitario sia un problema irrisolvibile. Ciò che
manca non è una Costituzione europea; è un’Unione capace di agire politicamente a livello
globale e di ridurre al minimo le asimmetrie finora esposte, esistenti al suo interno. Raggiungere obiettivi di ampio respiro, quali il superamento degli egocentrismi nazionali, una politica
condivisa sulla regolamentazione dei mercati finanziari e sulla gestione della crisi dei rifugiati,
una politica estera e di difesa realmente comune, un allineamento (verso l’alto) delle condizioni
economiche e di vita dei cittadini di tutti gli Stati membri (che è condizione indispensabile per

di Bruxelles del 21-22 giugno del 2007 si prendeva atto di ciò affermando che «Il progetto costituzionale, che consisteva nell’abrogazione di tutti i trattati esistenti e nella loro sostituzione con un unico testo denominato “Costituzione”, è abbandonato», invitando
tuttavia una costituenda CIG «ad elaborare un trattato […] che modifichi i trattati esistenti allo scopo di rafforzare l’efficienza e la
legittimità democratica dell’Unione allargata nonché la coerenza della sua azione esterna». L’esito è stato, come è noto, il Trattato
di Lisbona, firmato il 13 dicembre 2007 ed entrato in vigore l’1 dicembre 2009.
75
C. DE FIORES, Il fallimento della Costituzione europea, cit., p. 65.
76
«Da più parti la “costituzione europea” è citata come passo in avanti nel cammino per la costruzione di un’Europa
sociale e politica: si tratta di una mistificazione, che vuole coprire il vuoto di esistenza dell’Europa politica con la proclamazione
octroyé (ma non richiesta) dell’atto più alto che sancisce la presenza di una comunità politica (la Costituzione), e creare la parvenza di un’Europa sociale, la quale, mentre riconosce l’esistenza di “interessi sociali”, si fonda sulla esenzione della libertà del
mercato da vincoli e finalizzazioni»: così A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero mercato: Costituzione italiana versus “costituzione europea”?, in Costituzionalismo.it, 1/2007, p. 2.
77
E.W. BÖCKENFÖRDE, Dove sta andando l’Europa?, cit., p. 193.
78
Ivi, p. 194.
79
«La Comunità economica europea è una comunità di diritto nel senso che né gli Stati che ne fanno parte, né le sue
istituzioni sono sottratti al controllo della conformità dei loro atti alla carta costituzionale di base costituita dal trattato» (corsivo
nostro): in questo senso Corte giust., sent. 23 aprile 1986, causa 294/83, Parti écologiste “Les Verts” contro Parlamento europeo;
Corte giust., 14 dicembre 1991, Parere 1/91, Progetto di accordo tra la Comunità ed i paesi dell’Associazione europea di libero
scambio relativo alla creazione dello Spazio economico europeo e Corte giust., sent. 23 marzo 1993, causa C-314/91, Beate
Weber contro Parlamento europeo. Su contenuti e criticità delle teorie del costituzionalismo europeo si tornerà infra, par. 7.
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il funzionamento di una qualsiasi unione monetaria80), esige un mutamento di prospettiva. Che
non può prescindere né dal rafforzamento della legittimazione democratica delle istituzioni
sovranazionali, né dall’interrogazione di quei modelli (finora insuperati) di integrazione sociale
che sono state le Costituzioni democratiche nazionali ‒ ritenute troppo spesso un impaccio al
processo di integrazione, piuttosto che un’opportunità di arricchimento e rafforzamento
dell’unitas multiplex europea.
5. Costituzione economica e disuguaglianze
«In questo caso mi si era mentito: l’ordine del mondo nascondeva disordini intollerabili…»
(J.P. Sartre, Le parole)
È stata di recente sottolineata, in dottrina, la centralità della relazione tra democrazia e potere
economico, quale emerge in particolare da diversi “luoghi” del testo costituzionale 81. L’Italia è
una Repubblica democratica, fondata sul lavoro (art. 1, comma 1); mira a rimuovere gli ostacoli
di ordine economico e sociale che limitano di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini (art. 3,
comma 2); riconosce il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo
diritto (art. 4, comma 1). L’interazione e reciproco condizionamento tra dimensione politica,
dimensione sociale e dimensione economica è richiamata, oltre che nei predetti articoli, nel
fondamentale art. 53, che disegna con mirabile sintesi il sistema tributario nella sua correlazione alla capacità contributiva (e dunque all’effettiva forza economica del contribuente), nel
suo essere informato a criteri di progressività e nella sua finalizzazione alla spesa pubblica;
alla ricerca di un equilibrio tra promozione dello sviluppo economico e tutela e valorizzazione
della persona è poi dedicato il Titolo III della Parte I, intitolato ai Rapporti economici. L’intreccio
tra politica ed economia è ricorrente nella disciplina degli organi costituzionali, in particolare
nella disciplina dell’attività legislativa e del ciclo di bilancio (art. 81), nonché nelle norme che
disciplinano le relazioni tra centro ed autonomie territoriali (in particolare l’art. 119 relativo
all’autonomia finanziaria). La volontà di operare una reductio ad unitatem di tutti i settori dell’attività umana, indirizzandone lo sviluppo sulla base dei principi costituzionali, rende necessaria
una visione “integrata” delle relazioni sociali, che, pur senza annullare l’autonomia e specificità
dei diversi settori disciplinari, stimoli il dialogo e finanche la contaminazione tra la scienza
giuridica e le altre scienze sociali, in particolare tra il diritto e la scienza economica. Ciò perché,
tra le altre cose, il giurista «non può non porsi un problema di rappresentazione della realtà
economica su cui poi il diritto (in quanto norma) e la scienza giuridica (in quanto dottrina) si
strutturano e si configurano nella loro elaborazione indipendente»82, e viceversa. Il rischio,

J. HABERMAS, L’Europa che mi sembra necessaria, in MicroMega, 2/2019, p. 149.
Cfr. M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione repubblicana, in Diritto e
società, 4/2011, pp. 635 ss.; M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, 3/2018, pp. 252 ss.; G. GRASSO,
Il costituzionalismo della crisi, cit., pp. 13 ss.
82
A. QUADRIO CURZIO‒F. PEDRINI, Colloquio su Economia e (Scienza del) Diritto, in Lo Stato, 6/2016, p. 143.
80
81
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peraltro, di approcci monolitici e insufficientemente interdisciplinari, è che si determini la subordinazione di una scienza nei confronti dell’altra, riducendosi ad esempio la scienza giuridica
ad ancella dell’analisi economica. La riforma della disciplina costituzionale di bilancio realizzata nel 2012 «con una debolissima discussione pubblica»83 costituisce un esempio tutt’altro
che ammirevole di ricezione acritica (con tanto di «sacralizzazione», per effetto dell’inserimento nel testo costituzionale) di discutibili teorie economiche, senza peraltro aver chiare le
conseguenze di una siffatta operazione84 ‒ ciò che dà un’idea del debole «spirito costituente»
che animava il dibattito85.
Per quanto concerne il diritto costituzionale, uno dei principali punti di intersezione con la
scienza economica è dato dal controverso concetto di «costituzione economica»86. Su di essa
la dottrina si interroga da decenni, senza che si sia finora giunti ad una delimitazione sufficientemente condivisa del campo concettuale che questa espressione intende rappresentare; la
sua ambiguità è connessa, ça va sans dire, a quella del più generico termine «costituzione».
Possiamo qui accantonare una concezione materiale di costituzione economica, nel senso di
designare così ‒ in modo quasi dilettantesco, di certo semplicistico ‒ l’insieme di forze e attività

83
P. DE IOANNA, Categorie economiche e vincoli giuridici: un medium cognitivo di difficile composizione, in Dem. dir.,
1/2015, pp. 69-87.
84
Offre un’efficace sintesi del dibattito sull’interpretazione dell’art. 81 novellato O. CHESSA, Pareggio strutturale di
bilancio, cit., pp. 455 ss. Tra i commenti più critici nei confronti della riforma si segnala F. BILANCIA, Note critiche sul c.d. “pareggio
di bilancio”, in Rivista AIC, 2/2012, pp. 1-6, e M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i principi fondamentali, cit., pp. 1 ss. (quest’ultimo A. rinviene tuttavia nella l. cost. n. 1 del 2012 significativi «margini di flessibilità», con particolare riguardo alla nozione di
equilibrio di bilancio e alla praticabilità di politiche fiscali anticicliche, tali da scongiurare «eccessi di dogmatismo» pur ricavabili
dalla lettera della nuova disciplina di bilancio e da conservare alla stessa «in buona misura l’originaria duttilità voluta dai Costituenti»: ivi, p. 18); sostanzialmente favorevoli, invece, A. MORRONE, Pareggio di bilancio e stato costituzionale, in Rivista AIC,
1/2014, pp. 1-14 (il quale individua una «correlazione strutturale» tra pareggio di bilancio e stato costituzionale, potendo anzi il
primo svolgere «una funzione costituzionale di garanzia dei diritti di cittadinanza inclusiva e intergenerazionale») e N. LUPO,
Costituzione europea, pareggio di bilancio ed equità tra le generazioni. Notazioni sparse, in www.amministrazioneincammino.it,
2011, pp. 4 ss. (per il quale la costituzionalizzazione del pareggio di bilancio non deve essere vista «come un’alterazione dei
caratteri propri del modello europeo di Stato democratico-sociale, ma solo come un modo attraverso cui esplicitare e rendere più
trasparenti i processi decisionali che vedono protagoniste le istituzioni, politiche e giurisdizionali, degli Stati membri»). Anche
prima della riforma vi era, peraltro, una corrente di pensiero minoritaria che leggeva nell’articolo 81 della Costituzione la regola
del pareggio di bilancio, interpretazione suggerita altresì – iniziato da poco il procedimento di revisione – da A. PACE, Pareggio
di bilancio: qualcosa si può fare, in Rivista AIC, 3/2011, p. 1, per il quale il principio dell’equilibrio poteva desumersi «senza alcuna
forzatura lessicale ma con un’interpretazione adeguata alla gravità dell’attuale situazione finanziaria». Dimostra come non fosse
sostenibile né in base ad un’interpretazione «storico-soggettiva» né in base ad un approccio esegetico-testuale (nonché logicosistematico) la tesi dell’iscrizione originaria del pareggio di bilancio in Costituzione G. RIVOSECCHI, Il Parlamento, cit., p. 8 e,
più diffusamente, ID., L’indirizzo politico finanziario tra costituzione italiana e vincoli europei, Padova, Cedam, 2007, pp. 212 ss.
85
In C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, cit., pp. 164 ss., si ripercorre la «vicenda peculiare» che ha
condotto all’approvazione di questa riforma. Ivi si sottolinea come sia la premessa della revisione costituzionale, sia il suo impatto
sul sistema istituzionale, siano stati «ampiamente sottaciuti durante la fase di elaborazione parlamentare, per poi diventare oggetto di un nutrito coro di polemiche dopo l’approvazione definitiva». L’A. evidenzia inoltre due caratteristiche macroscopiche
dell’iter parlamentare, ovvero la rapidità ‒ essendosi esaurito l’intero procedimento in soli sette mesi ‒ e la concentrazione della
fase decisionale nella prima lettura alla Camera (ivi, p. 171). Un’accurata ricostruzione del percorso che ha condotto all’approvazione della riforma in questione e soprattutto delle reazioni della dottrina è altresì proposta da G. GRASSO, Il costituzionalismo
della crisi, cit., pp. 92-114, sulla base di un approccio critico che lo porta a concludere, sul punto, che «L’autolimitazione che la
legge costituzionale impone alla politica, con la previsione in particolare del nuovo testo dell’art. 81, comma 2, Cost. […] non è
adeguatamente compensata da alcuno sforzo di limitare, a sua volta, il potere economico dominante: dei mercati, dei soggetti
economici privati che operano in essi, di quegli Stati che, sfruttando la loro potenza economica, vogliono dettare l’agenda politica
degli altri Paesi, economicamente più deboli» (ivi, p. 114).
86
In S. CASSESE (a cura di), La nuova costituzione economica, Roma-Bari, Laterza, 20125, pp. 3-4, si attribuiscono
tre possibili significati all’espressione: 1) una formula riassuntiva delle norme della Costituzione in senso formale sui rapporti
economici; 2) un insieme di istituti che, pur facendo parte del diritto, non appartengono necessariamente alla Costituzione scritta
(nel senso di considerare, oltre alle norme in senso stretto, anche la legislative public opinion, ovvero il «mutare dello spirito
pubblico», secondo l’insegnamento di A.V. Dicey); 3) in un’accezione ancor più ampia, comprensiva anche degli aspetti amministrativi, il «diritto vivente» in materia economica, nel quale interagiscono Costituzione scritta, legislazione e prassi applicativa.
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che indirizzano in un certo modo l’ordine effettivo dell’economia nazionale; così come, sul
versante opposto, una visione formalistica e a compartimenti stagni della normativa che compone il testo costituzionale ‒ individuando ad esempio una costituzione economica, una costituzione monetaria, una costituzione sociale ecc., in base alla materia di volta in volta regolata.
Sarà più utile alla nostra trattazione intendere per costituzione economica «la stessa e identica
Costituzione dello Stato […] applicata ai rapporti dell’economia»87, ove anche le disposizioni
a contenuto prettamente economico sono lette e interpretate alla luce del complesso dei principi costituzionali.
Ciò premesso, se si guarda all’origine della costituzione economica italiana occorre sottolineare come ad attraversare il dibattito della Costituente sul tema fosse, da una parte, una
diffusa sfiducia nel mercato (tutt’altro che sorprendente, a distanza di poco più di un decennio
dalla crisi degli anni Trenta) e, dall’altra, l’idea di una pianificazione rispettosa delle libertà
politiche88 (accettata dai comunisti come dai democristiani, questi ultimi timorosi sia dell’anarchia capitalista sia della pianificazione di stampo sovietico). L’esito fu una decisione di sistema
che, è stato detto, «si muove […] tra neocorporativismo e larvato dirigismo»89: noto, a questo
proposito, il sarcastico commento di Francesco Saverio Nitti in Assemblea, per il quale ci si
trovava dinanzi ad una unione innaturale tra «la falce e il martello e la croce e l’aspersorio»90.
Quest’ultima constatazione può certamente essere ridimensionata sulla base di interpretazioni
meno “compromesse” dalla considerazione dell’intenzione dei Costituenti91, e dunque più aderenti al testo. Può forse ammettersi che il primo comma dell’art. 41 sancisca una libertà la cui
natura non è invero diversa dalle altre costituzionalmente garantite, come la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di associazione e così via; può forse ammettersi, ma con dubbi
ben maggiori, che il secondo comma dell’art. 41, mediante i concetti di utilità sociale, di sicurezza, di dignità, di libertà umana, identifichi «altrettanti limiti, e non elementi interni all’essenza
della libertà di iniziativa economica»92. È tuttavia molto più difficile ritenere che la «programmazione economica» indirizzata a fini sociali di cui all’ultimo comma del medesimo articolo,
così come la riserva statale di attività economiche ‒ consentita in via generale dall’art. 43 ‒,
sulla base di un principio di sostanziale eguaglianza tra imprese pubbliche e imprese private,
siano suscettibili di un’interpretazione talmente “minimale” da potersi armonizzare con le regole della costituzione economica europea ‒ fondata, come è noto, sulle libertà di circolazione,

87
N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, Roma-Bari, Laterza, 1998, p. 17. Simile la posizione di M. LUCIANI, Unità
nazionale e struttura economica, cit., p. 640, per cui «non esiste una “Costituzione economica” che possa essere isolata nella e
dalla Costituzione tout court». Per una critica delle teorie della costituzione economica, vedi inoltre A. CANTARO, Costituzione e
ordine economico, Acireale, Bonanno, 1994, pp. 129 ss.
88
G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, in Quad. cost., 1/1992, pp. 8 ss.
89
Ivi, p. 12. Sottolinea G. DE VERGOTTINI, La costituzione economica italiana: passato e attualità, in Diritto e società,
3-4/2010, p. 334, che «Nel panorama dei lavori della Assemblea Costituente appariva del tutto recessiva una cultura del mercato
caratterizzata dal ruolo inevitabile della concorrenza. Dominante era invece la cultura statalista caratterizzata da un ruolo preferenziale dell’interventismo pubblico, sia finalizzato a obiettivi di giustizia sociale sia orientato alla socializzazione dell’economia».
90
L’intervento di Nitti avvenne nel corso della seduta dell’8 maggio del 1947; vedi Atti Ass. Cost., p. 3728 (il testo del
resoconto stenografico della seduta si può reperire anche in http://legislatureprecedenti.camera.it/).
91
Lettura che rimane comunque indispensabile: come sottolinea M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica,
cit., p. 640, «poiché alle Costituzioni è sottesa una tensione all’“eternità”, esse implicano la pretesa che sia assicurata fedeltà alle
intenzioni originarie del patto fondativo dell’ordinamento. Non, però, nel senso della pietrificazione della portata normativa delle
singole disposizioni o norme costituzionali, bensì in quello della conservazione del loro contenuto di valore (per come reso accessibile dal testo scritto). Il che è possibile, appunto, solo se il patrimonio culturale di chi le ha scritte non viene trascurato».
92
F. GALGANO, La libertà di iniziativa economica privata nel sistema delle libertà costituzionali, in ID. (a cura di), La
Costituzione economica. Trattato di Diritto commerciale e di Diritto pubblico dell’economia, vol. I, Padova, Cedam, 1977, p. 513.
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sulla tutela della concorrenza, sul divieto di atteggiamenti protezionistici e in particolare di aiuti
statali alle imprese.
Che l’adesione ai Trattati europei abbia determinato quantomeno un «ri-orientamento interpretativo» in particolare degli articoli 41 e 43 della Costituzione, è osservazione di tale evidenza da non meritare ulteriori commenti. Tutt’altro che scontato è invece il problema di determinare se si sia di fronte, piuttosto, ad un sostanziale superamento della costituzione economica italiana per effetto dell’adesione al processo di integrazione europea ‒ ed è chiaro che
qui «superamento» non significa altro che violazione, riscrittura di alcuni articoli della Costituzione al di fuori del procedimento di revisione costituzionale disciplinato dall’articolo 138 della
Costituzione. Se, poi, un tale processo di revisione tacita possa ritenersi anch’esso coperto
dall’art. 11 della Costituzione, trasformato da una creativa giurisprudenza costituzionale in «dispositivo di apertura» della Carta alla normazione europea, è questione ancora diversa, attinente alla definizione dei principi supremi compresi nell’incerta e sfuggente categoria dei «controlimiti» all’integrazione europea, e alla misura in cui la decisione di sistema adottata nel ’47
circa l’ordine dell’economia rientri o meno entro tale nucleo essenziale immodificabile dell’assetto costituzionale. Limitando la nostra attenzione alla prima questione, osserviamo almeno
due diversi approcci alla stessa in dottrina. Da una parte l’affermazione dell’ammissibilità di
una lettura degli articoli della costituzione economica in senso, diremmo, «comunitariamente
orientato»93; dall’altra parte, la constatazione della sostanziale antitesi tra la decisione di sistema economico enunciata ed attuata nel diritto comunitario e la decisione di sistema della
nostra Costituzione, cui generalmente si accompagna l’auspicio di un’armonizzazione anche
per via di revisione costituzionale94 (nel senso, però, di un adeguamento della Costituzione

93
Si veda, ex multis, G. AMATO, Il mercato nella Costituzione, cit., pp. 17-18, ove afferma che la Costituzione rappresenta «un contenitore adatto per la stessa cultura del mercato, capace oggi di entrarvi e di dare alle sue norme significati sicuramente diversi da quelli a cui pensarono i suoi autori» e che in particolare la nuova cultura della concorrenza offre chiavi per una
«interpretazione aggiornata» della Costituzione. Osserva altresì L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, il Mulino, 1996,
p. 428, che «non vi è dubbio che la cosiddetta Costituzione economica abbia subito e stia subendo tuttora una serie di risistemazioni, dovute all’impatto dei trattati europei e delle conseguenti discipline comunitarie. Nell’ambivalente art. 41 l’accento va fatto
ormai cadere sulla libertà di iniziativa e sulle regole che garantiscono il corretto funzionamento del mercato, non già sulla programmazione delle attività economiche; nell’ambito dell’art. 42 non è più indifferente ‒ come un tempo si credeva ‒ la scelta fra
la proprietà pubblica e quella privata; e si va facendo sempre più ristretto il campo d’applicazione dell’art. 43, quanto alle ipotesi
e ai presupposti della nazionalizzazione o della socializzazione di determinate imprese o categorie di imprese». Nel senso della
compatibilità tra costituzione economica e principi del diritto europeo, sulla base di una lettura «evolutiva» del principio di eguaglianza sostanziale, anche C. PINELLI, I rapporti economico-sociali fra Costituzione e trattati europei, in C. PINELLI‒T. TREU (a
cura di), La costituzione economica: Italia, Europa, Bologna, il Mulino, 2010, pp. 26 ss., e G. DE VERGOTTINI, La costituzione
economica italiana, cit., p. 344, il quale afferma che «Tra la Costituzione italiana e i trattati comunitari si è […] nel tempo sviluppata
una feconda relazione di natura “circolare” caratterizzata da reciproche influenze e mutui condizionamenti in virtù dei quali, se da
un lato, l’adesione dell’Italia all’attuale Unione europea ha influenzato l’interpretazione e la revisione della Costituzione italiana,
dall’altro, questa, congiuntamente alle costituzioni degli altri stati membri, ha prodotto importanti innovazioni sul terreno dei valori
sociali in seno all’ordinamento comunitario».
94
In questo senso, ad esempio, N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit., pp. 63 ss. Pur non ravvisando una tale
antitesi (proponendo anzi l’Autore una rilettura interpretativa della nostra Costituzione economica, tale da individuare, ad esempio,
nell’art. 41 una legittimazione del «pluralismo competitivo tra privati» come l’assetto di principio ottimale in economia, e da ridurre
notevolmente la portata dell’art. 43 in relazione al potere della legge di collettivizzare e di stabilire monopoli pubblici), Giovanni
Bognetti giungeva comunque ad articolare (sulla scorta dell’esperienza del «Gruppo di Milano») una proposta di riforma costituzionale coinvolgente, tra gli altri, gli articoli da 41 a 47 (vedi in particolare G. BOGNETTI, La costituzione economica italiana.
Interpretazione e proposte di riforma, Milano, Giuffrè, 1993, pp. 183 ss.). Significativo già il titolo del «nuovo» art. 41, ovvero
L’economia sociale di mercato; in esso erano sanciti principi quali la proprietà privata dei mezzi di produzione, la concorrenza, lo
sviluppo equilibrato dell’economia nazionale e la stabilità dei prezzi. L’apertura dell’economia italiana sullo spazio europeo costi-
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italiana al diritto europeo). Quest’ultima posizione sembra cogliere nel segno, nella misura in
cui attesta la sostanziale disapplicazione di alcune norme chiave della costituzione economica.
Si può forse ritenere eccessiva la posizione che vede nella costituzione economica italiana
una decisione «dualistica e totalitaria»95 sull’ordine economico, espressiva di una «visione teleologica, o di dirigismo, volto a raggiungere fini sociali, prescelti dal legislatore ordinario»96;
rimane tuttavia il fatto che i principi di politica economica prescritti dalla Costituzione del ’47
delineano un quadro ben diverso dalla «economia sociale di mercato fortemente competitiva»
(art. 3, par. 3 TUE) di cui parlano i Trattati europei. A seguito dell’entrata in vigore di questi
ultimi si ha che «un modello economico viene a costituire un quadro normativo vincolante e
imprescindibile, elevato altresì a fine supremo e parametro delle scelte politiche»97; mentre la
pluralità di opzioni consentita dall’art. 41 della Costituzione, e derivante in un certo senso dalla
sua voluta incoerenza98, è cancellata.
Sarebbe ad ogni modo ingenuo pensare che ad un supposto dirigismo economico sia succeduto un graduale ritiro dello Stato, finanche un ritorno al mitico laissez faire99. Ad onta delle
pretese di neutralità e apoliticità (che caratterizzano in particolare l’istituzione delle autorità
indipendenti), anche questa scelta di sistema orientata al mercato unico europeo ‒ che, come
si è visto, ha fin dall’inizio «interferito» con la Costituzione economica italiana, per poi travolgerla ‒ è politica, ed esige che lo Stato, divenuto, da imprenditore, mero regolatore100, garantisca l’ordine economico contro possibili degenerazioni. Non vi è nulla di naturale nel mercato.
Come osserva Natalino Irti in una delle sue opere principali,
tanto poco sono in rerum natura l’economia di mercato e la libera concorrenza, che esse vanno assiduamente ed energicamente protette: da un lato, contro il ritorno del dirigismo (il quale, dissimulandosi, scopre nuovi

tuiva perciò, secondo l’A., l’occasione per «inserire in Costituzione alcuni parziali e limitati elementi di tipo neoliberale, che appaiono […] indispensabili per correggere le degenerazioni subite dal modello nella attuazione concreta da esso ricevuta nel nostro
ordinamento» (ivi, p. 23).
95
«Dualistica, poiché contempla, con pari dignità e senza delimitazioni di àmbiti, imprese private e imprese pubbliche.
Totalitaria, poiché affida alla legge, e dunque allo Stato come fonte produttiva di norme, il disegno globale dell’economia: il dovere
di indirizzarla e coordinarla a fini sociali»: così N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit., pp. 19-20.
96
Ibid.
97
A. ALGOSTINO, Democrazia sociale e libero mercato, cit., p. 10.
98
Sugli equivoci dell’incoerenza e dell’incompletezza delle norme costituzionali, vedi R. BIN, Che cos’è la Costituzione?,
cit., pp. 22 ss. Con particolare riferimento alla disciplina costituzionale del bilancio, in M. LUCIANI, L’equilibrio di bilancio e i
principi fondamentali, cit., p. 15, si parla di «principio di duttilità», conforme alla tradizione delle esperienze del costituzionalismo
occidentale contemporaneo e «in armonia, poi, con la generale impostazione della Costituzione, che […] non impone alcun modello di società futura, ma sollecita semplicemente un progetto di trasformazione sociale e consente a ciascuno di sviluppare
pienamente e liberamente la sua personalità». L’A. cita altresì S. BARTOLE, Articolo 81, in Commentario della Costituzione. La
formazione delle leggi. Art. 76-82 (a cura di G. Branca), Tomo II, Bologna-Roma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1979, p. 198, per il
quale i Costituenti intesero sottrarsi «all’ipoteca di un troppo stretto collegamento con dottrine economiche storicamente determinate e specialmente con quelle che nel pareggio di bilancio vedevano e tuttora vedono una delle istanze fondamentali della
politica finanziaria dello Stato».
99
Si tratterebbe, tutt’al più, di un «laissez-faire “pianificato”», come sottolinea W. STREECK, Tempo guadagnato, cit.,
p. 202, richiamando la magistrale critica della teoria del mercato «auto-regolantesi» di K. POLANYI, The Great Transformation,
1944, tr. it. La grande trasformazione, Torino, Einaudi, 1974, pp. 173-193.
100
Osserva sul punto G. DE VERGOTTINI, La costituzione economica italiana, cit., p. 340, che «l’insistita valorizzazione
del mercato (libera concorrenza, tutela dell’utente e del consumatore) da un lato ha messo in crisi la vecchia figura dello stato
normatore e proprietario, dall’altro ha fatto emergere un nuovo e distinto profilo di interventismo pubblico affidato a organismi
indipendenti (svincolati dal Governo e dalla maggioranza parlamentare che lo sostiene) ma pur sempre pubblici e dotati di poteri
autoritativi». Lo stato regolatore, quindi, «non concepisce […] il mercato come una realtà esistente in natura. Al contrario, lo
considera alla stregua di uno statuto normativo, ossia come il prodotto della regolazione pro-concorrenziale, o market making,
finalizzata alla tutela e alla promozione della concorrenza».
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modi e forme); contro i monopoli, dall’altro, sempre minaccianti la varia e aperta competizione delle imprese. Questa
protezione è, appunto, politico-giuridica, poiché riposa sul vigore delle scelte politiche e sull’efficacia delle leggi,
insieme congiunti nell’ordine del mercato101.

Le conseguenze dell’innesto della costituzione economica europea nel nostro ordinamento
costituzionale sono ora più evidenti. L’abolizione delle frontiere interne e i divieti di politiche
protezionistiche indeboliscono i poteri conformativi dello Stato, così come le possibilità di regolazione amministrativa in funzione di politica economica102; l’espansione delle libertà di circolazione induce un processo di denazionalizzazione e liberalizzazione103; forme di programmazione economica in vista di riforme sociali o politiche di sostegno finanziario alle imprese
nazionali rischiano di collidere con le norme europee sulla concorrenza e risultano comunque
indebolite dalla crisi fiscale dello Stato. La realizzabilità delle politiche sociali imposte dalla
Costituzione economica nazionale ‒ intesa, si ribadisce, come decisione di sistema sull’ordine
economico e dunque comprensiva non tanto delle singole disposizioni che riguardano direttamente la politica economica, quanto dell’insieme dei principi costituzionali, dei quali rileva in
quest’ambito particolarmente il principio di eguaglianza sostanziale ‒ è minata alla radice dalla
scissione tra uno spazio economico potenzialmente sconfinato e uno spazio politico-giuridico
ancora contenuto dal principio di territorialità. L’europeizzazione delle politiche sociali è a sua
volta un processo lento e tardivo, difficilmente praticabile con qualche efficacia nell’ambito
delle attuali regole di governance economica e monetaria sovranazionale, e comunque accettato con diffidenza ‒ quando non apertamente osteggiato ‒ dagli Stati membri, timorosi o di
uno scivolamento verso il basso degli standard di tutela ovvero, all’opposto, di una costrizione
all’aumento degli stessi (e dei relativi costi). Paradigmatico delle difficoltà di immaginare un
autentico Stato sociale europeo, rebus sic stantibus, è il già citato art. 3, par. 3 del Trattato
sull’Unione europea. Quivi si afferma che lo sviluppo sostenibile dell’Unione è basato su una
crescita economica equilibrata e sulla stabilità dei prezzi, su un’economia sociale di mercato
fortemente competitiva, che mira alla piena occupazione e al progresso sociale, e su un elevato livello di tutela e di miglioramento della qualità dell’ambiente. Ma stabilità dei prezzi e
piena occupazione, ad esempio, sono obiettivi che possono essere perseguiti congiuntamente
solo a prezzo di una forte flessibilità del mercato del lavoro. La reale gerarchia di questi valori
emerge, allora, solo dopo un’attenta lettura dei testi materialmente costituzionali dell’Unione

101
N. IRTI, L’ordine giuridico del mercato, cit., p. 64; opinione non dissimile era stata esposta già da K. POLANYI, La
grande trasformazione, cit., p. 178. Critica ancor più risalente al «naturalismo economico» (rectius: all’«economismo») si ritrova,
in vero, in A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, vol. I (Quaderni 1-5, 1929-1932), Torino, Einaudi, 2014, pp. 460 ss. – la connessione con le opinioni di Irti è riscontrata da T. GAZZOLO, Antonio Gramsci e la teoria del diritto, in Materiali per una storia della
cultura giuridica, 2/2018, p. 33.
102
Cfr. G. DI PLINIO, Diritto pubblico dell’economia, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 167 ss.
103
Ivi, p. 168.
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europea e di altri documenti rilevanti, rilasciati dalle istituzioni sovranazionali 104. Come ha recentemente osservato Roberto Bin richiamando un rapporto del 1990 della Commissione europea105,
si parte dal presupposto del mercato unico dei beni, servizi, capitali e lavoro […] per poi spiegare che il
sistema fissa una variabile, i prezzi e il controllo dell’inflazione, rendendo liberi tutti gli altri fattori, tutti fattori mobili
che fluttuano secondo la legge del mercato. In particolare, mobili sono i salari che, essendo uno dei fattori che
incidono sui prezzi, sono a loro volta condizionati dalla stabilità dei prezzi. Se i prezzi sono vigilati e ne è garantita
la stabilità, il costo del lavoro deve essere variabile. Il documento dedica attenzione a questo problema, lamentando
in più punti la scarsa mobilità dei lavoratori europei: la si imputa ad un gap linguistico e ad una certa ritrosia dei
lavoratori a spostarsi in contesti culturali diversi; ma si spiega che la flessibilità del mercato del lavoro e dei salari
è una delle condizioni più importanti di equilibrio del sistema. Quindi, prezzi fissi, e salari mobili. I costi inferiori del
lavoro contribuiscono ad abbassare i prezzi; la mobilità consente di regolare i salari106.

Che, a prescindere da quanto dispone l’art. 3 TUE, l’obiettivo della stabilità dei prezzi prevalga
su qualsiasi altro107, è poi evidente alla luce dell’art. 282 TFUE, ove si chiarisce che l’obiettivo
principale del Sistema Europeo delle Banche Centrali è il mantenimento della stabilità dei
prezzi. Fatto salvo tale obiettivo, esso sostiene le politiche economiche generali nell’Unione
per contribuire alla realizzazione degli obiettivi di quest’ultima108. Tema diverso ma senz’altro
connesso è quello della libertà di circolazione dei capitali: libertà, quest’ultima, tutelata dall’art.
63 TFUE anche extra moenia, e raramente messa in discussione sebbene rappresenti «il profilo forse meno discusso, ma di certo più ineludibilmente problematico di questo nostro tempo,
in ragione della profonda incidenza […] di questa rispetto alle sorti dell’economia reale e alla
stessa possibilità di esistenza (scilicet alla sostenibilità finanziaria) dei sistemi e istituti statali
di protezione sociale»109.
Ecco allora che le politiche sociali sono comunque condizionate dal perseguimento dell’obiettivo primario della stabilità dei prezzi e dal mantenimento di una libertà di circolazione dei
capitali pressoché illimitata, anche se ciò contribuisce a determinare la generale precarizzazione dei posti di lavoro e l’indebolimento delle garanzie previste dalle costituzioni nazionali ‒
si pensi alle diverse norme della Costituzione italiana in tema di lavoro, che sul punto dipingono
un quadro decisamente diverso. Si ha così, da una parte, una «costituzione materiale sovra-

104
Contra, tra i molti, C. KAUPA, The Pluralist Character of the European Economic Constitution, Oxford, Hart Publishing, 2016, il quale sostiene che il diritto dell’Unione non abbraccia in verità uno specifico paradigma socio-economico, consentendo al contrario letture diverse da quella prevalente di ispirazione neoliberale ‒ secondo tale prospettiva, pertanto, la «gerarchia dei valori» non è rigidamente precostituita nei Trattati e può essere rimessa in gioco nelle politiche economiche effettive
delle istituzioni sovranazionali e degli Stati membri.
105
Trattasi del rapporto One market, one money. An evaluation of the potential benefits and costs of forming an economic and monetary union, pubblicato in European Economy, n. 44, ottobre 1990.
106
R. BIN, L’indipendenza delle banche centrali come principio costituzionale, in Forum di Quaderni costituzionali, 23
novembre 2018, p. 3.
107
Sottolinea questa gerarchia e le sue conseguenze F. BILANCIA, Corso di diritto costituzionale, Padova, Cedam,
2008, p. 152.
108
Il principio era già contenuto nell’art. 4 del Trattato di Maastricht (ora art. 119 TFUE), ed è oggi ribadito nell’art. 127
TFUE, nel citato art. 282 TFUE e nell’art. 2 del Protocollo sullo Statuto del SEBC e della BCE.
109
M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit., p. 15.
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nazionale» dalle credenziali democratiche quantomeno dubbie, e dotata di una debole fondazione politica; dall’altra costituzioni nazionali originate da processi democratici, ancora viste
come fons fontium di ciascun ordinamento, ma la cui forza ordinante è stata compromessa dai
processi di globalizzazione e integrazione sovranazionale.
Lo Stato sociale vive, d’altro canto, una crisi profonda; una politica sociale adeguata a livello
europeo ancora non esiste. Stretto tra i vincoli di una narrativa improntata al dogma dell’austerità e di una condivisione di competenze nella quale le responsabilità si confondono, il progetto di integrazione sovranazionale non ha finora ideato meccanismi redistributivi in grado di
conciliare efficienza del mercato e giustizia sociale. Solo i teorici neoliberali sono ancora convinti che da una regolazione del mercato diretta a garantirne l’efficienza e la piena concorrenzialità consegua anche il raggiungimento di obiettivi di redistribuzione e protezione sociale: ciò
che è smentito non solo dal perpetuarsi e talvolta aggravarsi delle diseguaglianze a seguito
dei processi di liberalizzazione e privatizzazione di settori ormai tradizionali del modello sociale
europeo (istruzione, sanità, previdenza sociale), ma anche dall’evidente fallimento del mercato
sul piano dell’azione egualizzante, in quanto è evidente che «le persone, così come noi le
conosciamo, non hanno affatto le stesse opportunità di partecipare ai mercati e di realizzare
guadagni. Piuttosto i mercati riproducono (e accrescono) sproporzioni e vantaggi già in precedenza esistenti tra imprese, bilanci, persone»110. Altro difetto cui non sembrano poter rimediare
i mercati tramite processi di autoregolamentazione è il principio di insensibilità nei confronti dei
costi esterni111: ciò che è in verità connesso al più ampio tema della catastrofe ambientale e
all’inadeguatezza dell’attuale modello di sviluppo a garantire un uso equilibrato di beni e risorse. Ciò che colpisce è inoltre la riproduzione, in un contesto di progressivo adeguamento
al modello di governance neoliberale, di difetti in precedenza imputati allo Stato sociale, così
come l’apparire di aberrazioni del tutto nuove ‒ e incoerenti con le stesse premesse dell’ideologia del mercato. Si pensi, rispetto al primo profilo, al paradossale incremento di misure burocratiche, nonostante la diffusa percezione di un «ritiro dello Stato». All’imperativo anti-burocratico della semplificazione non si accompagna quasi mai una riduzione ‒ peraltro auspicabile ‒ del peso di apparati amministrativi talvolta pletorici, ma al contrario un suo rafforzamento112, nonostante la diffusione di paradigmi quali smart governance, transparency, participation e accountability. Quanto al secondo, connesso profilo, basti pensare all’ossessione per
l’auto-valutazione, per gli indicatori quantitativi, per il monitoraggio costante dell’attività lavorativa, un fenomeno che oramai ha attecchito anche nei settori ‒ quali l’Università ‒ ritenuti
tradizionalmente più refrattari a processi di mercificazione e aziendalizzazione. In tutto ciò,
sembrano mancare del tutto i presupposti per un ripensamento dello Stato sociale e per una
significativa e certamente utile correzione di molte deviazioni dalla sua missione113.
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J. HABERMAS, La costellazione postnazionale, cit., p. 78.
Ibidem. Sulle «inadeguatezze del mercato» vedi altresì C. CROUCH, Making Capitalism Fit for Society, 2013, tr. it.
Quanto capitalismo può sopportare la società, Roma-Bari, Laterza, 2014, pp. 30 ss.
112
Descrive l’esasperazione dirigenziale e amministrativa della burocrazia del tardo capitalismo M. FISHER, Realismo
capitalista, cit., pp. 86 ss., usando l’espressione «stalinismo di mercato» per designare l’attaccamento del nuovo regime «ai
simboli dei risultati raggiunti, più che [al]l’effettiva concretezza del risultato in sè» (ivi, p. 92).
113
Invoca un profondo mutamento di paradigma dei sistemi di welfare L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza,
Bari-Roma, Laterza, 2018, pp. 98 ss., in particolare il passaggio da uno Stato sociale amministrativo «di tipo paternalistico e
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Il cammino dell’Europa sociale è ancora molto lento. Ciò perché, nonostante la crescente attenzione al tema delle diseguaglianze, la dimensione sociale europea è «priva soprattutto di
strumenti di effettività sul piano della concreta realizzazione» 114. Non vi porrà certo rimedio il
Pilastro europeo dei diritti sociali, approvato nel 2017 nel tentativo di porre quantomeno un
argine alla grave erosione di consenso intorno al progetto di integrazione sovranazionale, seguìta alla crisi economica dell’ultimo decennio. Non lo farà sia per i limiti intrinseci alla proposta, la quale si mostra vincolata alle politiche finora poste in essere dalla governance economico-finanziaria dell’Unione, sia per ragioni strutturali, connesse all’inestricabile intreccio di
competenze e vincoli nel quale si accentua un processo di deresponsabilizzazione dalla tutela
dei diritti sociali e dalla promozione delle necessarie politiche, a livello sia nazionale sia europeo115.
In un recente intervento, Giovanni Pitruzzella ha difeso il modello di economia affermatosi negli
ultimi decenni nel contesto europeo, affermandone anzi la natura «pluralistica»116. Fa parte
dell’identità costituzionale europea, secondo tale prospettiva, «un’economia di mercato aperta,
capace di generare ricchezza e di accrescere le possibilità di scelta dei consumatori, corretta
da un forte intervento pubblico che serve a contrastare gli abusi del potere economico, ma
anche a correggere le dinamiche del mercato attraverso i diritti»117. L’idea di un’Unione ancora
intrappolata nella dimensione economica, incapace di perseguire obiettivi diversi da quelli
dell’efficienza allocativa, sarebbe smentita da diversi fattori. Le libertà di circolazione, ad esempio, non hanno valore assoluto né nei Trattati né nella giurisprudenza della Corte di giustizia,
ciò che andrebbe a confermare la possibilità per gli Stati membri di intervenire a bilanciare le
stesse con altri interessi pubblici – pur nel rispetto del principio di proporzionalità. Non diversamente, il diritto europeo della concorrenza si è certo orientato fin dall’inizio verso l’efficienza
economica, ma ciò non ha impedito che la pratica antitrust si rendesse sensibile ad obiettivi
ulteriori, finanche «a quelle esigenze di garanzia della democrazia e della libertà politica care
agli ordoliberali»118. L’attenzione dell’Unione europea verso la tutela dei diritti fondamentali,
nell’adempimento di una funzione correttiva del mercato, è stata poi confermata, secondo Pitruzzella, dalla creazione di un sistema di tutela multilivello che consta oramai di una pluralità
di fonti, tra cui occupa una posizione di assoluto rilievo la Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Le disposizioni (e l’ormai copiosa giurisprudenza) in materia di prote-

assistenziale, in cui le prestazioni sociali sono affidate essenzialmente a una complessa e pesante mediazione burocratica», ad
uno Stato sociale di diritto (o dei diritti), nel quale si realizzi la «massima uguaglianza nelle prestazioni sociali, una riduzione della
loro mediazione burocratica e perciò un effettivo spostamento di potere dalla sfera pubblica ai cittadini».
114
A. PATRONI GRIFFI, Ragioni e radici dell’Europa sociale: frammenti di un discorso sui rischi del futuro dell’Unione,
in Federalismi.it, 4/2018, p. 37.
115
Come sottolinea F.B. CALLEJÓN, La prospettiva spagnola sul pilastro sociale europeo, in Federalismi.it, 4/2018, p.
74, «il problema è che l’Unione ha alcune competenze molto limitate dal punto di vista delle politiche sociali e del lavoro, in virtù
del quale si verifica una situazione paradossale: se gli Stati vogliono implementare queste misure, avranno limiti costituzionali
che rinviano in ultima istanza all’UE e all’equilibrio di bilancio che è stato stabilito attraverso il Fiscal Compact. Tuttavia, d’altro
lato, se la UE intende introdurre queste misure avrà limiti di competenza che renderanno difficile l’effettività di molte di queste».
116
G. PITRUZZELLA, L’Europa del mercato e l’Europa dei diritti, in Federalismi.it, 6/2019, p. 20.
117
Ivi, p. 19.
118
Ivi, p. 8.

RIVISTA AIC

44

zione dei dati personali, le innumerevoli direttive rivolte alla tutela dei consumatori e dei lavoratori, alcune recentissime sentenze119 che ribadiscono la centralità dei principi della tutela
giurisdizionale effettiva e dell’indipendenza dei giudici: trattasi di esemplificazioni della correzione dei mercati attraverso la tutela di valori extra-mercantili, tali da rafforzare un’identità costituzionale sovranazionale «molto distante dal fondamentalismo di mercato»120.
A una siffatta ricostruzione possono tuttavia muoversi diverse obiezioni. Di certo l’Europa dei
diritti ha conosciuto una straordinaria evoluzione negli ultimi decenni, facendo sì che in molti
settori i diritti e le libertà fondamentali fossero tutelati con maggiore effettività che nell’hortus
conclusus delle arene nazionali. Se tutto ciò sia stato sufficiente a rovesciare lo squilibrio finora
sempre esistito nelle relazioni tra libertà economiche e valori extra-mercantili nell’UE, è invece
questione assai più controversa. Non sembra che la matrice neoliberale delle forme di governance sovranazionale sia stata adeguatamente «corretta» in modo da avvicinare i processi
decisionali europei ai paradigmi del costituzionalismo democratico. Le istituzioni sovranazionali sembrano ispirare piuttosto la propria azione ad una sorta di «democrazia antimaggioritaria»121, nella quale le decisioni fondamentali sul destino delle diverse comunità (in particolare
le decisioni in materia di politica economica) sono sottratte alla deliberazione democratica e
affidate alla cura dei «tecnici». Richiamando un titolo del Financial Times di qualche anno fa,
potrebbe dirsi che secondo questa prospettiva il punto debole dell’Europa sono gli elettori122.
È in grado un’Europa così concepita di porre rimedio alla distribuzione ineguale delle risorse,
che ridonda inevitabilmente in una ripartizione ineguale delle opportunità di libertà? In un tale
contesto, anche il discorso sui diritti, per quanto onnipervasivo, rischia di perdere gran parte
della sua forza emancipante.
Particolare scetticismo suscita, sotto questo profilo, la trasformazione ‒ più volte contestata,
in verità, da alcune corti costituzionali nazionali ‒ della suprema giurisdizione dell’UE in una
sorta di Corte costituzionale sovranazionale123, vieppiù se si guarda alla tecnica di bilanciamento asimmetrico124 tra libertà economiche e diritti civili e sociali adoperata anche nella sua

119
Ci si riferisce in particolare alla sentenza della Corte di giustizia (Grande Sezione) del 27 febbraio 2018, causa C64/16, Associação Sindical dos Juízes Portugueses contro Tribunal de Contas, e alla sentenza della Corte (sempre Grande
Sezione) del 25 luglio 2018, causa C-216/18, LM.
120
G. PITRUZZELLA, L’Europa del mercato, cit., p. 19.
121
M. LA TORRE, Miseria del costituzionalismo globale, in Materiali per una storia della cultura giuridica, 1/2017, p. 33.
122
G. RACHMAN, Eurozone’s Weakest Link is the Voters, in Financial Times, 19 dicembre 2014.
123
Critica l’«ipercostituzionalismo» alla base del tentativo di riconoscere alla Corte di giustizia il ruolo di «decisore finale
tra sistemi» M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit., pp. 24 ss. (ma osservazioni sulla visione del processo di integrazione
europea affetta da ipercostituzionalismo e perciò «intrinsecamente monista» si trovano già in ID., Tecniche argomentative costituzionali ed esiti decisionali antisociali alla Corte di Lussemburgo, in A. CANTARO (a cura di), Il costituzionalismo asimmetrico
dell’Unione, Torino, Giappichelli, 2010, pp. 218-219).
124
Vedi S. GAMBINO, Diritti sociali e libertà economiche nelle Costituzioni nazionali e nel diritto europeo, in L. D’ANDREA‒G. MOSCHELLA‒A. RUGGERI‒A. SAITTA (a cura di), Crisi dello Stato nazionale, dialogo intergiurisprudenziale, tutela
dei diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2015, p. 267. L’Autore usa questa espressione con riguardo alle controverse sentenze
Viking e Laval (rispettivamente Corte giust., sent. 11 dicembre 2007, causa C-438/05, International Transport Workers’ Federation
e Finnish Seamen’s Union contro Viking Line ABP e OÜ Viking Line Eesti e Corte giust., sent. 18 dicembre 2007, causa C-341/05,
Laval un Partneri Ltd contro Svenska Byggnadsarbetareförbundet, Svenska Byggnadsarbetareförbundets avdelning 1, Byggettan,
Svenska Elektrikerförbundet), entrambe concernenti il bilanciamento tra libertà economiche e diritti di azione sindacale sul piano
transnazionale; e si pone in particolare l’interrogativo «se la Carta europea dei diritti fondamentali e il suo utilizzo quale parametro
di giudizio da parte della Corte di giustizia dell’Unione europea non incorra nel rischio di possibili letture svalutative delle costituzioni nazionali (e delle protezioni dei diritti quivi sancite, come ad es. […] il diritto di sciopero, le libertà sindacali, il diritto di
contrattazione collettiva, ecc.), che non sarebbero (non dovrebbero essere) permesse alla stessa luce degli artt. 51, 52 e 53 della
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giurisprudenza recente, che sembra tradire la scaturigine economicistica della sua funzione
giurisdizionale. Di più: per quanto si tenda oramai a guardare alla giurisprudenza creativa della
Corte di giustizia con una sorta di «inevitabilità retrospettiva»125, quasi che essa non potesse
orientarsi altrimenti, sarebbe opportuno sottoporre ad analisi critica, anche a decenni di distanza, sentenze come la Internationale Handelsgesellschaft126, nella quale si affermava recisamente – e in assenza di qualsiasi appiglio testuale nei Trattati – che «il fatto che siano
menomati vuoi i diritti fondamentali sanciti dalla costituzione di uno Stato membro, vuoi i princìpi di una costituzione nazionale, non può sminuire la validità di un atto della Comunità né la
sua efficacia nel territorio dello stesso Stato»; nonché la più nota Cassis de Dijon127, ove si
inaspriva significativamente il divieto di politiche protezionistiche, trasformandolo in un «supremo divieto di regolazione»128; e, ancora, le più recenti sentenze Melloni129 – ove si interpreta
in un senso particolarmente restrittivo, e, forse, «sterilizzante»130, il principio del maximum
standard di cui all’art. 53 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione – e Taricco131 – concernente le tensioni tra il principio di legalità in materia penale come declinato nell’ordinamento
italiano, da una parte, e le esigenze finanziarie dell’Unione132, dall’altra. Solo aderendo ad una
rappresentazione irenica e armonizzante di questo assetto multilivello ci si può illudere che la

Carta, nell’ottica del costituzionalismo multilevel quivi previsto come criterio interpretativo ai fini della scelta degli strumenti (sostanziali e processuali) di garanzia dei diritti da parte dei soggetti». Sulle due sentenze citate si è formata un’amplissima letteratura; ci si limita, in questa sede, a citare chi ha visto in esse la manifestazione più eclatante di un capovolgimento del rapporto tra
regole del mercato interno e diritti del lavoro nazionali fino ad allora seguito, ciò determinando «una tendenziale subordinazione
delle norme lavoristiche poste in essere dai legislatori del lavoro nazionali ad un controllo di compatibilità (in termini di necessità,
adeguatezza, proporzionalità) con l’esercizio delle libertà economiche fondamentali» (così S. GIUBBONI, Ascesa e caduta del
diritto del lavoro dell’Unione europea, in Sociologia del diritto, 3/2017, p. 13).
125
«È un carattere tipico di un processo incrementale di tal genere il porre in rilievo la circostanza che la portata della
determinazione giuridica in casi successivi diventi costantemente tanto più ristretta quanto più esteso si renda il complesso formato dal diritto giurisprudenziale e dalla dottrina. Man mano che il materiale per l’interpretazione si espande, il raggio di estensione
degli atti interpretativi si contrae. Quesito dopo quesito, la tesi della “risposta giusta” acquista velocità, e l’atmosfera della inevitabilità retrospettiva si ispessisce»: così N. MACCORMICK, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation in the European Commonwealth, 1999, tr. it. La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo, Bologna, il Mulino,
2003, p. 217.
126
Corte giust., sent. 17 dicembre 1970, causa 11-70, Internationale Handelsgesellschaft mbH contro Einfuhr- und
Vorratsstelle für Getreide und Futtermittel.
127
Corte giust., sent. 20 febbraio 1979, causa 120/78, Rewe-Zentral AG contro Bundesmonopolverwaltung für
Branntwein.
128
M. LA TORRE, La cittadinanza liquida. Cittadinanza dell’Unione europea e liberalismo autoritario, in Sociologia del
diritto, 3/2015, p. 108, il quale aggiunge che «con questa sentenza si comincia […] a modificare radicalmente la ratio ispiratrice
del processo d’integrazione. Dal progetto del “mercato comune” si passa all’idea del “mercato unico”, e questo si concepisce
tendenzialmente come uno spazio in cui il principio direttivo è la libera circolazione di merci e capitali, e dunque ogni intervento
regolativo è visto con sospetto e sottoposto ad un impegnativo onere della prova. La Corte di giustizia dell’Unione europea comincia ad operare con un criterio di proporzionalità rispetto a tutto ciò che ostacola il mercato, trattando però il “peso” dei princìpi
costituzionali statali come inferiore a quello delle libertà di mercato che ora sono il motore normativo del “mercato unico” e del
processo di integrazione europea».
129
Corte giust., sent. 26 febbraio 2013, causa C-399/11, Stefano Melloni contro Ministerio Fiscal.
130
Secondo R. KOSTORIS, La tutela dei diritti fondamentali, in ID. (a cura di), Manuale di procedura penale europea,
Milano, Giuffrè, 20173, p. 86, questa decisione ha dato l’abbrivio ad una «completa sterilizzazione per via giurisprudenziale dell’art.
53 della Carta», opinione ribadita in ID., La Corte costituzionale e il caso Taricco, tra tutela dei “controlimiti” e scontro tra paradigmi, in Dir. pen. cont., 3/2017, p. 205. Anche G. REPETTO, Una ragionevole apologia della supremacy. In margine all’ordinanza
della Corte costituzionale sul caso Taricco, in Quad. cost., 1/2017, p. 235 sottolinea come le «decantate magnifiche sorti e progressive» dell’art. 53 siano state «stroncate in tenera età» dopo il caso Melloni.
131
Corte giust., sent. 8 settembre 2015, causa C-105/14, Ivo Taricco e a.
132
Sottolinea R. BIN, Critica della teoria dei diritti, Milano, FrancoAngeli, 2018, p. 94, che qui per la prima volta la Corte
di giustizia ha utilizzato la dottrina dell’effetto diretto «non per ampliare i diritti del privato, ma contro i suoi interessi» (corsivo
nostro).
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moltiplicazione delle sedi e delle fonti di tutela porti – per così dire, naturalmente – ad una
tutela più intensa dei diritti133. Osserva Massimo Luciani che
in quanto strutture di valore, i diritti fondamentali sono aperti ad una pluralità di letture possibili e, vivendo
– come tutti i valori – nella storia, sono destinati a colorarsi di significati diversi a seconda degli ordinamenti in cui
vengono riconosciuti. Un diritto etichettato con lo stesso nomen a livello comunitario e a livello costituzionale non è
dunque, necessariamente, proprio lo “stesso” diritto134.

Si deve inoltre considerare il fatto che i diritti esistono non quali monadi sconnesse l’una dall’altra, suscettibili di essere considerate isolatamente; trattasi piuttosto, per riprendere la definizione testé citata, di strutture di valore che vivono necessariamente in una dimensione relazionale135, il cui livello di tutela si determina alla luce del confronto con diritti e principi confliggenti136. La cultura dei diritti fondamentali che sembra affermarsi progressivamente nel contesto sovranazionale, pervadendo nel frattempo anche forme e strutture di pensiero proprie di
dottrina e giurisprudenza nazionali, assomiglia (e talvolta si presenta esplicitamente in questi
termini nei documenti delle istituzioni europee137) alla «applicazione routinaria di una checklist, dove i diritti fondamentali sono chiamati in qualche modo a nobilitare quella che non troppo
tempo fa era una normale valutazione costi-benefici»138. Ecco allora che torna alla memoria
un monito lanciato vent’anni fa da Ernst-Wolfgang Böckenförde. Questi chiudeva un suo intervento sul futuro dell’autonomia politica nel mondo globalizzato osservando come sia i regimi
internazionali sia l’Unione europea non solo non mancassero di efficacia, ma aspirassero anche a tutelare i diritti individuali di coloro che sono ad esse sottoposti. E purtuttavia
ciò che qui si costituisce è qualcosa di nuovo e diverso, che per la sua struttura non è senza affinità con
gli antichi imperi, che abolivano l’autonomia politica delle poleis: l’unione di amministrazione tecnico-burocratica
(nell’antichità amministrazione dispotica) con l’autonomia ormai soltanto culturale-locale (oggi libertà d’azione economica e protezione della proprietà), ma senza partecipazione politica di alcun peso139.

133
Considerazioni critiche, in questo senso, si trovano, ex plurimis, in R. BIN, Critica della teoria, cit., pp. 69 ss.; M.
NISTICÒ, Limiti e prospettive del circuito di tutela su più livelli dei diritti fondamentali, in Costituzionalismo.it, 1/2018, pp. 253-280;
M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost., 2/2006, pp. 1643-1658.
134
M. LUCIANI, La Costituzione italiana e gli ostacoli all’integrazione europea, in Pol. dir., 4/1992, pp. 574-575. Opinione
ribadita in ID., Costituzione, integrazione europea, globalizzazione, in Questione giustizia, 6/2008, pp. 65 ss.
135
Cfr. A. CARDONE, La tutela multilivello dei diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 76 ss.
136
Noto è quanto ha affermato la Corte costituzionale in proposito nella sent. 9 maggio 2013, n. 85, punto 9 del Considerato in diritto: «Tutti i diritti fondamentali tutelati dalla Costituzione si trovano in rapporto di integrazione reciproca e non è
possibile pertanto individuare uno di essi che abbia la prevalenza assoluta sugli altri. La tutela deve essere sempre “sistemica e
non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro” (sentenza n. 264 del 2012). Se così non
fosse, si verificherebbe l’illimitata espansione di uno dei diritti, che diverrebbe “tiranno” nei confronti delle altre situazioni giuridiche
costituzionalmente riconosciute e protette, che costituiscono, nel loro insieme, espressione della dignità della persona».
137
Si veda, ex plurimis, la Comunicazione della Commissione Strategia per un’attuazione effettiva della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, COM(2010) 573 definitivo.
138
M. DANI, Il diritto pubblico europeo, cit., p. 336. Osserva G. MARRAMAO, L’Europa dopo il Leviatano. Tecnica,
politica, costituzione, in G. BONACCHI (a cura di), Una costituzione senza stato, Bologna, il Mulino, 2001, p. 140, che «i diritti
non sono di per sé una condizione sufficiente a produrre un processo di identificazione simbolica. Perché ciò accada, è necessario
che i diritti si connettano alla dimensione dell’appartenenza: non nel senso tradizionale della “comunità di destino”, ma di un
complesso di esperienze e di pratiche espresse dai “mondi della vita”». Può scorgersi traccia di tutto questo nell’attuale architettura istituzionale dell’Unione?
139
E.W. BÖCKENFÖRDE, Il futuro dell’autonomia politica. Democrazia e statalità nel segno della globalizzazione,
dell’europeizzazione e dell’individualizzazione, in ID., Diritto e secolarizzazione, cit., p. 226.
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Sarà questo il nostro futuro?
6. Fondata sul lavoro
«Nella misura in cui si distruggono i presupposti sociali di una partecipazione politica
diffusa, anche le decisioni democratiche prese in maniera formalmente corretta perdono di
credibilità.»
(J. Habermas, La costellazione postnazionale: mercato globale, nazioni e democrazia)
Il conflitto tra capitale e lavoro che le costituzioni sociali del Novecento hanno tentato di istituzionalizzare tramite il coinvolgimento di una platea più ampia possibile di cittadini nella determinazione della politica complessiva, avendo come orizzonte l’effettiva partecipazione di tutti
i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese (art. 3, comma 2, della
Costituzione), ha conosciuto mutamenti di straordinaria portata nel corso dei settant’anni di
vita del nostro assetto costituzionale. Tali cambiamenti sono correlati all’evoluzione che ha
caratterizzato il nostro sistema produttivo. Per quanto anche questi processi siano irriducibili
ad una cronologia precisa ‒ e la stessa idea di una successione rigida di modelli organizzativi
della produzione vada a scontrarsi con fenomeni di asincronia e di ibridazione tra gli stessi ‒,
può senz’altro riscontrarsi nel secondo dopoguerra il passaggio da un’economia fondata principalmente sull’agricoltura a una fase di accelerata industrializzazione e modernizzazione (corrispondente, come è noto, al c.d. «boom economico» degli anni Sessanta), seguìta a sua volta
da un’ulteriore evoluzione verso l’economia dell’informazione. Quest’ultimo passaggio segna,
d’altra parte, l’approdo a forme di organizzazione post-fordista del lavoro, i cui tratti essenziali
sono dati dalla deterritorializzazione, dalla flessibilità (degli orari, delle posizioni contrattuali,
ecc.), e dalla precarietà. Questa sorta di mutazione genetica della natura stessa del lavoro
induce a domandarsi in quale modo le esigenze di tutela dei lavoratori trovino attualmente
risposta nelle norme costituzionali.
Subalternità, alienazione e riduzione del potere contrattuale dei lavoratori dipendenti sono solo
alcuni dei fenomeni che si presentano oggi in forme diverse rispetto al passato, ma ugualmente opprimenti140. Se è vero che nell’era dell’organizzazione fordista della produzione industriale di massa il capitale era generalmente localizzato e gestiva la contrattazione con una
determinata fattispecie della forza lavoro, oggi

140
Osserva A. SUPIOT, L’Esprit de Philadelphie. La justice sociale face au marché total, 2010, tr. it. Lo spirito di Filadelfia. Giustizia sociale e mercato totale, Milano, et. al. Edizioni, 2011, pp. 34-35, che l’utopia neoliberale, a differenza delle utopie
totalitarie del XX secolo, «non comporta […] la cancellazione dei diritti individuali, di cui al contrario postula l’autosufficienza. In
essa, la definizione dei diritti individuali non ha bisogno di riferirsi a un principio di giustizia che li trascenda, ma deriva solo dal
gioco delle loro differenze e opposizioni. Qualsiasi imposizione di una regola esterna agli individui è ormai percepita come un
male che, non potendo essere sradicato del tutto, conviene ridurre il più possibile». In un tale contesto «la “polverizzazione del
Diritto in diritti soggettivi” lascia il campo libero al reciproco adeguamento di individui armati degli stessi diritti. Ridotto allo stato di
monade contrattante e calcolante, l’essere umano dovrebbe essere sottoposto solo a due tipi di regole: quelle che avrebbero una
base scientifica e quelle che egli si dà liberamente. Si distribuiscono a tutti gli stessi diritti individuali come se si distribuissero loro
delle armi e si spera così di realizzare una società interamente contrattuale dove non ci sarebbero obblighi se non convenuti.
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l’informatizzazione della produzione e la sempre più grande importanza del lavoro immateriale liberano il
capitale dalle localizzazioni e dalla contrattazione. Il capitale può ritirarsi dalla contrattazione con una determinata
forza lavoro spostando i propri insediamenti in un altro punto della rete globale ‒ oppure, si serve di questa possibilità come arma di ricatto per gestire la contrattazione. Grandi masse di lavoratori che avevano goduto di una certa
stabilità e di un solido potere contrattuale si sono ritrovate in una situazione occupazionale sempre più precaria.
Una volta indebolito il potere contrattuale del lavoro, le reti produttive possono riportare in auge diverse vecchie
forme di lavoro non garantito, come il lavoro autonomo subordinato, il lavoro a domicilio, il part-time e il cottimo141.

A fronte di tutto ciò, il punto non è interrogarsi sull’obsolescenza o meno delle disposizioni costituzionali in tema di lavoro, quanto piuttosto ristabilirne ‒ innanzitutto a livello teorico
‒ la centralità nell’ordinamento giuridico-costituzionale complessivo dinanzi a prassi devianti.
D’altro canto il lavoro «costituisce l’abbrivio di un itinerario costituzionale rispetto a ciò che ne
segue e ne dipende: “dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l’economia”»142. Tutt’altro che anacronistiche, o riferibili soltanto a modelli superati di organizzazione
del lavoro, sono disposizioni come l’art. 35 della Costituzione, che impone alla Repubblica di
tutelare il lavoro in tutte le sue forme e applicazioni; l’art. 36, che garantisce al lavoratore una
retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad
assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa, nonché il diritto al riposo settimanale e a ferie retribuite; e così via. Per quanto le forme del sistema produttivo esistenti negli
anni del secondo dopoguerra abbiano senz’altro influenzato la fisionomia del modello costituzionale di organizzazione e tutela del lavoro, le disposizioni sopra citate trascendono quelle
medesime forme, potendo (e dovendo) fornire norme e criteri direttivi anche all’attuale contesto di crescente frammentazione del lavoro e di continuo attacco alle garanzie costituzionali.
Ciò che conta, è soprattutto impedire che l’attacco ai sistemi di tutela esponga i lavoratori alla
duplice precarietà derivante dalla maggiore perturbazione dei mercati causata dalla globalizzazione e dallo smantellamento dello Stato sociale e dei sindacati143. Sarebbe utile, in questo
senso, che la tutela della dignità del lavoro non si collocasse in una posizione puramente difensiva, mirando piuttosto ad obiettivi quali la valorizzazione dei percorsi di istruzione e formazione (che spesso vanno dispersi nei contesti dove la disoccupazione è più elevata e si è
indotti o ad accettare qualunque lavoro disponibile, oppure ad emigrare) nell’ambito di una

Mentre tutto il Diritto sociale si era costruito su una metodica messa in dubbio del consenso del debole alla volontà del forte, tale
consenso ridiventa, con la decostruzione del Diritto sociale, la condizione necessaria e sufficiente dell’obbligo giuridico». Del
principio di eguaglianza si valorizza soprattutto la dimensione formale, in funzione della lotta alle discriminazioni; sì che «la cancellazione delle differenze qualitative tra le persone ha […] per corollario la legittimazione delle differenze quantitative, fondate
sul livello e sulla sicurezza dei loro redditi, ossia sul denaro» (ivi, p. 36).
141
M. HARDT‒A. NEGRI, Empire, 2000, tr. it. Impero. Il nuovo ordine della globalizzazione, Milano, Rizzoli, 20105, p.
278.
142
M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, cit., p. 255. La citazione interna è di G. ZAGREBELSKY, Fondata
sul lavoro. La solitudine dell’articolo I, Torino, Einaudi, 2013, p. 4, questo il passo completo: «La Costituzione pone il lavoro a
fondamento, come principio di ciò che segue e ne dipende: dal lavoro, le politiche economiche; dalle politiche economiche, l’economia. Oggi, assistiamo a un mondo che, rispetto a questa sequenza, è rovesciato: dall’economia dipendono le politiche economiche; da queste i diritti e i doveri del lavoro».
143
Vedi sul punto C. CROUCH, Quanto capitalismo può sopportare la società, cit., pp. 71 ss.
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politica attiva del mercato del lavoro, e il ripristino della centralità del miglioramento delle condizioni lavorative e degli investimenti sociali come mezzi indispensabili per rendere effettivi i
diritti fondamentali e le libertà politiche144 – ma come ricorda Colin Crouch il welfare basato
sugli investimenti sociali, a dispetto della dominante narrazione neoliberista, aumenta altresì
la capacità economica, prepara i lavoratori a partecipare ad attività economiche mutevoli e
innovative e contrasta le inadeguatezze del mercato145.
Riflessioni di questo tenore faticano a trovare spazio sia a livello nazionale sia a livello sovranazionale e internazionale. Si diffonde, per contro, la convinzione che la tutela della dignità e
stabilità del lavoro sia un relitto del passato, comporti costi eccessivi per le imprese e debba
cedere agli imperativi della mobilità e della flessibilità. Occorre combattere questo tentativo di
svalutazione del lavoro agendo innanzitutto sul fronte delle tutele legislative, superando le recenti riforme che hanno legittimato le forme più disparate di lavoro precario. Ciò non è in ogni
caso sufficiente: occorre altresì rafforzare la cooperazione internazionale 146 in quest’ambito
attraverso la determinazione di garanzie comuni a tutti gli Stati (andando ben oltre i passi fatti
finora all’interno dell’UE147), affinché possano essere disinnescati i tipici strumenti di ricatto

144
Sottolinea la centralità del lavoro nel sistema costituzionale in quanto «fattore primario di costruzione dell’ordinamento dei rapporti sociali» F. PIZZOLATO, Traiettorie della cittadinanza e concezioni dell’ordinamento, in M. BERTOLISSI (a
cura di), Scritti per Paolo Grossi offerti dall’Università di Padova, Torino, Giappichelli, 2019, pp. 348 ss. L’A. evidenzia altresì
come dalla Costituzione si ricavi un’immagine della cittadinanza come «modello partecipativo», di cui il lavoro è «criterio e porta
d’accesso, perché è il luogo sintetico della partecipazione alla costruzione sociale, l’emblema della cooperazione in cui […] si
esprime il cittadino uti socius». Ma se dalla Costituzione emerge «il senso di una libertà insieme située e instituée, riconosciuta
cioè entro una trama complessa di relazioni», di questa accezione complessa non è data adeguata traduzione in sede legislativa,
né se ne tiene conto in sede di discussione sulla riforma dei criteri di accesso alla cittadinanza, in un contesto in cui si va perdendo
«il senso dell’ampiezza della partecipazione democratica, oltre agli strumenti politico-istituzionali» (ivi, p. 349).
145
Sul modello di «socialdemocrazia assertiva» descritto dall’Autore, vedi in particolare C. CROUCH, Quanto capitalismo può sopportare la società, cit., pp. 73 ss.
146
A seguito della crisi finanziaria globale del 2007-2008 si è osservato un rapido mutamento degli scenari geopolitici
e una ripresa dei protezionismi, nel quadro di un complessivo «ripensamento critico» della globalizzazione. È tuttavia necessario
che «gli Stati […] non si chiudano in egoistici nazionalismi, ma si impegnino reciprocamente nella difesa delle regole nazionali ed
internazionali in materia di lavoro e riprendano il processo di integrazione del mercato in sistemi di governance che contemplino
politiche redistributive, reti di sicurezza e programmi di previdenza sociale, sia a livello interno che su scala globale» (così A.
PERULLI, L’OIL e la globalizzazione, in Lavoro e diritto, 3/2019, p. 392). Di massima attualità rimane allora, in questo senso, la
Dichiarazione di Filadelfia adottata il 10 maggio 1944 dalla Conferenza generale dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro,
che tra i fondamentali obiettivi di giustizia sociale contempla la garanzia d’impiego e di lavoro, l’elevazione del tenore di vita, le
opportunità di formazione professionale e di mobilità lavorativa, la promozione di condizioni di vita e di salario eque e dignitose,
la tutela dei diritti sindacali e di associazione collettiva, la protezione della salute, ecc. (il testo della Dichiarazione si può trovare
nel sito www.ilo.org).
147
Un’accurata ricostruzione delle ragioni della crisi del modello sociale europeo è proposta da S. GIUBBONI, Diritti e
solidarietà in Europa. I modelli sociali nazionali nello spazio giuridico europeo, Bologna, il Mulino, 2012, pp. 31 ss. Questi sottolinea come l’iniziale assenza di significative competenze sociali in capo alle Comunità europee – essendo gli interventi in questo
campo limitati a quanto necessario a garantire il raggiungimento degli obiettivi di integrazione economica – corrispondesse ad
una scelta ben precisa, o meglio ad una opzione fondativa – definita altrove in termini di «political decoupling of economic integration and social-protection issues» (così F.W. SCHARPF, The European Social Model: Coping with the Challenges of Diversity,
in Journal of Common Market Studies, 2002, p. 646, citato da Giubboni a pp. 35-36). Proprio entro questa prospettiva, in cui gli
Stati membri «riservano a se stessi quest’area di azione così vitale all’interno dei processi politici nazionali» (S. GIUBBONI, op.
ult. cit., p. 37), si comprende l’altrimenti fuorviante riferimento di Giuseppe Federico Mancini alla «frigidità sociale europea» delle
origini (vedi G.F. MANCINI, Principi fondamentali di diritto del lavoro nell’ordinamento delle comunità europee, in AA.VV., Il lavoro
nel diritto comunitario e l’ordinamento italiano. Atti del Convegno di Parma, 30-31 ottobre 1985, Padova, Cedam, 1988, p. 26),
quasi ovvia in un modello delineato come «progressiva e crescente opera di edificazione dei sistemi e degli istituti di protezione
sociale a livello “nazionale” […] e, in addizione, costruzione di un mercato comune, basato sulle ben note “quattro libertà”» (così
M. BENVENUTI, Libertà senza liberazione, cit., 11). Questo assetto costituzionale, fondato sulla conservazione della «sovranità
sociale» in capo agli Stati membri, inizia però ad incrinarsi negli anni Settanta, in corrispondenza con la fine dei Trenta Gloriosi,
quando, «infrante, di fronte alla crisi economica, le ottimistiche aspettative di spontanea convergenza virtuosa dei sistemi sociali
nazionali, dinanzi al rischio di risposte divergenti e ad un ritorno alla rinazionalizzazione delle politiche economiche e sociali, la
Comunità attiva le risorse regolative messe a disposizione dal Trattato di Roma quantomeno per evitare fenomeni di race to the
bottom» (S. GIUBBONI, op. ult. cit., p. 43). Questa breve parentesi di armonizzazione «nel progresso (verso l’alto)» (ivi, p. 44)
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contro le richieste di aumento delle tutele per i lavoratori, ovvero le note pratiche di social
dumping e delocalizzazione produttiva.
7. Conclusione. Ingiunzioni costituzionali
«…riflettere sul lessico del nostro momento storico significa contribuire a rendere visibile il conflitto tra chi detiene il potere e chi è costretto a subirne le conseguenze. Ricostruire
i luoghi e i modi della lotta per le parole significa ritornare a cercare le radici di una conflittualità negata e resa invisibile.»
(P. Barcellona, Parolepotere. Il nuovo linguaggio del conflitto sociale)
«La nottola di Minerva inizia il suo volo sul far del crepuscolo», scrive Hegel nella prefazione
ai Lineamenti di Filosofia del diritto. La spiegazione più diffusa di questa celebre frase consiste
nell’evidenziare che il pensiero giunge a ricostruire gli sviluppi della realtà solo una volta che
questa ha compiuto il suo percorso, dunque a cose fatte. Le straordinarie trasformazioni costituzionali implicate, nel contesto europeo, dai processi connessi alla globalizzazione, all’integrazione sovranazionale e alla crisi economico-finanziaria, sono ancora lontane dall’essere
comprese e sistematizzate dagli studiosi; nell’ambito del diritto pubblico sovranazionale, può
dirsi che la nottola non ha ancora spiccato il volo. Il paesaggio giuridico è sconnesso e mutevole, in costante assestamento; punti di riferimento tradizionali sono venuti a mancare, e le
stesse categorie più rilevanti della giuspubblicistica rassomigliano sempre più a stelle di cui
continuiamo a vedere la luce solo perché lontanissime148.
Uno di questi dispositivi concettuali tradizionali è senza dubbio la sovranità. Temuta dai costituzionalisti del Novecento in quanto associata a ideologie autoritarie; addomesticata dalle costituzioni sociali grazie alla connessione con il principio democratico; abbandonata dai fautori
del globalismo giuridico in quanto prodotto anacronistico della dottrina politica statocentrica. Il
progetto di integrazione, come è noto, ha tentato di legittimarsi per altre vie, senza perseguire
l’idea dell’unità politica per il timore di presentarsi come sorta di «Leviatano sovranazionale».
Ma la legittimazione in base ai risultati e la legittimazione attraverso i diritti hanno fallito nel
tentativo di dare all’Unione un’adeguata fondazione politica; si è rivelata così l’insufficienza di
un processo di costituzionalizzazione che le istituzioni sovranazionali hanno tentato di mante-

cede presto il passo alla situazione di deficit strutturale che è durata fino ad oggi, determinata, da una parte, dal fatto che all’espansione delle competenze comunitarie non si è accompagnata un’adeguata risposta «compensativa» da parte dell’UE in termini di
politiche sociali, e, dall’altra parte, dal fatto che i principi della costituzione economica europea hanno penetrato sempre più ogni
altra sfera materiale «infiltrandosi, per via di “integrazione negativa”, ben oltre i confini originariamente segnati dai Trattati istitutivi,
sino al punto di porre limiti penetranti sia ai legislatori nazionali, sia – più recentemente – alla stessa autonomia delle parti sociali,
praticamente in ogni area un tempo riservata alla loro “sovranità sociale”» (ivi, p. 48). L’epicentro di questa rottura costituzionale
va individuato, secondo l’A., «forse prima e più ancora che nella nuova architettura dell’unione monetaria europea disegnata a
Maastricht, […] nella giurisprudenza della Corte di giustizia sui rapporti tra i sistemi nazionali di diritto del lavoro e della sicurezza
sociale e i principi della costituzione economica comunitaria» (ivi, p. 49), giurisprudenza che vede nelle decisioni Viking e Laval
(già citate supra, par. 5) le proprie manifestazioni più emblematiche e discusse.
148
L’immagine è suggerita da M. DOGLIANI, Deve la politica democratica avere una sua risorsa di potere separata?,
in S. CASSESE‒G. GUARINO, Dallo Stato monoclasse alla globalizzazione, Milano, Giuffrè, 2000, p. 65.
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nere su di un piano giuridico-formale, impedendo che si innervasse in una progettualità costituente partecipata dai cittadini europei. Ma ogni Costituzione ha bisogno di un presupposto
materiale e non è possibile una sua riduzione all’interno di una dialettica puramente formale e
negativa149. L’identità europea, un «noi consapevole di sé» a livello sovranazionale, una cornice di valori e principi comuni che dia spazio entro i propri confini alla pluralità e al conflitto
può crearsi non tramite processi deliberativi ispirati alla razionalità comunicativa di matrice
habermasiana150, ma attraverso una radicale messa in discussione di alcuni principi che hanno
finora guidato il processo di integrazione. Non è sufficiente affermare ovunque il primato dei
diritti fondamentali se l’asimmetria tra comunità economico-monetaria e comunità economicosociale impedisce di dare a quegli stessi diritti una tutela adeguata151; non è sufficiente porre
le politiche sociali come «obiettivi» dell’UE se la stabilità monetaria rappresenta in ogni caso
il non plus ultra dinanzi al quale cedono obiettivi come la crescita economica e la tutela dell’occupazione e della dignità del lavoro.
Sembra sempre meno realizzabile, in un tale contesto, il sogno di un’Europa unita che, secondo una prospettiva cosmopolitica, ponga un freno agli effetti più rovinosi della globalizzazione economico-finanziaria. Si è visto in precedenza in quale misura la crisi della sovranità
statale nel mondo globalizzato porti con sé la crisi delle costituzioni democratiche. Si è osservato altresì come tale duplice crisi assuma caratteri del tutto peculiari nel contesto europeo, a
causa di asimmetrie costituzionali riconducibili, in ultima analisi, alla decisione originaria di
anteporre l’economia alla politica e alla debolezza dell’architettura istituzionale europea. La
scissione nella cura del bene comune, che costituisce l’esito della devoluzione alle istituzioni
sovranazionali di settori sempre più ampi della tradizionale sovranità statale (processo che è
culminato nella creazione di una comunità monetaria separata rispetto alla comunità economica e sociale), ha mostrato la corda al momento dell’esplosione della crisi finanziaria globale,
seguìta da una recessione economica che dura tutt’ora. Nell’Eurozona le crisi bancarie hanno
aggravato i debiti pubblici preesistenti, innescando la crisi dei debiti sovrani e il peggioramento
degli squilibri regionali. La cura di austerità che è stata decisa a livello sovranazionale, spesso
in sedi informali e in base a processi decisionali la cui trasparenza è quantomeno dubbia, sta

149
Così B. DE GIOVANNI, Sovranità: il labirinto europeo, cit., p. 31; il medesimo A. individua il punctum crucis della
questione costituzionale europea nella «frattura fra diritto e politica, fra la crescita di una comunità giuridica sovranazionale e la
autonomia di decisioni politiche che fanno tornare in campo la forza dell’interesse nazionale» (ID., Perché Europa e perché
costituzione, in Dem. dir., 2/2003, p. 17). Osserva altresì A. CANTARO, Europa Sovrana. La costituzione dell’Unione tra guerra
e diritti, Bari, Dedalo, 2003, p. 64, che «Una Costituzione vive come mito fondativo e come mito ordinante quando c’è un mito
politico e giuridico che la sostiene. Non è necessario che questa grandezza collettiva, che questa istituzione dell’immaginario, sia
preformata e precostituita. È, tuttavia, necessario che essa sia percepita come reale, come qualcosa alla quale si appartiene e
che evoca una memoria, un presente, un progetto per il futuro. Una Costituzione presuppone, insomma, una cultura maggiormente condivisa che rappresenti lo spazio fisico e sociale in cui gli uomini vivono come una “comunità di destini”».
150
Per una critica della teoria dell’agire comunicativo e delle sue implicazioni sul modo di pensare l’integrazione europea, vedi ex multis C. MOUFFE, Agonistics. Thinking the World Politically, 2013, tr. it. Il conflitto democratico, Milano, Mimesis,
2015, pp. 64 ss.
151
«La difficoltà che incontra la legittimazione attraverso i diritti si lega al fatto che essa non riesce a diventare base
generale di legittimazione e il carattere scorporato della legittimazione monetaria è in grado di rilevarne esplicitamente i limiti. Le
legittimazioni si muovono su direzioni disparate, formando diverse “comunità” piuttosto irrelate fra loro […]. Certo, un luogo unitario
formalmente c’è ed è il Trattato, a sua volta prodotto originariamente dalla volontà degli Stati. Tutto sembra tenersi, ma non è
così proprio perché le diverse velocità con le quali si costituiscono le diverse “comunità” (comunità monetaria, dei diritti, di mercato,
etc.) creano delle discrasie che ricadono proprio sull’insieme della legittimazione che manca di un proprio unitario fondamento
politico»: così B. DE GIOVANNI, Sovranità: il labirinto europeo, cit., p. 34.

RIVISTA AIC

52

aumentando le distanze tra le diverse aree dell’Europa, originando linee di conflitto tra «Stati
creditori» e «Stati debitori»152 e alienando ulteriormente la fiducia dei cittadini degli Stati membri dal progetto di integrazione.
Ad un livello più generale, la crisi fiscale dello Stato e la fine delle politiche keynesiane implicano la crescente incapacità dei governi di influenzare il ciclo economico e stimolare la crescita. La decisione di liberalizzare il mercato mondiale, attuata a partire dagli anni Settanta del
secolo scorso, ha dato il via a questa sottrazione di poteri e margini d’azione agli Stati, sancendone la subalternità ai meccanismi di mercato. La crescente mobilità del «finanzcapitalismo», tale da anticipare e neutralizzare qualsiasi reazione degli Stati sul piano normativo,
indebolisce, come si è visto, non solo la loro capacità di regolazione (in particolare il potere di
imposizione fiscale), ma anche il potere contrattuale dei lavoratori (costantemente esposti alla
minaccia della delocalizzazione) e l’efficacia dissuasiva dell’azione di movimenti e organizzazioni che cerchino di contrastare le esternalità negative degli attori del mercato globale. In
generale, la sottrazione di settori della vita via via sempre più ampi al potere di regolazione
degli Stati implica perlopiù una loro sottrazione a qualsivoglia possibilità di controllo democratico.
Nel momento in cui gli Stati-nazione si dimostrano incapaci di conciliare politiche economiche
«sostenibili» agli occhi dei mercati e politiche di integrazione sociale che garantiscano la coesione e l’effettività della partecipazione democratica, e una siffatta conciliazione non è realizzabile, per ragioni strutturali, neppure a livelli di governo superiori, i processi di autogoverno
democratico si svuotano di ogni significato. Sembra venir meno, in generale, una progettualità
sociale e istituzionale tale da indirizzare il progresso storico verso obiettivi decisi democraticamente; il flusso magmatico e contraddittorio degli eventi scorre in una direzione imprecisa,
ritenuta perlopiù incontrollabile. Un profondo disincanto pervade allora le indagini degli studiosi, i progetti riformatori dei movimenti politici, l’autorappresentazione delle stesse società
nazionali e del loro destino. Si pensi, a questo riguardo, a due esempi dal significato solo
apparentemente opposto. Da una parte il Regno Unito, alle prese con una Brexit decisamente
più complessa del previsto, che ha messo in luce la fragilità del celebrato «modello Westminster», la divisione interna sui temi di politica sovranazionale e l’assoluta vanità del sogno di
ripristinare la Global Britain; dall’altra la Grecia, rimasta nell’Unione europea e in particolare
nell’Eurozona, ma condannata a decenni di austerità e di «riforme strutturali» per ripagare i
ripetuti salvataggi da parte della Troika. Due esempi solo apparentemente antitetici, in quanto
entrambi sembrano attestare che non c’è futuro né all’interno né al di fuori del progetto di
integrazione. È la fine della storia, ma in senso molto diverso da quello immaginato da Francis
Fukuyama nel celebre saggio del 1992 ‒ La fine della storia e l’ultimo uomo, appunto, ove si
intravedeva all’orizzonte l’egemonia incontrastata della democrazia liberale.
Quanto detto finora, insieme ad alcune proposte di approccio teorico alle principali questioni
affrontate, può essere condensato nei seguenti, conclusivi punti:

152

Lo sottolinea M. LA TORRE, Miseria del costituzionalismo globale, cit., p. 32.
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1) Concetti di Costituzione. Si è osservato in precedenza come l’Unione europea non possa
avere una costituzione democratica, poiché di quest’ultima mancano ‒ rebus sic stantibus ‒ i
presupposti materiali. Il tentativo di accelerare il processo di costituzionalizzazione formale
attraverso l’appello a slogan come «Europa dei diritti», «Europa sociale», «Trattato costituzionale», «primato dei diritti fondamentali», ha fallito in quanto occultava l’incapacità di affrontare
le aporie del processo di integrazione e della complessiva architettura istituzionale ‒ celava,
in sintesi, l’impossibile rimozione del Politico nella vana ricerca di un costituzionalismo «a
bassa intensità», adatto al contesto di una comunità post-sovrana e non conflittuale. Occorre,
allora, ristabilire la centralità del progetto costituzionale innanzitutto sul piano teorico. Non ci
si deve rassegnare a svolgere il ruolo di cantori del de profundis delle costituzioni democratiche, né cedere alle sirene del globalismo giuridico – che spesso si rivela maschera illusoria di
un sogno egemonico di carattere eurocentrico. Anche i teorici del costituzionalismo multilivello153 approdano ad esiti non convincenti nella misura in cui riconoscono piene credenziali
costituzionali all’Unione europea (risolvendosi l’unità dei popoli d’Europa, entro questa prospettiva, in un’unità puramente formale, che si ritiene rinsaldata dalla condivisione di una tradizione giuridica comune e dall’armonioso intreccio delle diverse costituzioni nazionali entro la
cornice di un complessivo Verfassungsverbund), esaltando ‒ talvolta acriticamente ‒ la moltiplicazione delle fonti e sedi di tutela dei diritti fondamentali, svalutando il ruolo delle istanze
democratiche154 e di governo dell’economia, e auspicando il «dialogo tra le Corti» ‒ dietro al
quale spesso si cela, sempre sul punto di deflagrare, il conflitto dei punti di vista. Se è indubbio
che il progetto di integrazione ha straordinaria valenza costituzionale, non lo è altrettanto il
fatto che esso possieda i requisiti per collocarsi nella traiettoria del costituzionalismo democratico.
2) Costituzione e conflitti. Non esiste un costituzionalismo, ma diversi costituzionalismi. Permane nel tempo una grammatica, un lessico, permangono modelli, categorie e concetti; ma
mutano le istituzioni, i conflitti, le persone; mutano, soprattutto, le forze che la Costituzione è
determinata a frenare e disciplinare, così come i poteri che essa è chiamata a legittimare e
limitare. Pur nella inevitabile parzialità e incertezza che avvolge qualsiasi tentativo di periodizzazione nell’ambito del diritto costituzionale, una distinzione tra diversi costituzionalismi può
essere proposta avendo riguardo alla collocazione del conflitto sociale rispetto alla Costituzione e alle sue istituzioni.
Come ha sottolineato Roberto Bin, «mentre le costituzioni dei nostri tempi hanno l’ambizione
di governare il conflitto sociale dentro alle istituzioni costituzionali, attraverso gli strumenti posti
dalla costituzione “rigida”, le costituzioni dell’800 regolavano il conflitto sociale con l’impiego
delle forze dell’ordine pubblico e dell’esercito, cioè escludendolo forzatamente dal “giardino”

153
Per i capisaldi di questa teoria, vedi ex multis I. PERNICE, Multilevel constitutionalism and the Treaty of Amsterdam:
European Constitution-Making revisited, in Common Market Law Review, 1999, pp. 703-750 e I. PERNICE‒F.C. MAYER, La
Costituzione integrata dell’Europa, in G. ZAGREBELSKY (a cura di), Diritti e Costituzione nell’Unione europea, Roma-Bari, Laterza, 2003, pp. 43-68, posizioni ribadite anche recentemente in I. PERNICE, Multilevel Constitutionalism and the Crisis of Democracy in Europe, in European Constitutional Law Review, 3/2015, pp. 541-562.
154
Cfr. M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., pp. 1661 ss.
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delle istituzioni rappresentative, dei diritti e delle procedure costituzionalmente garantite»155.
L’evoluzione e i continui assestamenti dei rapporti tra capitale e lavoro hanno così determinato,
nel passaggio dalle costituzioni «flessibili» ottocentesche a quelle «rigide» del Novecento (del
secondo dopoguerra in particolare), l’approdo ad una nuova Gestalt156, ove la Costituzione è
la cornice entro la quale i conflitti sociali, istituzionalizzandosi, sono altresì legittimati ‒ così
che il potenziale «antagonismo» (preludio all’attivazione del pouvoir constituant) delle classi
sociali precedentemente escluse dalla rappresentanza politica è disattivato e si tramuta nel
più rassicurante «agonismo»157. Le costituzioni sociali, da Weimar in poi, non possono che
interpretare questa nuova Weltanschauung; il pluralismo dei valori è fissato nella Costituzione
ed è sottratto alla mutevole volontà della rappresentanza parlamentare grazie all’aggravamento delle procedure di revisione e all’introduzione del controllo di costituzionalità delle leggi;
le libertà liberali non sono cancellate, ma affiancate da nuovi diritti ugualmente fondamentali,
con i quali si tenta di conciliare la conservazione di un assetto sociale basato sul paradigma
della proprietà individuale con le aspirazioni egualitarie delle classi subalterne.
Il difficile equilibrio su cui si basano le costituzioni democratiche e pluralistiche del Novecento
è, come si è anticipato, minacciato dalle trasformazioni che a partire dagli ultimi decenni del
secolo scorso hanno riguardato l’organizzazione dei rapporti economici e sociali su scala globale, introducendo nuove visioni del mondo e premendo sugli assetti esistenti per una nuova
organizzazione del diritto. Trattasi di mutamenti che non avvengono all’improvviso, e la cui
effettiva portata sarà evidente solo al termine di un processo che durerà necessariamente il
tempo di più generazioni. Limitando lo sguardo a quanto sta avvenendo in Europa, occorre
osservare come tali sommovimenti stiano incidendo in modo significativo sulla collocazione
dei conflitti sociali «tradizionali» rispetto alle istituzioni e ai principi fissati nelle carte costituzionali. Il processo di integrazione europea, in particolare, comporta necessariamente una parziale riarticolazione dei conflitti sociali su scala sovranazionale: ciò perché la progressiva attribuzione di poteri «sovrani» alle istituzioni sovranazionali esige l’organizzazione di forme più o
meno sensibili di partecipazione e legittimazione da parte dei soggetti destinatari di norme e
decisioni. L’annosa questione del deficit democratico nell’Unione europea, spesso peraltro mal

155
R. BIN, Che cos’è la Costituzione?, in Quad. cost., 1/2007, p. 16. L’A. osserva altresì (ivi, p. 21) che «mentre la
costituzione liberale dell’800 contava sul fatto che il suffragio censitario avrebbe risolto il problema escludendo dalla rappresentanza i portatori di istanze di riconoscimento dei diritti “altri” rispetto a quelli del “cittadino-proprietario”, la costituzione rigida incorpora il conflitto nella sua struttura pluralista, affermando la pari dignità di uno e dell’altro catalogo dei diritti. Lo stato liberale di
diritto si basava sul principio fondamentale di divisione dello stato dalla società, e la rappresentanza censitaria non era che
l’accettazione da parte dello stato di un’“elezione” spontanea compiuta dalla società di un élite incaricata della “funzione” di rappresentare la “volontà generale”, eleggendo a sua volta i suoi rappresentanti. Lo stato democratico costituzionale si basa sul
principio di rigidità costituzionale e sottrae alla regola di maggioranza entrambi i cataloghi dei diritti. Nello stato liberale di diritto il
congegno della riserva di legge era sufficiente a garantire a un Parlamento socialmente omogeneo il potere di preservare la
propria visione dei diritti e dell’ordine sociale: la sovranità della legge vi è perciò predicata come dogma indiscutibile. Nello stato
costituzionale il principio di legalità è salito di un piano e con esso il controllo giurisdizionale. Che i diritti siano oggi ciò che dice
la Corte costituzionale è l’ovvia, ancorché approssimativa, conseguenza della costituzione pluralista, che congela tutti i cataloghi
dei diritti ponendoli al riparo dalle decisioni della maggioranza politica in carica, affidandone la custodia a un organo – la Corte
costituzionale – necessariamente sottratto al circuito della rappresentanza».
156
L’espressione è utilizzata da Thomas Kuhn per esprimere la tesi della «varianza radicale», consistente nella modifica
che oggetti, significati e termini del discorso subiscono nel corso di una rivoluzione scientifica. Vedi T. KUHN‒P. FEYERABEND,
L’irrazionalismo in filosofia e nella scienza (Antologia a cura di A. Crescini), Brescia, La Scuola, 1989, pp. 29 ss.
157
Sul concetto di «agonismo» nella filosofia politica v. C. MOUFFE, Il conflitto democratico, cit. Sul concetto di «Europa
agonistica» ci si soffermerà in particolare infra, punto 6.
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posta158 ‒ nella misura in cui si pensa che la soluzione ad essa consista semplicemente nel
replicare il modello della forma di governo parlamentare su scala più ampia ‒, è connessa in
particolare all’incapacità dell’attuale architettura istituzionale di rispecchiare in misura sufficiente la conflittualità sociale159, la quale, relegata ai margini (quando non esclusa) dei blandi
processi partecipativi nell’arena pubblica sovranazionale, riemerge nella forma di un’insofferenza generalizzata nei confronti del progetto europeo. Gli stessi movimenti politici e sociali
faticano ad organizzarsi al di fuori del contesto nazionale di riferimento160.
Le ragioni per cui i nuovi conflitti sociali non trovano espressione coerente né nel quadro costituzionale nazionale né all’interno della cornice istituzionale disegnata a livello europeo sono
diverse ma tutte variamente connesse al processo di erosione e indebolimento delle democrazie costituzionali già accennato all’inizio161. La stessa dottrina non sempre dà adeguato

158
Osserva di nuovo Roberto Bin che il discorso sul deficit democratico nell’UE è spesso impostato in modo «sbagliato
per diverse ragioni. Il c.d. deficit democratico non è la lacuna che si è formata nello sviluppo del sistema europeo, ma è una delle
opzioni ideologiche che lo ha ispirato sin dalla sua costruzione, uno dei suoi elementi progettuali, concepito in conformità a un’idea
filo-tecnocratica che si era ben radicata nella filosofia politica occidentale, anche a causa degli orrori che la guerra mondiale aveva
prodotto e che i conflitti politici della guerra fredda minacciavano di replicare; […] sul piano della sostanza ho il sospetto che il
deficit democratico sia ben radicato in molte capitali europee tra cui certamente la nostra. Trasferire le decisioni politicamente
scomode a Bruxelles, lontano dalle piazze e dalle aule parlamentari, è sempre stata un’attraente via di fuga per gli attori politici
nazionali. Tutto ciò mostra che il vero deficit non è democratico, ma politico. L’assenza della politica dalla politica monetaria è
pero diventato un principio stabilito dal trattato, e quindi reso più difficile da cambiare di qualsiasi norma costituzionale di qualsiasi
Stato membro» (R. BIN, L’indipendenza delle banche centrali, cit., p. 4).
159
Si veda in merito, ex multis, A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e ‘guerra delle razze’. Strategie di riattivazione del
conflitto in Europa, in Rivista AIC, 3/2015, pp. 17-18, ove afferma che «Egemonia senza conflitto, o al contrario, federazione
senza egemonia è ciò che il sogno funzionalista ha perseguito fin dalle origini, giungendo però oggi a un punto che sembra di
non ritorno. Anche perché lo stallo produce costi che pesano sproporzionatamente sulle spalle delle classi meno abbienti di alcune
nazioni […]. Tra queste classi, la polemica antieuropeista sembra poter agire come un liquido infiammabile su un deposito di
benzina. L’altra aporia è quella della difficoltà del costituzionalismo di riconfigurare il suo ruolo rispetto alla centralità del conflitto
sociale su cui esso si è forgiato prima e dopo il secondo conflitto mondiale. Oggi il conflitto è diverso da quello di stampo fordista,
che vedeva al suo centro la grande fabbrica e protagonisti le organizzazioni sindacali e di categoria, assieme con i partiti di massa.
Se lo stato era in grado di contenere quel tipo di conflitto e di regolarlo, soprattutto grazie alla capacità di gestire in maniera
autonoma le politiche redistributive di stampo keynesiano, oggi tutto questo non è più possibile per via, innanzitutto, della perdita
del controllo sui capitali e la loro circolazione. Tentare di reintrodurre vincoli a quella libertà di circolazione appare ad alcuni la
soluzione più opportuna. Ma è dubitabile che ciò colga il nocciolo della questione, se è vero che oggi il conflitto ha mutato luoghi
e protagonisti».
160
Osserva M. DANI, Il diritto pubblico europeo, cit., p. 320, che «tali gruppi possono essere descritti come aggregati
sociali primordiali, privi di un’organizzazione, un comune senso di appartenenza e un’agenda politica condivisa. I conflitti che si
creano tra di loro rimangono ad uno stadio più diffuso, senza che sia possibile ricostruire con sufficiente certezza una mappa
della nuova costellazione sociale e politica […]. L’impatto della mobilità territoriale ha determinato un notevole indebolimento delle
affiliazioni politiche tradizionali, senza che al loro posto si siano affermate soggettività politiche e sociali capaci di ricalibrare le
coordinate della vita politica sovranazionale in direzione dei conflitti sociali».
161
Per averne contezza occorrerebbe forse riconsiderare concezioni dell’ordine giuridico europeo – divenute quasi
paradigmi indiscussi negli studi di diritto dell’UE – permeate di spirito irenistico, quali le teorie variamente afferenti al multilevel
constitutionalism (cui si è già accennato supra) o al constitutional pluralism. Tali approcci tendono, come si è detto, ad “addomesticare” il pluralismo, ad esaltare (talvolta acriticamente) il dialogo tra Corti e a non dare adeguato risalto al ruolo dei conflitti sociali
nelle evoluzioni degli assetti costituzionali. Per alcuni riferimenti bibliografici sul concetto di multilevel constitutionalism, vedi supra,
nt. 153. Per quanto riguarda invece il constitutional pluralism (sebbene si tratti più di una “costellazione” di teorie e non di una
corrente omogenea), i tratti fondamentali possono essere rinvenuti negli scritti di autori come Neil MacCormick, Neil Walker,
Miguel Poiares Maduro e Mattias Kumm. Vedi in particolare N. MACCORMICK, Questioning Sovereignty. Law, State, and Nation
in the European Commonwealth, 1999, tr. it. La sovranità in discussione. Diritto, stato e nazione nel «commonwealth» europeo,
Bologna, il Mulino, 2003 e ID., The Maastricht-Urteil: Sovereignty Now, in European Law Journal, 3/1995, pp. 259-266; M.P.
MADURO, Contrapunctual Law: Europe’s Constitutional Pluralism in Action, in N. WALKER (a cura di), Sovereignty in Transition.
Essays in European Law, Oxford, Hart Publishing, 2006, pp. 501-537; M. KUMM, The Jurisprudence of Constitutional Conflict:
Constitutional Supremacy in Europe before and after the Constitutional Treaty, in European Law Journal, 3/2005, pp. 262-307.
Offrono considerazioni critiche su questi tipi di approccio al costituzionalismo sovranazionale (in particolare sul multilevel constitutionalism di Pernice), tra gli altri, M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, cit., pp. 1643-1668; ID.,
Costituzione, integrazione europea, globalizzazione, in Questione giustizia, 6/2008, pp. 65-79; A. CANTARO, Il superamento
della multilevel theory nei rapporti tra l’Europa, gli stati membri e i livelli di governo sub-statale, in A. IACOVIELLO (a cura di),
Governance europea tra Lisbona e Fiscal Compact. Gli effetti dell’integrazione economica e politica europea sull’ordinamento
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risalto alla centralità del conflitto nel diritto costituzionale162. Andrebbe forse scritta una «contro-narrazione» del costituzionalismo, che è piuttosto una storia di rotture e discontinuità che
di «magnifiche sorti e progressive». Recuperarne la dimensione storica e decostruire alcune
«mitologie»163 che ne hanno costellato la storia non significa abbandonarsi ad una sorta di
scetticismo giuridico che veda con sospetto ogni appello alla dimensione costituzionale del
diritto. Al contrario, consente di demistificare affermazioni e pratiche che, pur presentandosi
come «interpretazioni» o «adeguamenti» dei valori costituzionali, ne rappresentano una consapevole – e, perciò, particolarmente esecrabile – deviazione; consente di denunciare forme
di diseguaglianza, violenza e sopraffazione che, pur presentate come inevitabili conseguenze
di un supposto «ordine naturale», non sono altro che contingenze.
3) Costituzione e sovranità. Habermas ha affermato, condivisibilmente, che se si vuole trasformare la diagnosi dei conflitti sociali in altrettante sfide politiche «il concetto giuridico di autolegislazione deve acquisire una dimensione politica e allargarsi all’idea di una società in grado
di governare democraticamente se stessa. Solo così diventa possibile ricavare dalle costituzioni esistenti anche il progetto riformistico di realizzare nei fatti una società “giusta” o “beneordinata”»164. Proprio questa idea di trasformazione della realtà sociale come esito di decisioni
e atti consapevoli da parte della collettività politica è entrata in crisi, diffondendosi sempre più
l’opposta convinzione che il processo sociale sia come dominato da un «Fato» anonimo al di
là del nostro controllo165. Se si cancella la valenza controfattuale delle disposizioni costituzionali e dell’autonomia repubblicana, se si rinuncia al controllo degli eventi in favore dell’onnipotenza dei mercati, si finisce per agevolare, secondo una tipica profezia che si autoavvera, la
fine della vicenda costituzionale e il passaggio ad una transizione post-politica dai tratti autoritari. Contro questa espropriazione è da più parti proposto di riscoprire la possibile dimensione
democratica della sovranità166. Quest’ultima categoria non dovrebbe allora intendersi, monoliticamente, come inservibile retaggio di una teologia politica di cui ci si vuole liberare, oppure
come facile slogan di movimenti che cavalcano l’onda anti-europeista. Come tutte le categorie
del lessico politico-giuridico della modernità, anche la sovranità può prestarsi a interni sommovimenti o torsioni semantiche che ne trasvalutino il significato, consentendo così l’uso di
una medesima parola entro sistemi concettuali anche profondamente diversi. Si deve allora
ritenere che un concetto come la sovranità difficilmente sarà “archiviato”, perfino nel mondo

nazionale, Milano, Giuffrè, 2016, pp. 121-141; R. BARENTS, The Fallacy of European Multilevel Constitutionalism, in M. AVBELJ‒
J. KOMÁREK (a cura di), Constitutional Pluralism in the European Union and Beyond, Oxford, Hart Publishing, 2012, pp. 153 ss.;
P. SCARLATTI, Costituzionalismo multilivello e questione democratica nell’Europa del dopo-Lisbona, in Rivista AIC, 1/2012, pp.
4 ss.; R. BIFULCO, L’Europa e il Constitutional Pluralism: prospettive e limiti, in Dir. pubbl., 3/2018, pp. 805-826.
162
Conferiscono un ruolo centrale ai conflitti, nel concettualizzare le trasformazioni del diritto costituzionale (sia pure
entro ricostruzioni molto diverse tra loro), A. GUAZZAROTTI, Crisi dell’euro e conflitto sociale, cit.; M. DANI, Il diritto pubblico
europeo, cit.; G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Roma-Bari, Laterza, 2010; R. BIN, Che cos’è la
Costituzione?, cit., pp. 11-52; G. MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo. Studio sulle ambizioni costituzionali
dell’Unione, Roma, Aracne, 2011.
163
Il pensiero corre senz’altro a P. GROSSI, Mitologie giuridiche della modernità, Milano, Giuffrè, 20073.
164
J. HABERMAS, La costellazione postnazionale, cit., p. 31.
165
S. ŽIŽEK, In Defense of Lost Causes, 2009, tr. it. In difesa delle cause perse. Materiali per la rivoluzione globale,
Milano, Ponte alle Grazie, 2013, p. 570.
166
È ciò che ha proposto recentemente C. GALLI, Sovranità, Bologna, il Mulino, 2019.
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globalizzato: essa – è stato detto – nel diritto costituzionale svolge ancora un ruolo insostituibile, quello di «dare forma, di rendere riconoscibile e, dunque, giuridicamente limitabile il potere»167.
Allo stesso tempo, non ci si può nascondere come il concetto di sovranità – così come i concetti di popolo, rappresentanza e potere costituente, ad essa inevitabilmente connessi –, nonostante le suggestive ricostruzioni ora richiamate, porti con sé tutte le aporie e i nodi irrisolti
del modo moderno di pensare la politica. In particolare, a siffatti concetti è connaturata quella
logica dell’unità che impedisce di «esprimere quelle istanze di pluralismo, di riconoscimento
delle differenze e delle minoranze, di coinvolgimento di tutti nella vita politica, che si vogliono
anche esprimere con il termine di democrazia»168, ma che non risultano compatibili con quei
concetti. Questo punto non può essere ulteriormente approfondito in questa sede. Ciò che qui
si vuole sottolineare, è che il superamento dell’apparato concettuale connesso alla teoria costituzionale statocentrica non può non fare i conti con l’esigenza che sia ristabilito un governo
politico dell’economia, in netta discontinuità rispetto al paradigma oggi dominante.
4) Costituzione e potere economico. Occorre sottrarre la crisi dell’ultimo decennio all’egemonia
di una lettura esclusivamente economica. In quanto fenomeno sociale che ha enormi risvolti
sul piano politico e costituzionale, essa deve essere analizzata e affrontata in base ad una
prospettiva più ampia e integrata. Non vi è sincronia tra la crisi economica e la crisi delle costituzioni democratiche nel contesto europeo, ma di certo la prima ha contribuito in modo decisivo a portare definitivamente alla luce la seconda. Nessuna analisi in punto di diritto costituzionale può prescindere dall’apporto delle scienze economiche ‒ rectius, dall’apporto dei
tentativi di comprensione scientifica dello sviluppo delle economie capitalistiche e delle loro
periodiche crisi. Marx ed Engels ci ricordano che il capitalismo «non può esistere senza rivoluzionare continuamente gli strumenti di produzione, i rapporti di produzione, dunque tutti i
rapporti sociali»169; Schumpeter individua come tratto caratterizzante dell’economia capitalistica un processo di trasformazione organica che «rivoluziona incessantemente dall’interno le
strutture economiche, distruggendo senza tregua l’antica e creando senza tregua la nuova»170,
sì che è permanente «il processo che ciclicamente alterna sviluppo e crisi, crisi e sviluppo»171.
Questi tratti sono esasperati in un’economia globale dominata dalla finanza speculativa: la crisi
del 2007 è stata la quarta in appena vent’anni, dopo quelle del 1987, 1997 e 2002-2003172.
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A. MORELLI, La riscoperta della sovranità nella crisi della globalizzazione, in Consulta OnLine, 1/2018, p. 108.
Così G. DUSO, La logica del potere. Storia concettuale come filosofia politica, Monza, Polimetrica, 2007, p. 238, il
quale articola – in questo e in altri scritti – una innovativa concezione del federalismo, da intendersi non come federazione di Stati
o come Stato federale, bensì come modo altro di pensare la politica, al di là delle contraddizioni della costruzione teorica moderna.
169
K. MARX–F. ENGELS, Manifest der Kommunistischen Partei, 1848, tr. it. Manifesto del Partito Comunista, Torino,
Einaudi, 2014, p. 10.
170
J. SCHUMPETER, Capitalism, Socialism and Democracy, 1942, tr. it. Capitalismo, socialismo e democrazia, Milano,
Edizioni di Comunità, 1964, p. 79, il quale prosegue affermando che «Questo processo di distruzione creatrice è il fatto essenziale
del capitalismo, ciò in cui il capitalismo consiste, il quadro in cui la vita di ogni complesso capitalistico è destinata a svolgersi».
171
M. TRONTI, Crisi, in Dem. dir., 3-4/2012, p. 11.
172
L. GALLINO, Finanzcapitalismo, cit., p. 83, il quale sottolinea altresì che la crisi «non appare dovuta a errori tecnici
del sistema bancario o delle autorità monetarie, ovvero a sviluppi o incidenti di percorso che nessuno poteva prevedere. È piuttosto dovuta al fatto che il capitalismo dei mercati finanziari reca in sé degli squilibri strutturali che il normale funzionamento del
sistema genera e fa aumentare sino a quando esplodono. È la normalità stessa del sistema ad alimentare la sua degenerazione»
(ivi, p. 82).
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Ove domina l’utopia regressiva propugnata dal pensiero neoliberista, il rapporto tra politica ed
economia è del tutto sbilanciato a favore della seconda; il linguaggio dell’economia pervade
ogni ambito e spodesta il linguaggio del diritto nella formulazione dei problemi sociali e delle
loro soluzioni173; le «ingiunzioni costituzionali» divengono lettera morta, risultando irrealizzabili
agli occhi di una politica appiattita sulla gestione dell’esistente, del tutto organica all’idea che
non ci siano alternative alla subalternità nei confronti dei meccanismi di mercato. Le crisi periodiche di un sistema produttivo orientato unicamente al profitto di pochi e all’accumulazione
infinita finiscono così per travolgere le basi stesse della società, aumentando le diseguaglianze
e contribuendo a modellare una cultura regressiva dei diritti fondamentali, ove questi sono
continuamente riaffermati ma entro un modo di pensare ormai privo di qualsiasi forza emancipante. La politica stessa finisce per trasformarsi in tecnocrazia, cioè «nell’applicazione tecnica
delle leggi dell’economia da parte dei governi, che dai mercati traggono legittimazione ed ai
mercati, più che all’elettorato, sentono di dover rispondere»174.
Ripristinare una direzione politica degli eventi, e prima ancora le stesse condizioni di possibilità
di una siffatta direzione, diviene allora un imperativo non più eludibile. Da ciò dipende l’attuazione dei valori costituzionali, e la stessa sopravvivenza di una legalità costituzionale175. Da
ciò dipende, probabilmente, la stessa sopravvivenza delle politiche democratiche, in un contesto mondiale ove l’accumulazione infinita di beni e risorse si trova sempre più a cozzare con
la consapevolezza della finitezza di queste risorse, con i rischi legati alla catastrofe ambientale
e con i presagi di una conflittualità crescente tra regioni del mondo per contendersi il controllo
delle risorse vitali. L’inevitabile rallentamento della crescita economica determinerà un razionamento dei beni, e la possibilità di una loro distribuzione che sia il più possibile equa, e controllata democraticamente, dipenderà dall’immaginazione di politiche alternative a quelle poste
in essere negli ultimi decenni di miseria ideologica.
5) Costituzione e Stato sociale. «And, you know, there’s no such thing as society. There are
individual men and women and there are families»: così si espresse Margaret Thatcher nel
corso di un’intervista rilasciata nel 1987. Di questa intervista rimase celebre soprattutto la frase
«la società non esiste», interpretata, anche alla luce delle politiche neoliberiste propugnate
dall’allora Primo Ministro britannico, come sintesi estrema di un’ideologia individualistica e profondamente antisociale. L’attacco alle politiche di welfare, portato avanti con decisione nei
programmi di politici come Thatcher e Reagan, è divenuto tratto comune dei governi di qual-

Così L. FERRAJOLI, Manifesto per l’uguaglianza, cit., pp. 78 ss.
Ibid.
175
Osserva L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in Costituzionalismo.it,
1/2013, pp. 2 ss., che «La questione dei costi, evocata sempre come assolutamente prioritaria e dominante, nella sua definitività
si propone come un argomento formidabile in grado di fermare ogni pur legittima richiesta. Ma non può non chiedersi se possa
continuare ad essere invocata come unico riferimento sicuro, ostacolo insuperabile alla ripresa di una vita normale; se su di essa
si possa addirittura impostare un programma politico. Non si tratta però soltanto di discutere programmi politici: fondamentale
rimane la domanda se sia tollerabile e giuridicamente consentito disattendere ‒ e talora brutalmente violare ‒ la Costituzione, i
suoi principi, negandone gli obbiettivi, travolgendone il senso e addirittura, la normatività […]. La Costituzione non è cambiata. Le
difficoltà economiche non ne cancellano norme, principi, valori. Restando questi immutati, la crisi può produrre un unico effetto
importante: rendere più grave e rigoroso l’obbligo di un oculato impiego delle risorse e l’obbligo di destinarle innanzitutto ai bisogni
primari, alla realizzazione delle priorità costituzionali, lasciando ad altri obbiettivi ciò che eventualmente rimane». Su diseguaglianze e inattuazione dei diritti sociali, vedi anche ID., Nel segno della Costituzione. La nostra carta per il futuro, Milano, Feltrinelli,
2012, pp. 140 ss.
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siasi colore politico soprattutto a partire dagli anni Novanta. Le giustificazioni sono state diverse, talvolta di matrice esplicitamente ideologica, talaltra di carattere contingente ‒ si pensi
ai frequenti richiami alla mancanza di risorse o alla necessità di ristrutturare i bilanci pubblici
tramite tagli alla spesa sociale. Anche in questi ultimi casi, peraltro, la rinuncia a livelli adeguati
di tutela dei diritti sociali fondamentali rivela il cedimento all’ideologia neoliberista e alla pressione dei mercati. Ciò che questa prospettiva produce è tuttavia un evidente arretramento
rispetto ai traguardi ottenuti dalle costituzioni sociali in termini di lotta alle diseguaglianze e di
allargamento della partecipazione democratica in molti paesi d’Europa ‒ in termini di costruzione di una società.
Il fondamento delle politiche sociali messe in atto nel secondo dopoguerra era dato dalla consapevolezza che i presupposti materiali dell’esercizio delle libertà fondamentali non si sarebbero creati naturalmente grazie ai meccanismi di mercato. Come ben ha evidenziato Dieter
Grimm,
la maggior parte dei diritti di libertà sono legati a particolari presupposti: diventano cioè concretamente
fruibili solo se sono soddisfatte determinate condizioni ulteriori, e in particolare che l’oggetto cui si riferisce la garanzia di libertà (casa, patrimonio, professione) sia già presente nella sfera dell’individuo, o che questi disponga
della preparazione culturale necessaria per sfruttare davvero la libertà di scelta che il diritto gli assicura 176.

La Costituzione italiana non si limita a promuovere la realizzazione di queste condizioni; le dichiara prioritarie, pietre angolari della stessa forma di Stato. Le misure di «attuazione
costituzionale» non possono non prendere sul serio l’architettura sociale della Costituzione
economica, né abbandonare i cittadini ad una competizione selvaggia e brutale nella quale
ogni chance di realizzazione della personalità individuale è rimessa all’iniziativa del singolo177,
senza curarsi delle condizioni di partenza. Si pensi alla dignità del lavoro, minata alla radice
dal processo di crescente frammentazione e precarizzazione (a dispetto dell’esaltazione
dell’autonomia del lavoratore «imprenditore di se stesso», che ne cela in verità una condizione
di persistente sfruttamento); alle prestazioni sociali quali la sanità e l’istruzione pubblica, sottoposte a processi di logoramento e privatizzazione che preludono al loro smantellamento; al
risparmio spesso indifeso dinanzi alle operazioni spregiudicate di chi sarebbe preposto alla
sua garanzia, libero di agire in mancanza di un’adeguata sorveglianza da parte della politica.
La difesa dello Stato sociale non può, al contempo, essere combattuta in una posizione meramente difensiva. Non è possibile trascurare i difetti che spesso presentano le strutture pubbliche di intervento e di assistenza, quali sono emersi in termini di sprechi, gestione irresponsabile delle risorse, burocrazia ipertrofica e rischi di controllo disciplinare dei destinatari degli
interventi. Occorre allora opporre, di fronte ai tentativi di smantellamento, un ripensamento
dello Stato sociale, che ne corregga le storture e migliori le prestazioni. Gli ostacoli sono tutt’altro che trascurabili. Anche in questo campo ci si scontra con un fatalismo rinunciatario o

176
D. GRIMM, Diritti sociali fondamentali per l’Europa, in AA.VV., Sfera pubblica e Costituzione europea (Annali della
Fondazione Basso), Roma, Carocci, 2002, p. 9.
177
Sulle insidie di una concezione prettamente economicistica della libertà e sulle ricadute dell’imposizione di questo
paradigma in ambito giuridico, v. F. PIZZOLATO, Mutazioni del potere economico e nuove immagini della libertà, in Costituzionalismo.it, 3/2017, pp. 5 ss.
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un’escatologia astratta, che dichiara l’imminente «fine del Welfare State» senza peraltro esplorare lo scenario che verrà dopo.
6) Costituzione, globalizzazione e identità. Si è osservato più volte, in precedenza, come la
globalizzazione sia un processo straordinariamente complesso e non valutabile secondo gli
schemi semplicistici spesso proposti. In essa si trovano a convergere processi reversibili e
processi irreversibili, processi volontariamente innescati ed altri corrispondenti a movimenti in
larga misura autonomi, non controllabili. L’ascesa del capitalismo finanziarizzato costituisce
l’esito di specifiche decisioni che hanno consentito una liberalizzazione selvaggia dei movimenti di capitali, allontanando sempre più i flussi di denaro dall’economia reale e alterando in
profondità i modelli di sviluppo preesistenti. Nel contesto europeo, l’abbandono del modello di
crescita economica adottato nel secondo dopoguerra ‒ fondato sulla coesistenza delle costituzioni democratico-sociali e delle prime istituzioni del mercato comune ‒ nell’ottica di una
radicalizzazione neo-mercantilista178 ha innescato un processo di lenta e (apparentemente)
inesorabile decostituzionalizzazione a livello dei singoli Stati membri. L’inserimento in alcune
costituzioni nazionali di vincoli quali la stabilità finanziaria e monetaria e l’equilibrio di bilancio
ha poi sancito, con la massima evidenza, l’alterazione delle gerarchie assiologiche proprie
delle costituzioni sociali. La «sconnessione» tra le diverse legittimazioni alla base del progetto
europeo, su cui ci si è lungamente soffermati, ha iniziato tuttavia a mostrare la corda a partire
dagli anni Novanta, sovrapponendosi così alla crisi delle democrazie nazionali una crisi del
progetto di integrazione.
Sfide comuni esigono risposte coordinate. Abbiamo citato, a titolo di esempio, le politiche di
prevenzione della catastrofe climatica e l’armonizzazione di misure minime in materia di tutela
del lavoro come ambiti nei quali non è solo opportuna, ma necessaria la cooperazione internazionale. L’elenco potrebbe proseguire a lungo. Altri settori richiedono invece il perseguimento dell’obiettivo di un’Europa unita, dando continuità ad un progetto concepito negli anni
Cinquanta da personalità politiche di prima grandezza, che immaginavano una comunità sovranazionale fondata sui valori di uguaglianza, libertà, pace e solidarietà negati dai totalitarismi
fascista e nazista. Le asimmetrie e gli squilibri tra le citate legittimazioni (ma anche tra gli Stati
e tra diverse aree dell’Europa) impongono ora un potente sforzo di riconciliazione, attraverso
una vera politica europea in materia economica e fiscale ‒ essendosi rivelata l’insostenibilità
di una comunità monetaria priva di governo comune. Non si potrà, tuttavia, procedere in questa
direzione senza una critica radicale dell’attuale costituzione economica europea.
Se è senz’altro vero che il processo di integrazione sovranazionale ha contribuito a mettere in
crisi alcuni capisaldi della teoria costituzionale statocentrica, è altrettanto vero che un’Europa
politica non potrà costruirsi che come associazione di «potestà sovrane in equilibrio»179, nella
quale gli Stati-nazione, ancora indispensabili (per quanto inadeguati ad affrontare molte sfide
del presente), mantengano una propria esistenza politica. Un’interessante suggestione proviene dalle pagine che Carl Schmitt dedica alla dottrina costituzionale della federazione180. Il
giurista tedesco rigetta la diffusa distinzione tra federazione di Stati (costruita secondo rapporti

A. CANTARO, L’imperialismo del libero scambio, cit., p. 9.
G. MARRAMAO, L’Europa dopo il Leviatano, cit., p. 139.
180
C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, cit., pp. 477 ss.
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179
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di diritto internazionale) e Stato federale (soggetto giuridico «unitario» dotato di una costituzione a livello centrale), optando per una ricostruzione alternativa. L’autentica Federazione è
fondata, secondo Schmitt, su di una «contraddizione permanente» che lascia indecisa l’attribuzione della sovranità; in essa gli Stati membri conservano una propria esistenza politica
distinta, per quanto «incisa», da quella della Federazione. Queste due specie di esistenza
politica
devono necessariamente continuare a coesistere, finché deve continuare ad esserci una federazione.
L’esistenza complessiva della federazione non può sopprimere l’esistenza singola degli Stati membri né questa
esistenza degli Stati membri può sopprimere quella della federazione. Né gli Stati membri sono semplicemente
subordinati, dipendenti dalla federazione, e neppure la federazione è ad essi subordinata e dipendente 181.

Ciò che evita il conflitto esistenziale tra le varie componenti, e dunque la disgregazione,
è una qualche omogeneità (nel senso di «affinità sostanziale») tra i diversi corpi della complessiva realtà ordinamentale182.
L’influenza schmittiana si nota ad esempio nelle riflessioni sull’Europa della filosofa Chantal
Mouffe. Quest’ultima, proponendo una concezione agonistica della politica, critica le teorie
d’impronta razionalistica e individualistica che, anche per strade diverse, conducono alla visione di un’Europa pacificata, post-nazionale e post-sovrana. Questa rimozione del «politico»,
inteso come dimensione dell’antagonistico che caratterizza tutte le società umane183, impedisce di cogliere il processo di formazione delle identità collettive e il movimento «carsico» con
cui forme nazionali e regionali di identificazione resistono ai tentativi di assimilazione entro
l’orizzonte sovranazionale. Chantal Mouffe rigetta qualsiasi concezione «naturalistica» delle
identità: una delle tesi centrali della celebre opera Egemonia e strategia socialista è proprio

181
Ibidem. Sottolinea, sulle orme di Schmitt, come costituisca essenza o verità interna della Federazione questo «conflitto sempre aperto e insolubile su chi è il detentore della sovranità», anche A. CANTARO, Il superamento della multilevel theory,
cit., pp. 121 ss.
182
Ritiene che non sia possibile pensare adeguatamente il federalismo a partire dalla riflessione schmittiana G. DUSO,
Un dialogo con Olivier Beaud sul federalismo, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 2009, pp. 18901891, in quanto nella Dottrina della costituzione «la federazione non è pensata come una modalità che supera le difficoltà della
realtà statale. Al contrario, la trattazione schmittiana enumera le antinomie giuridiche e politiche della federazione, e il motivo di
fondo di tali antinomie è proprio il fatto che nella forma politica e costituzionale della federazione riemerge la questione della
sovranità come questione non decisa […]. Non a caso sono ben presenti alla considerazione di Schmitt i saggi di Calhoun, che
lo portano alla conclusione che “il concetto di un’unità politica composta di Stati, permanente e che non abbandona il suo fondamento pattizio, appare comunque come qualcosa di sommamente contraddittorio”». Pertanto, «la trattazione schmittiana di una
teoria costituzionale della federazione non costituisce il superamento della forma politica moderna basata sul nesso di sovranità
e rappresentazione che costituisce l’oggetto dell’opera, ma, al contrario, mostra le antinomie della federazione proprio sulla base
del concetto di sovranità e della cifra dell’unità che la caratterizza» (ivi, p. 1891). Afferma che «la concezione monista dell’unità
politica e la concezione assoluta della sovranità, così come si presentano in Schmitt, non permettono di pensare in modo del tutto
adeguato le questioni della pluralità e del federalismo» altresì A. SCALONE, Federalismo e decentramento tra Schmitt e Kelsen,
in G. DUSO–A. SCALONE (a cura di), Come pensare il federalismo? Nuove categorie e trasformazioni costituzionali, Monza,
Polimetrica, 2010, p. 250.
183
Vedi in particolare C. MOUFFE, The democratic paradox, London-New York, Verso, 2000; ID., On the political, 2005,
tr. it. Sul politico. Democrazia e rappresentazione dei conflitti, Milano, Mondadori, 2007. Un’interessante applicazione del pensiero
di Mouffe (in particolare del concetto di «conflictual consensus») all’analisi dei conflitti costituzionali nello spazio giuridico europeo
è proposta da G. MARTINICO, Lo spirito polemico del diritto europeo, cit., pp. 190 ss. Riferimenti anche in ID., Pluralismo costituzionale e pluralismo agonistico: un ripensamento del ruolo dei conflitti costituzionali?, in Dir. pubbl. comp. eur., 3/2018, pp. 781812.
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che non esistono identità, ma solo forme di identificazione184. Ciò nonostante, è impensabile
sostituire le identità nazionali con un’identità europea; si può pensare, piuttosto, ad una moltiplicazione delle identità politiche che non sia fondata esclusivamente sulla dinamica relazionale e comunicativa tra i cittadini e sulla «solidarietà tra estranei» di matrice habermasiana.
Un «noi consapevole di sé» a livello europeo può crearsi soltanto come risultato di un «investimento affettivo passionale che crea una forte identificazione tra i membri di una comunità»185. Si tratterà non di un popolo europeo dotato di sovranità all’interno di una sorta di
«super-Stato», ma di una molteplicità di demoi che, senza rinunciare alle proprie identità costituzionali, si riconoscano entro una cornice di valori comuni, dando vita ad una Europa agonistica186. Trattasi di un’impostazione che, guardando a questa cornice di valori comuni come
all’oggetto di un «consenso conflittuale», si allontana sia dall’irenismo che connota teorie quali
il multilevel constitutionalism (che dà sì conto della moltiplicazione delle identità, ma è incapace di dare spazio al conflitto), sia dal razionalismo delle teorie deliberative.
È in grado l’Unione europea di suscitare questa forma di identificazione, superando la deriva
neoliberista? Sono in grado gli Stati membri di promuovere questa visione di Europa come
pluralità di spazi democratici, arginando le tentazioni populiste? La domanda che i cittadini
rivolgono all’Europa e agli Stati che ne fanno parte è appunto quella di costituire un autentico
spazio di libertà, eguaglianza, sicurezza e solidarietà, nel quale siano valorizzate le diversità
politiche e costituzionali. Il deperimento degli assetti nazionali e l’apparire delle istituzioni sovranazionali come meri apparati tecnico-burocratici determinano, al contrario, una sempre più
diffusa sfiducia nel progetto di integrazione e nella stessa idea di democrazia. Affinché le costituzioni democratiche possano sopravvivere alla miseria ideologica della globalizzazione finanziaria, occorre improntare la riflessione teorica ad una logica diversa da quella della melancholia, senza cedere neppure alle opposte illusioni del globalismo giuridico. Contro ogni
interpretazione e torsione «involutiva» dei principi costituzionali, e contro ogni tirannia di algoritmi e valori economici, occorre concentrare l’attenzione sulle effettive possibilità di lotta per il
primato costituzionale sul terreno interpretativo. In questo senso, ciò che è fondamentale è
non ritenere le pietre angolari del costituzionalismo – libertà, eguaglianza, solidarietà – concetti
statici e astratti: essi si radicano piuttosto in pratiche sociali, rivendicazioni dinamiche e cangianti, lotte contro forme di discriminazione sempre rinnovantesi. Non si inverano una volta per
tutte in forme e strutture istituzionali preposte alla loro garanzia e realizzazione; né, d’altro
canto, il linguaggio costituzionale, coniugando una prescrittività che ambisce a resistere al

184
Vedi E. LACLAU‒C. MOUFFE, Hegemony and Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic Politics, 1985, tr.
it. Egemonia e strategia socialista. Verso una politica democratica radicale, Genova, il melangolo, 2011, pp. 152 ss. In C.
MOUFFE, Il conflitto democratico, cit., p. 65, l’Autrice aggiunge che «le identità nazionali rimangono costruzioni contingenti, che
sono state rese possibili da una varietà di pratiche, discorsi e giochi linguistici, e possono essere sempre trasformate e riarticolate
in maniera differente. Ciò non significa, come sostenuto da Habermas nella sua polemica con Dieter Grimm, che le identità
collettive possano essere create per mezzo di una razionalità comunicativa e di forme puramente procedurali di legittimazione.
Questa è una concezione razionalistica che lascia da parte ciò che io ritengo l’elemento cruciale: la dimensione affettiva nel
processo di identificazione». Sottolinea la centralità della sfera affettiva quale fondamento del legame politico, in vista della costruzione di «un mito che sia congruo alla pretesa demitizzante dell’illuminismo, che sia cioè capace di svolgere la propria funzione
di discorso condiviso in quella sede in cui ne va della fondazione del politico senza offrire soluzioni totalitarie e antidemocratiche»,
anche G. LEGHISSA, Per la critica della ragione europea. Riflessioni sulla spiritualità illuminista, Milano, Mimesis, 2019, pp. 75
ss.
185
C. MOUFFE, Il conflitto democratico, cit., p. 66.
186
Ivi, pp. 68 ss.
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trascorrere del tempo e un costante adeguamento al comune sentire sociale, smarrisce la
propria funzione ordinante per il solo fatto del divenire storico.
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Sommario: 1. Un quadro introduttivo: sicurezza e protezione dei dati tra interesse generale e libertà
della persona. – 2. La sicurezza come valore prioritario dello Stato: una ricognizione normativa e
giurisprudenziale del concetto di sicurezza nazionale. – 3. Ordinarietà o straordinarietà? Il
bilanciamento tra diritti fondamentali e garanzia della sicurezza e la sfida dell’emergenza terroristica:
soluzioni normative a confronto. – 4. La sicurezza come diritto e l’evoluzione della sua tutela: la
difficile distinzione tra regime ordinario e regime derogatorio. – 5. La necessità di rileggere sicurezza e
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conclusive: il principio di proporzionalità come chiave di lettura del binomio sicurezza/diritti.

1. Un quadro introduttivo: sicurezza e protezione dei dati tra interesse generale e
libertà della persona
Questa relazione è chiamata a riflettere, nei limiti del possibile, sul rapporto fra tutela
della sicurezza e garanzie per i diritti fondamentali tenendo conto della rilevanza che assume
per le persone e per le imprese nel momento attuale il tema della protezione dei dati1. A prima vista ci troveremmo di fronte a un duplice profilo di garanzia che merita attenzione: del
bene sicurezza inteso come valore collettivo (la sicurezza dello stato ordinamento ma anche
dello stato comunità) e del bene “dati personali” con evidenza connesso a valori rapportabili
a singoli soggetti e quindi individuale.
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Relazione presentata al Convegno dell’Osservatorio Internazionale dei Diritti Umani, Università di
Parma, 14 ottobre 2019.
1
Sulla attuale connessione fra controllo dei dati personali e tutela della sicurezza, sia sul piano individuale che collettivo, cfr. fra i tanti: RUBECHI M., Sicurezza, tutela dei diritti fondamentali e privacy: nuove esigenze,
vecchie questioni (a un anno dagli attacchi di Parigi) in Federalismi.it. 23/2016.
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In realtà non è possibile tenere separati i due profili in quanto la protezione dei dati
comporta ad un tempo la tutela di profili individuali e collettivi. In questa direzione sembra
andare la più aggiornata riflessione dottrinale, giurisprudenziale e normativa. Fermo restando
che in linea di principio non viene messa in discussione l’esigenza di garantire la sicurezza
collettiva, con riferimento alla protezione dei dati personali emerge il profilo personale di sicurezza rapportato alla esigenza di tutela della riservatezza in senso ampio, in quanto garanzia
per il soggetto interessato intesa a verificare l’utilizzazione fatta da terzi dei suoi dati personali. Indicativo in tal senso il Regolamento (UE) 2016/679 (c.d. GDPR) che non evidenzia
soltanto la necessità di contemperare due opposte esigenze, la sicurezza della collettività e
la privacy del singolo, ma ad un tempo dimostra che oltre a diritti individuali di protezione
esista un interesse generale fondamentale dello Stato per cui il trattamento dei dati personali
debba essere al servizio dell'uomo ed il diritto alla protezione delle informazioni di carattere
personale vada considerato alla luce della sua funzione sociale, anziché come una prerogativa assoluta della persona2. La privacy viene quindi considerata dal GDPR come presidio
irrinunciabile della libertà della persona e allo stesso tempo, indirettamente, come interesse
generale della società. Come ci ricorda il regolamento, occorre che «le persone fisiche abbiano il controllo dei dati personali che li riguardano e che la certezza giuridica e operativa
sia rafforzata tanto per le persone fisiche quanto per gli operatori economici e le autorità
pubbliche» (settimo considerando). Quindi la protezione dei dati personali è espressamente
qualificata nel recente Regolamento non solo come un diritto individuale ma pure come un
interesse pubblico rilevante per le società contemporanee, una garanzia per la loro democraticità e per il loro buon funzionamento. Tutela della sicurezza e protezione dei dati personali,
pur trovandosi reciprocamente in tensione3, finiscono quindi per rivelarsi fra loro complementari più che contrapposte4 e rappresentano, per diversi profili, due facce della stessa medaglia. La più recente normativa europea dovrebbe contribuire alla realizzazione di uno spazio
di “libertà, sicurezza e giustizia” come richiesto dall’articolo 2, par. 3 TFUE. La domanda individuale di sicurezza riguardo alla tutela dei dati personali deve ricondursi all’insieme delle
libertà della persona (sicurezza da), nei confronti non solo delle possibili violazioni compiute
da parte di terzi, ma anche imputabili all’arbitrio dei pubblici poteri5. Si tenga ben presente
che l’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali definisce il diritto alla protezione dei dati personali come diritto fondamentale6, ancorché non assoluto.

2

Cfr. SCAFFARDI L., I profili del diritto. Regole, rischi e opportunità nell’era digitale, Torino, 2018; SARTOC., Il regolamento europeo sulla privacy: confini, sovranità e sicurezza al tempo del web, in Federalismi.it
13/2019.
3
Cfr. BERKA W., Das Grundrecht auf Datenschutz im Spannungsfeld zwischen Freiheit und Sicherheit,
Vienna, 2012.
4
Cfr. OROFINO M., Diritto alla protezione dei dati personali e sicurezza: osservazioni critiche su una presunta contrapposizione, in Media Laws - Rivista di diritto dei media, 2/2018, 81 ss.
5
Vedi, GIUPPONI T., La sicurezza e le sue “dimensioni” costituzionali, in VIDA S. (a cura di) Diritti umani.
Teorie, analisi, applicazioni, Bologna, 2008, 275.
6
L’articolo 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE non si limita a sancire il diritto alla protezione dei
dati personali, ma enuncia anche i valori fondamentali associati a tale diritto. Esso stabilisce che il trattamento dei
dati personali deve avvenire secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o su un fondamento legittimo previsto dalla legge. Le persone devono avere il diritto di accedere
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Nell’accingersi a queste riflessioni partiremo dalla considerazione della sicurezza intesa come valore collettivo per poi avvicinarci al profilo individuale connesso alla riservatezza
dei dati7.
In via generale la sicurezza è considerata attinente al profilo della difesa degli interessi dello stato come ordinamento e come comunità. E’ quindi quella che solitamente si definisce come sicurezza “nazionale”. Questo concetto, tutt’altro che definito in modo soddisfacente nella legislazione degli ordinamenti costituzionali di impronta liberale8, non dovrebbe
confondersi con quello di sicurezza pubblica intesa come bene affidato alla autorità di polizia
e solitamente riconducibile alla endiadi “sicurezza e ordine pubblico”. I due modi di definire la
sicurezza sono tendenzialmente famigliari a tutti gli ordinamenti. Oggi a livello europeo sono
distintamente richiamati nel Regolamento GDPR (cfr. art. 23)
Per diritti fondamentali, con una evidente semplificazione, indichiamo l’insieme dei diritti della persona assicurati dal contemporaneo stato di diritto proprio dell’intima natura delle
società dotate di costituzioni fondate sulla democrazia liberale. A titolo indicativo una loro
sintesi si trova nella Carta dei diritti fondamentali della Unione europea9. Fra questi rientra
sia il diritto alla sicurezza (art. 6) che il diritto alla vita privata (art. 7) e alla protezione dei dati
(art. 8).
Iniziamo la nostra ricognizione richiamando le diverse accezioni del concetto “sicurezza” partendo dalla sicurezza nazionale.

2. La sicurezza come valore prioritario dello Stato: una ricognizione normativa e
giurisprudenziale del concetto di sicurezza nazionale
La sicurezza è valore tradizionalmente considerato essenziale per lo Stato. La costituzione italiana considera la sicurezza come riservata esclusivamente alla competenza dello
Stato. E infatti spetta allo Stato, con esclusione delle autonomie territoriali, la difesa e quindi
l’assicurazione della sicurezza nei rapporti internazionali (“difesa e forze armate; sicurezza
dello Stato”: art. 117, comma 1, lettera d)) come pure la sicurezza nei rapporti interni (“ordine

ai propri dati personali e di ottenerne la rettifica, e il rispetto di tale diritto deve essere soggetto al controllo di
un’autorità indipendente. Cfr. sul punto il Manuale sul diritto europeo in materia di protezione dei dati, edizione
2018.
7
Sulla complessità della sicurezza e sulle sue molteplici letture, cfr. DOGLIANI M., Il volto costituzionale
della sicurezza, in COCCO G. (a cura di), I diversi volti della sicurezza, Milano, 2012, 1s
8
La “sicurezza nazionale” è vista come concetto equivoco, non compiutamente definito nella disamina
svolta per ricostruire il profilo normativo attuale della cybersicurezza, nella analisi di MENSI M. e FALLETTTA P., Il
diritto del web, Padova, 2018, 295 ss., 312 ss.
9
Sulla Carta: CANNIZZARO E., Diritti “diretti” e diritti “indiretti”: i diritti fondamentali tra Unione, CEDU e
Costituzione italiana, in Il Diritto dell’Unione europea, 2012, 23 ss.; DANIELE L., La protezione dei diritti fondamentali nell‘Unione europea dopo il Trattato di Lisbona: un quadro d‘insieme, in Il Diritto dell'Unione europea, 2009,
645 ss.; ADAM R. e TIZZANO A., Manuale di diritto dell'Unione europea, Torino, 2017; MASTROIANNI R., POLLICINO
O., ALLEGREZZA S., PAPPALARDO F., RAZZOLINI O. (a cura di), Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, Milano, 2017; MENGOZZI P., MORVIDUCCI C., Istituzioni di diritto dell’Unione europea, 2 ed, Milano, 2018; DI
STASI A. (a cura di), Tutela dei diritti fondamentali e spazio europeo di giustizia, Napoli, 2019.
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pubblico e sicurezza”, ivi, lettera h)). Quest’ultima, secondo la giurisprudenza costituzionale,
va interpretata come “tutela dell’ordinata e civile convivenza nella comunità nazionale” (cfr.
Corte Costituzionale, sentenze 226 del 2010, 35 del 2011, 118 del 2013).
La riserva allo Stato viene confermata dai trattati europei che la mantengono agli stati
membri della attuale Unione. Nello specifico, ai sensi dell’art. 4, comma 2 del Trattato UE,
l’Unione “…Rispetta le funzioni essenziali dello Stato, in particolare le funzioni di salvaguardia dell'integrità territoriale, di mantenimento dell'ordine pubblico e di tutela della sicurezza
nazionale. In particolare, la sicurezza nazionale resta di esclusiva competenza di ciascuno
Stato membro”.
La previsione del trattato è quindi chiarissima nel delineare una forte riserva allo stato
della competenza in materia di tutela della sicurezza nazionale. Ma tale indirizzo non può
escludere la costruzione di politiche comuni che implicano un inevitabile coordinamento fra
stati per rendere credibile la effettività della tutela10. Senza tale coordinamento difficilmente
un singolo stato potrebbe far fronte alla propria difesa. Con riferimento alla sicurezza informatica gli stati hanno dovuto prendere atto della loro incapacità a far fronte singolarmente
alla difesa accettando un forte coordinamento a livello di Unione formalizzato nella direttiva
(UE) 20167/1148 (Direttiva NIS)11.
Di solito quando si parla di sicurezza si fa riferimento al generale e omnicomprensivo
concetto di sicurezza nazionale12 Questa si riferisce all’insieme delle istituzioni
dell’ordinamento: alle istituzioni in senso stretto, alla intera comunità nazionale nelle sue molteplici componenti, ai singoli soggetti che la compongono. La sicurezza in questa prospettiva
caratterizza innanzi tutto un profilo dei rapporti fra ordinamento e realtà esterne allo stesso.
La sicurezza significa quindi protezione dalla invasività proveniente da azioni esterne, di terzi
stati, di organizzazioni internazionali aggressive, di organizzazioni terroristiche. Sotto questo
aspetto la sicurezza assicura la protezione da aggressioni anche (o a volte prevalentemente)
armate e richiede apparati di protezione tramite attività di intelligence e militari. Entriamo qui
nel capitolo dei conflitti armati e della capacità di difesa e reazione oggi soprattutto avverso il
terrorismo che si manifesta all’interno dell’ordinamento come attività criminosa di particolare
gravità ma che può assumere all’esterno il profilo di un vero e proprio conflitto armato13. Sarebbe tuttavia profondamente errato confinare la nozione di sicurezza nei rapporti internazionali alla esigenza di difesa armata. L’endiadi sicurezza/difesa in termini militari tradizionali

10

Sulla politica di sicurezza comune cfr. MENGOZZI P. e MORVIDUCCI C., Istituzioni di diritto della Unione
europea, Padova, 2014, 380 ss.
11
Cfr. MENSI M, e FALLETTA P., Il diritto del web, cit., 296.
12
Per una attualizzazione del concetto con riferimento alle attuali modalità tecnologiche di compromissione del valore sicurezza, cfr. PANSA A., La sicurezza nazionale. Innovazione e nuovi limiti, in Gnosis, 2019.
13
Sul duplice profilo del contrasto alla attività terroristica (repressione tramite la legislazione penale
all’interno e ricorso alla forza armata all’esterno e sull’idea di global war, con riferimento alla lotta al terrore, v.,
per i diversi approcci, BONANATE L., Guernica. 11 settembre (di un qualsiasi anno), in D’ORSI A. (a cura di), Guerre
globali. Capire i conflitti del XXI secolo, Roma, 2003, 19 ss.; DE VERGOTTINI G., Guerra e costituzione. Nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, 204 ss.; VEDASCHI A., À La guerre comme à la guerre? La disciplina
della guerra nel diritto costituzionale comparato, Torino, 2007, 75 ss.; GROPPI T., Democrazia e terrorismo. Diritti
fondamentali e sicurezza dopo l’11 settembre, Napoli, 2006; ROACH K. (a cura di), Comparative CounterTerrorism Law, Cambridge, 2015.
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copre oggi una parte circoscritta del complesso ambito in cui gli interessi degli stati possono
essere pregiudicati da aggressioni e ostilità di varia natura provenienti da interessi esterni.
La conflittualità coinvolge l’informazione e l’attività diplomatica tradizionale, i rapporti economici, la competizione tecnologica – e in particolare i progressi dell’intelligenza artificiale e la
gestione dei dati - l’attività di intelligence. In questo senso si parla di conflitti o guerre ibride14.
Sull’accennato concetto di sicurezza nazionale può richiamarsi la giurisprudenza della Corte costituzionale italiana che, affrontando il particolarissimo profilo della connessione
fra terrorismo e ricorso al segreto di Stato15 opposto dalla autorità politica, ha ritenuto che
l’istituto del segreto si legittima “nell’esigenza di salvaguardare supremi interessi riferibili allo
Stato-comunità, ponendosi quale «strumento necessario per raggiungere il fine della sicurezza», esterna e interna, «dello Stato e per garantirne l’esistenza, l’integrità, nonché
l’assetto democratico»: valori che trovano espressione in un complesso di norme costituzionali, e particolarmente in quelle degli artt. 1, 5 e 52 Cost.” (sentenza n. 110 del 1998; in prospettiva analoga, cfr. sentenze n. 106 del 2009, n. 86 del 1977 e n. 82 del 1976)”16. Secondo
la Corte rispetto al valore sicurezza altri valori – pure di rango costituzionale primario – quali
l’esercizio della funzione giurisdizionale sono “fisiologicamente” destinati a rimanere recessivi. “La sicurezza dello Stato costituisce, infatti, un «interesse essenziale, insopprimibile della
collettività, con palese carattere di assoluta preminenza su ogni altro, in quanto tocca […] la
esistenza stessa dello Stato», del quale la giurisdizione costituisce soltanto «un aspetto»
(sentenze n.40 del 2012, n. 106 del 2009, n. 110 del 1998 e n. 86 del 1977)”17. Con particolare riferimento alla concezione tradizionale di sicurezza quale esigenza di tutela nei rapporti
con terzi stati, la Corte nella sentenza n. 86 del 1977 ha poi precisato che la stessa «trova
espressione, nel nostro testo costituzionale, nella formula solenne dell’art. 52, che afferma
essere sacro dovere del cittadino la difesa della Patria. Richiamando e sviluppando tale concetto, che trova fondamento nella individuazione di un interesse costituzionale superiore, occorre fare riferimento proprio al concetto di difesa della Patria ed a quello di sicurezza nazionale (del quale ultimo è cenno nell’art. 126 della Costituzione ed in numerose altre disposizioni degli Statuti delle Regioni ad autonomia speciale). Il primo concetto, quello di difesa
della Patria, può avere una accezione molto larga ed abbracciare anche aspetti che vanno al
di là di quel che in effetti merita di trovare una protezione che valga a superare […] altri principi che pur sono ritenuti essenziali18. Ma si può osservare che in altre disposizioni il concetto
di difesa assume un significato più specifico, come nell’art. 87 Cost. che prevede un organo

14

JEAN C., Guerre asimmetriche, infowar e nuova geopolitica, in Aspenia, 80, 2018, 188 ss.
GIUPPONI T., voce Segreto di Stato (diritto costituzionale), in Enciclopedia del diritto, Annali, X, Milano,
2017, 856 ss.
16
Corte costituzionale, sent. n. 40 del 23-2-2012, sub 5 cons. in dir. Critici sulla giurisprudenza della
Corte: PACE A., Le due Corti e il caso Abu Omar e Id., La Corte di cassazione e i “fatti eversivi dell’ordine costituzionale”, in Giurisprudenza costituzionale, 2014, n. 1 e VEDASCHI A., Il segreto di Stato resta senza giudice, in
Giurisprudenza costituzionale, 2014, n. 1, 394 ss.; Id., La Cassazione solleva il “sipario nero” calato dalla Consulta: il caso Abu Omar si riapre, in Percorsi costituzionali, 2013, n. 1, 163 ss.
17
Ibid.; cfr. anche, in termini simili, Corte costituzionale, sent. n. 24 del 13-2-2014, sub 5 cons. in dir.
18
Nel concetto di difesa rientra oggi, in particolare, la difesa civile (sentenze 119 del 2015 e 171 del
2018).
15
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ad hoc denominato Consiglio supremo di difesa e che certamente, anche nel silenzio della
norma, ha compiti attinenti in maniera rigorosa ai problemi concernenti la difesa militare e,
pertanto, la sicurezza dello Stato. E proprio a questo concetto che occorre fare riferimento,
ponendo il concetto stesso in relazione con altre norme della stessa Costituzione che fissano
elementi e momenti imprescindibili del nostro Stato: in particolare vanno tenuti presenti la
indipendenza nazionale, i principi della unità e della indivisibilità dello Stato (art. 5 Cost.) e la
norma che riassume i caratteri essenziali dello Stato stesso nella formula di “Repubblica democratica” (art. 1 Cost.)».
La Corte, in altri termini, ha posto in relazione la suprema finalità di sicurezza dello
Stato - comunità (espressione - ex art. 52 Cost. - del sacro dovere di difesa della Patria) con
tre peculiari parametri costituzionali, ovvero: a) l’indipendenza nazionale; b) i principi di unità
ed indivisibilità dello Stato (art. 5 Cost.); c) la disposizione inerente ai caratteri essenziali dello Stato sotto la formula di “Repubblica democratica” (art. 1 Cost.). Tale ricostruzione è stata
confermata dalla sentenza n. 24 del 2014, in cui la Corte ha: «[…] ribadito che la disciplina
del segreto involge il supremo interesse della sicurezza dello Stato - comunità alla propria
integrità ed alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell’art. 52 della Costituzione in relazione agli artt. 1 e 5 della medesima Carta».19
A livello legislativo gli articoli 6 e 7 della legge 124/2007 hanno definito cosa s’intende
per sicurezza nazionale citando la “difesa dell’indipendenza, dell’integrità e della sicurezza
della Repubblica” oppure la “sicurezza interna della Repubblica e le istituzioni democratiche
poste dalla Costituzione a suo fondamento da ogni minaccia, da ogni attività eversiva e da
ogni forma di aggressione criminale o terroristica”, soprattutto attraverso l’insieme dei compiti
assegnati allora a SISMI e SISDE (oggi rispettivamente AISE ed AISI). La legge 133/2012
non ha cambiato l’impianto di fondo della legge 124/2007.
Un interessante chiarificazione concettuale, anche se non di valenza normativa, è
stata compiuta dal Glossario Intelligence del DIS (giugno 2012) con la voce “Sicurezza nazionale”. Pur sottolineando il carattere dinamico del concetto, il Glossario elenca indicativamente “l’indipendenza, l’integrità e la sovranità della Repubblica, la comunità di cui essa è
espressione, le istituzioni democratiche poste dalla Costituzione a suo fondamento, la personalità internazionale dello Stato, le libertà fondamentali ed i diritti dei cittadini costituzionalmente garantiti nonché gl’interessi politici, militari, economici, scientifici ed industriali
dell’Italia”.
E’ inevitabile sottolineare come il valore sicurezza abbia assunto un profilo particolarmente netto nella attuale fase storica caratterizzata dalla presenza endemica del terrorismo nel suo duplice profilo interno e internazionale.
E’ dalla esigenza di assicurare la protezione del valore sicurezza20 che si è fatta derivare la gravità delle misure limitative di diritti adottate per prevenire e reprimere il terrorismo.

19

MITROTTI A., Brevi considerazioni sulla disciplina del segreto di Stato, in AIC – Osservatorio costituzionale, 2/2018, 5 luglio 2018.
20
Per una ricostruzione, anche dal punto di vista filosofico, delle diverse accezioni di questo valore, si
veda BARBERIS M., Liberté, égalité, sécurité. Gli equivoci della guerra al terrore, in il Mulino, n. 4, 2016, 565 ss.
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L’esigenza di assicurare la sicurezza nel quadro di una efficace azione antiterrorismo ha
condotto a limitare le garanzie per i diritti costituzionalmente assicurati e in particolare per la
riservatezza. La opzione più emblematica da questo punto di vista è stata offerta negli Stati
Uniti in un recente passato dal Patriot Act 2001(1) che si era posto come antesignano di una
vasta produzione legislativa, a livello veramente globale, che ha provocato pesanti limitazioni
della protezione dei dati personali. Questa nota legge potenziava gli strumenti investigativi e
di controllo e nel rafforzare le competenze di investigazione e di intelligence sacrificava la
privacy dei cittadini, consentendo l’acquisizione di dati personali in deroga alle prescrizioni
legislative. In questo clima fortemente repressivo della azione terroristica diveniva centrale
nella generalità degli ordinamenti democratici21 la chiarificazione del rapporto fra sicurezza e
mantenimento delle garanzie dei diritti dei soggetti sospettabili di attività terroristiche, indagati, sottoposti a misure restrittive, processati, condannati. In sintesi il problema portava alla
ricerca del bilanciamento fra tutela della sicurezza e garanzie assicurate dallo Stato di diritto.
Si tratta di una questione di difficile soluzione su cui dottrina e giurisprudenza intervengono
da tempo22. In particolare, si confrontano l’opinione che considera i diritti fondamentali assolutamente irrinunciabili e quella che pur ribadendo la difesa senza tentennamenti dei diritti in
realtà finisce per riconoscere, con particolari cautele, la prevalenza della sicurezza. Altre teorie, poi, contestano la configurabilità del rapporto libertà-sicurezza come valori separati e autoescludentesi, ma li concepiscono come concetti connessi che presentano un nucleo centrale comune23.

3. Ordinarietà o straordinarietà? Il bilanciamento tra diritti fondamentali e garanzia
della sicurezza e la sfida dell’emergenza terroristica: soluzioni normative a confronto
L’esigenza di tutela della sicurezza può costituire un rischio per il pieno godimento dei
diritti. Le minacce di aggressione sia di provenienza esterna che interna a un ordinamento
statale richiedono misure reattive efficaci e quasi sempre immediate che poco spazio lasciano alla ponderazione degli interventi repressivi della aggressione e alla preoccupazione di
non arrecare lesioni ai diritti costituzionali. E questo anche se la contemporaneità continuativa di minacce ad opera di organizzazioni terroristiche ha condotto gli stati a puntare più sulla
prevenzione che sul contrasto ad aggressioni in corso.
Secondo una condivisa opinione, per essere accettabili le limitazioni dei diritti di libertà giustificabili in vista di assicurare la sicurezza dovrebbero avvenire in modo da non compromettere i principi garantisti propri dello stato costituzionale, rispondendo a precise condizioni: gli interventi limitativi dovrebbero essere consentiti dalla legge, dovrebbero essere solo

21

Per un richiamo all’argomento, oggetto di una sconfinata letteratura, cfr. in sintesi DE VERGOTTINI G.,
Terrorismo internazionale e sfide alla democrazia, in Lo Stato, 8/2107, 11 ss.
22
Cfr. VEDASCHI A., Has the balancing of rights given way to a hierarchy of values? in 1 Comp. L. Rev. 1
(2010).
23
WALDRON J., Torture, Terror and Trade-Offs. Philosophy for the White House, Oxford, 2010.
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quelli inevitabili, dovrebbero essere proporzionati al pericolo corso, dovrebbero scaturire da
un attento giudizio di bilanciamento fra sicurezza e libertà sottoponibile sia ai controlli parlamentari che a quelli giurisdizionali.24
Dal punto di vista costituzionale presenta una particolare rilevanza la natura del regime giuridico utilizzato per contrastare le minacce alla sicurezza. E’ evidente come si presenti
allora molto diversificata la possibile risposta alla aggressione e quindi come possa variare il
grado di garanzia per i diritti. Nella attuale prassi degli ordinamenti dello stato costituzionale
si è manifestata una tendenziale contrarietà a ricorrere alla introduzione formalizzata di stati
di emergenza, sia che essi siano previamente ammessi dalla costituzione, sia che non siano
esplicitamente consentiti25.
Ove vengano previsti regimi di emergenza si entra in una fase di sospensione delle
garanzie costituzionali Vi possono essere limitazioni degli interventi delle giurisdizioni e dei
parlamenti con una dilatazione dei poteri dell’esecutivo. I diritti sono destinati a subire compressioni più o meno gravi. Diversa la situazione quando i pericoli per la sicurezza si affrontano senza introduzione formale di regimi emergenziali. L’esperienza indica come le modalità
di reazione di fronte ai rischi per la sicurezza variano. In Italia negli anni di piombo parlamento e governo non si posero il problema della introduzione di uno stato emergenziale, tra
l’altro di non agevole individuazione per affrontare emergenze interne, e si sforzarono di limitare gli interventi repressivi di attività criminose che comportavano serie minacce alla sicurezza rimanendo nell’ambito della legge (Corte costituzionale sentenza 15 del 1982). Anche
in Spagna per contrastare il terrorismo suscitato dal movimento indipendentista basco non si
sono attivati i regimi di eccezione a valenza generale su determinate aree territoriali previsti
dall’articolo 116 della Costituzione26, pur essendo evidenti le limitazioni apportate ad alcuni
diritti. Diversamente, la reazione francese all’attentato del Bataclan ha comportato la proclamazione dell’état d’urgence più volte prorogato. Per questa via strumenti eccezionali previsti
dalla normativa di urgenza sono poi divenuti ordinari grazie alla legge sulla lotta contro il terrorismo a tutela della sicurezza interna adottata nel 201727. Come previsto dalla legge istitutiva del 1955,28 sono state introdotte misure che hanno messo a rischio diritti fondamentali,
come quello dell’inviolabilità del domicilio, della libertà personale e della libertà religiosa, su

24

Terrorismo internazionale e sfide alla democrazia, in Lo Stato, 8/2107, 11 ss.
Una ricostruzione dei regimi emergenziali conseguenti al 2001 tenendo conto delle differenze fra gli
ordinamenti degli stati costituzionali rispetto a quelli caratterizzati da regimi autoritari si trova in DE VERGOTTINI G.,
Guerra e costituzione: nuovi conflitti e sfide alla democrazia, Bologna, 2004, 209 ss. Per una categorizzazione
dei regimi emergenziali, in chiave diacronica e sincronica, VEDASCHI A., À la guerre comme à la guerre. La disciplina della guerra nel diritto costituzionale comparato, Torino, 2007, 263-463. Sulla alternativa fra previsione formale degli stati di emergenza e loro ammissione implicita esiste un antico dibattito su cui oggi cfr. DE MINICO G.,
Costituzione emergenza e terrorismo, Napoli, 2016, 7 ss.
26
Esso disciplina gli stati di alarma, di excepción e di sitio. Si veda in CARRO MARTÍNEZ A., Artículo 116.
Situaciones de anormalidad constitucional, in ALZAGA VILLAAMIL O., (dir.), Comentarios a la Constitución española,
Madrid, 1998, 225.
27
Loi n° 2017 -1510 du 30 octobre 2017 renforçant la sécurité intérieure et la lutte contre le terrorisme.
28
Loi n. 55-385 du 3-4-1955.
25

DE VERGOTTINI G.,
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cui è intervenuto il Conseil Constitutionnel29. Si è quindi riscontrata una sospensione delle
garanzie dello Stato di diritto giustificata dalla protezione della sicurezza30.
La reazione statale può quindi compiersi nel quadro della ordinarietà costituzionale
oppure nel quadro di regimi emergenziali derogatori della costituzione. Va anche detto che
non va trascurato il caso in cui le deroghe al regime costituzionale dei diritti si decidano utilizzando strumenti legislativi ordinari.

4. La sicurezza come diritto e l’evoluzione della sua tutela: la difficile distinzione tra
regime ordinario e regime derogatorio
Il valore sicurezza ha progressivamente assunto una posizione centrale nel quadro
dei valori di riferimento sia a livello interstatale che interno, dove si è venuto riscoprendo il
bisogno di sicurezza, da soddisfarsi come diritto31, a cui presidio si erano a suo tempo impegnate le carte costituzionali settecentesche: la Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 1789 la faceva rientrare fra i diritti naturali e inalienabili (articolo 2). Tralasciando il
profilo della sicurezza nei rapporti interstatali, e con riferimento ai profili interni, emblematico
è l’articolo 1 della legge francese del 15 novembre 2001 relativa alla sicurezza quotidiana32:

29

Cfr. le pronunce del Conseil constitutionnel per le modifiche apportate alla loi d’état d’urgence, nn.
2016-536 QPC del 19 febbraio; 2016-567/568 QPC del 23 settembre;2016-600 QPC del 2 dicembre 2016; 201624 QPC del 16 marzo 2017, nonché 201-635 QPC del 9 giugno 2017. Vedi in particolare la n. 2016-535
QPC, dove al punto 14 il Conseil lamenta che «le législateur n'a pas prévu de garanties légales propres à assurer
une conciliation équilibrée entre l'objectif de valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public et le droit au
respect de la vie privée». Per un commento sintetico in proposito v. DEYGAS S., Police des réunions et lieux publics: conformité constitutionnelle des dispositions relatives à l'état d'urgence, in Procédures,4/2016, p. 32-33.
Il Conseil è intervenuto anche a proposito della legge sulla sicurezza e contro il terrorismo del 2017, dichiarando
incostituzionali alcune disposizioni disciplinanti le condizioni per avanzare ricorso innanzi al giudice amministrativo nonchè quelle dettate in merito alla perquisizione domiciliare. V. in particolare, le decisioni nn. 2017-691 QPC
del 16 febbraio 2018; 2017-695 QPC del 29 marzo 2018 e infine 2018-713/714 QPC del 13 giugno 2018. Cfr.
MAUPIN V.E., Censures limitées de la loi Terrorisme, in Dalloz actualité, 2018.
30
Sul dibattito suscitato dalla introduzione del regime emergenziale, cfr. SAINT-BONNET F., BEAUD O., État
d'urgence. Un statut constitutionnel donné à l'arbitraire, in La Semaine Juridique Edition Générale, n. 4, 2016,
137-140. Per una esaustiva ricostruzione della dottrina d’oltralpe al riguardo cfr. CASELLA R., La Francia dopo gli
attentati di Parigi. La dichiarazione dello stato di urgenza e la proposta di revisione costituzionale del presidente
Hollande, in Nomos, n. 3, 2015.
31
Sulla sicurezza come diritto cfr. CERRINA FERONI G. e MORBIDELLI G., La sicurezza: un valore superprimario, in Percorsi Costituzionali, n. 1, 2008, 31 ss.; DE VERGOTTINI G., Il bilanciamento tra sicurezza e libertà civili
nella stagione del terrorismo, in AA.VV., Sicurezza: le nuove frontiere, 2005, 110; TORRETTA P., Diritto alla sicurezza” e altri diritti e libertà della persona: un complesso bilanciamento costituzionale, in D’ALOIA A. (a cura di),
Diritti e Costituzione. Profili evolutivi e dimensioni inedite, Milano, 2003, 451 ss.; FROSINI T. e BASSU C., La libertà
personale nell’emergenza costituzionale, in DI GIOVINE A (a cura di), Democrazie protette e protezione della democrazia, Torino, 2005, 77 ss.; MOSCA C., La sicurezza come diritto di libertà. Teoria generale delle politiche della
sicurezza, Padova, 2012, 73 ss.; Contro l’impostazione della sicurezza come diritto individuale cfr. PACE A., La
funzione di sicurezza nella legalità costituzionale, in Quaderni cost., 2014, 989; Id., Libertà e sicurezza. Cinquant’anni dopo, in Diritto e società, 2013, 177 ss.; RUOTOLO M., Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, in
Democrazia e Sicurezza, 2, 2013; GIUPPONI T.F., Contro il “diritto alla sicurezza”. Immigrazione, sicurezza e autonomie territoriali nella più recente giurisprudenza della Corte costituzionale, in AA.VV., Studi in onore di GIUSEPPE
DE VERGOTTINI, I, Padova, 2015, 719 ss.
32
Loi 2001-1062 du 15-11-2001.
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“La sicurezza è un diritto fondamentale. Essa è una condizione per l’esercizio delle libertà e
per la riduzione delle diseguaglianze”, oltre che essere definita come dovere di intervento in
chiave di garanzia per i cittadini. Tale definizione si allinea alla giurisprudenza del Conseil
Constitutionnel che ha ricompreso la sicurezza fra i valori costituzionali33. Per la risonanza
che ha avuto quanto alla limitabilità di un diritto così rilevante come quello di associazione
politica tramite partiti va poi menzionata la giurisprudenza della Corte europea del diritti
dell’uomo che, interpretando l’articolo 11 della CEDU, ha riconosciuto che le uniche restrizioni ammissibili al diritto di associazione politica sono quelle che risultano necessarie in una
società democratica attenta alla sicurezza nazionale o alla sicurezza politica, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui34. Senza potere entrare nei dettagli, limitiamoci a sottolineare
come il valore sicurezza e la sua protezione nei rapporti internazionali tende a prendere il
sopravvento sul diritto statale di difesa legittima, consentendo azioni di prevenzione a prescindere da attacchi in corso, e nei rapporti interni tende a ridurre lo spazio di garanzia per i
diritti civili e politici.
Profilo internazionale e profilo interno della tutela della sicurezza si intersecano in
quanto le misure adottate dagli stati che si trovano minacciati da aggressioni esterne sono
anche sempre misure destinate a fronteggiare supposte minacce che – direttamente o indirettamente – gravano sulla sicurezza interna delle comunità nazionali che si sentono in pericolo. E il pericolo negli anni recenti è prevalentemente considerato quello derivante dal terrorismo islamico.
E’ dunque per la esigenza di reagire di fronte a pericoli che vengono sentiti all’interno
di una comunità nazionale che vengono prodotte norme destinate a porre in discussione
quello che è il regime ordinario dei diritti.
Riemerge nel momento della temuta aggressione terroristica e del suo concreto verificarsi un problema connaturato alla esistenza dello stato di diritto. Quello delle strategie da
scegliere per impedire che l’emergenza indebolisca le libere istituzioni riuscendo al tempo
stesso a neutralizzare efficacemente gli aggressori. Poter affermare che gli istituti classici del
garantismo liberale possano rimanere immuni da pregiudizio in circostanze di grave pericolo
è inimmaginabile e per quanto riguarda i diritti appare inevitabile ammettere limitazioni35.
Scopo della legge, e in particolare degli interventi della magistratura, è quindi “fissare un
equilibrio fra esigenza di sicurezza della cittadinanza e tutela della libertà dell’individuo”, come è ben sintetizzato in una sentenza della Corte suprema di Israele originata proprio dalla
applicazione delle misure contro il terrorismo36.
Di fatto la salvaguardia della sicurezza interna rischia di fare riscoprire le tradizionali
teoriche della ragion di stato e della necessità in deroga alla costituzione come giustificante
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Conseil Constitutionnel, déc. n. 94-352 DC du 18-1-1995.
ECtHR, Refah Partisi (The Welfare Party) v. Turkey, 41340/98, 41342/98, 41343/98, 13-2-2003.
35
BORRELLO R., Terrorismo internazionale ed emergenza costituzionale, in TORRE A. (a cura di), Costituzioni e sicurezza dello Stato, Rimini, 2014, 405 ss.
36
H.C.J. 5591/02, Yassin v. Commander of Kziot Military Camp, 18-12-2002.
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la introduzione di regimi emergenziali37. Lo stato di diritto si manifesta quindi cedevole. Tradizionalmente l’accantonamento delle regole ordinarie della costituzione veniva reso più accettabile attraverso garanzie formali dirette a giustificare e a tranquillizzare. In primo luogo il
regime derogatorio della ordinarietà avrebbe dovuto essere formalizzato attraverso la delibera e dichiarazione di uno “stato” ad hoc e la delibera sarebbe stata adottata dal parlamento.
In secondo luogo il regime avrebbe avuto il carattere della contingenza provvisoria e quindi
le misure adottabili sarebbero state precarie e superabili al cessare della emergenza.
La tendenza attuale, come abbiamo già sopra ricordato, è di segno diverso. Le misure derogatorie non sempre vengono adottate rendendo evidente l’allontanamento dalla ordinarietà. Non vengono evidenziati regimi di eccezione proclamando specifici “stati”. Nella realtà di questi anni il problema dei limiti si è spesso posto prescindendo dalla instaurazione di
un regime giuridico di formale sospensione delle garanzie. E le limitazioni possono essere
effettuate nel rispetto della riserva di legge e con l’assicurazione del controllo della magistratura. Ovviamente stiamo parlando di quanto avviene nella maggioranza degli ordinamenti
garantisti dello stato costituzionale. Diversa la situazione in quelli che nominalmente mantengono un riferimento ai principi tipici del modello liberale ma seguono indirizzi autoritari
dando una spiccata precedenza all’interesse della sicurezza. Qui la proclamazione degli stati
emergenziali e la riduzione delle garanzie dei diritti è la regola o, almeno, una non remota
possibilità38. Ancora meno significativa è la ricerca della distinzione fra regime ordinario e
regime derogatorio dei diritti in ordinamenti marcatamente autoritari39.
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Sul rapporto fra costituzione e necessità intesa quale fonte innovativa cfr. DE VERGOTTINI G., Necessità, costituzione materiale e disciplina dell’emergenza. In margine al pensiero di Costantino Mortati, in Diritto e
Società, 1994, 217 ss. Sulla sospensione della costituzione in occasione di crisi internazionali e interne e sulla
introduzione di un ordinamento di eccezione, cfr. variamente FRIEDRICH C.J., Constitutional Reason of State. The
Survival of the Constitutional Order, Providence, 1957, 2 ss. e 108 ss.; ROSENBLUM N.L., Constitutional Reason of
State: The fear Factor, in SARAT A. (a cura di), Dissent in Dangerous Times, Michigan, 2004, p. 146 ss..; ROSENFELD M., Judicial Balancing in Time of Stress: Comparing Diverse Approaches to the War on Terror, in HERNANDEZ
A.M. (a cura di), Constitucionalismo en tiempos de emergencia, Buenos Aires, 2007, 151 ss.
38
Sulla compressione delle garanzie, che già si trovano ridotte in ordinamenti che solo nominalmente
prevedono la separazione dei poteri cfr. si può citare il caso del Venezuela. In generale sulla crisi dei principi democratici nella repubblica bolivariana cfr. BREWER CARIAS A. Usurpación Constituyente (1999, 2017), Panama,
2018. E sull’abuso del ricorso ai regimi di eccezione, cfr. Idem, Crónica Constitucional sobre una Venezuela en
las tinieblas, 2018-2019, Santiago – Chile, 2019, 225 ss.
39
Si può considerare l’esempio cinese in cui il potere politico è organizzato in termini remoti rispetto a
quello di derivazione liberale, le garanzie per il diritto alla riservatezza sono nulle e lo stato impone un “autoritarismo digitale”. Cfr. SERRI N., Democrazia e autoritarismo digitale, in Aspenia, 84/2019, 206 ss.. La legge sulla cybersicurezza approvata il 7 novembre 2016 sancisce il potere di controllo e supervisione del governo cinese sul
ciberspazio e introduce una normativa generalizzata per la tutela dei dati personali in Cina, anche attraverso la
fissazione di precisi obblighi a carico degli operatori della rete. In generale sul sistema politico attuale in Cina, cf.
MALASCHINI A., Come si governa la Cina. Le istituzioni e della repubblica popolare cinese, Soveria Mannelli, 2019,
e sui controlli legati al diffondersi delle tecnologie informatiche che agevolano l’autoritarismo del sistema, cfr. ivi,
210 ss. Sugli ultimi sviluppi legislativi, Idem, Cybersecurity in Cina: il quadro normativo, in corso di stampa.
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5. La necessità di rileggere sicurezza e protezione dei dati nell’era digitale: la
cybersicurezza
Sotto altro profilo, a prescindere dall’ipotesi della aggressione operata con la forza e
dalle esigenze di protezione armata, la sicurezza dello stato e la garanzia dei diritti possono
oggi risultare messe a rischio mediante l’utilizzo improprio o criminoso delle attuali tecnologie
informatiche.
La cybersicurezza40 è definibile come “l’insieme delle attività necessarie per proteggere la rete e i sistemi informativi, gli utenti di tali sistemi e altre persone interessate dalle
minacce informatiche” (in questi termini si esprime il Regolamento (UE) 2019/881, il c.d. Cybersecurity Act europeo). Meglio specificando, la cybersecurity è l’insieme di tutte le tecniche, tecnologie e strumenti che consentono di proteggere un sistema informatico da attacchi
malevoli che provengono dall’esterno, effettuati sia con lo scopo di acquisire dati od informazioni di ogni genere, sia per compromettere il funzionamento dei sistemi informatici sia per la
sottrazione di dati al fine di rivenderli ai criminali informatici. La cybersicurezza è qualcosa
che interessa complessivamente l’ordinamento statale e in dettaglio le sue componenti e in
particolare le imprese e i singoli cittadini. E infatti, la tecnologia non soltanto ha offerto in
tempi particolarmente brevi eccezionali occasioni di progresso e quindi di sviluppo delle possibilità di conoscenza, di miglioramento culturale, sanitario, tecnologico, economico, ma ha
ad un tempo consentito l’affermarsi di modalità aggressive che se operate con propositi criminali sono in grado di minacciare sia gli interessi dello stato che la fruibilità dei diritti dei
soggetti di un ordinamento.
Ecco quindi l’attuale problema consistente nello apprestare mezzi di protezione sia a
favore dello stato che dei suoi soggetti41.
La sicurezza di cui trattiamo oggi è quindi anche (e a volte prevalentemente) la sicurezza nei confronti dell’uso distorto e criminoso delle capacità che la scienza e la tecnologia
offrono al cittadino e alle imprese. Se la sicurezza nei confronti di un uso improprio o addirittura criminoso di quanto scienza e tecnologia oggi offrono richiede misure statali di protezione dobbiamo riconoscere che la questione della cybersicurezza va ricondotta nel seno del
più generale impegno del potere politico ad assicurare una disciplina della tecnologia informatica che assicuri il rispetto delle regole democratiche necessarie alla sopravvivenza della
democrazia rappresentativa propria dello stato costituzionale42.
Una nuova disciplina normativa nazionale deriva anche dall’attuazione di normative
europee. Tra queste si ricorda la direttiva (UE) 2016/1148 del Parlamento europeo e del
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Cfr MENSI M. e FALLETTA P., Il diritto del web, Padova, 2018, capitolo XI.
BALBONI R., DE NICOLA R., PRINETTO P., Il Futuro della Cybersecurity in Italia: Ambiti Progettuali Strategici Progetti e Azioni per difendere al meglio il Paese dagli attacchi informatici, Roma 2018.
42
Cfr. in generale sulla necessità di un sistema di regole previste dal potere politico al fine di assicurare
un ricorso alla tecnologia informatica compatibile con le regole democratiche, cfr. MENSI M., Internet, regole, democrazia, in Amministrazione in cammino, 30 aprile 2017. Sull’argomento v. già RODOTÀ S., Tecnopolitica. La
democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Roma-Bari, 2004; CHELI E., Note conclusive a ALLEGRETTI U. (a cura di), Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, Firenze, 2010, 415 ss.;
DE MINICO G., Diritti, regole, democrazia, in Costituzionalismo.it, 2/2011.
41
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Consiglio, del 6 luglio 2016, recante misure per un livello comune elevato di sicurezza delle
reti e dei sistemi informativi nell'Unione (c.d. Direttiva NIS)43 recepita in Italia con il d.lgs. 18
maggio 2018, n. 65, cui va aggiunto quanto previsto dall'art. 7-bis, comma 5, del decretolegge 30 ottobre 2015, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge n. 198 del 2015, al
fine di meglio coordinare le diverse competenze coinvolte nella gestione della situazione di
crisi, in relazione al grado di pregiudizio alla sicurezza della Repubblica.
L’evoluzione delle tecnologie richiede un continuo aggiornamento delle modalità difensive a livello europeo e nazionale. Per migliorare la cybersicurezza nell’Unione e proteggere meglio dalle minacce informatiche le reti e i sistemi informativi, le reti di comunicazione,
i prodotti digitali, i servizi e i dispositivi utilizzati da cittadini, organizzazioni e imprese è stato
adottato il Regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019 relativo all’ENISA, l’Agenzia dell’Unione europea per la cybersicurezza, e alla certificazione della cybersicurezza per le tecnologie dell’informazione e della comunicazione, e
che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013 («regolamento sulla cybersicurezza»)
Ciò che occorre sottolineare è che mentre abitualmente quando parliamo di sicurezza
pensiamo alla prevenzione e reazione verso azioni invasive e pericolose provenienti da soggetti esterni all’ordinamento statale, la sicurezza cui ci riferiamo ora deve rivelarsi utile non
soltanto nei confronti di azioni aggressive esterne, ad esempio azioni di un potere estero
verso lo stato, ma anche nella prospettiva di azioni pericolose iniziabili da soggetti interni dello stesso ordinamento di appartenenza e addirittura da amministrazioni e organi dello stato.
In particolare questo vale per gli abusi che uno stato potrebbe compiere verso i suoi cittadini
tramite un uso distorto delle banche dati.
In proposito da più parti si è messo in evidenza il rischio che il ricorso non ponderato
da parte delle autorità all’uso dei dati possa risolversi in un meccanismo generalizzato di
sorveglianza pregiudizievole per i diritti di libertà. Un esempio concreto riguarda l’uso fatto
dalle autorità di polizia negli Stati Uniti per controllare gli adepti di un particolare credo religioso. In questo caso, vista la concretezza della minaccia terroristica, la tutela della sicurezza nazionale e dell’ordine pubblico sono stati considerati obiettivi prioritari abilitanti a permettere e giustificare qualsiasi azione lesiva dei diritti fondamentali44. Si è quindi ricordato il caso
dell’improprio utilizzo negli Stati Uniti dei dati raccolti dalla amministrazione per schedare gli
appartenenti a un culto religioso giustificando la schedatura con ragioni di sicurezza nazionale per prevenire la minaccia terroristica. Argomentazioni di questo genere sono frequentemente utilizzate dai governi per i quali ogni intrusione nel campo dei diritti civili può essere
giustificata in nome della protezione della sicurezza nazionale.
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Cfr. MENSI M. e FALLETTA P., Op. cit., 296 ss.
Così ANNICHINO P., Sicurezza nazionale e diritto di libertà religiosa. Alcune considerazioni alla luce della recente esperienza statunitense, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale Rivista telematica
(www.statoechiese.it), n. 5/2017.
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6. Una nuova concezione di sicurezza come strumento di protezione delle libertà
individuali: la “sicurezza umana”
Il concetto di sicurezza può venire riferito alla complessiva protezione delle persone e
dei singoli diritti di libertà superando quindi la convenzionale concezione della sicurezza in
termini militari. Le persone e i loro diritti vanno protette a prescindere dalle situazioni in cui si
debba far ricorso alla forza armata. Si è quindi introdotto il concetto nuovo di sicurezza umana45. Una sua definizione è offerta dalla United Nations Commission on Human Security, nel
suo rapporto finale del 2003 dove si trova la seguente definizione:
“Human security means protecting vital freedoms. It means protecting people from
critical and pervasive threats and situations, building on their strengths and aspirations. It
also means creating systems that give people the building blocks of survival, dignity and livelihood. Human security connects different types of freedoms – freedom from want, freedom
from fear and freedom to take action on one’s own behalf. To do this, it offers two general
strategies: protection and empowerment. Protection shields people from dangers. It requires
concerted effort to develop norms, processes and institutions that systematically address insecurities. Empowerment enables people to develop their potential and become full participants in decision making. Protection and empowerment are mutually reinforcing, and both
are required in most situations (UN Commission on Human Security, 2003,1)”.
In buona sostanza l’idea della sicurezza umana tende a individuare una forma di protezione a tutto tondo della generalità dei diritti della persona nei confronti di una potenziale
generalità di fonti aggressive. La stessa può includere la tutela dei dati e si esplica in una
esigenza di protezione nei confronti di una pluralità di minacce aggressive non necessariamente legate al ricorso alla forza,46 rischiando di cadere in una situazione di indeterminatezza. Abbracciando l’intero complesso delle fonti di pericolo per la sicurezza delle persone
(considerando una estrema varietà di fonti: ambientali, ecologiche, sanitarie, oltre che criminose, terroristiche, armate di varia provenienza) il concetto di sicurezza umana si presenta
eccessivamente generico e indefinibile per cui, al dunque, diviene inevitabile settorializzare
gli ambiti cui propriamente riferire il problema della sicurezza. A parte questo rilievo, è certo
che una volta assicurata una particolare ampiezza dell’area dei diritti da difendere,
l’aggressione può provenire dall’esterno dell’ordinamento statale, ad esempio da una società
di raccolta dati localizzata all’estero, può provenire da soggetti privati interni all’ordinamento,
può provenire da agenzie pubbliche o dallo stesso stato di appartenenza.
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DELLA SALA V., «Antiterrorismo e stato: dalla sicurezza nazionale alla sicurezza umana», Quaderni di
Sociologia, 39 | 2005, 39-54.
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KALDOR M., MARTIN M., & SELCHOW S. “Human security: a new strategic narrative for Europe”, in International Affairs, 83 (2), 2007, 273 ss.; THOMAS N. & TOW W.T.,“The Utility of Human Security: Sovereignty and
Humanitarian Intervention”, in Security Dialogue, 33 (2), 2002, 177 ss.; VON TIGERSTROM B., International Law and
the Concept of Human Security, in DOLGOPOL U. & GARDAM J. (eds.), The Challenge of Conflict: International Law
Responds, Den Hag, 2006, 599 ss.; POUDIN K., Il concetto di sicurezza umana. Storia, caratteristiche, critiche, in
Archivio disarmo, SIS n. 6, 2015.
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E’ importante sottolineare, come abbiamo sopra accennato, che lo stato stesso di
appartenenza può costituire la minaccia nei confronti dei propri cittadini.
In questo quadro una prima considerazione da farsi riguarda la apparente contraddizione della posizione del potere politico. Di solito si vede nello stato e nel suo ordinamento il
garante della sicurezza che si adopera per proteggere cittadini, comunità, imprese, interessi
economici e quindi assicurare l’esercizio libero dei diritti costituzionali. Ma l’attribuzione allo
stesso stato di penetranti poteri di controllo sulla raccolta, conservazione e gestione dei dati
e di quello che viene di solito definito come potere di sorveglianza47 può costituire un pericolo
per la sicurezza dei singoli soggetti dell’ordinamento. In pratica la pretesa di assicurare tramite la sorveglianza statale la sicurezza collettiva e individuale può, in certe circostanze, ingenerare pregiudizi per quella individuale.

7. La protezione dei dati al vaglio delle Corti: un difficile equilibrio tra riservatezza ed
esigenze securitarie
La sicurezza dell’individuo passa anche attraverso l’assicurazione della protezione a
tutto tondo della sua intimità e quindi della riservatezza interessante i suoi dati personali.
Questi ultimi sono sempre esistiti anche se oggi vengono considerati in una rinnovata prospettiva connessa al loro sfruttamento da parte di terzi aiutata dallo straordinario veloce processo di aggiornamento tecnologico48. Resta comunque confermato che la loro riservatezza
costituisce una garanzia per il cittadino o per operatori economici costituiti secondo il diritto
dei diversi ordinamenti. Oggi vengono raccolti e memorizzati con particolare modalità e vengono archiviati e gestiti da apposite entità pubbliche o private che li immagazzinano e utilizzano seguendo propri interessi di varia natura, dal commerciale al criminale. A questo riguardo sappiamo che esiste sia l’interesse dello stato al controllo dei dati accumulati da queste entità, sia in particolare l’interesse della singola persona alla protezione della propria sfera di riservatezza. E’ del tutto evidente il rischio che i dati vengano raccolti e usati impropriamente, senza la consapevolezza del soggetto direttamente interessato. Tuttavia in tempi più
recenti si è passati da una idea di riservatezza come diritto a non essere oggetto di intrusio-

47

Sul tema della «sorveglianza di massa» cfr. SIMONCINI M., Legislazione antiterrorismo e tutela della
privacy, in Riv. trim. dir. pubbl., 2007, 959 ss.; SPERTI A., Il Terrorist Surveillance Programme e le sue delicate
implicazioni sul piano costituzionale, in Quaderni cost., 2009, 102 ss.; BAUMAN Z., LYON D., Sesto potere. La sorveglianza nella modernità liquida, trad. it di Marco Cupellaro, Roma 2013; COLE D., FABBRINI F., SCHULHOFER S. (a
cura di), Surveillance, Privacy and Trans-Atlantic Relations, Oxford, 2017; ROSSI DAL POZZO F., La tutela dei dati
personali tra esigenze di sicurezza nazionale, interessi economici e diritti fondamentali della persona (dal Safe
Harbour al Privacy Shield), in Riv. dir. internaz., 2016, 690 ss.; TZANOU M., The Fundamental Right to Data Protection: Normative Value in the Context of Counter-Terrorism Surveillance, Oxford, 2017; VEDASCHI A., I programmi di sorveglianza di massa nello Stato di diritto. La “data retention” al test di legittimità, in Dpce., 2014,
1224 ss.; VERMEULEN M., BELLANOVA R., European “smart” surveillance: What’s at stake for data protection, privacy and non-discrimination?, in Security and Human Rights, 2013, 4, 297 ss.
48
Su cui cfr. PASSAGLIA P., Privacy e nuove tecnologie, un rapporto difficile. Il caso emblematico dei social media, tra regole generali e ricerca di una specificità, in Consulta online, 3, 2016, 332 ss.
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ne a un più ampio diritto a poter verificare e controllare l’uso che venga fatto da terzi dei propri dati personali. Da tradizionale libertà negativa (libertà da ingerenze esterne) la privacy ora
viene ad essere integrata da un diritto all’autodeterminazione informativa spettante alla persona49.
Viene quindi riconosciuta a ciascun soggetto la facoltà di scegliere che cosa fare dei
dati che lo riguardano, quali e quanti di questi mettere a disposizione di terzi, quali operazioni
su di essi possono essere svolte, a quale ambito di circolazione essi possano essere destinati. Questo concetto di autodeterminazione informativa viene a trovare una sua dimensione
concreta attraverso l’istituto del consenso al trattamento dei dati, come peraltro sancito anche dall’art. 8 della Carta dei diritti fondamentali. La tutela della riservatezza si proietta sulla
protezione dei dati considerati presupposto irrinunciabile per lo svolgimento delle attività
umane.
Superando le diversità di regime dei diversi ordinamenti europei è infine prevalsa a livello di Unione la necessità di stabilire regole assicuranti un adeguato livello di tutela dei diritti fondamentali, e nella fattispecie di quello alla privacy sul territorio europeo. La positivizzazione della disciplina dei dati a livello europeo, e di riflesso statale, risale alla direttiva
95/46/CE sostituita in seguito dal Regolamento (UE) 2017/679 (regolamento GDPR)50 ma
trova le sue premesse nell’art. 8 CEDU, rientrando nell’ampio diritto del rispetto della vita privata, nella conseguente Convenzione 108 modificata il 18 maggio 2018, nell’art. 8 della
Carta dei diritti fondamentali della Unione europea che individua la protezione dei dati come
diritto fondamentale e nell’art. 16 del TFUE.
Per giungere alla comprensione della più recente disciplina positiva si rivela determinante il percorso seguito dai giudici europei cui va fatto un sintetico richiamo.
Nella sentenza Digital Rights Ireland51 la Corte di Giustizia ha dichiarato invalida
l’intera direttiva 2006/24 (c.d. data retention directive) che per rispondere ai gravi attacchi
terroristici di Madrid e Londra armonizzava la disciplina della conservazione dei metadati
raccolti, per finalità di fatturazione ed erogazione dei servizi, dai service provider nell’ambito
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Il Tribunale costituzionale tedesco ha affermato un diritto di autodeterminazione informativa in una
sentenza del 1983, Volkszählungsurteil, BVerfGE Vol. 65, p. 1 e ss. Il giudice ha stabilito che
l’autodeterminazione informativa sorge dal diritto fondamentale al rispetto della personalità, protetto dalla costituzione tedesca. In una sentenza del 2017, la Corte EDU ha riconosciuto che l’articolo 8 della CEDU «prevede il
diritto ad una forma di autodeterminazione informativa». Cfr. Corte EDU, Satakunnan Markkinapörssi Oy e Satamedia Oy c. Finlandia, n. 931/13, 27 giugno 2017, punto 137. Sulla privacy come autodeterminazione informativa,
v. CALIFANO L., Privacy, affermazione e pratica di un diritto fondamentale, Napoli, 2016.
43
PIZZETTI F., Privacy e diritto europeo alla protezione dei dati personali, vol. I. Dalla direttiva 95/46 al
nuovo Regolamento europeo, Torino, 2016; ZORZI GALGANO N., Persona e mercato dei dati. Riflessioni sul GDPR,
Padova, 2019.
51
Corte di giustizia, sentenza Digital Rights Ireland, punto 27. Cfr. TRUCCO L., Data retention: la Corte di
giustizia si appella alla Carta UE dei diritti fondamentali, in Giur. It., 2014, 8-9, 1850 ss; FABBRINI F., The European
Court of Justice ruling in the Data retention case and its lessons for privacy and surveillance in the US, in Harvard
Human Rights Journal, 28/2015, 65 ss.; POLLICINO O., Interpretazione o manipolazione? La Corte di giustizia definisce un nuovo diritto alla privacy digitale, in Federalismi.it, 3/2014; VEDASCHI A., I programmi di sorveglianza di
massa nello Stato di diritto. La data retention al test di legittimità, in Dpce, 3/2014; GRANGER M.P., IRON K., The
Court of Justice and the Data retention Directive in Digital Rights Ireland: telling off the EU legislator and teaching
lesson in privacy and data protection, in European Law Review, 39 (6), 2014, 835 ss.
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delle telecomunicazioni. Veniva dunque prevista l’adozione da parte degli Stati membri di
norme nazionali in materia di conservazione dei dati (da un minimo di 6 mesi ad un massimo
di 2 anni) per scopi di tutela della sicurezza e repressione di reati gravi. A livello europeo
dunque – e a ricaduta a livello nazionale – si consentiva quindi una retention generalizzata e
indiscriminata, senza alcun collegamento con indagini in corso ma solo nella prospettiva
dell’eventualità (in nessun modo pronosticabile al momento della raccolta) di “sopravvenienti
indagini” collegate alla commissione di gravi reati52.
La Corte ha applicato il test di necessità in senso stretto a tutte le misure che prevedevano limitazioni all’esercizio del diritto alla protezione dei dati personali e al rispetto della
vita privata: “deroghe e limitazioni in relazione alla protezione di dati personali devono essere
applicate solamente qualora ciò si riveli strettamente necessario”. Pertanto, “l’obbligo di conservare per un certo periodo dati relativi alla vita privata di una persona e alle sue comunicazioni” e l’accesso delle autorità nazionali competenti ai dati avrebbero costituito di per sé
un’ingerenza nei diritti garantiti dalla Carta. Inoltre, il test di proporzionalità richiedeva che la
misura limitativa fosse essenziale al raggiungimento della finalità d’interesse generale e, ad
un tempo, il più possibile “meno intrusiva” di altre alternative.
La Corte osservava che la direttiva data retention prevedeva ingerenze nei diritti fondamentali «di vasta portata e di particolare gravità nell’ordinamento giuridico dell’Unione»
senza apprestare adeguate garanzie. Nell’insieme la Corte ha ponderato le finalità di interesse generale cui si ispirava la direttiva (principalmente la lotta al terrorismo e alla criminalità grave), ma procedendo al giudizio di bilanciamento con i diritti fondamentali considerava non rispettato il principio di proporzionalità (art. 52. par. 1 della Carta). La sentenza accertava il pregiudizio ai diritti protetti dalla Carta, la loro prevalenza rispetto ad altri interessi
in gioco e il superamento dei limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità per
l’assenza delle necessarie garanzie (art. 52, par. 1).
Successivamente, il “cammino costituzionale” della Corte di giustizia si perfezionava
ulteriormente rispetto al trasferimento dei dati personali raccolti da piattaforme di servizi su
internet (tra cui particolare rilievo assumono certamente i social network) presenti nell’Unione
europea e diretti a società (spesso società-madre) localizzate negli Stati Uniti. Con la sentenza Schrems53 la Corte annullava la decisione 2000/520 della Commissione facendo venir
meno la presunzione di adeguatezza su cui si fondava il sistema dei Safe Harbour Principles
che consentiva il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti. La Corte precisava che in caso di
trasferimento di dati verso Paesi terzi occorresse assicurare che in questi ultimi fosse garan-
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La direttiva 2006/24/CE riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell’ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione, del 15 marzo
2006, GUUE L 105/54 del 13.4.2006, ha previsto l’obbligo degli Stati membri di provvedere affinché determinate
categorie di dati (elencati nell’art. 5), siano conservate per periodi non inferiori a sei mesi e non superiori a due
anni dalla data della comunicazione.
53
Sentenza 6 ottobre 2015, causa C-362/14, Schrems. Per un’analisi, v. NINO M, Le prospettive internazionali ed europee della tutela della privacy e dei dati personali dopo la decisione Schrems della Corte di giustizia
UE, in DUE, 4/2016, 755 ss.; ZENO-ZENCOVICH V. e RESTA G. (a cura di), La protezione transnazionale dei dati
personali Dai “safe harbour principles” al “privacy shield”, Roma, 2016, in particolare i contributi di ZENOZENCOVICH V., RESTA G., COMELLA C., POLLICINO O., BASSINI M., FINOCCHIARO G., PIRODDI P.
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tito un livello di protezione “adeguato” (inteso come “sostanzialmente equivalente”) improntato all’effettiva osservanza della Carta, accertato e validato dalla Commissione attraverso una
specifica decisione. Successivamente i flussi transfrontalieri verso gli stati Uniti hanno fatto
oggetto di apposito accordo (Eu-US Privacy Schield del 2 febbraio 2016)54, a cui ha fatto seguito la decisione 2016/125 del 12 luglio 2016 che pure è al momento sottoposta all’ulteriore
vaglio della Corte di Giustizia dell’UE.
Infine la sentenza Tele2/Watson55, riteneva incompatibile con il diritto dell’Unione la
legislazione nazionale che preveda una conservazione generalizzata e indifferenziata dei
dati relativi al traffico e ubicazione degli utenti di mezzi di comunicazione elettronica e che,
sotto il profilo del successivo accesso, non limiti quest’ultimo alle sole finalità di lotta contro la
criminalità grave, non sottoponga l’accesso ad un controllo preventivo da parte di un giudice
o di un’autorità amministrativa indipendente, non esiga che i dati siano conservati nel territorio dell’Unione, non imponga di comunicare appena possibile all’interessato l’avvenuto accesso, non fondi su elementi oggettivi le circostanze in presenza delle quali l’accesso è ammesso.
Il parere adottato il 26 luglio 2017 dai giudici di Lussemburgo sul progetto di accordo
tra l’Unione europea e il Canada, relativo allo scambio dei dati dei passeggeri aviotrasportati
(c.d. PNR code)56 riafferma i principi enucleati dalla Corte nella precedente giurisprudenza e
censura alcuni punti dell’accordo. Lo schema seguito è quello già utilizzato quando vengono
in rilievo limitazioni dei diritti fondamentali: viene determinata l’esistenza di un’interferenza
delle misure sottoposte ad esame con i diritti; si verifica la appropriatezza dei mezzi a raggiungere il fine (che deve essere legittimo e di interesse generale); infine si decide se le misure adottate si limitano a quanto strettamente necessario per raggiungere la finalità dichiarata (c.d. scrutinio di proporzionalità in senso stretto).
Nell’insieme la giurisprudenza della Corte di giustizia indicava il divieto di conservazione indiscriminata e generalizzata dei dati, suggerendo piuttosto una forma “targetizzata” di
conservazione, per esigenze specifiche di contrasto ai reati gravi e con il supporto di specifiche garanzie processuali. Ne conseguiva l’obbligo per i giudici nazionali e la pubblica amministrazione di procedere alla disapplicazione delle norme nazionali contrastanti57. La Corte
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SICA S. e D’ANTONIO V., Verso il Privacy Shield: tramonto del Safe Harbour Privacy Principles, in REe ZENO ZENCOVICH V., (a cura di), La protezione transnazionale dei dati personali, Roma, 2016.
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Sentenza del 21 dicembre 2016 nelle cause riunite C-203/15 e C-698/15, Tele2 Sverige AB e Tom
Watson. Su cui v. GUELLA F., Data retention e circolazione dei livelli di tutela dei diritti in Europa: dai giudizi di costituzionalità rivolti alla disciplina UE al giudizio della Corte di giustizia rivolto alle discipline nazionali, in DPCEonline, 2017/2, 349 ss.
56
Sulla direttiva (UE) 2016/681 del 27 aprile 2016 sull'uso dei dati del codice di prenotazione (PNR) a fini di prevenzione, accertamento, indagine e azione penale nei confronti dei reati di terrorismo e dei reati gravi.
Cfr. fr. ROSSI DAL POZZO F., Protezione dei dati personali e diritti fondamentali della persona: le nuove norme sui
«codici di prenotazione» (PNR), in Riv. dir. internaz. priv. e proc., 2016, 1022 ss. Sul parere in merito della corte
di Giustizia, cfr. VEDASCHI A., L’accordo internazionale sui dati dei passeggeri aviotrasportati (PNR) alla luce delle
indicazioni della Corte di giustizia dell’Unione europea, in Giur. cost., 2017, 1918.
57
Cfr. CAGGIANO G., Il bilanciamento tra diritti fondamentali e finalità di sicurezza in materia di conservazione dei dati personali da parte dei fornitori di servizi di comunicazione, in Media Laws, 2/2018. 13. Il recepimento dei principi sanciti dalla Corte di Giustizia in materia di conservazione e accesso a dati e metadati è in realtà
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ha quindi agevolato una forte espansione della tutela del diritto alla riservatezza58 col rischio
di restringere la possibilità di tutelare altri beni, di sicura importanza, quali la sicurezza nazionale e della intera Unione rischiando di porre in discussione il contrasto alle minacce del
terrorismo internazionale.
Anche la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo si è preoccupata di
reprimere le restrizioni al godimento delle libertà dovute ad un potenziamento delle politiche
di sicurezza.
Con riferimento al rapporto fra sicurezza e privacy risulta importante la sentenza resa
il 12 gennaio 2016, nella causa Szabò e Vissy c. Ungheria (ricorso 37138/14) con cui ha
censurato la legge di polizia approvata nel 2011 dal parlamento magiaro. Il giudice ha invalidato il sistema intrusivo di perquisizione, intercettazione e registrazione, da effettuarsi sia
fisicamente che tramite strumenti informatici, che la normativa magiara introduceva senza la
previsione di adeguate garanzie a tutela della persona interessata. Nello specifico, la legge
antiterrorismo metteva in pratica un’attività di sorveglianza indiscriminata considerata in violazione dell’art. 8 della CEDU.
La sentenza in Zakharov v. Russia del 4 dicembre 2015 (ricorso 47143/06) riconosceva che in linea di principio la legislazione russa perseguiva fini legittimi di protezione della
sicurezza nazionale e della sicurezza pubblica, di prevenzione della criminalità e di protezione del benessere economico del paese, tutti fini idonei, ai sensi della CEDU, a giustificare
restrizioni del diritto alla vita privata degli individui ed alla protezione dei dati personali. Tuttavia, in concreto, la legislazione che prevedeva un sistema di sorveglianza di massa segreta
non assicurava idonee garanzie intese a contrastare abusi. Le gravi criticità riscontrate imponevano un giudizio negativo della Corte.
Risonanza particolare ha avuto il caso cosiddetto Datagate, iniziato nel 2013, dopo
che Edward Snowden aveva rivelato che, oltre a quelle statunitensi, anche le autorità britanniche stavano segretamente intercettando, elaborando e archiviando dati riguardanti le comunicazioni private di milioni di persone, anche se queste non fossero di alcun evidente interesse dal punto di vista dell’intelligence59. La Corte CEDU nella sentenza Big Brothers watch
ed altri c. Regno Unito del 13 settembre 2018 (ricorsi 58170/13, 62322/14 e 24960/15)60 ha
stabilito che le leggi in vigore nel Regno Unito sulla sorveglianza di massa violavano il diritto
alla riservatezza e la libertà d’espressione. In dettaglio i giudici di Strasburgo hanno affermato che il regime di intercettazioni in vigore da tempo nel Regno Unito violava il diritto alla riservatezza protetto dall’articolo 8 della Convenzione e il diritto alla libertà d’espressione, protetto dall’articolo 10 della stessa.

tutt’altro che semplice e le Corti nazionali, con una serie di rinvii pregiudiziali ad oggi ancora pendenti, hanno evidenziato le criticità, i dubbi interpretativi e le zone grigie lasciate dalla giurisprudenza europea.
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VANONI L. P., Balancing privacy and national security in the global digital era: a comparative perspective of the Eu and US constitutional systems¸ in VIOLINI L., BARAGGIA A. (a cura di), The fragmented landscape of
fundamental rights protection in Europe: the role of judicial and non-judicial actors, Elgar Publish, 2018.
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Cfr. MENSI M. e FALLETTA P., op. cit., 324 ss.
60
Sez. I, Big Brother watch ed altri c. Regno Unito 13 settembre 2018, ric. 58170/13, 62322/14 e
24960/15 caso Snowden.
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A violare il diritto alla riservatezza risultavano sia l’intercettazione dei dati relativi alle
comunicazioni quanto quella dei contenuti delle stesse, il che significa che l’intero sistema di
intercettazioni risultava illegale. Inoltre la disciplina di autorizzazione delle intercettazioni non
sarebbe stata in grado di rispettare i limiti ammissibili delle “interferenze” delle autorità “necessari in una società democratica” per garantire la sicurezza, come richiesto dall’art. 8 della
CEDU.
Conclusivamente, le corti di Lussemburgo e di Strasburgo hanno dato una lettura critica degli strumenti di sicurezza che avrebbero potuto pregiudicare il diritto alla privacy. Al
contempo hanno dato indicazioni di merito ai legislatori, fissando principi destinati ad essere
recepiti in successivi atti normativi deliberati a livello europeo tra cui il regolamento europeo
GDPR approvato nel 2016 e la stessa convenzione n. 108 del 1981, la cui revisione si è ultimata nel 2018 con previsioni aggiornate e allineate a quelle del regolamento (con la significativa eccezione del cosiddetto diritto all’oblio, che non è stato invece disciplinato).

8. Osservazioni conclusive: il principio di proporzionalità come chiave di lettura del
binomio sicurezza/diritti
Le considerazioni che precedono hanno lo scopo di ricostruire alcuni dei passaggi
essenziali per una corretta comprensione del delicato rapporto fra sicurezza e diritti, in particolare con riferimento al diritto alla riservatezza del proprio patrimonio di dati.
Come in parte richiamato, la giurisprudenza delle corti europee e la connessa normativa hanno chiarito alcuni dei concetti rilevanti per il nostro tema.
Il rapporto fra sicurezza e diritti è stato sempre fondamentale nella impostazione costituzionale dello stato garantista di derivazione liberale. Si sono tradizionalmente contrapporte due principali configurazioni del rapporto. In una la prevalenza è individuata nella sicurezza, soprattutto intesa come bene collettivo, e con le dovute cautele per la sua protezione
si è ammessa la derogabilità alle tutele costituzionali dei diritti. In altre si è data la precedenza ai diritti e si è vista con sfavore la loro limitabilità finendo per considerare recessiva
l’esigenza di sicurezza.
Gli eventi terroristici del 2001 hanno introdotto un clima veramente globale di paura di
fronte a un pericolo potenzialmente concreto. Ciò ha fatto pendere la bilancia a favore di interventi che ponessero la sicurezza al centro della attenzione di legislatori e giudici61. Ma negli anni più recenti, pur essendo tutt’altro che eliminato il rischio della aggressione terroristica, ha ripreso quota un indirizzo che pone al centro degli interventi la libertà nei suoi vari profili, tra cui la riservatezza, rendendo sempre più marginale l’idea del prevalere del bene sicurezza.
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Di «nuovo paradigma del rapporto tra libertà e sicurezza» come risposta all’emergenza del terrorismo
internazionale dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, parla RIDOLA P., Libertà e diritti nello sviluppo storico del
costituzionalismo, in NANIA R. e RIDOLA P. (a cura di), I diritti costituzionali, vol. I, Torino, 2006, 148.
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In tal direzione in Europa è stato determinante il ruolo della giurisprudenza delle corti
di Lussemburgo e Strasburgo, seguite da quelle nazionali. Appare oggi consolidato un indirizzo che privilegia la tutela per le libertà e in particolare si preoccupa di assicurare la protezione del soggetto cui si riferisce il patrimonio personale di dati nei confronti di possibili abusi
da parte delle entità interessate al loro utilizzo. E ciò anche se la Corte di Giustizia abbia
ammesso che la sicurezza pubblica «costituisce, come risulta dalla giurisprudenza della Corte, una finalità d’interesse generale dell’Unione che può giustificare ingerenze, anche gravi,
nei diritti fondamentali sanciti agli articoli 7 e 8 della Carta. Del resto, la protezione della sicurezza pubblica contribuisce altresì alla tutela dei diritti e delle libertà altrui»62 (cfr. parere
A1/15 del 26 luglio 2017)
Appare quindi respinta l’idea di un semplice bilanciamento fra sicurezza e riservatezza. Non c’è in senso proprio giudizio di bilanciamento perché il bilanciamento presuppone
equivalenza di posizioni di partenza. Piuttosto tenendo ferma la precedenza per i diritti si
ammette in casi particolarmente gravi e meritevoli di ottenere attenzione una limitazione dei
diritti ma a condizione che l’intervento limitativo sia giustificato e soprattutto proporzionato al
fine che si deve conseguire con la misura.
In questo senso è indicativa la sentenza del Tribunale costituzionale tedesco del 20
aprile 201663 che con riferimento alle investigazioni compiute con strumenti di sorveglianza
occulta si è chiesto come contemperare il dovere dello Stato di proteggere la società dalle
minacce del terrorismo internazionale con la garanzia dei diritti fondamentali della persona. Il
Tribunale ha riconosciuto che il ricorso a mezzi efficaci di raccolta delle informazioni risulta
necessario per la protezione contro le minacce provenienti dal terrorismo internazionale
all’ordine democratico e ai diritti fondamentali. Tuttavia il legislatore deve assicurare equilibrio tra il dovere dello Stato di proteggere la collettività dalla criminalità organizzata, prevenendo i reati, e la garanzia dei diritti fondamentali dell’individuo all’inviolabilità del domicilio,
alla segretezza delle comunicazioni, nonché alla riservatezza e all’integrità dei sistemi informatici. Si parla quindi di bilanciamento tra i contrapposti valori costituzionali ma facendo ricorso puntuale al principio di proporzionalità. Infatti, secondo il giudice costituzionale “i poteri
investigativi che incidono in maniera profonda sulla vita privata vanno limitati dalla legge alla
tutela di interessi sufficientemente rilevanti nei casi in cui sia prevedibile un pericolo sufficientemente specifico a detti interessi”. Ed è dal principio di proporzionalità che il Tribunale fa
discendere alcuni corollari, precisando che la raccolta segreta di dati personali può estendersi dall’individuo oggetto dell’indagine a soggetti terzi soltanto in condizioni particolari e
che occorre preservare in maniera rigorosa il nucleo della vita privata, ricorrendo a norme in
grado di incrementare il livello di garanzia.
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TROISI P., Passenger Name Records, privacy e accertamento penale, in Processo penale e giustizia n.
1 | 2019, 159.
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Bundersverfassungsgericht, I Senato, 20 aprile 2016 - 1 BVR 966/09, 1 BVR 1140/09.
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L’ALGORITMO, INTELLIGENTE MA NON TROPPO.**
Sommario: 1. Premessa. - 2. L’algoritmo nella giurisprudenza del tribunale amministrativo regionale 3…. e nella decisione del Consiglio di Stato. - 4. L’ingresso di sistemi di e-government nella pubblica
amministrazione. - 5. L’algoritmo come atto amministrativo informatico. - 6. L’algoritmo e l’intelligenza
artificiale nel procedimento amministrativo.

1. È sempre più frequente il ricorso da parte delle pubbliche amministrazioni a procedure informatizzate, variamente articolate, che tengono luogo dell’ordinario iter procedimentale.
Diverse sono le ragioni che giustificano la scelta di un’amministrazione di utilizzare
sistemi algoritmici o comunque software nei procedimenti amministrativi: dall’obiettivo di rendere più snella la procedura, anticipandone il termine di conclusione per evitare il rischio di
ritardi, a quello di ridurre il margine di errori umani, statisticamente più frequenti per dosi massicce di richieste.
In realtà tali ragioni costituiscono declinazioni dei principi generali dell’attività amministrativa, espressamente enunciati nell’art. 1, comma 1, della l. 7 agosto 1990, n. 241. Vengono,
infatti, in rilievo i canoni dell’“efficacia” e dell’“economicità”, posto che l’informatizzazione della
procedura comporta una velocizzazione del procedimento amministrativo e, comunque, favorisce la possibilità di fare affidamento su tempi certi. L’impatto dell’informatizzazione non è
trascurabile neanche in un’ottica di promozione dei principi di obiettività e trasparenza. Infatti,
la decisione affidata al dispositivo elettronico rende più agevole la verifica dell’intero iter procedimentale. E, addirittura, l’intelligenza artificiale può rappresentare misura di prevenzione
della corruzione, sostituendo la decisione umana, astrattamente corruttibile, con quella della
macchina, costruita per rispondere meglio al principio d’imparzialità.
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Per queste ragioni il legislatore italiano, anche su impulso della normativa europea,
sembra aver scommesso sulla diffusione, all’interno delle pubbliche amministrazioni, della cultura del digitale. Sia a livello di attività sia di organizzazione, per la sua capacità di potenziare,
in termini di efficacia ed efficienza, l’agire amministrativo e di realizzare, così, in una versione
economica il principio del buon andamento dei pubblici uffici. Invero, il sistema complessivamente considerato dimostra il trend favorevole all’uso della telematica nella pubblica amministrazione.
Di ciò può trovarsi traccia in particolar modo nella disciplina contenuta nel Codice
dell’Amministrazione digitale (d’ora in poi anche “CAD)1. Il CAD e, in particolare, le integrazioni
che vi sono state apportate di recente si ispirano, infatti, all’esigenza di “ridefinire e semplificare
i procedimenti amministrativi, in relazione alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza” e si prefiggono di realizzare tali obiettivi “mediante una disciplina basata sulla loro
digitalizzazione” 2. Sicché, i pubblici uffici perseguono una maggiore efficienza favorendo l’uso
della telematica nei rapporti interni tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati, in linea
con le regole di derivazione comunitaria.
L’utilità delle formule digitali è particolarmente evidente soprattutto con riferimento alle
procedure seriali e standardizzate, rispetto alle quali la scelta di sostituire l’attività umana affidando a un elaboratore informatico la classificazione e il riordino d’istanze di numero elevato
consente di raggiungere i medesimi obiettivi con un minor dispendio di risorse. In questi casi
l’informatizzazione, comportando un’accelerazione del procedimento, si pone quale diretta
espressione del canone del buon andamento dell’azione amministrativa.
Eppure, la rimodulazione dell’attività amministrativa tradizionalmente intesa per effetto
dell’algoritmo pone dubbi di compatibilità con i principi e le regole che ispirano il nostro diritto
amministrativo, che la giurisprudenza amministrativa è chiamata ad affrontare. Si tratta, in
particolare, di comprendere se la complessità e l’ampiezza, sia con riferimento al numero dei
soggetti coinvolti, sia ai contesti territoriali interessati, di una procedura amministrativa “può
legittimare la sua devoluzione ad un meccanismo informatico del tutto impersonale e orfano
di capacità valutazionali delle singole fattispecie concrete, tipiche invece della tradizionale e
garantistica istruttoria procedimentale che deve informare l’attività amministrativa”3, specie
laddove sfociante in atti che incidono direttamente su posizioni soggettive di privati.
La sentenza del Consiglio di Stato, sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270 si colloca all’interno
di un variegato panorama giurisprudenziale, destinato, peraltro, ad arricchirsi ulteriormente
anche dopo la decisione dei giudici di Palazzo Spada.

* Ordinario Diritto Costituzionale presso Università degli studi di Catania.
** Dottore di ricerca in Diritto amministrativo presso l’Università Sapienza di Roma.
** Pur essendo il presente lavoro frutto della riflessione congiunta degli Autori, a I.A. Nicotra sono da
attribuire i §§ 1, 5 e 6 mentre a V. Varone i §§ 2, 3 e 4.
1 Approvato con d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82, è stato successivamente modificato e integrato prima con
d.lgs. 22 agosto 2016, n. 179 e poi con d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217.
2 Questo è uno dei principi e criteri direttivi della legge 7 agosto 2015, n. 124 recante Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche e contenente, tra le altre, la delega all’adozione di
uno o più decreti di riorganizzazione del CAD (art. 1, comma 1, lett. b), della l. n. 124/2015).
3 Così Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, sentenza 28 maggio 2019, n. 6688.
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A tal proposito, la pronuncia si caratterizza perché, se è vero che mette in luce gli effetti
favorevoli della digitalizzazione dell’attività amministrativa, il cui utilizzo deve essere, senz’altro, incoraggiato, traccia al contempo lo statuto dell’algoritmo nel procedimento. In particolare,
fissa alcuni punti fermi sulle garanzie che devono conformare l’utilizzo delle procedure “robotizzate” ai principi costituzionali dell’attività amministrativa; a cominciare dall’esigenza di declinare il fenomeno digitale in chiave di maggiore trasparenza e partecipazione, quali elementi
coessenziali alla legalità procedurale.
2. La sentenza ha origine dal caso dell’algoritmo utilizzato dal Ministero dell'istruzione,
dell'università e della ricerca (Miur) nella procedura di assunzione del personale docente per
le istituzioni scolastiche statali, sulla base dei criteri previsti dalla legge di riforma del sistema
nazionale d’istruzione e formazione4. Il contenzioso si è incentrato prevalentemente sul meccanismo di assegnazione delle sedi agli aspiranti docenti, disposto in via “automatica” sulla
base dell’algoritmo introdotto dal Ministero.
Nel caso che ha dato luogo alla decisione del Consiglio di Stato, in particolare, il giudizio avverso il Miur è stato proposto da alcuni partecipanti alla procedura concorsuale i quali,
pur avendo espresso nella domanda preferenza per la scuola superiore di secondo grado,
sono risultati destinatari di proposte di assunzione negli istituti di primo grado e, al contempo,
in province lontane rispetto a quella di provenienza. Peraltro, nella graduatoria definitiva i soggetti posizionati meglio si sono visti scavalcati da docenti con punteggi inferiori, che hanno
beneficiato dell’assunzione a tempo indeterminato nella classe di concorso prescelta e nella
provincia di residenza.
Infatti, secondo gli appellanti, l’algoritmo utilizzato dall’amministrazione avrebbe disposto i trasferimenti dei docenti “senza tener conto delle preferenze indicate nelle rispettive domande di trasferimento, senza alcuna motivazione e in difetto della benché minima trasparenza”. I ricorrenti hanno lamentato che “l’intera procedura di assunzioni era stata gestita da
un sistema informatico per mezzo di un algoritmo ed era sfociata in provvedimenti privi di
alcuna motivazione e senza l’individuazione di un funzionario dell’amministrazione che abbia
valutato le singole situazioni ed abbia correttamente esternato le relative determinazioni provvedimentali”5.
I ricorrenti hanno dapprima impugnato il decreto del dirigente dell’Ambito territoriale per
la Provincia di Bari contenente le rispettive assegnazioni delle scuole, proponendo il giudizio
originariamente dinanzi al Tar Puglia.
Il Tar ha declinato la propria competenza con ordinanza (sez. I, 10 marzo 2016, n. 319).
Ciò sul presupposto che le censure avanzate dai ricorrenti avrebbero dovuto essere decise
dal Tar Lazio, avendo ad oggetto atti applicativi di un procedimento unico, a carattere nazionale, tali per cui l’eventuale decisione di annullamento proietterebbe i propri effetti in ambiti
territoriali estranei alla competenza del Tar pugliese.

4
5

Si tratta della legge 13 luglio 2015, n. 107 (cd. legge sulla “Buona Scuola”), art. 1, commi 95 – 104.
Sul punto, Cons. Stato, sentenza n. 2270/2019, par. 7.
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Il Tar Lazio, a sua volta, pur riconoscendo espressamente che le modalità di funzionamento dell’algoritmo posto a base del piano nazionale di assunzioni sono rimaste ignote, non
ha reputato di accogliere il ricorso presentato dagli aspiranti docenti6. In primo luogo, ad avviso
del Tar, i ricorrenti non avrebbero contestato con specifici motivi di censura gli atti amministrativi generali alla base delle assunzioni, limitandosi a contestare “genericamente” l’illegittimità
della procedura, nonché a sostenere l’illegittimità costituzionale delle fonti normative di riferimento.
Tuttavia, il passaggio che appare il meno convincente della decisione è quello nel quale
il Tar afferma che si tratterebbe di docenti “comunque assunti”7. E dunque la circostanza che
siano stati assegnati a sedi e tipi di scuole diverse da quelle indicate come prima scelta non
renderebbe il danno patito dagli stessi né grave, né tantomeno irreparabile8.
Proprio quest’ultimo passaggio sembra porsi poco in linea con la giurisprudenza consolidata dei tribunali amministrativi secondo cui il candidato a un concorso pubblico ha interesse a impugnare la graduatoria per conseguire una migliore collocazione nella medesima9.
Di recente, il giudice amministrativo ha avuto modo di ribadire espressamente che la scelta
della sede non è un aspetto irrilevante e ciò non solo sulla base della considerazione semplicistica che "un posto non vale l'altro", ma soprattutto perché è la stessa amministrazione che,
consentendo ai concorrenti di graduare l'ordine delle sedi, attribuisce a priori un valore alla
prefernza del candidato. Valore che, invece, di fatto dimentica di considerare nel momento in
cui la possibilità di scelta e l'interesse concreto all’assegnazione in una o in un'altra sede sia
condizionato da meccanismi che non premino i migliori e più meritevoli10.
Alla luce della motivazione descritta e, a monte, della scelta dello strumento della sentenza breve, sembrerebbe che il Tar abbia quasi volutamente evitato di affrontare il profilo
cruciale del ricorso e, cioè, la legittimità di utilizzare l’algoritmo quale metodo per l’assegnazione delle scuole ai docenti partecipanti e, dunque, strumento per la formazione della volontà
dell’amministrazione, invocando profili di rito, quali la genericità delle censure avverso la procedura, il mancato richiamo alla disposizione regolamentare violata e una non meglio descritta
“carenza di interesse” che risiederebbe nell’avvenuta assunzione e nella presunta irrilevanza
della sede.
La questione della legittimità dell’utilizzo dell’algoritmo in procedure amministrative è
stata nuovamente affrontata dallo stesso Tribunale amministrativo regionale prima della decisione in commento. Le sentenze del giudice amministrativo si riferiscono, peraltro, al medesimo algoritmo sulla cui base è attuato il piano delle assunzioni degli insegnanti previsto dalla
legge n. 107/2015.

6

In questo senso, Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 1° dicembre 2016, n. 12026.
Tar Lazio, sentenza n. 12026/2016.
8 Tar Lazio, sentenza n. 12026/2016.
9 Tra le molte, si vedano Cons. Stato, sez. III, 27 aprile 2018, n. 2569; Tar Lazio, Roma, sez. II, 30 marzo
2017, n. 4096.
10 Si cfr., Tar Campania, Napoli, sez. IV, 3 maggio 2018, n. 2992.
7

RIVISTA AIC

89

In particolare il Tar Lazio11, in più occasioni, ha ritenuto illegittimo l’utilizzo dell’algoritmo
preimpostato perché avrebbe finito per azzerare l’attività amministrativa, ponendosi così in
contrasto con i principi sottesi all’art. 97 Cost., nonché con le guarentigie procedimentali apprestate dalla legge n. 241/1990. Secondo i ricorrenti, il meccanismo straordinario di mobilità
dei docenti sarebbe stato demandato ad un algoritmo “sconosciuto” e senza alcuna correlazione con l’attività amministrativa. Ciò in evidente contrasto con la regola basilare della strumentalità del ricorso all’informatica nelle procedure amministrative. Sicché, l’intera attività
provvedimentale sarebbe avvenuta in carenza della fase istruttoria. O meglio, la fase istruttoria
affidata solitamente a un ufficio sarebbe stata affidata all’algoritmo.
I giudici ribadiscono come la fonte dell’illegittimità risieda nella mancanza di una vera
e propria attività amministrativa. Lo svolgimento della fase procedimentale è stato “delegato”
a un algoritmo impersonale e “orfano” di capacità valutazionali. Una formula matematica,
preimpostata per tener conto di punteggi, titoli e posizioni personali, non è comunque in grado
di assicurare le garanzie procedimentali minime per tutelare le relazioni tra potere pubblico e
soggetti privati. Come avviene nel caso dell’esclusione da una procedura concorsuale a causa
di mere anomalie tecniche della modalità informatica. Giungere a un provvedimento di esclusione senza che alcun funzionario della pubblica amministrazione abbia valutato il caso e
senza alcuna espressa motivazione costituisce una frustrazione delle protezioni processuali
connesse al diritto di difesa e di azione in giudizio di cui all’art. 24 della Costituzione.
Infatti, non è concepibile che il malfunzionamento delle piattaforme informatiche finisca
per compromettere l’ordinato svolgimento dei rapporti tra privato e pubblica amministrazione.
Le procedure informatiche devono collocarsi in una posizione servente rispetto ai procedimenti
amministrativi, poiché appare ineludibile il principio dell’interlocuzione personale scolpito
nell’art. 6 della legge n. 241/1990.
Il procedimento amministrativo, infatti, andando non di rado a incidere su diritti, anche
di rango costituzionale, deve essere assistito da un’attività comparativa e di ponderazione di
interessi che solo l’uomo è capace di apprestare. Seppur programmata al massimo grado di
precisione, la macchina non può mai sostituire interamente l’attività cognitiva, acquisitiva e di
giudizio che costituisce estrinsecazione dei valori costituzionali di uguaglianza, correttezza,
imparzialità. I procedimenti amministrativi invece postulano “il disimpegno di attività istruttoria,
acquisitiva di rappresentazioni di circostanze di fatto e situazioni personali degli interessati
destinatari del provvedimento finale, attività, talora ponderativa e comparativa di interessi e
conseguentemente necessariamente motivazionale, che solo l’opera e l’attività dianoetica
dell’uomo può svolgere”. Di conseguenza alle procedure informatiche nel procedimento può
riconoscersi unicamente un “ruolo strumentale e meramente ausiliario e (…) giammai dominante o surrogatorio dell’attività dell’uomo”. Ammettere il contrario significherebbe accettare la
“deleteria prospettiva orwelliana di dismissione delle redini della funzione istruttoria e di abdicazione a quella provvedimentale, il presidio costituito dal baluardo dei valori costituzionali

11
Tale orientamento è stato espresso dal Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, nelle sentenze gemelle 10 settembre 2018 nn. 9224, 9225, 9226, 9227, 9228, 9229 e 9230.
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scolpiti negli artt. 3, 24, 97 della Costituzione oltre che all’art. 6 della Convenzione europea
dei diritti dell’uomo”12.
Il Tar si è pronunciato anche sulla qualificazione dell’algoritmo. Come chiarito in un’altra pronuncia, nella procedura in esame il Ministero ha fatto ricorso a un atto “a elaborazione
elettronica”, che non è soltanto un documento materialmente redatto con lo strumento informatico (e quindi, sostanzialmente, con un programma di videoscrittura), ma è un “atto amministrativo che è predisposto mediante il computer”, il cui contenuto cioè è affidato interamente
alla macchina, la quale provvede direttamente al reperimento, al collegamento e alla interrelazione tra norme e dati13.
Il software così elaborato – afferma il giudice amministrativo – riveste natura giuridica
di “atto amministrativo informatico”, poiché è con lo stesso che si identifica sia il procedimento
amministrativo sia la volontà finale dell’amministrazione procedente, diretta a costituire, modificare o estinguere le situazioni giuridiche individuali.
Si tratta di un atto amministrativo informatico che la pubblica amministrazione può utilizzare a condizione che ne garantisca la piena accessibilità. In questo senso non può limitarsi
a fornire le istruzioni o la descrizione dei passaggi logici, ma deve consentire ai soggetti legittimati ai sensi degli artt. 22 e ss. della l. n. 241/1990 di conoscere il linguaggio sorgente sotteso
al software utilizzato14.
3. Pur ponendosi nel solco di questa giurisprudenza, la decisione del Consiglio di Stato
n. 2270/2019 affronta fin dalle prime battute il tema dell’importanza dell’informatizzazione della
p.a. perché “non può essere messo in discussione che un più elevato livello di digitalizzazione
sia fondamentale per migliorare la qualità dei servizi resi ai cittadini e agli utenti”15. L’e-government, ruotando intorno al complesso di modelli decisionali e formule gestionali innovative che
si avvalgono delle tecnologie informatiche ed elettroniche16, mira proprio a realizzare un miglioramento delle prestazioni rese a cittadini e imprese e una crescita alla vita democratica
della Nazione.

12 I passaggi sono estrapolati dalle sentenze del Tar Lazio, sentenze nn. 9224, 9225, 9226, 9227, 9228,
9229 e 9230/2018. A conclusioni analoghe è giunto il Tar Lazio, sezione III-bis, con le decisioni 19 aprile 2019, n.
5139, 28 maggio 2019, n. 6688 e 13 settembre 2019, n. 10963, nelle quali è stato ritenuto illegittimo l’utilizzo
dell’algoritmo nel procedimento amministrativo, in quanto in contrasto con i principi generali che ispirano l’attività
amministrativa e, in particolare, con l’obbligo di motivazione dei provvedimenti.
13 Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 22 marzo 2017, n. 3769 sul diritto di accesso ai codici sorgente (o linguaggio sorgente) alla base dell’algoritmo di calcolo che gestisce il software per i trasferimenti nell’ambito della procedura di mobilità indetta ai sensi della legge n. 107/2015.
14 Tale sentenza, peraltro, contiene spunti di riflessione anche rispetto alla distinzione tra accesso documentale ex l. n. 241/1990 e accesso civico (generalizzato e non) nella parte in cui precisa che l’accesso al linguaggio del software è consentito proprio ai sensi della legge n. 241/1990 che, a differenza del d.lgs. n. 33/2013, consente un accesso più in profondità a dati pertinenti.
15 Cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2270/2019, par. 8.
16 Cfr. Enciclopedia Treccani ed. online che, alla voce e-government così recita: “Termine derivato per
analogia da e-business, che identifica l’ambito disciplinare relativo alle attività delle amministrazioni pubbliche realizzate grazie all’ausilio delle reti telematiche e della rete Internet in particolare. Tali attività possono essere rivolte
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I vantaggi legati all’uso dell’algoritmo sono evidenti con riferimento a procedure seriali
o standardizzate, che implicano l’elaborazione di massicce quantità di dati. In questi casi, infatti, l’utilizzo di “una sequenza ordinata di operazioni di calcolo che in via informatica sia in
grado di valutare e graduare una moltitudine di domande”17 si rivela di particolare utilità.
Tali vantaggi vanno dalla riduzione della “tempistica procedimentale per operazioni
meramente ripetitive e prive di discrezionalità” fino “all’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo) del funzionario (essere umano)”18.
La riduzione dei tempi decisionali evidenzia l’importanza dell’informatizzazione come
strumento di semplificazione amministrativa19. A livello nazionale, del resto, sono molteplici gli
istituti previsti dalla legge n. 241/1990 improntati alla semplificazione dell’attività amministrativa, sotto forma di “accelerazione” mediante l’ausilio di strumenti tecnologici20.
In particolare, l’obiettivo di ridurre i tempi attraverso la digitalizzazione è espressamente
inserito tra i criteri e principi direttivi della delega al Governo per la modifica del CAD contenuta
nella legge n. 124/2015 in materia di riorganizzazione delle amministrazioni21.
A livello europeo tra i corollari del diritto a una buona amministrazione vi è la previsione
del diritto di ogni individuo a che l’amministrazione tratti le questioni che lo riguardano entro
un termine ragionevole (art. 41, comma 1, Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea).
Ciò si articola, nell’ambito della correlazione tra riduzione dei tempi e digitalizzazione, nella
previsione di molteplici iniziative, prima tra tutte l'Agenda Digitale Europea22.

o ai cittadini e alle imprese, considerati come utenti finali dei servizi dell’amministrazione oppure ad altre amministrazioni, con le quali si attivano processi di collaborazione e interazione. Negli anni più recenti, l’e. ha assunto una
notevole importanza, anche maggiore di quella attribuita all’e-business, in virtù delle potenzialità che tale disciplina
ha mostrato sia nell’avvicinare il cittadino e l’impresa all’amministrazione, aumentandone il consenso e la soddisfazione, sia nel migliorare in termini generali l’efficienza e l’efficacia delle attività amministrative, generando risparmi
nei costi e migliorando la qualità dei servizi della pubblica amministrazione”.
17 Cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2270/2019, par. 8.1.
18 Cfr. Cons. Stato, sentenza n. 2270/2019, par. 8.
19 In questi termini, B. CAROTTI, La riduzione dei tempi procedimentali, in La tela di Penelope, Primo Rapporto Astrid sulla semplificazione legislativa e burocratica, Bologna, 2010, cit., 269 ss.; G. VESPERINI, Semplificazione amministrativa, in Dizionario di diritto pubblico, diretto da S. CASSESE, Milano, 2006, 5479 ss.; Semplificazione
e trasparenza, a cura di L. M. D’AUTILIA e N. ZAMARO, Napoli, 2005, 19 ss.; A. NATALINI, Le semplificazioni amministrative, Bologna, 2002.
20 Basti pensare alla disciplina della conferenza dei servizi, così come riformata per effetto del d.lgs. 30
giugno 2016, n. 127 (adottato in attuazione dell'articolo 2 della legge 7 agosto 2015, n. 124) e, in particolare, alla
conferenza dei servizi in forma semplificata e al silenzio assenso, che oggi riguarda anche i rapporti tra amministrazioni (art. 17-bis, introdotto dalla legge n. 124/2015), nonché alla disciplina della Scia, di recente sottoposta al
controllo di costituzionalità, proprio per la mancanza di un termine di sollecitazione da parte del controinteressato
delle verifiche di legittimità (ordinanza di rimessione disposta dal Tar Toscana, Firenze, sez. III, ordinanza 11 maggio 2017, n. 667 e decisa dalla Corte costituzionale, con sentenza 13 marzo 2019, n. 45).
21 L’art. 1 espressamente prevede di “ridefinire e semplificare i procedimenti amministrativi, in relazione
alle esigenze di celerità, certezza dei tempi e trasparenza nei confronti dei cittadini e delle imprese, mediante una
disciplina basata sulla loro digitalizzazione e per la piena realizzazione del principio «innanzitutto digitale» (digital
first), nonché l'organizzazione e le procedure interne a ciascuna amministrazione” (art. 1, comma 1, lett. b), l. n.
124/2015).
22 L’iniziativa si inserisce all’interno della strategia Europa 2020 e contiene 101 azioni raggruppate attorno
a sette pilastri o aree prioritarie, il cui scopo fondamentale è quello di affermare e consolidare l’importanza dell’utilizzo delle ICT per il conseguimento degli obiettivi prefissati per il 2020 da parte dell’Unione Europea. I sette pilastri
sono i seguenti: “Un mercato digitale unico e dinamico”, “Interoperabilità e standard”, “Fiducia e sicurezza”, “Accesso ad internet veloce e superveloce”, “Ricerca e innovazione”, “Migliorare l’alfabetizzazione, le competenze e
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Grazie alla diffusione degli strumenti di Information and Communications Technologies
(ICT), l’azione dell’amministrazione diventa più efficiente sia nel back office (attività interna),
potendo ricercare dati e informazioni più velocemente e riceverli da altre pubbliche amministrazioni in tempo reale, sia nel front office, potendo ottenere dati e notizie semplicemente
collegandosi al proprio pc23.
La diminuzione dei tempi si correla al principio, anch’esso sancito nella legge n.
241/1990, all’art. 2, della certezza dell’agire amministrativo che ne costituisce, per così dire,
un presupposto. La possibilità di poter fare affidamento su una tempistica certa consente di
realizzare un duplice ordine di interessi: quello dell’amministrazione alla cura sollecita dell’interesse pubblico e quello dei soggetti privati che dovrebbero poter programmare le proprie
attività facendo leva sulla tempestività nell’adozione degli atti amministrativi necessari per intraprenderla.
Proprio i nuovi modelli informatici, incentrati sui caratteri di semplificazione, istantaneità
e astratta prevedibilità delle soluzioni, sembrano una ricetta capace di agevolare la concorrenza degli operatori economici destinatari dell’attività provvedimentale, attraverso tempi della
decisione più rapidi e un incremento del coefficiente di prevedibilità del contenuto24.
La riduzione dei tempi si correla, inoltre, ai canoni di efficienza ed economicità che
ispirano l’azione dell’amministrazione, atteso che l’osservanza dei termini di legge per la conclusione dei procedimenti amministrativi comporta anche un risparmio di spesa attraverso la
diminuzione del numero di ricorsi avverso il silenzio della p.a., delle istanze risarcitorie avanzate per il ritardo, nonché dei casi di esercizio dei poteri sostitutivi 25.

l’inclusione nel mondo digitale”, “Vantaggi offerti dalle ICT alla società dell’Unione Europea”. Sul tema si v. L. ROMANI, La strategia ‘‘Europa 2020’’: obiettivi e criticità, con particolare riferimento all’agenda digitale europea e all’interoperabilità dei sistemi informativi delle amministrazioni pubbliche europee, in Riv. amm. Rep. it., 2010, 573 ss.
23 Cfr. The United Nations E-Government Survey 2016: e-Government in Support of Sustainable Development, luglio 2016 (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Reports/UN-E-Government-Survey-2016).
24 Si esprime esattamente in questi termini A.G. OROFINO, intervento al convegno “Oltre la Crisi. Diritto
amministrativo ed economia a confronto”, tenutosi presso l’Università degli Studi di Catania, Dipartimento di Economia e Impresa, 19-20 novembre 2018, i cui atti sono riportati da R. DAGOSTINO, Oltre la Crisi. Diritto amministrativo
ed economia a confronto, in Il Processo, 2019, 1, 201. Sugli effetti della digitalizzazione della p.a. sul mercato, si
rinvia al contributo di B. BERTARINI, Società e imprese nel mercato unico digitale: nuove prospettive di regolazione
pubblica, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica (Il), 2018, 6, 923 che individua nella digitalizzazione “uno
strumento utile ed efficace per le imprese per affermarsi a livello globale” a condizione che ciò avvenga in un quadro
regolatorio pubblico, che preveda cioè azioni di alfabetizzazione digitale volte a rendere effettivo il diritto all’uso
delle tecnologie. Su questo stesso tema, F. MARTINES, La digitalizzazione della pubblica amministrazione, in Rivista
di diritto dei media, 2, 2018, 1-12; G. PESCE, Digital First, Amministrazione digitale: genesi, sviluppi, prospettive,
Napoli, 2018; M. L. MADDALENA, La digitalizzazione della vita dell’amministrazione e del processo, in Foro amm.,
2016, 2535 ss.; U. MINNECI, L'avvento della digitalizzazione nei rapporti tra pubblica amministrazione e imprese, in
Federalismi.it, 2008, 12.
25 Cfr., M. CLARICH, Manuale di diritto amministrativo, Bologna, 2017, pp. 161 e 253. Anche la certezza dei
tempi è perseguita dal legislatore con diversi strumenti, tra cui la previsione di termini per la conclusione dei procedimenti e di conseguenze per il mancato rispetto degli stessi. A quest’ultimo proposito, il mancato rispetto dei termini
di conclusione del procedimento può dar luogo a forme di responsabilità di tipo risarcitorio a carico della p.a. per
danno da ritardo e, al ricorrere di taluni presupposti, di indennizzo per il mero ritardo (art. 2-bis, l. n. 241/1990),
nonché a forme di responsabilità di tipo disciplinare nei confronti del funzionario e di tipo dirigenziale nei confronti
del vertice della struttura (art. 2, comma 9, l. n. 241/1990). Inoltre, il ritardo può costituire elemento di valutazione
ai fini della retribuzione di risultato e, nei casi più gravi, può essere fonte di responsabilità penale (art. 328 cod. pen.
che disciplina il reato di rifiuto o omissione di atti d’ufficio).
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Ulteriormente, tra le conseguenze migliorative della digitalizzazione delle procedure
illustrate dal giudice amministrativo vi è la garanzia di portare a completamento l’attuazione
del principio costituzionale di imparzialità e del buon andamento della p.a. Si parte dall’assunto
che la macchina, a differenza dell’uomo, non può farsi corrompere26.
Infatti, l’automatizzazione e, dunque, la spersonalizzazione delle scelte azzera i rischi
d’interferenze personali e di comportamenti dolosi del funzionario, costituendo così un presidio
di legalità anche in un’ottica di prevenzione della corruzione, che acquista particolare rilievo,
atteso che le procedure di reclutamento del personale sono tra quelle ove il rischio di corruzione è rilevante (art. 1, comma 16, l. 6 novembre 2012, n. 190).
Con l’informatizzazione dei procedimenti amministrativi, inoltre, si ridurrebbe la probabilità di errore determinato dalla negligenza umana. Rischi di errore che, peraltro, sono staticamente più probabili ogni qualvolta vengano in rilievo un numero considerevole di dati.
L’assunto sotteso a siffatta affermazione è che il funzionario, in quanto persona, può
sbagliare; la macchina, al contrario, difficilmente commetterebbe errori. In questo senso, l’informatizzazione mira a realizzare procedure perfette e, come tali, inattaccabili. Chiaramente,
questa regola è in grado di funzionare se, a monte, la pubblica amministrazione abbia correttamente elaborato l’architettura alla base dell’algoritmo27.
Ciò trova conferma nell’impianto delle strategie anticorruzione disegnate dal legislatore; basti pensare al ruolo rivestito dagli strumenti informatici nel settore “sensibile” della contrattualistica pubblica. La recente normativa, in più punti, ne favorisce l’utilizzo al fine di accorciare le tempistiche e, al contempo, evitare infiltrazioni illecite. Si pensi all’obbligo di utilizzare
mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione (artt.
40 e 52, d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50) che, come si scrive nella direttiva, mira a tutelare l’integrità
dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione (art. 22, comma 3,
direttiva 2014/24/EU) e, ancora, alla digitalizzazione delle procedure, rimandata ad un decreto
di futura attuazione (art. 44) o all’uso di piattaforme telematiche di negoziazione (art. 58).
La digitalizzazione dell’amministrazione, in ultima analisi, può leggersi anche come uno
strumento di rafforzamento delle garanzie di trasparenza e partecipazione28. La stessa traspa-

26

Si tratta del passaggio nel quale il Consiglio di Stato (sentenza n. 2270/2019), tra i vantaggi conseguenti
all’utilizzo di una procedura informatica enumera: “l’esclusione di interferenze dovute a negligenza (o peggio dolo)
del funzionario (essere umano) e la conseguente maggior garanzia di imparzialità della decisione automatizzata”
(par. 8.1).
27 In questo stesso senso, in dottrina, S. CRISCI, Intelligenza artificiale ed etica dell’algoritmo, in Il Foro
amministrativo, 2018, 10, 1787 ss.; L. VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, in Foro amministrativo, II, 9, 2018, 1599. In argomento, sull’importanza della selezione dei
dati e, dunque, sull’apporto dell’uomo, si v. anche Linee guida in materia di intelligenza artificiale e protezione dei
dati, adottate dal Comitato consultivo (CD. T-PD) della convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale Convenzione 108) e il rapporto Agid su “L’intelligenza artificiale
al servizio del cittadino”.
28 In linea con quanto previsto sin dalla legge anticorruzione che prevede che la trasparenza, quale “livello
essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, deve trovare effettiva applicazione ai “concorsi e
prove selettive per l’assunzione di personale” e alle “progressioni in carriera” (l. 7 novembre 2012, n. 190, art. 1,
comma 16).
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renza amministrativa, per come concepita dal legislatore nel d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33, presuppone un elevato livello di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche, fondando la sua
riuscita proprio sul buon funzionamento delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione29. Il sistema si incentra, infatti, sull’obbligo delle amministrazioni di pubblicare sui propri
siti istituzionali una serie di informazioni e dati, in formato aperto e garantendone la riutilizzabilità, per soddisfare il diritto dei cittadini di accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi in
modalità digitale30.
Il Consiglio di Stato sembra dunque aderire a quell’orientamento per cui l’informatizzazione della pubblica amministrazione può riguardare le operazioni meccaniche, quelle cioè
che consistono nell’acquisizione dei dati al procedimento e inter-relazionarli correttamente tra
loro, ai fini dell’adozione dell’atto finale, applicando regole predeterminate elaborate dall’uomo
in assenza di ogni apprezzamento discrezionale31.
In questi termini la digitalizzazione non riguarda solo la decisione finale, che deve essere resa accessibile in formato digitale, ma anche i processi. Infatti, attraverso la previsione
della tracciabilità delle fasi fondamentali dei processi dell’amministrazione e l’individuazione
delle responsabilità per ciascuna fase (workflow management system), l’informatizzazione riduce il rischio di flussi informativi non controllabili e favorisce l’accesso telematico a dati e

29 Sul tema, F. CARDARELLI, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, in Dir. inf., 2015,
227 ss., secondo cui la trasparenza costituisce “uno dei punti cardine della struttura e delle funzioni dell’amministrazione digitale” e ne rinviene gli indici maggiormente significativi nell’art. 6, sulla qualità delle informazioni pubbliche; nell’art. 7, sugli open data e il loro riutilizzo e nell’art. 48 del d.lgs. n. 33/2013. In particolare, laddove quest’ultima disposizione rimette all’ANAC di definire con decreti (da adottarsi sentiti il Garante per la protezione dei dati
personali, la Conferenza unificata, l’Agid e l’ISTAT) modelli, criteri e schemi standard per l’organizzazione, la codificazione e la rappresentazione dei documenti, delle informazioni e dei dati oggetto di pubblicazione obbligatoria.
In chiave critica sugli effetti della digitalizzazione in termini di effettività della trasparenza cfr., BYUNG-CHUL HAN, La
società della trasparenza, Milano, 2014, p. 15. L’A., nel suo scritto, si sofferma sul “vento digitale della comunicazione e dell’informazione” analizzandone l’aspetto negativo in termini di lesioni alla privacy, accumulo di informazioni che non producono reale conoscenza se non si posseggono gli strumenti per interpretarle e, dunque, in buona
sostanza accrescono l’ “opacità del tutto”.
30 E’ quanto prevede l’art. 7-bis del d.lgs. n. 33/2013 (Riutilizzo dei dati pubblicati) ai sensi del quale “Gli
obblighi di pubblicazione dei dati personali diversi dai dati sensibili e dai dati giudiziari, di cui all'articolo 4, comma
1, lettere d) ed e), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, comportano la possibilità di una diffusione dei dati
medesimi attraverso siti istituzionali, nonché il loro trattamento secondo modalità che ne consentono la indicizzazione e la rintracciabilità tramite i motori di ricerca web ed il loro riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 nel rispetto dei
principi sul trattamento dei dati personali”. Ciò in linea con la disciplina sul riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni prevista dall’art. 50, CAD a norma del quale “I dati delle pubbliche amministrazioni sono formati, raccolti,
conservati, resi disponibili e accessibili con l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione che ne
consentano la fruizione e riutilizzazione, alle condizioni fissate dall'ordinamento, da parte delle altre pubbliche amministrazioni e dai privati; restano salvi i limiti alla conoscibilità dei dati previsti dalle leggi e dai regolamenti, le
norme in materia di protezione dei dati personali ed il rispetto della normativa comunitaria in materia di riutilizzo
delle informazioni del settore pubblico”.
31 Non così Tar Lazio, sentenza n. 3769/2017, secondo il quale “l’ammissibilità dell’elaborazione elettronica dell’atto amministrativo non è legata alla natura discrezionale o vincolata dell’atto quanto invece essenzialmente alla possibilità, che tuttavia è scientifica e non invece giuridica, di ricostruzione dell’iter logico sulla base del
quale l’atto stesso possa essere emanato per mezzo di procedure automatizzate quanto al relativo contenuto dispositivo”. Del resto, l’individuazione del perimetro dell’attività amministrativa entro il quale ammettere il ricorso
all’algoritmo è complicata dalla non univocità della distinzione tra attività discrezionale e vincolata. Per un’approfondita disamina sull’ambiguità della nozione di “decisione amministrativa” e, in particolare, sulla diversità di vedute
circa la possibilità di includervi l’atto amministrativo vincolato si rinvia a F. FOLLIERI, Decisione amministrativa e atto
vincolato, in Federalismi.it, 7, 2017, e alla bibliografia ivi riportata.
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documenti, ottenendo, così, una migliore e più efficace circolarità delle informazioni all’interno
dell’organizzazione e, al contempo, il monitoraggio del rispetto dei termini procedimentali32.
L’effetto di tali vantaggi complessivamente considerati è una migliore qualità dei servizi
resi ai cittadini e agli utenti, nell’alveo di quella declinazione economica del principio costituzionale del buon andamento dell’azione amministrativa (art. 97 Cost.). Per evitare procedure
lunghe e farraginose, o intenzionalmente distorte, che producono costi (per risarcire i danni da
ritardo, o compensare le spese di contenziosi, civili, amministrativi o penali) e inefficienze 33.
4. L’importanza della digitalizzazione nel procedimento amministrativo viene evidenziata dal Consiglio di Stato alla luce del quadro nazionale ed europeo.
L’e-government, infatti, trova una precisa collocazione nella legge interna e un decisivo
impulso nell’ordinamento europeo. L’uso della telematica nella pubblica amministrazione ha
avuto formale riconoscimento nella l. n. 241/1990 per effetto delle modifiche apportate con
legge 11 febbraio 2005, n. 15. In particolare, con l’art. 3-bis, a norma del quale “per conseguire
maggiore efficienza nella loro attività, le amministrazioni pubbliche incentivano l'uso della telematica, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati”.
Un approdo decisivo nel senso auspicato da tale previsione è rappresentato dal summenzionato Codice dell’amministrazione digitale (CAD), adottato con d.lgs. 7 marzo 2005, n.
82 e modificato da ultimo con d.lgs. 13 dicembre 2017, n. 217 e dalla legge di riorganizzazione
delle pubbliche amministrazioni del 7 agosto 2015, n. 124 (v. supra, par. 1)34.
Il CAD è un testo unico che riunifica le norme riguardanti l'informatizzazione della pubblica amministrazione nei rapporti con i cittadini e le imprese35. Esso, comunque, non esaurisce la disciplina dell’attività amministrativa digitale nel nostro ordinamento, che continua ad
essere contenuta in più fonti e ad essere integrata, circa le modalità applicative, da apposite
regole tecniche36.

32 Infatti, l’Autorità nazionale anticorruzione, con delibera n. 141 del febbraio 2019, ha chiesto agli OIV di
attestare ai sensi dell’art. 14, comma 4, lett. g), del d.lgs. n. 150/2009 se l’amministrazione ha individuato misure
organizzative che assicurano il regolare funzionamento dei flussi informativi per la pubblicazione dei dati nella
sezione “Amministrazione trasparente”. Tra queste si considerano misure organizzative “modello” o anche best
practise quelle che si fondano su un’automatizzazione dei flussi.
33 Sull’automatismo corruzione – inefficienza, si rinvia a G. FIDONE, La corruzione e la discrezionalità amministrativa: il caso dei contratti pubblici, in Giornale di Diritto Amministrativo, 3, 2015, pp. 325- 344.
34 Per una disamina sull’e-government in Italia si rinvia a A. ARPAIA – P. FERRO – W. GIUZIO – G. IVALDI – D.
MONACELLI, L’E-Government in Italia: situazione attuale, problemi e prospettive, in Questioni di Economia e Finanza
(Occasional papers), 309, 2016; S. CIVITARESE - MATTEUCCI, Digitalisation and reform of Public Administration in
Italy, in Italian Journal of Public Law (online), 1, 2016, 127 ss.
35 Rientrano nell’ambito di applicazione del CAD le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma
2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, nel rispetto del riparto di competenza di cui all'articolo 117 della Costituzione,
ivi comprese le autorità di sistema portuale, nonché alle autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza
e regolazione; i gestori di servizi pubblici, ivi comprese le società quotate, in relazione ai servizi di pubblico interesse;
le società in controllo pubblico, come definite nel decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, escluse le società
quotate.
36 In senso critico sul ruolo di “testo unico” rivestito dal CAD in materia di amministrazione digitale, si cfr.
F. CARDARELLI, Amministrazione digitale, trasparenza e principio di legalità, cit., 227-228. Ad avviso dell’Autore, il
CAD è dedicato in gran parte a materia generale e non esaurisce il quadro delle fonti che disciplinano l’attività
amministrativa dematerializzata le quali, anzi, continuano ad essere eterogenee. Sul tema, si v. anche E. CARLONI,
La riforma del Codice dell’amministrazione digitale, in Giornale di diritto amministrativo, 5, 2011, 474 ss.
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La “Carta della cittadinanza digitale” ha inteso assegnare una dimensione digitale non
solo a tutti i “dati” e “documenti” ma anche ai servizi37, individuando ben sedici principi e criteri
direttivi, attuati con i decreti legislativi di modifica del CAD (d.lgs. n. 179/2016 e n. 217/2017).
A livello europeo le linee di sviluppo della digitalizzazione richiesta alle amministrazioni
degli Stati membri sono tracciate dalla Commissione europea con lo strumento delle comunicazioni, rispettivamente su “Il ruolo dell’e-government per il futuro dell’Europa” (Comunicazione del 26 settembre 2003) e “Un’agenda digitale europea” (Comunicazione del 19 maggio
2010).
La digitalizzazione della pubblica amministrazione si traduce, anzitutto, in un complessivo processo di riconoscimento dei diritti di cittadinanza digitale per effetto della quale la firma
digitale ha lo stesso valore della firma autografa (art. 20, CAD); la pec equivale alla raccomandata con ricevuta di ritorno (art. 48, CAD) anche perché a monte il domicilio digitale ha valore
legale (art. 6, CAD); il protocollo e il fascicolo dei procedimenti amministrativi nelle p.a. sono
informatici (artt. 40-bis e 41, CAD); le carte da cartacee diventano elettroniche, come la carta
d'identità elettronica e carta nazionale dei servizi, e consentono l’accesso ai servizi in rete
erogati dalle pubbliche amministrazioni (art. 66, CAD).
Tale processo è culminato con il riconoscimento agli utenti dell’unica identità digitale
per accedere ai servizi digitali delle pubbliche amministrazioni nell’ambito dello SPID, cioè il
Sistema Pubblico di Identità Digitale, espressione del diritto dei cittadini e delle imprese di
accedere a tutti i dati, i documenti e i servizi di loro interesse in modalità digitale (art. 64, CAD
e art. 1, comma 1, l. n. 124/2015).
Tuttavia una delle più evidenti manifestazioni del fenomeno dell’e-government sono le
modifiche apportate con legge alla struttura organizzativa delle amministrazioni, proprio allo
scopo rendere effettiva la diffusione della digitalizzazione, nella triplice prospettiva dei rapporti
con gli utenti, dei rapporti con altre amministrazioni e dei rapporti interni alla pubblica amministrazione procedente.
A tal proposito, con il d.l. 22 giugno 2012, n. 83 è stata istituita un’apposita Agenzia,
l’Agenzia per l’Italia Digitale (Agid)38 con il compito – costituzionalmente garantito (art. 117,
comma 2, lett. r), Cost.) – di assicurare la realizzazione degli obiettivi dell’Agenda Digitale
Italiana.
Ulteriormente è stata prevista la figura del Responsabile per la transizione digitale
(RTD), per realizzare la trasformazione digitale della pubblica Amministrazione, coordinandola

37 In questo senso, B. CAROTTI, L’amministrazione digitale e la trasparenza amministrativa, in Giornale di
diritto amministrativo, 5, 2015, pp. 625-629. La dimensione digitale dei servizi, riducendo “la necessità dell’accesso
fisico agli uffici pubblici”, ad avviso dell’Autore produce un “miglioramento” nella resa dei servizi (sotto forma di
velocizzazione delle risposte, maggiore disponibilità di risorse, snellimento dell’organizzazione degli uffici) e, al
contempo, vantaggi indiretti sulla collettività (su tutti, la mobilità).
38 Nel raggiungimento di tale obiettivo, l’Agenzia assolve diverse funzioni. Si tratta delle funzioni di: regolazione (linee guida e altri atti amministrativi generali contenenti regole, standard e guide tecniche); programmazione e coordinamento delle attività delle amministrazioni per l’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione; consulenza (pareri tecnici, obbligatori e non vincolanti, sugli schemi di contratti e accordi quadro da parte
delle pubbliche amministrazioni centrali concernenti l’acquisizione di beni e servizi nonché sugli elementi essenziali
delle procedure di gara bandite riguardanti sistemi informativi automatizzati); monitoraggio sulle scelte effettuate
dalle pubbliche amministrazioni in relazione alla coerenza con il Piano triennale; formazione finalizzata alla promozione della cultura digitale.
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nello sviluppo dei servizi pubblici digitali e nell’adozione di modelli di relazione trasparenti e
aperti con i cittadini. A tal proposito, l'art. 17 del Codice obbliga tutte le amministrazioni a individuare un ufficio per la transizione alla modalità digitale a cui competono le attività e i processi
organizzativi ad essa collegati e necessari alla realizzazione di un’amministrazione digitale e
all’erogazione di servizi fruibili, utili e di qualità.
Da ultimo, presso l’Agid, è stato istituito l’Ufficio del Difensore civico per il digitale il
quale ha il compito di raccogliere le segnalazioni sulle presunte violazioni del Codice dell’Amministrazione Digitale o di ogni altra norma in materia di digitalizzazione e innovazione, a garanzia dei diritti di cittadinanza digitali dei cittadini e delle imprese (art. 17, comma 1-quater,
CAD).
Per effetto dell’entrata in vigore del processo amministrativo telematico (PAT), progressivamente l’atto processuale, del giudice e delle parti, è stato sostituito dall’atto digitale. La
notifica e il deposito cartaceo sono sostituiti da notifica a mezzo pec e deposito telematico; da
ultimo anche al pagamento del contributo unificato si procede con modalità telematiche39. Analogo processo di telematizzazione ha riguardato, sia pur con forme diverse, la giustizia civile,
tributaria e penale.
Proprio dall’ambito processuale giunge peraltro la conferma che la digitalizzazione non
è solo un principio cui tendere ma un vero e proprio obbligo. In questo stesso depone il recente
orientamento della giurisprudenza amministrativa che ha sanzionato le pubbliche amministrazioni rimaste inadempienti all’obbligo di comunicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata al Ministero della Giustizia. Infatti, l’inerzia in ambito processuale è un comportamento
che produce responsabilità e le p.a. non possono trarre giovamento dal proprio inadempimento
per non vedersi notificato un ricorso a mezzo PEC. Tanto più, per vedersi accolte eccezioni in
punto di rito, se convenute a mezzo di notifica al proprio indirizzo pec presente presso registri
non ufficiali quali il registro IPA40.
Nel momento in cui il processo di digitalizzazione della pubblica amministrazione summenzionato sfocia nell’algoritmo come strumento di formazione della volontà dell’amministrazione viene in rilievo quella che alcuni osservatori hanno denominato “amministrazione 4.0”41
o “rivoluzione 4.0”42. La possibilità, cioè, che il procedimento di formazione della decisione
amministrativa sia affidato a un software nel quale vengono immessi una serie di dati così da

39

Sul processo amministrativo telematico (PAT), si v. I.S.I. PISANO, Il processo amministrativo telematico,
Milano, 2017; F. FRENI – P. CLARIZIA (a cura di), Le novità del processo amministrativo telematico, Milano, 2017.
40 Tra le sentenze che hanno inaugurato il nuovo orientamento, si v. C.G.A.R.S., 12 aprile 2018, n. 217;
Tar Lombardia, Milano, sez. II, 10 maggio 2018, n. 1251; Cons. Stato, sez. IV, 12 ottobre 2018, n. 5877; Cons.
Stato, sez. V, 10 dicembre 2018, n. 7026; Cons. Stato, sez. III, 27 febbraio 2019, n. 1379.
41 L’espressione è utilizzata nello scritto di D.U. GALETTA – J.C. CORVALÀN, Intelligenza artificiale per una
pubblica amministrazione 4.0? Potenzialità, rischi e sfide della rivoluzione tecnologica in atto, in Federalismi.it, 3,
2019, 2 ss. Il senso è che l’amministrazione che lavora con carta e macchina da scrivere ha ceduto il posto all’amministrazione 2.0, fatta di primi computer e stampanti, che, a sua volta, con l’era di internet è diventata amministrazione 3.0. Con il passaggio agli algoritmi e, cioè, a forme di automazione della decisione amministrativa la macchina
dell’amministrazione si avvia verso un nuovo stadio ancora: l’amministrazione 4.0, appunto.
42
Così M.C. CAVALLARO – G. SMORTO, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in Federalismi.it, 16, 2019, p. 9.
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giungere alla decisione finale in modo “automatizzato”. È proprio quello che accade nel caso
delle assunzioni disposte dal Miur.
5. La decisione del Consiglio di Stato muove dal presupposto che l’algoritmo sia un
“atto amministrativo informatico”43. Infatti, la statuizione tecnica che governa l’algoritmo resta
sempre una regola amministrativa generale, “costruita” dall’uomo e applicata dalla “macchina”.
La regola algoritmica, anche se viene declinata in forma matematica, possiede valenza
giuridica e amministrativa: ciò rende l’atto informatico un “atto amministrativo” ai sensi dell’art.
22, lettera d) legge della legge n. 241 del 199044.
Dalla qualificazione dell’algoritmo come atto amministrativo informatico discende l’applicazione del regime imposto all’attività amministrativa e dunque dei principi di pubblicità, trasparenza45, proporzionalità e responsabilità. Applicati congiuntamente questi principi consentono di realizzare il “giusto processo tecnologico” (tecnological due process)46 e dunque un
procedimento amministrativo che, pure in presenza dell’algoritmo, non rinuncia alle sue regole
fondanti.
Soprattutto, la regola algoritmica non fa venir meno l’esigenza che la decisione amministrativa informatica sia partecipata dai destinatari e sottoposta alla valutazione del giudice.
Per questa ragione l’algoritmo deve essere conoscibile e ancor meglio spiegabile.
Addirittura, con riferimento alla sua applicazione all’algoritmo, la regola di trasparenza
esige una “declinazione rafforzata”. In questi casi, infatti, la “caratterizzazione multidisciplinare
dell’algoritmo” e dunque il fatto che la regola sia espressa in un linguaggio differente da quello
giuridico impone alla “formula tecnica” che sia corredata da spiegazioni che la traducano nella

43 Sul tema, per un approfondimento sull’uso dell’informatica nella pubblica amministrazione, G. DUNI (a
cura di), Dall’informatica amministrativa alla teleamministrazione, Roma, 1992, 55 ss.; ID., Principi fondamentali del
diritto amministrativo e codice dell’amministrazione digitale, in Dir. e proc. amm., 2, 2012.
44 A tal proposito il Consiglio di Stato non aggiunge altri dettagli sulla qualificazione dell’atto e, in particolare, non si sofferma sulla distinzione tra atto redatto con lo strumento informatico e atto a elaborazione elettronica.
Sul punto, pertanto, si può rinviare alla disamina compiuta nel precedente del Tar Lazio (sentenza n. 3769/2017).
Il Tar ha chiarito che nel caso di specie l’atto amministrativo informatico appartiene al sottotipo dell’atto a elaborazione elettronica, trattandosi di un atto “predisposto mediante il computer”: la macchina, cioè, provvede direttamente al reperimento, al collegamento, all’interrelazione tra norme e dati e, dunque, allo svolgimento dell’iter logico
che conduce alla redazione dell’atto finale; il documento finale poi paradossalmente potrà avere qualsiasi forma
ammessa dall’ordinamento e, quindi, essere anche cartaceo. La definizione di “atto a elaborazione elettronica” è di
F. SAITTA, Le patologie dell'atto amministrativo elettronico e il sindacato del giudice amministrativo, in Riv. dir. amm.
elettronico, www.cesda.it, 2, 2003. Sul tema si vedano i contributi di A. MASUCCI, L'atto amministrativo elettronico:
primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli, 1993, e di S. PUDDU, Contributo ad uno studio sull'anormalità dell'atto
amministrativo informatico, Napoli, 2006.
45 A maggior ragione considerando l’importanza rivestita dalla trasparenza in materia concorsuale che, in
quanto “livello essenziale delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili”, deve trovare effettiva applicazione ai
“concorsi e prove selettive per l’assunzione di personale” e alle “progressioni in carriera” (l. 7 novembre 2012, n.
190, art. 1, comma 16).
46 Parlano di tecnological due process: D.K. CITRON, Tecnological Due Process, in Washington University
Law Rev, 2008, 85, 1249 ss.; D.K. CITRON – F. PASQUALE, The Scored Society: Due Process for Automated Predictions, in Washington University Law Rev, 2014, 89, 1 ss. Per una bibliografia completa si rinvia a M.C. CAVALLARO
– G. SMORTO, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, in Federalismi.it,
16, 2019, p. 17, nota 60.
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“regola giuridica” ad essa sottesa e che la rendano leggibile e comprensibile, sia per i cittadini
che per il giudice”47.
Ciò comporta che la traduzione della regola tecnica in regola giuridica avvenga in modo
chiaro per l’utente e per il giudice che deve verificarne la legittimità, in un’ottica di trasparenza
“irrobustita”48; sganciata da schemi predefiniti e orientata unicamente a garantire il risultato
della massima spiegabilità.
Per rispettare il concetto di massima trasparenza e dunque consentire di attuare quel
meccanismo di spiegabilità che consiste nella traduzione della formula tecnica nella regola
giuridica a essa sottesa, non basta fornire le istruzioni del software ma occorre che siano resi
noti i suoi autori, il procedimento utilizzato per la sua elaborazione, il meccanismo di decisione,
comprensivo delle priorità assegnate nella procedura valutativa e decisionale e dei dati selezionati come rilevanti: in altri termini, il linguaggio sorgente del software. Infatti, gli algoritmi
funzionano attraverso appositi software, cioè programmi informatici specifici.
A ben vedere, il fulcro della sentenza del Consiglio di Stato sta proprio in questo passaggio argomentativo e nell’accezione “sostanziale” di trasparenza che propone. Non vi è alcun ostacolo giuridico all’utilizzo dell’algoritmo nei procedimenti amministrativi che, anzi, si
pone del tutto in linea con il favor generale dell’ordinamento per la digitalizzazione degli uffici
pubblici.
In questo senso si coglie il profilo peculiare della trasparenza applicata all’algoritmo e,
cioè, la semplificazione, anche linguistica, in attuazione del dettato della Costituzione espresso
all’art. 3, comma 2, Cost. nella parte in cui assegna alla Repubblica il compito di rimuovere gli

47

Cons. Stato, sentenza n. 2270/2019, par.8.3.
Sulle principali fasi della disciplina della trasparenza nell’ordinamento italiano, si rinvia per tutti a: R.
VILLATA, La trasparenza dell’azione amministrativa, in Dir. Proc. Amm., 1987, 534 ss.; A. POLICE, La predeterminazione delle decisioni amministrative. Gradualità e trasparenza nell'esercizio del potere discrezionale, Napoli, 1997;
F. MERLONI, La trasparenza amministrativa, Milano, 2008; E. CARLONI, La “casa di vetro” e le riforme. Modelli e
paradossi della trasparenza amministrativa, in Dir. Pubbl., 2009, 806 ss.; A. BONOMO, Informazione e pubbliche
amministrazioni. Dall’accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni, Bari, 2012; F. MERLONI, Principi
generali, in La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n.33, a cura di B. PONTI, Rimini, 2013, 17
ss.; M. SAVINO, La nuova disciplina della trasparenza amministrativa, in Giornale Dir. Amm., 2013, 8-9, 795 ss.; F.
PATRONI GRIFFI, La trasparenza della Pubblica Amministrazione tra accessibilità totale e riservatezza, in Federalismi.it, 8, 2013; M. BOMBARDELLI, Fra sospetto e partecipazione: la duplice declinazione del principio di trasparenza,
in Ist. Fed., 2013, 657 ss.; A. NATALINI - G. VESPERINI, Le troppe trasparenze, in Il Big Bang della trasparenza, in A.
NATALINI e GIULIO VESPERINI (a cura di), Napoli, 2015, 11 ss.; I. A. NICOTRA, La dimensione della trasparenza tra
diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in Federalismi.it, 11, 2015; I. A. NICOTRA – F. DI MASCIO, Le funzioni dell’ANAC in materia di trasparenza, in R. CANTONE – F.
MERLONI (a cura di), La nuova Autorità nazionale anticorruzione, Torino, 67-78; E. CARLONI, Il nuovo diritto di accesso generalizzato e la persistente centralità degli obblighi di pubblicazione, in Dir. amm., 2016, 579 ss.; A. SIMONATI, L'accesso civico come strumento di trasparenza amministrativa: luci, ombre e prospettive future (anche per
gli Enti locali), in Istituzioni del federalismo, 3, 2016, 725 ss.; G. GARDINI, Il paradosso della trasparenza in Italia:
dell'arte di rendere oscure le cose semplici, in Federalismi.it, 1, 2017; C. SANTACROCE, Conquiste e arretramenti
nella trasparenza amministrativa che cambia, in Diritto e società, 3, 2017, pp. 577-618; V. VARONE, - La trasparenza
amministrativa: analisi dei più recenti interventi legislativi e delle prospettive future, in M. D'ALBERTI (a cura di)
Corruzione e pubblica amministrazione, Napoli, 2017, pp. 383 – 399. Per l’indicazione di lavori più recenti si v. A.
SIMONATI, La ricerca in materia di trasparenza amministrativa: stato dell’arte e prospettive future, in Dir. Amm. Riv.
Trim., 2, 2018, pp. 311-336; G. GARDINI, M. MAGRI (a cura di), Il FOIA italiano: vincitori e vinti. Un bilancio a tre anni
dell’introduzione, Rimini, 2019; A. MOLITERNI, La via italiana al FOIA: bilancio e prospettive, in Giornale di diritto
amministrativo, 1, 2019, pp. 23-34.
48

RIVISTA AIC

100

ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto l’eguaglianza dei cittadini, impediscono l’effettiva partecipazione di tutti all’organizzazione politica, economica e sociale49. La
trasparenza, in questo senso, è funzionale all’uguaglianza sostanziale perché agisce come
motore capace di rimuovere gli ostacoli materiali ed economici al pieno sviluppo della persona
e di rivitalizzare la partecipazione dei cittadini al procedimento amministrativo 50. La declinazione della trasparenza sull’algoritmo contribuisce, al contempo, ad attuare la certezza del
diritto, favorendo la prevedibilità delle conseguenze giuridiche dell’azione pubblica51.
Così inteso, all’algoritmo si richiede una visibilità più spiccata, perché il carattere tecnico-matematico aumenta le difficoltà di comprensione. Per sciogliere la complessità della relazione tra diritto e scienza i due saperi, giuridico e tecnico, se chiamati a cooperare in vista
dello stesso obiettivo, devono parlare un linguaggio che possa essere agevolmente compreso
da tutti i destinatari della decisione52. Anche perché il software, che non è direttamente imputabile al funzionario pubblico, ma a programmatori specializzati nel settore, si limita a rendere
effettive le indicazioni puntuali ricevute dall’amministrazione pubblica. Il software quindi svolge
una mera modalità ausiliaria della volontà espressa dall’autorità pubblica. Inoltre, la circostanza che il software sia qualificabile in termini di opera dell’ingegno non rappresenta causa
di esclusione del diritto di accesso degli atti della p.a. ai sensi dell’art. 24 della legge n. 241
del 1990.
Infatti, la disciplina sul diritto di autore e sulla proprietà intellettuale preclude la riproduzione solo nel caso in cui consenta lo sfruttamento economico. Sempre è consentita l’ostensione per un uso funzionale all’interesse fatto valere nell’istanza di accesso, per conoscere le
modalità di funzionamento dell’algoritmo e l’esistenza di eventuali errori nella programmazione
che hanno potuto incidere negativamente su posizioni giuridiche soggettive. In questo caso
non possono essere invocate le esclusioni e i limiti previsti dall’art 5, co. 2 del d.lgs. n. 33/2013,

49 Sia consentito rinviare, sul tema, a I.A. NICOTRA, La trasparenza e la tensione verso i nuovi diritti di
democrazia partecipativa, in I.A. NICOTRA (a cura di), L’Autorità nazionale anticorruzione. Tra prevenzione e attività
regolatoria, Torino, 143 ss. Nello scritto vengono valorizzate le basi costituzionali della trasparenza (la sua “estensione costituzionale”) rappresentate dagli artt. 3, comma 2, Cost. e 2 Cost. La promozione della trasparenza, infatti,
favorisce la partecipazione dei cittadini al procedimento che, a sua volta, si pone quale strumento utile per arginare
il rischio corruttivo e la violazione delle regole di concorrenza. In questi stessi termini, con riferimento all’accesso a
Internet, si cfr. G. DE MINICO, Accesso a Internet tra mercato e diritti sociali nell’ordinamento europeo e nazionale,
in Federalismi.it, 4, 2018, 127 ss.; ID., Uguaglianza e accesso a Internet, in Forum di Quaderni Costituzionali, 6
marzo 2013.
50 Sul più evoluto concetto di trasparenza come diritto di cittadinanza sia consento rinviare a I. A. NICOTRA,
Privacy vs trasparenza, il Parlamento tace e il punto di equilibrio lo trova la Corte, in Federalismi.it, 7, 2019, p. 9 e,
ancor prima a, I. A. NICOTRA, La dimensione della trasparenza tra diritto alla accessibilità totale e protezione dei dati
personali: alla ricerca di un equilibrio costituzionale, in Federalismi.it, 11, 2015, p. 5.
51 Sul rapporto tra decisione robotica e prevedibilità dell’atto finale, si v. F. PATRONI GRIFFI, La decisione
robotica e il giudice amministrativo, Intervento al convegno “Decisione robotica”, organizzato nell’ambito dei seminari Liebniz per la teoria e la logica del diritto, Roma, Accademia dei Lincei, 5 luglio 2018, in www.giustiziamministrativa.it.
52 Le conclusioni del Consiglio di Stato sulla trasparenza rafforzata sono peraltro riprese dal Tar Lazio,
sez. III-bis, 6 giugno 2019, n. 7333 che, nell’ambito di un altro concorso (quello per dirigenti scolastici) e con un iter
argomentativo in parte diverso da quello del Consiglio di Stato, afferma il principio per cui il diritto di accesso ex art.
22 ss. della l. n. 241/1990 ben può avere ad oggetto l’algoritmo (o meglio il codice sorgente) utilizzato in occasione
delle prove.
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a proposito dell’accesso generalizzato, per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di un
interesse privato, come il diritto d’autore, la proprietà intellettuale, i segreti commerciali.53
6. L’amministrazione, anche se si affida all’elaboratore, non dismette la sua funzione
di mediazione e composizione di interessi, ma semplicemente la svolge sia ex ante, sia progressivamente, verificandone la tenuta attraverso costanti test, aggiornamenti e modalità di
perfezionamento dell’algoritmo54. Circa la compatibilità dell’esercizio del potere discrezionale
con l’elaborazione elettronica dell’atto amministrativo55, la questione è risolta a monte: discrezionale o meno che sia il potere, le scelte le prende sempre e solo l’uomo che predispone il
software in modo da vincolare le attività della macchina, alla quale viene affidato solo il ruolo,
inevitabilmente meccanico, di applicarle sfruttando la sua potenza di calcolo.
In questo passaggio, il Consiglio di Stato utilizza e fa propri i concetti dell’intelligenza
artificiale applicata al procedimento amministrativo56. In particolare, si riferisce alla capacità
dell’intelligenza artificiale di adattarsi attraverso algoritmi di apprendimento progressivo strutturati in modo che l'algoritmo acquisisca l’abilità di diventare un classificatore o un predittore.
Si tratta di tecniche che permettono al modello di adeguarsi attraverso addestramento e dati
aggiuntivi, quando la prima risposta non è corretta: il sistema funziona perché i modelli si adattano progressivamente quando arrivano nuovi dati57.

53 L’accesso generalizzato va tenuto sempre distinto dall’accesso documentale perché differenti sono gli
interessi in gioco, allorché si renda necessario un bilanciamento caso per caso. Tale bilanciamento è, infatti, ben
diverso nel caso dell’accesso ex l. n. 241 del 1990 dove la tutela può consentire un accesso più in profondità a dati
pertinenti e nel caso dell’accesso generalizzato, dove le esigenze di controllo diffuso del cittadino devono consentire
un accesso meno in profondità ma più esteso, avendo presente che l’accesso in questo caso comporta, di fatto,
una larga conoscibilità di dati e informazioni, cfr. Linee Guida Anac n. 1309 del 28 dicembre 2017, par. 2.3. recanti
“Indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, co. 2 del
d.lgs. n. 33/2013”.
54 In questi termini i giudici di Palazzo Spada si erano espressi dieci anni prima con decisione del Consiglio
Stato, sez. VI, 14 ottobre 1999, n. 1360: anche in quel caso si era ritenuto che l'esigenza di celerità del procedimento e la necessità di sottoporre a lettura ottica i modelli predisposti per la compilazione delle domande-dichiarazioni non escludessero comunque un’attività valutativa finale del responsabile del procedimento, il quale ha l'onere
di rilevare gli eventuali errori propri dello strumento elettronico utilizzato e la sussistenza dei presupposti rilevanti
per l’emanazione del provvedimento.
55 Cfr. Tar Lazio, sentenza n. 3769/2017.
56 Per una dettagliata ricostruzione sullo stato dell’arte in tema di intelligenza artificiale applicata al procedimento e processo amministrativo, cfr. L. VIOLA, L’intelligenza artificiale nel procedimento e nel processo amministrativo: lo stato dell’arte, in Foro amministrativo, II, 9, 2018, 1598 ss. e in Federalismi.it., 21, 2018. Sui rapporti tra
Internet e Costituzione v. S. RODOTÀ., Una Costituzione per internet?, in Pol. dir., 3, 2010, ì 337 ss. e, più in particolare, tra intelligenza artificiale e Costituzione, C. CASONATO, Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime
considerazioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo (fasc. spec.), 2019, pp. 101-130 e A. SIMONCINI – S. SUWEIS, Il cambio di paradigma nell’intelligenza artificiale e il suo impatto sul diritto costituzionale, in Riv. fil., 1, 2019,
87 ss.; L. CASINI, Politica e amministrazione “The italian style”, Riv. Trim. Dir. Pubbl., 1, 2019, 13 ss.
57 Più in generale per una descrizione del mondo dell’intelligenza artificiale e, in particolare del funzionamento delle machine learning e degli algoritmi, tra i saggi più recenti, cfr.: P. DOMINGOS, L’algoritmo definitivo: La
macchina che impara da sola e il futuro del nostro mondo, Torino, 2016, nonché E. FINN, Che cosa vogliono gli
algoritmi. L’immaginazione nell’era dei computer, Torino, 2018. In particolare, sulle svariate applicazioni dell’intelligenza artificiale, cfr. D. HEAVEN, in AA.VV., Macchine che pensano, Bari, 2018; sul problema della configurabilità di
un nuovo tipo di responsabilità da algoritmo, cfr. U. RUFFOLO, Intelligenza artificiale e responsabilità, Milano, 2017.
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Tra queste tecniche è destinato ad avere particolare sviluppo il deep learning, noto
anche come apprendimento profondo o apprendimento gerarchico. Si tratta di una sottocategoria dell’apprendimento automatico e indica quella branca dell’intelligenza artificiale che fa
riferimento agli algoritmi ispirati alla struttura e alla funzione del cervello chiamate reti neurali
artificiali.
Con il “deep learning” si realizza una simulazione dei processi di apprendimento del
cervello biologico attraverso sistemi artificiali (le reti neurali artificiali, appunto) per insegnare
alle macchine non solo di acquisire autonomamente ma a farlo in modo più “profondo” come
sa fare il cervello umano e, cioè, “su più livelli” (vale a dire sul numero di layer nascosti nella
rete neurale, chiamati hydden layer; si consideri che quelle “tradizionali” contengono 2-3 layer,
mentre le reti neurali profonde possono contenerne oltre 150)58.
Il ricorso ad algoritmi o sistemi di intelligenza artificiale porta con sé un problema di
trattamento di dati dal momento che siffatti modelli si caratterizzano proprio per la capacità di
creare nuovi e ulteriori dati dall'elaborazione e dall'incrocio di quelli originariamente forniti,
dando così luogo a una seconda o anche terza “generazione” di dati personali.
Il rischio è di utilizzare, per finalità ulteriori, i dati originariamente prestati per uno scopo
specifico. La sentenza del Consiglio di Stato non si sofferma in particolare su tale questione,
concentrandosi sull’esigenza di una trasparenza “rafforzata” rispetto a questa tipologia di sistemi59.
Tuttavia, per questo come più in generale per tutti i casi di bilanciamento fra trasparenza e riservatezza potrebbero trovare applicazione i principi di proporzionalità e ragionevolezza, già ago della bilancia in occasione della pronuncia della Corte costituzionale 23 gennaio
2019, n. 20. In particolare, il criterio della “stretta finalità”60, basato sul divieto di utilizzare i dati
raccolti per un ulteriore trattamento non compatibile con quello originario.
La condizione indefettibile per l’utilizzo della regola algoritmica nel procedimento amministrativo è la piena cognizione da parte del giudice amministrativo. Il sindacato del giudice
implica l’applicazione all’algoritmo del principio di responsabilità della pubblica amministrazione e dei suoi agenti61.

58 Per la spiegazione scientifica del fenomeno e le applicazioni pratiche, N. BOLDRINI, Deep Learning, cos’è
l’apprendimento profondo, come funziona e quali sono i casi di applicazione, in AI4Business, 16 ottobre 2018. Per
una disamina del fenomeno del deep learning in termini di conseguenze giuridiche, F. COSTANTINO, Rischi e opportunità del ricorso delle amministrazioni alle predizioni dei big data, in Dir. pubbl., n. 1,2019, 43 ss.; F. COSTANTINO,
Lampi. Nuove frontiere delle decisioni amministrative tra open e big data, in Diritto amministrativo, 4, 2017, 799 ss.
59 Il complesso processo di riforma che ha interessato la trasparenza amministrativa, inaugurato con la
legge 6 novembre 2012, n. 190 è stato portato a compimento con il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 e successivamente
innovato con d.lgs. 25 maggio 2016, n. 97.
60 Sul tema, G. D’IPPOLITO, Il principio di limitazione della finalità del trattamento tra data protection e antitrust. Il caso dell’uso secondario di big data, in Diritto dell’informazione e dell’informatica, II, 6, 2018, p. 943, che
rinvia sul punto a F. PIZZETTI, Intelligenza artificiale, protezione dei dati personali e regolazione, Torino, 2018, p. 58.
Per una recente trattazione del tema dei rapporti tra privacy e realtà digitale, cfr., E. TOSI (a cura di), Privacy digitale.
Riservatezza e protezione dei dati personali tra GDPR e nuovo Codice Privacy, in Diritto delle nuove tecnologie,
Milano, 2019.
61 Cfr., anche con riferimento a quanto deciso dalla sentenza del Consiglio di Stato n. 2270/2019, M.C.
CAVALLARO – G. SMORTO, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione nella società dell’algoritmo, cit.,
p. 18.
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Invero, l’esigenza di valutare come il potere sia stato in concreto esercitato e se ricorrano ipotesi di responsabilità è definita “irrinunciabile”, perché si pone quale diretta espressione del diritto di difesa del cittadino. L’art. 24 della Costituzione ricomprende certamente la
pretesa di conoscere le modalità, anche se informatiche, con le quali è stata assunta una
decisione destinata a impattare sulla sua sfera giuridica.
Il giudice deve cioè poter verificare la costruzione dell’algoritmo e ripercorrere il processo che ha svolto la macchina, proprio come farebbe rispetto a decisioni assunte con i metodi tradizionali, al fine di verificare com’è stato costruito il processo informatico, l’architettura
che lo sostiene, l’inserimento dei dati, la validità degli stessi, la loro gestione e, dunque, la
correttezza della procedura seguita62.
Nell’ambito del sindacato del giudice rientra anche il controllo sulla selezione, fatta a
monte, dei dati sui quali si sviluppa l’algoritmo in modo da verificare l’osservanza del principio
di “non discriminazione algoritmica”63.
Il sindacato, inteso in questi termini, è possibile nella sua pienezza a condizione che
l’algoritmo sia conoscibile e dunque facilmente spiegabile al giudice e al cittadino comune e
cioè a soggetti dotati di conoscenze scientifiche nella media, anche se non esperti d’intelligenza artificiale o che versino in condizioni di analfabetismo digitale. Sicché, la trasparenza si
pone quale requisito necessario per l’esercizio del sindacato da parte del giudice amministrativo64.
Presupponendo che tale requisito sia soddisfatto e dunque il giudice sia messo nelle
condizioni di conoscere, deve poter sindacare la logicità e ragionevolezza della decisione amministrativa robotizzata, ossia della “regola” che governa l’algoritmo65. Il giudice deve dunque
poter svolgere quel sindacato che non è solo estrinseco, ma attiene anche all’attendibilità e
alla correttezza del criterio tecnico utilizzato.
La sentenza sull’algoritmo riporta alla mente la celebre decisione del Consiglio di Stato,
sez. IV, 9 aprile 1999, n. 60166. Come quella decisione ebbe il merito di sdoganare l’idea che

62 Sull’esigenza di un controllo del giudice sulla correttezza del processo automatizzato “in tutte le sue
componenti”, F. PATRONI GRIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, cit., p. 5. Questo perché, chiarisce
l’Autore, “la decisione robotizzata non può tradursi in una minor tutela contro le distorsioni nell’uso del potere che,
in un certo senso, possono verificarsi “a monte” del processo decisionale, ripercuotendosi poi, a valle, in un sindacato giurisdizionale che vive l’intermediazione del procedimento in modo del tutto nuovo” (p. 4).
63 È l’espressione utilizzata da A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro
delle libertà, in BioLaw Journal, 1, 2019, p. 84, con riferimento al caso “Compas” (State vs. Loomis, 881 N.W. 2d
749 (Wis. 2016) che riguardava l’algoritmo utilizzato per stimare le possibilità di recidiva dei condannati sulla base
di vari dati statistici e di precedenti giudiziari. Da studi successivi l’analisi effettuati da Pro-publica e da altri studiosi
è emerso che l’algoritmo usato nel caso “Compas” presentava un certo margine di errore nella predizione della
recidiva, sovrastimando il rischio di recidiva per gli imputati neri e sottostimandolo per gli imputati bianchi; così
facendo l’algoritmo si è rivelato “strutturalmente incostituzionale”.
64 Per un appello alla trasparenza dei big data si rinvia a T.Z.ZARSKY, Transparent Predictions, U. Ill. L.
Rev., 2013, 1503 ss.
65 Sul punto, cfr. M.C. CAVALLARO – G. SMORTO, Decisione pubblica e responsabilità dell’amministrazione
nella società dell’algoritmo, cit., p. 16; A.G. OROFINO, La patologia dell'atto amministrativo elettronico: sindacato
giurisdizionale e strumenti di tutela, Foro Amm. C.d.S., 2002, 2256 ss. (e in Giur. Merito, 2003, 4, 401) e, ancor
prima, A. MASUCCI, L'atto amministrativo elettronico: primi lineamenti di una ricostruzione, Napoli,1993, p. 118.
66 Cfr., L. PERFETTI, Ancora sul sindacato giudiziale sulla discrezionalità tecnica, in Foro amm., 2, 2000,
422 ss.
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il sindacato giurisdizionale sulle valutazioni tecniche dovesse essere solo estrinseco, dimostrandosi per l’epoca innovativa, così questa decisione ha il pregio di fissare i confini al sindacato del giudice sui provvedimenti amministrativi che siano adottati sulla base di un algoritmo.
Entrambe muovono dall’assunto che la tecnica, per quanto difficilmente intellegibile ai più, non
può costituire un argine al sindacato giudiziario. Ne consegue che le decisioni basate su regole
tecniche devono essere controllate allo stesso modo di quelle assunte sulla scorta di regole
giuridiche. Nell’uno e nell’altro caso (valutazioni tecniche e algoritmi) il giudice amministrativo
è agevolato dal fatto di poter ricorrere allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio (art. 67,
c. p. a.), nominando un esperto che, in contraddittorio con i consulenti delle parti, fornisce una
risposta a quesiti su questioni tecniche posti dal giudice.
Il Consiglio di Stato ha concluso nel senso dell’illegittimità dell’algoritmo che è stato
utilizzato per l’assunzione dei docenti nell’ambito del piano straordinario nazionale di cui alla
legge n. 107/2015.
Nel caso di specie, infatti, l’algoritmo non è conoscibile e dunque i provvedimenti di
assegnazione delle sedi, assunti in applicazione dello stesso, sono viziati per violazione del
principio di trasparenza, nonché dei principi di pubblicità e imparzialità. Risulta, infatti, impossibile comprendere “per quale ragione le legittime aspettative di soggetti collocati in una determinata posizione in graduatoria siano andate deluse”67.
Benché già solo tale considerazione sarebbe stata di per sé sufficiente per inficiare la
legittimità dell’intera procedura, il Consiglio di Stato va comunque oltre e aggiunge che, fermo
restando l’incomprensibilità dei criteri, gli esiti appaiono anche prima facie connotati da illogicità e irrazionalità. Docenti con svariati anni di servizio si sono visti assegnare sedi non richieste e situate a centinaia di chilometri di distanza dalla propria città di residenza, mentre altri
docenti, con minori titoli e minore anzianità di servizio, hanno ottenuto le sedi preferite.
Così, i giudici di Palazzo Spada hanno trovato la quadratura del cerchio, dimostrando
di simpatizzare per l’ingresso di sistemi di intelligenza artificiale nel procedimento amministrativo, a condizione che siano osservate “le regole della casa” in cui fanno ingresso, prima fra
tutte la trasparenza68. Sì alla robotizzazione procedimentale purché sia garantita la massima
conoscibilità.
Ad ogni modo, i tribunali amministrativi di primo grado si sono pronunciati nuovamente
sull’uso dell’algoritmo in procedure di tipo concorsuale, anche dopo la pronuncia del Consiglio
di Stato. Le conclusioni raggiunte non sono state univoche, sicché a oggi gli orientamenti giurisprudenziali restano parzialmente divergenti.
In particolare, la Sezione III-bis del Tar Lazio, anche da ultimo nella decisione del 13
settembre 2019, n. 10963, ha continuato a contestare l’uso dell’algoritmo nelle procedure di
concorso, perché in contrasto con le basilari guarentigie procedimentali di cui alla legge n.
241/1990 e, soprattutto, con i canoni di trasparenza e pubblicità e con l’obbligo di motivazione.

67

Cfr., Cons. Stato, sentenza n. 2270, par. 9.
Secondo la felice espressione di Filippo Turati (in Atti del Parlamento italiano, Camera dei deputati,
sessioni 1904-1908, 17 giugno 1908, p. 22962), ripresa dalla «Commissione Nigro» nel corso dell’elaborazione
della legge n. 241/1990.
68
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Alle stesse conclusioni era già giunta la decisione del Tar Lazio, Roma, sez. III-bis, 28 maggio
2019 n. 6688 avente ad oggetto la procedura di mobilità eseguita dal Miur, sempre in attuazione della legge sulla “Buona scuola”, con l’applicazione anche in questo caso di un algoritmo69. Dirimente in entrambi i casi è l’argomento sull’algoritmo, considerato un meccanismo
impersonale il cui utilizzo nei concorsi produce l’effetto di azzerare l’attività amministrativa in
spregio delle garanzie procedimentali assicurate dalla legge e, soprattutto, degli obblighi di
trasparenza e motivazione70.
Il tribunale amministrativo regionale, nelle ultime pronunce sul tema, sembra convergere sull’assunto secondo cui non è da escludersi la possibilità di riconoscere un ruolo all’algoritmo nelle procedure amministrative, purché circoscritto a fasi isolate dell’istruttoria, quelle
meccaniche, appunto, rispetto alle quali svolge una funzione di semplificazione, e previa adozione di norme regolamentari ad hoc.
Infatti, ad avviso del Tar, per rendere il sistema conforme ai principi costituzionali è
necessario che la fase conclusiva del procedimento, predecisoria e decisoria, sia presidiata
comunque dal funzionario amministrativo, cui spetta il compito di correggere e rettificare eventuali aporie o incongruenze. L’assenza della figura del responsabile del procedimento produrrebbe l’illegittimità del provvedimento finale inespresso sostituito dal risultato del sistema algoritmico.
Tuttavia, la trasformazione digitale sta mutando irreversibilmente ambiti sempre più
consistenti delle istituzioni pubbliche e private, della società, delle nostre vite71. Le nuove
frontiere dell’intelligenza artificiale richiedono uno sforzo di analisi sempre maggiore per indagare sul rapporto, delicatissimo e oramai imprescindibile, tra scienza e diritto.

69

Sul punto si v. anche Tar Lazio, sez. III-bis, 19 aprile 2019, n. 5139, con cui si rinvia integralmente alle
conclusioni dello stesso Tar nelle sentenze di poco precedenti (nn. 9224/2018).
70 Nella decisione n. 6698/2019, tuttavia, il Tar Lazio si sofferma su ulteriori considerazioni sull’uso generalizzato dell’algoritmo alle procedure amministrative, riconducibili comunque al rischio che con l’algoritmo si sacrifichino le esigenze di trasparenza alla base dei procedimenti amministrativi. Anzitutto, la compressione del diritto
di accesso nella misura in cui, per effetto della sostituzione con procedure algebriche di atti istruttori o di intere fasi
sub-procedimentali, il destinatario del provvedimento non risulterebbe posto nella condizione di individuare quali
siano gli atti interlocutori e istruttori ad esso prodromici e, così facendo, non saprebbe a cosa chiedere di accedere.
Inoltre, la difficoltà di comprendere chi sono gli aspiranti docenti pregiudicati dall’accoglimento della domanda giudiziale di annullamento della procedura, cui notificare il ricorso in qualità di controinteressati. Nella sentenza in
esame, poi, il Tar, riprende l’art. 8 del d. l. 9 febbraio 2012, n. 5 (recante semplificazioni per la partecipazione a
concorsi e prove selettive), laddove stabilisce che le domande devono essere inviate “esclusivamente per via telematica secondo le modalità di cui all’articolo 65 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”, precisando che la riserva circa le modalità di inoltro per via telematica riguarda solo la domanda e non è estensibile
anche alla gestione e all’espletamento dell’istruttoria procedimentale conseguente all’inoltro della proposta di candidatura al concorso. Secondo il Tar, infatti, tale norma non fornirebbe comunque fonte di legittimazione per la
devoluzione a un algoritmo dell’attività amministrativa procedimentale, neppure quando è in gioco un concorso
pubblico per il quale trova applicazione l’art. 8, d. l. n. 5/2012.
71 Per sintetizzare l’impatto sociale della digitalizzazione, si parla di “società dell’algoritmo”; v. J.M. BALKIN,
The Three Laws of Robotics in the Age of Big Data, in Faculty Scholarship Series, 2017. Contiene, invece, un’accezione negativa l’espressione “black block society” utilizzata per descrivere la società attuale che, in quanto pervasa da algoritmi di difficile comprensibilità, diventa essa stessa un’enorme scatola nera, cfr. F. PASQUALE, The
Black Box Society. The secret algorithms that control money and information, Cambridge – MA, 2015. Per le criticità, tuttora prevalenti, cui dà luogo la decisione robotizzata, sintetizzabili nella varietà degli elementi oggettivi individuabili e selezionabili a monte del processo decisionale e nel conseguente (e ineludibile) “soggettivismo”, cfr. F.
PATRONI GRIFFI, La decisione robotica e il giudice amministrativo, cit., p. 9 .
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1. L’istituto dell’amicus curiae nella storia fra tradizioni antiche ed evoluzioni moderne
Su incarico diretto della corte o di iniziativa propria, l’amicus curiae, che fornisce informazioni ai giudici per una corretta risoluzione della controversia pendente, è una figura
tipica della storia del diritto inglese1, dove è nata nel Quindicesimo secolo2, ricorrente oggi in
un numero di ordinamenti di common law e, in misura minore, di civil law, anche se con declinazione variabile. Nello stesso Regno Unito, questo istituto ha rivestito per decenni un ruolo del tutto residuale, essendo l’accesso a questo istituto riservato, e raramente praticato,
solo a pochi soggetti - l’Attorney-General3, la Law Commission4, la Equality and Human

*

Associato di Diritto Pubblico Comparato nell’Università di Macerata.
Se, nel tempo più risalente, l’amicus curiae doveva essere un barrister, già con la legge 4 Hen.IV
(1403) chiunque avrebbe potuto intervenire nel processo. La tradizione voleva che il ruolo fosse di ‘instructing,
warning, informing and moving the court’ (W.E. BALDWIN, John Bouvier’s Law Dictionary: Baldwin’s Century
Edition, New York, Banks Law Publishing Company, 1928, p. 69).
2
La prima volta che il termine amicus curiae compare nell’ordinamento inglese è in Y.B. 4 Hen. VI. 16
(1426). Così Note, Amici curiae, 34 Harv. L.R. 773 (1921), p. 774, nt. 15. ‘Any man can inform the court in the
case so that the court will not render judgment on an insufficient record’ (Y.B. 7 Ed. IV, 16 (1486). Ma ci sono
evidenze risalenti al Quattordicesimo secolo secondo cui si sarebbe trattato già di una pratica accettata (Y.B. Hil.
26 Ed.III, 65 (1353)). Si veda anche E.R. BECKWITH e R. SOBERNHEIM, Amicus Curiae - Minister of Justice, in
17 Fordham L. Rev. 38 (1948).
3
L’Attorney-General può costituirsi amicus in un processo di cui il governo non sia parte ma alla cui sentenza la Corona abbia un interesse come precedente o quando il ricorso abbia sollevato una questione di politica
pubblica su cui il potere esecutivo potrebbe esprimere considerazioni utili. Può altresì essere invitato dalla stessa
corte nei casi in cui altrimenti i giudici mancherebbero di ascoltare in aula tutti gli argomenti giuridicamente rilevanti come, per esempio, in rappresentanza di unborn children. A questo proposito, si ricordi il caso dei gemelli
siamesi dibattuto davanti alla Court of Appeal nel settembre 2000, quando due avvocati furono invitati dalla corte
stessa per accertarsi se l’operazione chirurgica necessaria a separare i due gemelli potesse implicare la commis1
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Rights Commission5, la Law Society6 e la Motor Insurer’s Bureau7 - anche a causa del carattere essenzialmente orale del contenzioso che esclude la presentazione di brief8. Negli anni
più recenti, invece, la pratica di questo istituto ha conosciuto un ragguardevole incremento9,
anche grazie all’adozione dello Human Rights Act 1998 che ‘had accelerated the rate of intervention, with “more people with more rights” seeking adjudication on polycentric issues
and legal questions with a decidedly political hue’10.

sione di un reato. L’Attorney-General ha in seguito dichiarato che, dal 2000 al 2002, sono stati assegnati incarichi
di questo genere in numero sempre crescente - rispettivamente trentuno, trentadue e trentasei (LORD GOLDSMITH, Friend of the court, in Counsel, febbraio 2002, pp. 30-32, n. 4).
4
La Law Commission è l’agenzia legislativa indipendente istituita dal Law Commissions Act 1965 al fine
di monitorare la legislazione di Inghilterra e Galles e di raccomandare le necessarie riforme di legge. La finalità
della Law Commission è di assicurare che la legge sia ‘fair, modern, simple, cost effective’.
5
La Equality and Human Rights Commission (EHRC) - che nel 2007 ha raccolto l’eredità della Commission for Racial Equality, introdotta con il Race Relations Act 1976, della Equal Opportunities Commission, creata
con il Sex Discrimination Act 1975, e della Disability Rights Commission, varata con il Disability Discrimination Act
1995, tutte e tre a loro volta ammesse a costituirsi quali amici curiae - è un organo indipendente istituito
dall’Equality Act 2006 all’esito del libro bianco Fairness for All: A New Commission for Equality and Human Rights
con lo scopo generale ‘to work towards the development of a society where equality and rights are rooted’. Chiamata a intercettare istanze di uguaglianza prima che si traducano i in ricorsi giudiziari, il suo raggio di azione include il contrasto alla discriminazione razziale, alla discriminazione sessuale e le disuguaglianze in ordine all’età,
agli handicap, all’orientamento sessuale e alla religione. Seppur tecnicamente operativa negli ordinamenti di Inghilterra e Galles, è una istituzione per i diritti umani riconosciuta a livello nazionale.
6
La Law Society rappresenta e sostiene i solicitor di Inghilterra e Galles, promuovendo l’accesso alla
giustizia e facilitando il rapporto con gli assistiti. Fondata sulla Royal Charter emessa nel 1845 e poi ripetutamente confermata, il suo regolamento si ispira al Solicitors Act 1974, il Courts and Legal Service Act 1990, l’Access to
Justice ACt 1999 e il Legal Service Act 2007.
7
La Motor Insurter’s Bureau è la società privata istituita nel 1946 che risarcisce le vittime di incidenti
stradali provocati da automobilisti non assicurati o irrintracciabili.
8
Sulla inscalfibile tradizione dell’oral argument nelle corti inglesi e la sua discutibile efficacia specie se a
confronto con il costume statunitense dei brief, si veda R. MARTINEAU, Appellate Justice in England and the
United States, Getzville NY, W.S. Hein, 1991. L’ipotesi di emulare il modello degli Stati Uniti, anche con riferimento alla limitazione del tempo concesso per gli oral argument, è discusso in M. ZANDER, The Law-Making Process, Cambridge, Cambridge University Press, 2004, pp. 452-53.
9
Nel caso Gillick v. West Norfolk and Wisbech Area Health Authority and DHSS, [1985] 3 All ER 402, la
House of Lords dovette giudicare sulla liceità di consigli sui metodi contraccettivi da parte dei medici a minorenni
sedicenni. La ricorrente aveva impugnato una circolare del Department of Health and Social Security che autorizzava i medici in alcune circostanze. Durante il processo, poiché nessuno figurava a rappresentare gli interessi e i
diritti delle minorenni sedicenni, il Children’s Legal Centre chiese di poter presentare una memoria scritta e poi di
intervenire con un oral argument, ma la House of Lords non lo ammise. Da allora, però, e gradualmente, le corti
inglesi hanno accolto con maggior favore e frequenza le richieste degli amici curiae. Nondimeno, non è solo nel
numero che sono mutati, ma anche nel tenore del loro intervento: ‘from invitation by court, to application to the
court; from official or statutory body, to lobbying group, commercial organisation or professional body; and from
ostensibly neutral submissions, to rather more partisan argument’ (S. HANNETT, Third Party Intervention: In the
Public Interest, in Public Law, 2003, p. 128).
10
M. ZANDER, The Law-Making Process, cit., p. 457. A chi, a proposito dell’accresciuto interventismo
del potere giudiziario innescato dallo Human Rights Act 1998, ha scritto che ‘an expansive intervention regime
shifts the courts towards a legislative function, by allowing intervention to operate as one of several tactics in a
campaignstrategyandbypermittingpoliticalbattleslostelsewheretobe revisited’ (S. HANNETT, Third Party Intervention: In the Public Interest, cit., p. 129), è seguita la replica per cui ‘(t)he Human Rights Act has changed the legal
landscape, or to be more precise has introduced an explicit and broader dimension of rights adjudication to supplement the time-honoured role of the judiciary under the common law in making decisions as to the scope of
fundamental rights. In carrying out this enhanced role, the judiciary have inevitably to adopt a more complex and
contextually sensitive approach than hitherto, as suggested by Lord Steyn in R. (on the application of Daly) v.
Secretary of State for the Home Department. None of this makes the judicial process more “political” than it has
been hitherto: the task of the court remains to address the issue at stake through the legal framework within
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Sono due le figure richiamate dalla definizione di amicus curiae per come si sia manifestato nella storia: una è quella che interviene nel processo per un interesse generale di collaborazione con i giudici nel perseguimento di un fine superiore di giustizia - e, in queste circostanze, è la corte stessa a conferirgli un incarico peritale. La seconda è del tutto estranea
alle ragioni della controversia e interviene, sempre con un intento di collaborazione, ma
spontaneamente, allo scopo di offrire informazioni sconosciute alla corte - come, per esempio, la morte dell’imputato in absentia - o di disseppellire precedenti che il giudice non conosca, in una funzione di cosiddetto oral Shepardizing11 o, ancora, di segnalare errori manifesti12. In un caso piuttosto estremo, è documentato che Sir George Treby, membro del Parlamento, informò la corte di aver partecipato al voto di approvazione della Statute of Frauds
and Perjuries, il cui significato era oggetto di contestazione, e di poter procurare le delucidazioni necessarie a una sua più corretta interpretazione in linea con le intenzioni originali del
legislatore13.
Nel primo caso, dunque, l’amicus incaricato dal giudice rassomiglia - ma non è dato
sapere se si tratti di una risonanza voluta o solo incidentale14 - al consiliarius romano che, sin
dall’età arcaica e per tutta la Repubblica e l’Impero, veniva coinvolto dal magistrato nel processo al fine di esprimere le proprie valutazioni, sempre nel rispetto dei principi del diritto,
per agevolare il giudizio sulla lite15. Il secondo tipo, invece, che, diversamente dal primo, non
risponde a un’idea astratta della giustizia ma a esigenze di giustizia individuali, è quello che
prese piede nell’Inghilterra medievale16, progenitore dell’istituto in forza presso molte delle
giurisdizioni anglosassoni contemporanee.

which they operate, informed by a full contextual understanding which may only be possible if third party intervention has occurred’ (M. ARSHI and C. O’CINNEIDE, Third party interventions: the public interest re-affirmed, in
Public Law, 2004, p. 76).
11
S. KRISLOV, The Amicus Curiae Brief: from Friendship to Advocacy, in 72 Yale Law Journal 694
(1962), p. 695.
12
A questo proposito, gli Yearbooks riportano molti interventi di questo genere, non solo per dar voce a
minori, ma per evidenziare errori manifesti o menzionare leggi in vigore sul punto in questione. Si veda The Protector v. Geering, 145 Eng. Rep. 394 (1656) (errore manifesto); Falmouth v. Strode, 11 Mod. 137, 88 Eng. Rep.
949 (Q.B. 1707) (notizia della morte di una delle parti); Beard v. Travers, 1 Vesey Sen. 313, 27 Eng. Rep. 1052
(Ch. 1749) (intervento a nome di alcuni bambini coinvolti nel processo); The Prince's Case, 8 Coke 1, 29a, 77
Eng. Rep. 481, 516 (1606) (richiamando l’attenzione della corte a una legge in vigore).
13
Horton & Ruesby, Comb. 33,90 Eng. Rep. 326 (K-B. 1686).
14
Si veda G. CRISCIUOLI, Amicus Curiae, in Enc. giur., Istituto della Enciclopedia Italiana, Roma, 1988.
15
Ma sulle difficoltà a risalire a trace documentate sull’amicus curiae, si veda S. C. MOHAN, The Amicus Curiae: Friends No More?, cit., 363: ‘The central difficulty in pointing to the Roman law as the source of the
amicus curiae is that that term does not appear in Roman scripts or writings in reference to jurists who had performed that function since the third or fourth century. There are constant references to offices of the amici, consillari, iurisconsulti or iurisprudentes, ius pubice respondendi and ministrator but not to an amicus curiae. This does
not necessarily indicate that the institution did not exist in Roman times, as explicit evidence of even renowned
Roman institutions is often unavailable in Roman scripts’.
16
Allora, poiché i procedimenti giudiziari erano condotti nella pubblica piazza, chiunque assistesse poteva intervenire per condividere con la corte fatti e notizie rilevanti. Si veda M. K. LOWMAN, The Litigating Amicus
Curiae: When Does the Party Begin after the Friends Leave?, in 41 Am. U. L. Rev. 1243 (1992).
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In generale, comunque, l’amicus curiae che si è imposto alle origini nel Regno Unito
per poi trapiantarsi in altri contesti giuridici, ma non nel resto d’Europa17, sarebbe una figura
priva di interessi personali in ordine alla controversia in cui spontaneamente decide di intervenire, ma ispirata all’avvaloramento della giustizia in quel caso particolare - una nozione di
giustizia che si riferisce alle parti coinvolte nel processo e alla loro lite e non a una sua concezione teorica. Si andò affermando oltremanica proprio in questa forma - ai tempi della nascita ed evoluzione della common law a partire dalla seconda metà del Quindicesimo secolo
- per supplire alla mancanza di un diritto all’assistenza legale18 dell’imputato di un reato contro la Corona e consentire anche a soggetti estranei al mondo forense di produrre notizie in
giudizio in suo favore al fine di scongiurare eventuali errori giudiziari e il conseguente disonore della corte19.
Non è rimasta traccia, ai nostri giorni, delle origini dell’amicus curiae, così come delle
ragioni e occasioni della sua introduzione nel sistema giuridico inglese20. Né ci è dato conoscere in che misura il consiliarius romano e l’assenza di patrocinio legale nei procedimenti
penali abbiano potuto combinarsi a dare forma a questo istituto nella sua fisionomia moderna. Entrambi questi precedenti, tuttavia, che forse l’amicus curiae ha finito in qualche modo
per inglobare, sono stati più recentemente assorbiti rispettivamente dalla istituzione dei law
clerk in aiuto dei giudici per gli approfondimenti giuridici e dalle garanzie costituzionali ai diritti dell’imputato. Ciò malgrado, la ragion d’essere dell’amicus non viene meno in quanto ‘(t)he
court’s attention should be drawn to obvious error or facts that the parties have failed to present due to ineptitude or self-interest. In so doing, the amicus curiae may prove a true friend
of the Court’21.
Non c’è dubbio, allora, che, a dispetto delle molte pagine in ombra nella storia di questo istituto e di più di una ambiguità mai dissipata, una cruciale caratteristica dell’amicus curiae di stirpe inglese sia essere al servizio della corte e non delle parti - friend of the court e
17

Con la possibile eccezione della Francia, dove è previsto dal Code de procédure civile, e dell’Africa
francofona, dove se ne è avuta qualche traccia: si veda E. ANGELL, The Amicus Curiae - American Developnment of English Institutions, 16 International Constitutional Law Quarterly 1017 (1967), p. 1017, nt. 3.
18
Sul nesso fra assenza di diritto alla difesa e l’istituto dell’amicus curiae si veda F. M. COVEY, Jr., Amicus Curiae: Friend of the Court, in 9 DePaul L. Rev. 30 (1959), pp. 34-35. Prova ne sarebbe che la sola menzione
della pratica dell’amicus compare nella sezione dedicata alla ‘Criminal Law’ degli Institutes di Coke.
19
‘It is for the honor of a court of justice to avoid error [...]. Barbarism will be introduced, if it be not admitted to inform the court of such gross and apparent errors in offices’: così The Protector v. Geering, 145 Eng. Rep.
394 (Ex.1656).
20
Un tentativo di ricostruire le più plausibili e accreditate ipotesi sulla genesi dell’amicus curiae proprio
nell’ordinamento inglese di common law è quello di S. C. MOHAN, The Amicus Curiae: Friends No More?, in 2
Singapore Journal of Legal Studies 352 (2010), pp. 357-60. La prima ipotesi suppone che lo stesso diritto intrinseco alla corte di chiedere assistenza abbia generato e costruito la prassi dell’amicus. La seconda, definita the
bystander (o intervening Good-Samaritan) theory, si riferisce ai tempi in cui, in difetto di patrocinio legale, un imputato poteva essere accompagnato dai suoi conoscenti, come testimoniato da Coke nei suoi Institutes. Ma che
un amico intervenisse spontaneamente a difesa dell’imputato non deve essere capitato tanto di frequente al punto da avviare la pratica degli amici curiae (così J. BELLHOUSE e A. LAVERS, The Modern Amicus Curiae: A Role in Arbitration?, cit.). La terza riguarda la difesa dell’onore della corte mediante la correzione dei possibili errori.
La quarta è chiamata oral ‘shepardizing’, vale a dire la rassegna dei precedenti che la corte ignora o ha trascurato di considerare. Infine, la quinta e ultima propone la teoria secondo cui l’introduzione dell’amicus curiae serviva
per ovviare ai limiti del sistema accusatorio
21
F. M. CONVEY, Jr, Amicus Curiae: Friend of the Court, cit., p. 37.
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non to the court. D’altra parte, quando ancora oggi un Advocate of the Court22 - ossia un
consulente come quello ammesso nel drammatico caso delle gemelline siamesi Gracie e
Rosie Attard23 - venga convocato per affiancare una corte inglese, egli dovrebbe agire in
modo del tutto imparziale, giacché sarebbe incaricato di assistere la corte e non le parti24.
Così come nei secoli non è cambiata da parte della corte la prassi di ammettere
l’amicus curiae, pur non configurandosi l’ammissione come un diritto dell’amicus a comparire, nel tempo non è mutata neppure la sua ragion d’essere come istituto atto a preservare
l’onore della corte nella amministrazione ordinaria della giustizia, come pure ad agevolare
l’evoluzione razionale della legge ‘as a safeguard against judicial arbitrariness and for the
preservation of free government’25. Quel che i giudici inglesi non hanno invece saputo elaborare è una definizione dell’istituto e del suo spazio di intervento, con il che è rimasta alta la
discrezionalità delle corti ad ammettere le memorie così come la flessibilità dell’istituto stesso
ad adattarsi alle circostanze e agli attori più svariati26.
Ma è indubitabilmente negli Stati Uniti che l’amicus curiae conosce la sua più felice
affermazione con tutt’altro sviluppo. Dal punto di vista numerico, gli interventi degli amici curiae si sono prodigiosamente moltiplicati nei decenni fra la fine degli anni Quaranta e gli anni
Sessanta del secolo scorso: a voler guardare qualche statistica, nell’anno 1948-49, alla Corte Suprema federale vennero depositate settantacinque memorie di amici curiae per cinquantasette questioni pendenti. Le decisioni della Corte, le opinioni concorrenti e dissidenti
furono quell’anno settantasei in tutto: in undici casi, comparvero ventiquattro amici curiae,
talvolta anche più di due per sentenza. Nell’anno giudiziario 1963-64, in cinquantanove pronunce su centoquarantuno si costituirono settantacinque amici curiae provenienti dai vari
livelli di governo (federale, statale, di contea, municipale e da agenzie amministrative) e da
organizzazioni non governative (ONG). Infine, nell’anno 1964-65, le sentenze furono quaran-

22

Le 2001 Guidelines escludono che le corti possano nominare un Advocate of the Court ‘where a point
of law was being argued affecting a government department which is not represented (the court could ask the
Attorney to make arrangements for the department to be represented); where the Attorney-General believed that
the public interest required him to intervene as a party (the court could give the Attorney the right to intervene);
where the court believed that a litigant in person should get free (pro bono) representation to argue a point of law
(the court could give the defendant an adjournment to permit him to seek such representation); where in a criminal trial the defendant was unrepresented, the prosecutor’s duty as “a minister of justice” was to assist the court
with all questions of law (it would be surplusage to appoint an Advocate to the court to perform the same role)’
(LORD GOLDSMITH, Friend of the court, cit., p. 31).
23
Re A (conjoined twins) [2001] 2 WLR 480. Le bambine erano nate unite all’altezza dell’addome. Una
arteria di Gracie irrigava il sistema circolatorio di Rosie, già molto fragile e compromessa. Un intervento chirurgico
per separarle avrebbe permesso a Gracie di sopravvivere con una probabilità oltre il 90 percento, ma avrebbe
condotto Rosie alla morte. D’altra parte, senza intervenire chirurgicamente Gracie non avrebbe retto se non per
qualche mese, conducendo entrambe alla morte entro i sei mesi d’età.
24
M. ZANDER, The Law-Making Process, cit., p. 454.
25
E. R. BECKWITH e R. SOBERNHEIM, Amicus Curiae - Minister of Justice, cit., p. 38.
26
S. KRISOLV, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, in 72 Yale L.J. 694 (1963), p.
695. Fra i casi in extremis, si ricorda Ex parte Lloyd, riportato in Ex parte Elysee, Monte 69,70 n.a. (Ch. 1830), in
cui un avvocato aveva accettato in tempi diversi di patrocinare entrambe le parti. In giudizio, egli si trovò nel bel
mezzo di questa incompatibilità senza sapere come risolverla. Il Lord Chancellor non aveva alcun potere di suggerire all’avvocato come cavarsi d’impaccio ma, qualificandosi come amicus curiae, poté consigliarlo su come
procedere (ivi).
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tasette e gli amici curiae cento27. Ancora più indicativo è che l’85 percento delle cause discusse davanti alla Corte Suprema fino alla fine del Ventesimo secolo abbia ricevuto una
memoria da almeno un amicus curiae e fra il 1946 e il 2001 le memorie depositate sono state oltre quindicimila a fronte di poco meno di quattromila casi28. Ormai, il 98 percento dei casi
della Corte Suprema è accompagnato da amici curiae29: nel 1996 era ancora il 90; nel 1981
il 71; nel 1996 solo il 3530.
Ma è sotto il profilo degli scopi e dell’utilità degli amici curiae che la prassi statunitense si è distanziata di più dai precedenti inglesi, tracciando la via per una declinazione del tutto inedita dell’istituto: infatti, se, storicamente, l’amicus curiae assisteva la corte fornendo informazioni utili a evitare errori nel giudizio, indifferente alle parti e alle loro rivendicazioni, è
andata via via consolidandosi negli Stati Uniti l’idea per cui egli agisca per influenzare l’esito
della decisione. E che questa torsione sia avvenuta in specie nel Secondo dopoguerra fa il
paio con l’attività di lobbying al Congresso che prese l’abbrivio nel mezzo delle difficoltà della
ripresa economica post-bellica e della politica internazionale, quando un budget federale
astronomico attrasse nella capitale migliaia di lobbisti in rappresentanza di potenti organizzazioni e di altrettanto ingenti mezzi. ‘The Supreme Court has not been immune. The lobbying device available for use before their Court is the brief amicus’31.
Il passaggio dal modello tradizionale dell’attore neutrale al servizio della giustizia
all’accezione moderna di militante partigiano di un interesse coinvolto nella controversia caratterizza peculiarmente quanto accaduto all’amicus curiae negli Stati Uniti. In altri ordinamenti, in particolare in quelli del Commonwealth32, l’istituto ha invece conservato la purezza
del modello antico. Nel tempo, l’amicus curiae ha messo radici in Sudafrica, Sri Lanka e Indonesia; in Francia e Quebec, in Louisiana e nell’Africa francofona; e, ancora, in Spagna,
Texas, America latina e nelle Filippine33, lambendo altresì le coste del Giappone e della Turchia, senza tralasciare la Cina34. Per non parlare delle corti internazionali (in particolare, la
Corte europea dei diritti dell’uomo, la Corte inter-americana dei diritti dell’uomo,

27

E. ANGELL, The Amicus Curiae American Development of English Institutions, cit., pp. 1027-28.
P. M. COLLINS, Friends of the Supreme Court: Interest Groups and Judicial Decision Making, New
York, Oxford University Press, 2008, p. 48.
29
A. ORR LARSEN e N. DEVINS, The Amicus Machine, in 102 Va. L. Rev. 1901 (2016).
30
A. WOHL, Friends with Agenda. Amicus Curiae Briefs May Be More Popular than Persuasive, in 82
A.B.A.J. 46 (1996(.
31
F. V. HARPER e E. D. ETHERINGTON, Lobbyists before the Court, in 101 U.Pa.L.R 1172 (1953), p.
1172.
32
Per i Paesi africani del Commonwealth, è il Sudafrica l’esempio a cui guardare. Così O. JONAS, The
Participation of the Amici Curiae Institution in Human Rights Litigation in Botswana and South Africa: A Tale of
Two Jurisdictions, in 59 J. Far. L. 329 (2005) per espandere la pratica dell’amicus curiae come ‘vindicator of
rights for the politically powerless and marginalized’ e J. C. MUBANGIZI e C. MBAZIRA, Constructing the Amici
Curiae Procedure in Human Rights Litigation. What Can Uganda Learn From South Africa, in 16 Law Democracy
& Dev. 199 (2012). Gia prima dell’entrata in vigore della costituzione post-apartheid, il modello sudafricano di
amicus curiae era definito ‘versatile’ e che ‘fulfills a wide range of diverse and important functions’ (C. MURRAY,
Litigating in the Public Interest: Intervention and the Amici Curiae, in South African J. Human Rights 240 (1994)).
33
A.D.E. LEWIS e D.J. IBBERTSON (a cura di), The Roman Law Tradition, Cambridge, Cambridge University Press, 1994, p. 7.
34
Ibid., p. 14.
28
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l’Organizzazione internazionale del commercio e la Corte penale internazionale35), in cui ha
preso piede senza difficoltà36. L’universalità della sua diffusione e sopravvivenza, in una forma o l’altra, è proprio la prova più plastica della sua elevata adattabilità. ‘It has meant, since
leaving Roman hands, different things to different people but the title has, rather remarkably,
endured’37. Eppure, la stessa flessibilità che ne ha decretato così sconfinate fortune è anche
motivo della nebulosità della nozione giuridica, definita ‘unhelpful’, ‘imprecise’ e ‘deceptively
simple’38. Non a caso, proprio a seguito della mutazione politica del suo ruolo rispetto al canone classico neutrale, nel Regno Unito l’amicus curiae è stato ribattezzato Advocate of the
Court, come concordato in un memorandum congiunto firmato il 19 dicembre 2001
dall’Attorney-General Lord Goldsmith e dal Chief Justice of England and Wales Lord Woolf in
considerazione del fatto che ‘the line between the role of an amicus and the intervener has
not always been drawn too clearly’39.

35

L’unica Corte che ha introdotto una disposizione piuttosto restrittiva in tema di amicus curiae è la Corte internazionale di giustizia (ICJ). L’Articolo 34 del suo statuto limita l’accesso come amici solo alle organizzazioni internazionali pubbliche e agli Stati. Nel 2004, la ICJ ha adottato la Practice Direction XII, che regola la partecipazione anche di ONG internazionali. Analogo approccio restrittivo riguarda anche il Tribunale internazionale per
il diritto del mare (ITLOS) che, tuttavia, consente l’accesso anche a organizzazioni internazionali ibride, come la
International Union for the Conservation of Nature. Si veda A. DOLIDZE, Bridging Comparative and International
Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical Legal Transplant, in 26 EJIL 851 (2015), p. 862.
36
Si veda D. B. HOLLIS, Private Actors in Public International Law: Amicus Curiae and the Case for the
Retention of State Sovereignty, in 25 B.C. Int’l. & Comp. L. 235 (2002), Dinah Shelton, The Participation of Nongovernmental Organisations in International Judicial Proceedings, in 88 Am. J. Int’l L. 611 (1994), E. LEVINE,
Amicus Curiae in International Investment Arbitration: The Implications of an Increase in Third-Party Participation,
in 29 Berkeley Journal of International Law 200 (2011) e A. DOLIDZE, The Arctic Sunrise and NGOs in International
Judicial
Proceedings,
in
ASIL
Insights,
3
gennaio
2014,
tratto
da
www.asil.org/insights/volume/18/issue/1/arctic-sunrise-and-ngos-interna- tional-judicial-proceedings.
37
S. C. MOHAN, The Amicus Curiae: Friends No More?, cit., p. 360,
38
J. BELLHOUSE & A. LAVERS, The Modern Amicus Curiae: A Role in Arbitration? in 23 C.J.Q. 187
(2004). E, anche estendendo lo sguardo ad altri ordinamenti di common law, è difficile addivenire a un’eccezione
unanime ed esaustiva: in Australia, l’amicus curiae è un legal practitioner qualificato ad assistere la corte (In the
marriage of PW and CA Rogers and Fernandez [1988)] 12 Fam. L.R. 467 (Family Court of Australia); in Canada,
è un passante che informa il giudice di una questione di diritto (Grice v. R [1957] 11 D.L.R. (2d) 699 (Ont. S.C.)) o
un avvocato neutrale che assiste la corte su sua stessa richiesta (R. v. Lee [1998] 125 C.C.C. (3d) 363 (N.W.T.
S.C.)); in Inghilterra, il ruolo dell’amicus curiae è di aiutare la corte a presentare la legge in modo imparziale (Allen v. Sir Alfred McAlpine & Sons Ltd. [1968] 2 Q.B. 229 at 266 (C.A.)); a Hong Kong, si dice difficile accettare
l’intervento di un amicus curiae senza che sia stato invitato a comparire (Hong Kong v. David Ma Wai-kwan
[1997] 2 Hong Kong Cases 315 at 359 (C.A.)) e così anche in Malaysia (Re Application by Hamid bin Hassan;
Hamid bin Hassan v. Returning Officer, Karak [1979] 2 M.L.J. 183 e Tai Choi Yu v. Ian Chin Hon Chong [2002] 5
M.L.J. 518 (H.C.)), dove un consulente del Disciplinary Board of the Bar Association viene invitato per giungere a
una decisione giusta secondo l’interesse pubblico (Nadarajan s/o Verayan v. Hong Tuan Teck [2007] 7 M.L.J.
640 (H.C.)); in Sudafrica, l’amicus curiae non è coinvolto nella gestione del caso (Grinshaw v. Mica Mines Ltd.
[1912] Transvaal Provincial Division Decisions 450 e Connock’s Motor Co. Ltd. (SA) v. Pretorius [1939] Transvaal
Provincial Division Decisions 355) e, infine, negli Stati Uniti, dove l’amicus curiae è detto che interviene nel corso
del procedimento per assistere la corte con delle informazioni (Village of North Atlanta v. Cook, 133 S.E.2d 585,
219 Georgia Reports 316 (Sup. Ct. 1963) e mai contro un imputato (State v. Finley, 242 Minn. 288, 294, 295, 64
N.W. 2d 769 (1954)), ma anche che è un individuo o gruppo che, previa autorizzazione della corte, presenta una
memoria con l’intenzione di influenzare la corte (Airlines v. Wolens, 513 U.S. 219 (1995)).
39
LORD GOLDSMITH, Advocate to the Court, in 32 Family Law 228 (2002). A questo proposito, a titolo
di esempio è utile ricordare che, presso alcune corti federali di distretto statunitensi, l’amicus è ammesso a intervenire in dibattimento, può esaminare i testimoni, introdurre prove e anche far applicare precedenti ordinanze
della corte (M.K. LOWMAN, The Litigating Amicus Curiae: When Does the Party Begin After the Friends Leave?,
in 41 Am.U.L.Rev. 1243 (1992), p. 1246).
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Ma l’approssimazione del concetto giuridico è solo un versante del problema, giacché
esiste un’altra prospettiva da cui considerare l’istituto dell’amicus curiae e, cioè, quella del
profilo dei soggetti che chiedano di intervenire. Una certa iconografia - ispirata soprattutto
alle battaglie condotte da organizzazioni non governative (ONG) circonfuse di un’aura eroica
come la NAACP40 e la ACLU41 per la desegregazione razziale negli Stati Uniti e
l’emancipazione degli afro-americani - ha tramandato l’immagine dell’amicus curiae come
quella di un Davide in lotta contro Golia. Ma, allo stato attuale, si tratta di un romantico understatement: per cominciare, lo è da un punto di vista quantitativo, dal momento che, negli
ultimi decenni, il numero delle ONG è lievitato vertiginosamente42 per diverse cause43. In secondo luogo, per la potenza politica di cui sono diventate capaci le organizzazione non go-

40

La National Association for the Advancement of Colored People venne fondata a Baltimora il 12 febbraio 1909, anniversario della nascita di Abraham Lincoln, in supporto della (invece di aiuto alla) popolazione
afro-americana. Lo statuto descrive così le finalità dell’associazione: ‘To promote equality of rights and to eradicate caste or race prejudice among the citizens of the United States; to advance the interest of colored citizens; to
secure for them impartial suffrage; and to increase their opportunities for securing justice in the courts, education
for the children, employment according to their ability and complete equality before law’. La NAACP, che dal 1938
è stata guidata dal giovane avvocato Thurgood Marshall, futuro giudice della Corte Suprema, primo afroamericano elevato a una tale carica, è intervenuta in qualità di amicus curiae nei più importanti casi relativi alla
desegregazione razziale e la promozione dei diritti della popolazione di colore.
41
La American Civil Liberties Union è stata fondata nel 1920 con il nome di Civil Liberties Bureau e fu
amicus curiae, fra i molti altri, nel caso Brown v. Board of Education (347 U.S. 483 (1954)) e in Roe v. Wade (410
U.S. 113 (1973)). È stata anche la prima associazione non governativa a chiedere l’impeachment contro il Presidente Richard Nixon.
42
Difficile una rassegna accurata dei numeri delle ONG, ma è documentato che negli Stati Uniti siano
passate da 793 000 nel 1982 a 1 478 000 nel 2006 (Urban Institute National Center for Charitable Statistic, Number
of
Nonprofit
Organizations
in
the
US,
1996–2006,
2006
http://nccsdataweb.urban.org/PubApps/profile1.php?state=US). In Germania, nel quinquennio successivo alla
riunificazione, sono aumentate da 286 000 a 450 000 (H. K. ANHEIER, e W. SEIBEL, The Non profit Sector in
Germany, Manchester, Manchester University Press, 2001), per poi arrivare a 570 000 nel 2008 (Vereinsstatistik,
Survey of the Research Institute of Sociology at Cologne University in Cooperation with V&M Service, 2008
http://www.registeronline.de/ vereinsstatistik/2008/). In India sono più di un milione (R. SOORYAMOORTHY e K.
D. GANGRADE, NGOs in India: A Cross Sectional Study. Westport, Greenwood Press, 2001), in Russia 359 000
(Anna Skvortsova, NGOs in Russia. Information and Analyses Center for Social and Health NGOs, 2006, in
http://www.hse.fi/NR/rdonlyres/D40BF349--2AE2--4CF1--B75F–
0B5898755AE5/6104/PresentationAS2_102007Skvortsova.pdf), in Canada 161 000 (Statistics Canada, Cornerstones of Community: Highlights of the National Survey of Nonprofit and Voluntary Organizations, Ottawa, 2005
http:// www.ccss.jhu.edu/index.php?section=content&view=16&sub=91&tri=93), in Polonia 55 000 (S. GARSZTECHI, Zivilgesellschaft in Polen, in Polen News http://www .polen–news.de/puw/puw-83–07.html). Anche dal
punto di vista della forza lavoro impiegata nel settore del non-profit, i dati sono ragguardevoli: in Olanda il 14,4%,
in Canada l’11,1%, negli Stati Uniti il 9,8% e in Germania il 5,9% (S. LANG, NGOs, Civil Society, and the Public
Sphere, Cambridge, Cambridge University Press, 2012, p. 13).
43
Oltre alle variabili epocali che caratterizzano le scenario mondiale, hanno pesato anche alcuni fattori
specifici, come la decentralizzazione e la liberalizzazione economica in India (N. CHANDHOKE, The Conceits of
Civil Society, New York, Oxford University Press, 2003), l’espansione dello Stato in Francia (J. D. LEVY, Tocqueville’s Revenge: State, Society, and Economy in Contemporary France, Cambridge, MA, Harvard University
Press, 1999 e P. ROSANVALLON, The Demands of Liberty: Civil Society in France since the Revolution, Cambridge, MA, Harvard University Press, 2007), la liberalizzazione politica e le sovvenzioni internazionali in Russia
(M. P. MAXWELL, NGOs in Russia: Is the Recent Russian NGO Legislation the End of Civil Society in Russia?, in
15 Tulane Journal of International and Comparative Law 235 (2006) e S. AKSARTOVA, Promoting Civil Society
or Diffusing NGOs? U.S. Donors in the Former Soviet Union, in D. C. HAMMACK e S. HEYDEMANN (a cura di),
Globalization, Philanthropy, and Civil Society: Projecting Institutional Logics Abroad, Bloomington, Indiana University Press, 2009).
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vernative con il fenomeno della ONGizzazione della società44. Ma, fatto ancor più importante,
per il loro raggio d‘azione internazionale, per cui la pronuncia di una corte che abbia in qualche modo fatto sue le ragioni di un amicus curiae può circolare e potenzialmente imprimere
un’influenza ben oltre i confini di quell’ordinamento attraverso la cross-fertilization fra corti45.
In forza di questi fenomeni, l’amicus curiae ha perso i tratti del modello classico, quale soggetto nominato dalla corte per una posizione onoraria e imparziale, e ha, invece, acquisito le caratteristiche di un modello politico. Del servizio alla giustizia e al prestigio della
corte rimane sempre meno, mentre a prendere il sopravvento è la militanza per una causa,
un sistema di interessi, una categoria. La amicus friendship, insomma, ha ceduto il passo
alla amicus advocacy. Ora, le questioni che approdano al giudizio delle Corti spesso abbracciano una complessità che è troppo inverosimile raccostare a un rarefatto, distante empireo
privo di contatti con le società moderne. I giudici, dunque, possono avvertire, più che in altri
tempi, la necessità di conoscere fatti, di acquisire informazioni, di entrare in contatto con il
pluralismo e la varietà delle comunità in cui operano. Pur tuttavia, se la voce degli amici curiae esprime le ragioni di una parte o promuove l’agenda di un gruppo di interessi - se è una
voce militante e politica lato sensu -, quale beneficio ne potrà derivare alla qualità della giurisprudenza? In questo stato di cose, può, allora, l’amicus curiae essere ancora visto come un
‘amico della corte’?

2. L’amicus curiae nella esperienza degli Stati Uniti: ‘friends of the Court’ or ‘friends of
the party’?
È del tutto fuor di dubbio che, quanto alla pratica degli amici curiae in senso moderno, gli Stati Uniti siano l’ordinamento più vistoso ed eloquente, nonché l’esperienza in cui sia
andato attecchendo un modello di amicus curiae eterodosso rispetto alla convenzione classica che, presso le corti americane, avrebbe cessato di manifestarsi già negli anni Venti
dell’Ottocento46. Basti guardare alla mole colossale di brief depositata ogni anno davanti alla
Corte Suprema: come già detto, se sono in media settantacinque le pronunce della Corte, le
memorie degli amici curiae superano le novecento47. Non è raro che un solo caso ne attragga più di trenta e che quelli più controversi arrivino addirittura alle tre cifre48. Dal che deriva

44

S. LANG, NGOs, Civil Society, and the Public Sphere, cit., p. 60 ss.
A. DOLIZDE, Bridging Comparative and International Law: Amicus Curiae Participation as a Vertical
Legal Transplant, cit.
46
S. BANNER, The Myth of the Neutral Amicus: American Courts and their Friends, 1790-1890, in 20
Const. Commentary 111 (2003).
47
A. J. FRANZE e R. REEVES ANDERSON, The Supreme Court’s Reliance on Amicus Curiae in the
2012-13 Term, in Nat’l L.J. settembre 2013 (https://perma.cc/4QLR/U958).
48
A. J. FRANZE e R. REEVES ANDERSON, The Unusual Term. Big Year for Amicus Curiae at the Supreme Court, in Nat’l L.J settembre 2016 (https://perma.cc/5L98-UWNK).
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un’ipertrofia informativa che travolge i giudici, una valanga largamente ripetitiva nella quale è
difficile per gli assistenti dei giudici49 distinguere il grano dal loglio50.
Storicamente, l’istituto dell’amicus curiae attraversa l’Atlantico con i volumi degli Institutes di Coke portati dai primi giuristi sbarcati sulle coste orientali, ma tarda a comparire nella
pratica, malgrado il problema della mancata rappresentanza in giudizio di interessi pubblici
indirettamente collegati alla controversia, largamente avvertito specie da quando, nel sistema federale, gli interessi statali e quelli nazionali potevano trovarsi in contrasto anche in occasione di liti fra privati.
Se ne diede il caso già con Greene v. Biddle51, in cui la lite fra due privati per il possesso della terra lasciava fuori sia lo Stato della Virginia, che aveva alienato quegli appezzamenti al governo federale, sia lo Stato del Kentucky, nel cui territorio essi erano confluiti. E
proprio per dar voce a quegli interessi pubblici privi di rappresentanza, smascherando una
collusione fra le parti, venne ammesso a parlare per lo Stato del Kentucky il senatore della
Carolina del Sud e avvocato Henry Clay come primo caso di amicus curiae52 che, in questa
versione, rispondeva ancora al modello medievale inglese, cioè quello che rivela ai giudici
una informazione a tutela della buona amministrazione della giustizia e della loro onorabilità.
Nella seconda metà del Diciannovesimo secolo, saranno via via accolti amici curiae
anche in rappresentanza di interessi privati, ma saranno comunque figure legate alla corte
da un rapporto professionale. Per la prima volta nel 1919, invece, un amicus curiae intervenne a nome di una organizzazione53, la National Association of Distillers and Wholesale Dealers, e già prima della fine degli anni Trenta si affermò l’identificazione dell’amicus con un
gruppo di interesse: ‘(t)he amicus is no longer a neutral, amorphous embodiment of justice,
but an active participant in the interest group struggle’54.
Fu il Dipartimento della Giustizia, istituito nel 1871, a utilizzare per primo la via
dell’amicus curiae come forma di lobbying con il suo Attorney-General Charles Bonaparte,
che userà questo strumento in chiave inedita e progressista, a favore dei diritti degli afroamericani e con l’aspirazione di realizzare i cambiamenti sociali necessari55. All’incirca in
quegli stessi anni, anche gruppi di interesse privati cominciarono a muoversi così: fra i primi,
si attiveranno alcune minoranze etniche56, avvocati e banchieri57, produttori e distributori di
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liquori58. Ma fu con l’avvento delle associazioni per i diritti civili che l’amicus curiae assurse
alla sua massima popolarità59.
All’esito di questa incessante evoluzione del ruolo60, gli amici comparsi davanti alla
Corte Suprema possono essere distinti in tre classi61: rappresentanti del governo, federale o
statale, delle contee, municipalità e delle agenzie governative62; organizzazioni private professionali e di categoria, datori di lavoro, sindacati, albi professionali63; associazioni private,
chiese, minoranze organizzate, civic libertarian e pacifisti64. L’apertura a un novero così variegato di soggetti, però, finì fatalmente per tradursi in un abuso dell’istituto: i brief non erano,
cioè, presentati solo da coloro che portassero interessi simili o identici a quelli delle parti
convenute davanti alla Corte, ma divennero ‘a vehicle for propaganda efforts’. Più che sul
merito, infatti, l’enfasi insisteva sulla ‘size and importance of the group represented’. Insomma, dopo il 1947 si moltiplicarono i segnali secondo cui il brief dell’amicus curiae era uno
strumento usato per far sentire una pressione stragiudiziale sul processo, ‘more decorous
than but essentially similar to the picketing of courthouses that Congress has since banned’65.
Anche per dar prova di un certo contrasto a una simile propaganda66, nel 1949 venne
approvato un emendamento all’Articolo 27(9) del Regolamento della Corte Suprema67 allo
scopo di introdurre alcune limitazioni fra cui, alla lettera (a), la necessità del consenso delle
parti68, in assenza del quale, in ogni caso, l’amicus curiae aveva la facoltà, contemplata alla
lettera (c), di presentare una mozione direttamente alla Corte (motion for leave to file)69. Era
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inteso che la politica non scritta della Corte fosse di negare l’accesso a quegli amici a cui le
parti non avessero consentito70.
Per parte sua, invece, il Solicitor-General prese l’abitudine di rifiutare meccanicamente qualsiasi amicus71, essendo incorso nel fraintendimento per cui alla Corte era chiesto di
reagire con un automatico diniego. L’esito di questa politica, però, fu un aggravamento del
lavoro della Corte, obbligata a scrutinare ogni memoria pervenuta. In reazione a tale eccesso, nel rigettare la costituzione di Joseph e Donald Steinberg come amici nel caso Lee v.
United States72, il giudice Frankfurter redasse un memorandum73, a cui aderì anche il giudice

file when consent is refused may be filed only if submitted a reasonable time prior to the consideration of a jurisdictional statement or a petition for writ of certiorari. Such motions are not favored. Distribution to the Court under
the applicable rules of a jurisdictional statement or a petition for writ of certiorari and its consideration thereof will
not be delayed pending the receipt of such brief or the filing of such motion.
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to the case, a motion, independent of the brief, for leave to file may timely be presented to the Court. It shall concisely state the nature of the applicant's interest, set forth facts or questions of law that have not been, or reasons
for believing that they will not adequately be, presented by the parties, and their relevancy to the dis- position of
the case. A party served with such motion may seasonably file in this Court an objection concisely stating the
reasons for withholding consent.
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Black, per spiegare la frustrazione della Corte per un simile ingolfamento e stigmatizzare la
scorrettezza del governo, in spregio all’articolo 27, da cui un indebito trasferimento di responsabilità.
Fortunatamente, a partire dall’estate 1952, il governo prese una piega più liberale74,
limitandosi a negare l’accoglimento delle memorie solo nelle circostanze di evidente propaganda o quelle che riguardavano sottogruppi di organizzazioni già rappresentate. In quello
stesso anno, comunque, il Chief Justice Fred M. Vinson (e poi il suo successore Earl Warren) costituì una commissione formata dai giudici Reed, Frankfurter, Douglas e Jackson per
addivenire a una revisione del Regolamento della Corte. Con la collaborazione dei rappresentanti dei procuratori generali, di alcuni professori di diritto e di un numero di eminenti avvocati, a cui si affiancò il Clerk of the Court, vennero varate diverse riforme75, ma nulla di
davvero sostanziale a riguardo degli amici curiae, se non che la motion for leave to file non
potesse eccedere le cinque pagine di lunghezza76.
Con queste nuove disposizioni, la Corte aprì a una partecipazione potenzialmente illimitata degli amici curiae, sintomo di una sincera fiducia dei giudici nella qualità dei brief, a
dispetto dell’addizionale carico di lavoro e di documenti che ne derivasse. Fossero stati meno convinti di poterne trarre beneficio, sarebbe stato per loro di tutta convenienza pensare a
un qualche correttivo per contenere l’uso di questo istituto77.
La Corte tornerà più volte a emendare le regole sugli amici curiae: lo farà nel 1990,
dopo aver ricevuto 78 brief per un solo caso sull’aborto78, con la revisione dell’Articolo 37 del
Regolamento allo scopo di ricordare alle parti che una memoria non propriamente inedita e
rilevante ‘simply burdens the staff and is not favoured’. Allarmata da alcune perplessità di
ordine etico, poi, nel 1997 la Corte aggiungerà anche l’obbligo per gli amici di evidenziare
l’eventuale collaborazione dei legali di una delle parti nella stesura del brief (contro la pratica
dei ghost writer) e di documentare i contributi ricevuti a sostegno della memoria. L’ultima revisione risale al 2017, quando sono state apportate modifiche intese a semplificare il processo di presentazione delle memorie con l’autocertificazione del consenso delle parti79.
Il radicamento e la proliferazione di amici curiae nella realtà degli Stati Uniti si spiega
con almeno cinque motivi caratteristici di questo ordinamento e della sua cultura giuridica. In
primo luogo, la natura accusatoria del processo, che non consente di rappresentare in giudizio interessi diversi da quelli delle parti in causa: la costituzione di un amicus curiae ovvia a
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questa lacuna, come abbiamo visto già dalle prime apparizioni di amici davanti alla Corte
Suprema.
In secondo luogo, pesa il volume delle fonti del diritto statunitense e della letteratura
giuridica: più di cento corti federali, diverse centinaia fra tutte quelle statali, leggi, regolamenti, oltre cento riviste solo degli albi delle professioni legali, per non parlare delle centinaia di
riviste delle scuole di legge. Per qualsiasi giudice, compresi quelli della Corte Suprema, è
molto difficile tener dietro a questa colossale mole plurisecolare e in continua evoluzione.
Non è per nulla ininfluente, poi, l’intreccio delle questioni e dei problemi generato dalla natura federale del sistema: due process of law, unreasonable searches and seizures,
equal protection of the laws, commerce among the several states sono solo alcuni esempi di
clausole costituzionali che caratterizzano la living Constitution statunitense sulla cui interpretazione è assai probabile che la Corte Suprema federale e la Corte Suprema del Mississippi,
per esempio, non abbiano la stessa idea, così come sarebbe improbabile far coincidere
l’interpretazione del 1897 e quella del 1965.
In aggiunta, va ricordata la pratica del writ of certiorari80, ossia la facoltà in capo alla
Corte Suprema di scegliere i casi da considerare e, conseguentemente, di ordinare alla corte
inferiore di trasmetterle gli atti della causa per poterla rivedere. I dati resi noti dalla stessa
Corte Suprema rivelano che, in media, su circa settemila petition provenienti dalle corti inferiori, solo fra i cento e i centocinquanta ricorsi vengono ammessi e, tipicamente, si tratta di
casi che giungono da una Corte d’appello federale o da una Corte Suprema statale. Il certiorari significa dunque una decisione preliminare a quella eventuale di merito, per influenzare
la quale il ruolo degli amici curiae non è per nulla secondario.
Infine, è da tenere in conto la moltiplicazione accelerata di organizzazioni non-profit
private a promuovere le cause dei gruppi di interesse e le loro rivendicazioni, a cui si è già
accennato. Dal 1950 al 1993, le ONG che lavorano nel campo dei diritti umani sono quintuplicate, ma sono rimaste comunque un quarto del totale. Quelle impegnate nel settore dei
diritti delle donne sono rimaste invariate al 9 percento nel corso dello stesso periodo, mentre
le ONG transnazionali sulle tematiche ambientali sono passate da due nel 1953 (erano
l’1,8% del totale) a novanta nel 1993 (raggiungendo il 14,3% del totale)81. Di fronte a una tale
mobilitazione, le corti non possono rimanere recluse in un Olimpo del tutto alieno al contesto
sociale. E proprio da qui prendiamo le mosse per porre in rilievo quattro profili che possono
aiutare a chiarire gli effetti successivi e collaterali di una tale diffusione di questo modello di
amicus curiae.
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3. L’amicus curiae nell’era della ONGizzazione della società
La realtà statunitense propone una pratica di amicus curiae difficilmente comparabile
con altre esperienze e, con altrettanta probabilità, incompatibile con i contesti giuridici diversi
da quello nord-americano. Anziché, però, farne per questo un modello poco indicativo, esso
è, piuttosto, il più eloquente, trattandosi di un laboratorio così vitale e prismatico da illuminare
le più varie dinamiche che si dispiegano intorno a un utilizzo articolato di questo istituto.
Riprendiamo dalla quinta e ultima caratteristica illustrata nel precedente paragrafo,
ossia la moltiplicazione del numero delle ONG, gruppi di interesse, studi legali, associazioni
di categoria, comitati d’affari che si costituiscono quali amici curiae nella quasi totalità dei
casi che arrivano oggi davanti alla Corte Suprema federale. Quale impatto sono in grado di
esercitare sul lavoro dei giudici e sulla giurisprudenza americana? Come incidono sul ruolo
che il potere giudiziario svolge all’interno della architettura istituzionale e nel dialogo fra le
corti? In questo paragrafo, vorremmo ragionare su quattro questioni che, a partire dall’azione
dei gruppi di interesse e delle ONG che figurano davanti alla Corte Suprema, proiettano il
fenomeno degli amici curiae in uno spazio ulteriore rispetto al mero contenzioso in cui compaiono: in primo luogo, il fenomeno di lobbying che, mediante l’amicus curiae, riguarda le
corti tanto quanto il potere legislativo ed esecutivo; in secondo luogo, il dissenso fra i giudici
che sembra ingenerarsi proprio a causa dalla mole di informazioni e argomenti giuridici contrastanti prodotti dai brief; ancora, la natura countermajoritarian delle corti e il loro rapporto
con le istituzioni mainstream; infine, il dialogo fra le corti o, altrimenti detto, la crossfertilization fra le loro giurisprudenze.
Cominciamo da un esempio certamente apicale ma assai istruttivo della capacità di
penetrazione degli argomenti promossi dagli amici curiae nelle pronunce della Corte Suprema, vale a dire quella vicenda che, avvenuta fra gli anni Sessanta e Settanta del secolo
scorso, portò alla elaborazione della nozione costituzionale di privacy derivata da una interpretazione sostanziale della due process clause del Quattordicesimo emendamento - quella
che, per intenderci, emerse per la prima volta in ordine alla circolazione dei metodi contraccettivi negli Stati Uniti82, per quanto richiamando alcuni lontani precedenti83, che si proiettó
poi fino alle storiche sentenze sull’aborto84 e che venne infine invocata, non sempre con la
fortuna auspicata, in occasione delle decisioni sulla legalizzazione dei matrimoni interrazziali85, sulla libertà sessuale degli omosessuali86 e sul suicidio medico-assistito87.
Si tratta ancora oggi di una pagina senza pari nella storia statunitense, non solo per
le conquiste che rese possibili, voltando pagina su retaggi oscuri e anacronistici, ma per la
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potenza di un concetto costituzionale come quello di privacy che rimane fra le imprese ermeneuticamente più creative nella giurisprudenza della Corte Suprema. Essendo la privacy
un diritto interamente frutto della sola invenzione dei giudici - che, a dire il vero, lo trassero
dai brief di alcuni amici curiae88 -, fondata su garanzie costituzionali che, ben al di là di un
ancoraggio testuale, potevano essere ravvisate solo nelle penombre di alcuni emendamenti
del Bill of Rights, la Corte Suprema continuò a estenderne la lettura (o anche, da un certo
punto in poi, a non farne più uso) con il massimo grado di flessibilità e discrezionalità. Questa aleatorietà della privacy incoraggió e accolse la più intensa influenza esercitabile da parte di gruppi di interesse che comparirono come amici curiae89.
Griswold v. Connecticut90 è universalmente nota per aver introdotto questa nozione di
privacy, dichiarando l’incostituzionalità di una legge dello Stato del Connecticut che, entrata
in vigore nel 1879, faceva divietò di vendere contraccettivi alle coppie, anche se regolarmente sposate, nonché ai medici di fornire istruzioni in merito. Griswold ribaltava una pronuncia
emessa solo quattro anni prima, Poe v. Ullman91, con cui, al contrario, il giudice relatore
Frankfurter per la maggioranza della Corte aveva sancito la non giustiziabilità della questione
impugnata da tre donne sposate che sfidavano la costituzionalità della medesima legge statale senza che, tuttavia, rischiassero davvero le conseguenze di una sua applicazione. Nondimeno, è proprio volgendosi alle opinioni dissenzienti dei giudici Harlan e soprattutto Douglas a questa ultima decisione che si ritrovano chiaramente le tracce degli argomenti presentati da alcuni amici curiae a dimostrazione dell’esistenza di un diritto di privacy che verrà pienamente accolto in Griswold.
Il giudice Douglas allegò a Poe una ricca opinione dissidente, nella quale sostenne
che la liberty contemplata nel Quinto e Quattordicesimo emendamento doveva essere aperta
a una lettura ampia e che, all’interno di queste ‘emanations of liberty’, era possibile riconoscere il diritto di privacy. Diede altresì conto dei fondamenti della privacy nella common law e
nella due process clause del Quattordicesimo emendamento: vietando agli Stati di interferire
con le accezioni ‘implicit in the concept of ordered liberty’, la due process clause escludeva
la legittimità costituzionale di una legge statale che, vietando i contraccettivi, interferisse con
l’intimità matrimoniale e invadesse ‘the innermost sanctum of the home’. Analogamente, il
giudice Harlan invitò ad abbandonare la lettura formalistica e meramente procedurale della
due process clause e ad abbracciare il bilanciamento che ne derivava fra la ‘liberty and the
demands of organized society’.
Questa idea della marital privacy che ispirava le opinioni in dissenso dei giudici Douglas e Harlan è in larga parte debitrice al brief presentato nel caso Poe dalla American Civil
Liberties Union (ACLU). Negli appunti personali dei due giudici, si riscontrano le prove che fu
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proprio da quella memoria che i giudici trassero questo concetto nei termini di una interferenza della legge del Connecticut con un ‘aspect of marital conduct that is inherently private
and beyond the reach of government’. La memoria della ACLU era volta per la quasi totalità
a presentare il diritto di privacy che, tutt’altro che inedito, vantava, come poi ribadirà anche la
Corte, un lungo e consolidato pedigree, invocato già di frequente nei casi di search and seizure del Quarto emendamento92.
Quattro anni più tardi con Griswold, la maggioranza della Corte finirà per adottare in
toto quella concezione di privacy che, introdotta dalla memoria della ACLU, era inizialmente
stata accolta solo dai giudici Harlan e Douglas. Nei trascorsi fra l’una e l’altra pronuncia, molti Stati avevano nel frattempo abrogato le proprie leggi (eliminato statali) contro la vendita di
contraccettivi, restandone però ancora sei irriducibili. Intanto, sempre in Connecticut, era stato creato il Planned Parenthood Center of New Haven, la cui missione era di offrire informazioni scientifiche per la prevenzione delle gravidanze e per la pianificazione familiare delle
coppie sposate. Dopo appena qualche settimana dall’inizio delle attività, l’amministratrice del
centro Esther Griswold fu arrestata assieme al direttore medico e la clinica chiusa.
In questo caso, l’opinione di maggioranza della Corte Suprema venne redatta dal
giudice Douglas - che legò la nozione di privacy al Primo, Terzo, Quarto, Quinto e Nono
emendamento, nonché al Quattordicesimo -, accompagnata da opinioni concorrenti dei giudici Goldberg, Harlan e White. Gli stessi amici curiae che erano comparsi in Poe - oltre alla
ACLU, certamente la più incisiva, la Planned Parenthood Foundation of America Inc. e l’ex
presidente dell’American Bar Association - si presentarono anche per Griswold, con la sola
aggiunta del Catholic Council on Civic Liberties. Anche in questo caso, ‘the impact of the
amici is clearly discernible’93 e, quel che più importa, preparò la strada per l’avvento di sempre più numerosi interventi da parte di amici e per una crescente espansione della nozione di
privacy: per la prima volta con Griswold, infatti, la Corte aveva fatto uso di alcune specifiche
disposizioni costituzionali per giustificare una estensione de facto del proprio potere, ma si
era riferita a una lettura degli emendamenti comprensiva di un sottotesto così ampio (le penombre del Bill of Rights) da richiedere ai giudici un lavoro non solo tecnico, ma quasi artigianale. Così, la lettura evolutiva e sostanziale della due process clause lasciò un’eredita
molto contraddittoria e ambigua, dal che discese un margine piuttosto incerto e discrezionale
nel giudizio di costituzionalità della Corte Suprema. In definitiva, ‘(i)t was this heightened uncertainty, coupled with the Justices’ need to rely on arguments and information that was not
strictly legal, that opened the door to an expanded amicus role’94.
Questa vicenda, per quanto risalente, ci aiuta a muovere verso alcune considerazioni
sollecitate dal ruolo svolto oggi dagli amici curiae. Intanto, se ne deriva che la memoria di un
amicus curiae nell’ordinamento statunitense ha tanto più senso quanto più i giudici ne sap-
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piano trarre beneficio, per esempio mutuandone gli argomenti per redigere le loro opinioni
concorrenti o dissenzienti. Ed è a questo proposito, allora, che emerge il primo profilo di riflessione, vale a dire il rapporto fra il dissenso dei giudici e la comparsa degli amici curiae.
La crescita numerica verticale degli amici e dei loro brief negli anni dal dopoguerra a
oggi95 ha inondato i giudici di una enorme mole di informazioni e argomenti giuridici che non
sempre li ha aiutati ad adottare sentenze migliori96. Ma è interessante notare che, parallelamente alla proliferazione delle memorie, si sia avuto anche un aumento ragguardevole di
decisioni non unanimi della Corte Suprema che non sembra del tutto infondato spiegare almeno in parte proprio con i dissidi accesi fra i giudici dalle tante e diverse memorie pervenute, come in certa misura accaduto in Poe e Griswold. Come un fuoco che brucia polemico e
lacerante, i brief degli amici paiono agevolare le opinioni dissenzienti perché in grado di accendere la fantasia dei giudici con la proposta di interpretazioni del diritto diverse, scaturite
dalle tante anime della società. Inoltre, se redatte con qualche accuratezza, le memorie forniscono una ricerca di base sulla posizione rappresentata di cui i giudici potrebbero finanche
profittare per redigere una opinione separata con un netto risparmio di studio e di tempo necessari97. Tante voci dall’esterno, dunque, sembrerebbero facilitare anche l’incremento delle
voci all’interno della Corte98.
Dicevamo anche del peso del lobbying esercitato dalle associazioni, dai gruppi e dalle ONG che intendano portare le loro ragioni davanti ai giudici. La stessa trasformazione
graduale dell’amicus da ruolo neutrale a presenza partigiana, da ‘amico della corte’ a ‘militante per una causa’ ha portato con sé l’esaltazione del ruolo di alcuni rappresentanti di interessi diffusi che hanno finito per trasformare la Corte in un’arena politica in cui promuovere
gli interessi privati di gruppi sociali, politici o economici99. Per questi soggetti, ‘litigation is,
first and foremost, a form of political action’100. Accade così che l’amicus curiae si riveli
l’amico di una delle parti o, anche, di chi contribuisca finanziariamente a redigere e allegare
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le memorie101. A questo si aggiunga che gli stessi attori che hanno interesse a presentarsi
come amici curiae operano anche nella fase di conferma dei giudici nominati dal Presidente
e sotto esame del Senato, provandosi capaci di un non trascurabile impatto sul voto di conferma102. Insomma, se il contributo degli amici è utile ad aggiornare la Corte sui movimenti di
rivendicazione e lotta all’interno della società, per altro verso la sottopone a una pressione,
diretta o indiretta103, analoga a quella che interessa più tipicamente il legislatore, specie nei
casi più sensibili104.
È anche nella trasformazione odierna delle stesse ONG che si rintraccia il potenziale
politico portato davanti alle corti nella veste di amici. Questo processo di mutazione si articola lungo tre direttrici. In primis, si parla di ONGizzazione della società civile105, ossia della
traduzione dei movimenti civili e anche delle più piccole comunità in ONG. Questo significa
che la mobilitazione spontanea della società civile per il perseguimento di valori e obiettivi, di
regola scarsamente organizzata e dalla struttura diffusa e orizzontale, assume con crescente
frequenza le forme di una organizzazione più professionale, con organigrammi verticali, che
privilegia le sale riunioni, gli incontri a porte chiuse e le strategie della comunicazione106 al
movimentismo delle piazze107 - in altre parole, muove dall’attivismo alla advocacy108. Specie
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con riferimento alla generazione dei baby boomer e per molti interessi di rilievo pubblico, le
ONG tendono a sostituire i partiti politici e i gruppi di interesse tradizionali109. All’interno di
queste organizzazioni più professionali, guidate da esperti piuttosto che da volontari, il passaggio dall’attivismo alla advocacy comanda l’adozione di un linguaggio e di uno stile comunicativo più orientato alla cultura dei potenziali finanziatori che alla contestazione civile110
perché la logica è ormai quella del successo.
La seconda componente di questo fenomeno è la istituzionalizzazione della advocacy, con cui le ONG partecipano sempre di più a trattative con le istituzioni e diventano loro
stesse attori istituzionali111. Infine, le ONG agiscono come proxy public, cioè come delegati
dell’opinione pubblica a rappresentare le istanze sociali ed economiche e, come tali, divengono per i governi e le istituzioni sovranazionali l’interlocutore di sintesi della società civile la società civile ‘just one call away’. In definitiva, la combinazione di queste tre direttrici apre
tre fronti di sfida: l’aumento dei costi organizzativi e della dipendenza dai finanziatori;
l’adozione di strutture sempre più contigue ai centri di potere e amministrazione; la vocazione più versata al raggiungimento degli esiti politici che alla mobilitazione e sensibilizzazione
pubblica112.
Nel corso degli anni, man mano che la pratica dell’amicus curiae si andava affermando con numeri via via più consistenti e la ONGizzazione della società prendeva campo, è
divenuta sempre più rara la partecipazione di singoli individui, mentre si è moltiplicata la presenza delle organizzazioni mainstream113. In uno studio condotto prendendo a campione
quattro anni - il 1950, il 1968, il 1982 e il 1995 -, è emerso che gli amici che compaiono più
frequentemente davanti alla Corte Suprema sono le associazioni di categoria (63%), i governi statali (41.5%), gruppi di public advocacy (38.7%), studi legali patrocinanti interessi pubblici (37.2%) e il governo federale (36.4%)114. I diritti civili vengono invocati nel 60.2% dei
brief115. Accanto ad argomenti giuridici (73%), i brief contengono proposte di policy (19%) e
rilievi in tema di separazione dei poteri (6.9%)116. A leggere le memorie depositate fra il 1954
e il 1980, se ne conclude che i gruppi aziendali, associazioni di categoria, società e associazioni professionali hanno presentato il 58% di tutti i brief, mentre il rimanente 42% proviene
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da organizzazioni di interesse pubblico, gruppi di consumatori, società religiose e organizzazioni del lavoro117.
Gli avvocati più blasonati ed esperti del Supreme Court Bar, cioè l’albo degli avvocati
patrocinanti davanti alla Corte Suprema, chiedono ad altri avvocati altrettanto d’élite di presentare dei brief per orchestrare insieme una ‘amicus strategy’ - trovare gli argomenti che
contano, i clienti che contano e gli avvocati che contano - e moltiplicare le proprie chance
davanti ai giudici. Per esempio, in occasione del caso King v. Burwell, in cui si sfidava la costituzionalità di alcune disposizioni del Patient Protection and Affordable Care Act, il governo
federale reclutò un avvocato del Supreme Court Bar per coordinare alcuni brief a sostegno
degli interessi nazionali, due dei quali vennero citati dal Chief Justice Roberts nella sua majority opinion118. Ma, analogamente, altri casi illustrano il ruolo di eminenti avvocati coinvolti
quali amici e la loro influenza sugli argomenti dei giudici119. Questa pratica non è del tutto
inedita, ma sono le forze che si attivano per farne una prassi routinaria, nonché l’effetto cumulato di questi sforzi, a essere nuovi e piuttosto incomparabili con quanto accadesse prima.
La chiamano amicus machine ‘to describe the origin of many amicus briefs today - a system
where Supreme Court experts are responsible for recruiting amici and coordinating their
messages to the Court’120.
È ormai così un segreto di Pulcinella che dalle parti della Corte Suprema si renda
sempre più necessario un amicus wrangler121 - letteralmente ‘litigante’, ma anche ‘mandriano’ - allo scopo di assoldare i migliori consulenti legali e congegnare la miglior strategia per
veicolare efficacemente la propria voce fino ai giudici. I brief non possono essere lasciati al
caso, né devono abbondare, giacché nel numero si rischia di annegare quelli più decisivi122.
Insomma, sembra quasi che un ‘pro-business club of elite’ sia all’opera per determinare il
corso della massima giurisprudenza negli Stati Uniti123. In tutto questo, qual è la proiezione
della società con le sue istanze e rivendicazioni che raggiunge i giudici dentro la Corte Su117
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prema? Non solo in molte circostanze sono gli stessi Stati o le istituzioni federali a comparire, ma molte ONG e gruppi di interesse potrebbero provare ad annacquare il potere contromaggioritario delle corti124.
Da ultimo, le ONG operano sempre più su base transnazionale, approfittando delle
controversie idonee a promuovere le proprie convinzioni ideologiche non solo nelle corti che
sono loro più prossime, ma guardando anche a quelle al di fuori dei propri confini e, solo apparentemente, lontane dai loro centri di interesse. In quest’ottica, è cruciale l’utilizzo che fanno dell’istituto dell’amicus curiae. Accade, infatti, che alcune di esse presentino le loro memorie anche davanti a corti esterne al proprio ordinamento di riferimento per agevolare una
circolazione internazionale delle cause che vogliono favorire e degli argomenti giuridici utili a
promuoverle. Una vasta letteratura accademica dimostra che le reti di advocacy transnazionali, di cui le ONG sono magna pars, assumono le vesti di amici per influenzare la lettura che
si dà di particolari convenzioni.
Le ONG hanno raggiunto un grado di legittimazione e autorevolezza non solo in diversi Paesi occidentali - e, conseguentemente, anche in luoghi del global South -, ma anche
su scala internazionale. Ne è dimostrazione il ruolo consultivo che è stato loro riconosciuto
presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC)125 e i numeri di ONG
che operano a livello internazionale: tanto per scorrere qualche dato indicativo, dal 1994 al
2009 le ONG costituite presso l’ECOSOC sono passate da 41 a 3 172126. Dagli anni Duemila
a oggi, poi, sono addirittura triplicate127. Il Global Civil Society Yearbook 2004/2005 ha contato 17 952 ONG attive su scala internazionale128, mentre il Yearbook of International Organizations 2005/2006 ne riporta 51 509129.
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Prendiamo la Corte europea dei diritti dell’uomo. Il 68 percento degli amici che si presentano a Strasburgo è costituito da ONG130. Come risulta dai dati ufficiali della Corte EDU,
nella classifica dei primi dieci soggetti che hanno presentato fino al 2014 il numero più alto di
brief alla Grand Chamber compaiono, oltre ai governi di Slovacchia (terza), Repubblica Ceca
(quarta), Polonia (quinta) e Regno Unito (settimo), le ONG Amnesty International131 (prima),
Liberty132 (seconda), l’International Centre for the Legal Protection of Human Rights133 (sesta), Justice134 (ottava), lo European Centre for Law and Justice135 (nono) e la International
Commission of Jurists136 (decima). Chi sia a parlare dentro queste ONG e per conto di chi è
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dalla Baronessa Kennedy of the Shaws QC. Il sito ufficiale è www.justice.org.uk.
135
Lo European Centre for Law and Justice è il braccio europeo dell’American Center for Law and Justice con base a Washington D.C. ed è il nome assunto (d/b/a, doing business as) dal Christian Advocates Service
Evangelism Inc. Sul sito della casa madre statunitense, ma non su quello europeo, si legge che si tratta di ‘a taxexempt, not-for-profit, religious corporation as defined under Section 501(c)(3) of the Internal Revenue Code,
specifically dedicated to the ideal that religious freedom and freedom of speech are inalienable, God-given rights.
The Center's purpose is to engage legal, legislative and cultural issues by implementing an effective strategy of
advocacy, education and litigation to ensure that those rights are protected under the law. The organization has
participated in numerous cases before the Supreme Court, Federal Court of Appeals, Federal District Courts, and
various state courts regarding freedom of religion and freedom of speech’. Oltre a quello europeo, ha anche una
costola nell’Europa orientale (Slavic Centre for Law and Justice) e in Africa (African Centre for Law and Justice),
ed è affiliato al Be Heard Project per la tutela dei diritti dei credenti e delle chiese perseguitate. Il sito ufficiale del
braccio europeo è www.eclj.org e di quello americano è www.acjl.org.
136
La International Commission of Jurists ha sede a Ginevra. Creata nel 1952 e attiva su cinque continenti, è composta da sessanta eminenti giudici e avvocati provenienti da tutto il mondo con lo scopo di promuovere lo sviluppo e l’effettività dei diritti umani e del diritto umanitario internazionale; di assicurare il perseguimento
dei diritti civili, culturali, economici, politici e sociali; di salvaguardare la separazione dei poteri e di garantire
l’indipendenza del potere giudiziario e della professione forense. Il suo comitato dei presidenza comprende tre
accademici e giudici provenienti da Stati Uniti, Argentina e Serbia. Il sito ufficiale è www.icj.org.
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la domanda saliente per comprendere le strategie di questi soggetti e la loro attitudine democratica.
Se lo European Centre for Law and Justice è solo nono in ordine ai brief presentati
davanti alla Grand Chamber, è, però, la seconda ONG per dimensione che si attivi davanti
alla Corte EDU e, soprattutto, è l’unica ad avere la propria sede negli Stati Uniti e non in una
città europea. Si tratta di un esempio molto istruttivo di come alcune ONG si attrezzino per
promuovere le loro cause sul piano politico e istituzionale in tutto il mondo137, nella consapevolezza che ciò che succede in un dato contesto giuridico, anche lontano dal proprio, possa
influenzare direttamente o indirettamente la situazione dello Stato in cui la ONG sia stata
fondata e si trovi principalmente a operare138.
In altre parole, le ONG si muovono su uno scenario transnazionale e tengono a comparire anche davanti a corti che non possono direttamente incidere sulle situazioni che stanno loro più a cuore nella certezza che la cross-fertilisation avvenga, e la contaminazione fra
giurisprudenze cominci, prima che le sentenze vengano decise. Se pensiamo, per esempio,
alla pronuncia Lawrence v. Texas139 con cui la Corte Suprema degli Stati Uniti ha dichiarato
nel 2003 l’incostituzionalità delle leggi statali che ancora criminalizzavano il reato di sodomia,
ribaltando una sua stessa decisione di diciassette anni prima140, fu certo cruciale, in quel lasso di tempo, il lavoro di alcune corti supreme statali verso una più intensa protezione della
libertà sessuale degli omosessuali141. Eppure, quel che risalta eccezionalmente in Lawrence
è la menzione che la Corte Suprema ha fatto della giurisprudenza della Corte EDU in materia142 per riferirsi ai ‘values we share with a wider civilization’143. Per alcune ONG che non
siano riuscite a far prevalere nel proprio ordinamento le ragioni della propria causa, il lavoro
continua presso altre giurisdizioni, nella speranza di poter generare una controtendenza di
pensiero e giurisprudenza e qualche contaminazione. E il ruolo di amicus curiae è lo strumento ideale per mettere in azione questa advocacy transnazionale144.
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Ma sorprende poco che la Corte Suprema degli Stati Uniti resti piuttosto impermeabile agli amici curiae stranieri. Si veda S. A. PLASS, The Foreign Amici Dilemma, in 1995 BYU L. Rev. 1189 (1995).
138
Presso la Corte EDU, lo European Centre for Law and Justice e anche la Alliance Defending
Freedom sono particolarmente conosciuti, ma il Becket Fund, la American United for Life, l’International Center
for Law and Religion Studies della Brigham Young University e il Family Research Council sono tutti intervenuti in
varie altre occasioni.
139
539 U.S. 558 (2003).
140
Bowers v. Hardwick, 478 U.S. 186 (1986).
141
Commonwealth of Kentucky v. Wasson, 842 S.W.2d 487 (1992), Campbell v. Donsundquist, 926
S.W.2d 250 (1996), Gryczan v. Montana, 942 P.2d 112 (1997), Powell v. State, 510 S.E.2d 18 (1998). In quasi
contemporanea a Lawrence, la Massachusetts Supreme Judicial Court emanò la sentenza Goodridge v. Department of Public Health (798 N.E.2d 941 (Massachusetts 2003)) con cui, per la prima volta, si comandò al legislatore statale di provvedere entro 180 giorni ad adattare l’ordinamento alla legalizzazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso, da parificare al matrimonio eterosessuale secondo la Costituzione del Massachusetts.
142
Dodgson v. United Kingdom, n. 7525/76, Norris v. Ireland, n. 10581/83, Modinos v. Cyprus, n.
15070/89.
143
Si veda M. A. CASE, Of ‘This’ and ‘That’ in Lawrence v. Texas, in 2003 Sup. Ct. Rev. 75 (2003), p.
122 ss.
144
K. SIKKINK, The Justice Cascade: How Human Rights Prosecutions are Changing World Politics,
New York-Londra, W.W. Norton, 2011.
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È quello che si chiama nella letteratura boomerang pattern of influence: quando i canali fra le istituzioni di un dato contesto nazionale e le ONG sono interrotti, queste ultime
pensano di aggirare lo Stato che è loro poco accessibile e di cercare alleati sullo scenario
internazionale al fine di esercitare una qualche pressione favorevole sul proprio ordinamento.
Il riscontro internazionale, allora, amplifica le istanze della ONG, le apre varchi nello spazio
pubblico e può contribuire a sostenere il dibattito interno145.
Tre esempi possono aiutare a capire meglio il fenomeno di cui stiamo parlando146. Il
primo coinvolge proprio lo European Centre for Law and Justice, che è intervenuto come
amicus davanti alla Corte costituzionale slovacca contro una legge che consentiva
l’interruzione volontaria di gravidanza fino a dodici settimane147. Il secondo riguarda le ONG
statunitensi Advocates International148 e Alliance Defending Freedom149 che hanno appoggiato il pastore Åke Green, condannato penalmente in Svezia per un sermone omofobo: il
sostegno offertogli da queste organizzazioni includeva la presentazione di brief come amici
curiae davanti alla Corte Suprema svedese (rivelatisi apparentemente ininfluenti), affiancati
in questa veste anche da altre ONG, inclusi il Becket Fund150, il Family Research Council151,
il Focus on the Family152, la Christian Legal Fellowship canadese153 e la Jubilee Campaign
inglese154. Infine, il terzo caso ci porta davanti alla Corte costituzionale della Romania che,

145

M. E. KECK e K. SIKKINK, Activists beyond Borders. Advocacy Networks in International Politics,
Ithaca, Cornell University Press, 1998, pp. 19-20.
146
Ne parla con originale intuizione C. McCRUDDEN, Quando i giudici parlano di Dio. Fede, pluralismo
e diritti umani davanti alle Corti, Bologna, il Mulino, 2019, p. 93 ss.
147
Corte costituzionale slovacca, decisione PL. ÚS 12/01, n. 1/2007.
148
Advocates International, con sede a Alexandria, Virginia, è una ‘worldwide fellowship of advocates
bearing witness of Jesus Christ through the legal aid’. I suoi partner sono la Christian Legal Society, la Religious
Liberty Partnership, la ADF International, il Peacemaker Ministries, la Jubilee Campaign, la World Evangelical
Alliance, Federacion Inter Americana de Juristos Cristianos. Il sito ufficiale è www.advocatesinternational.org.
149
La Alliance Defending Freedom, già Alliance Defense Fund, è stata fondata nel 1993 e ha sede a
Scottsdale, in Arizona. Per disponibilità finanziaria, carico di lavoro e rete di avvocati affiliati, è considerata la meglio organizzata e influente ONG di assistenza legale di ispirazione cristiana. Il sito ufficiale è www.adflegal.org.
150
Il Becket Fund for Religious Liberty è stato fondato nel 1994 e ha sede a Washington D.C. La sua
missione si descrive come in linea con il cosiddetto accommodationism, vale a dire la reinterpretazione del Primo
emendamento della Costituzione degli Stati Uniti a favore di un’idea di libertà religiosa come diritto positivo, il cui
esercizio deve dunque essere agevolato dall’azione del governo. L’accommodationism è ovviamente in tensione
con il principio di separazione fra Stato e Chiesa come enucleato dalla Establishment Clause e dalla Free Exercise Clause del Primo emendamento. Il sito ufficiale è www.becketfund.org.
151
Il Family Research Council è una ONG fondamentalista protestante, fondata nel 1983 a Washington
D.C. La sua azione è diretta alla promozione e tutela dei valori della famiglia tradizionale, dunque le sue campagne sono rivolte al contrasto delle politiche per i diritti LGBT (leggi anti-discriminazione, matrimonio omosessuale,
unioni omosessuali, adozione), della pornografia, dell’aborto, del divorzio e della ricerca sulle cellule staminali. Il
sito ufficiale è www.frc.org.
152
Il Focus on the Family, creato nel 1977 a Colorado Springs, è una ONG fondamentalista cristiana impegnata nell’insegnamento e affermazione del creazionismo, dei ruoli di genere, della astinenza sessuale. Il sito
ufficiale è www.focusonthefamily.com.
153
La Christian Legal Fellowship è l’associazione nazionale canadese che riunisce gli avvocati e gli studenti di legge cristiani fondata nel 1979 e con sede in Ontario. Il sito ufficiale è www.christianlegalfellowship.org.
154
La Jubilee Campaign è una ONG con sede a Fairfax, Virginia, che promuove i diritti umani e la libertà
religiosa delle minoranze etniche e religiose in Paesi come Pakistan, Iran, Iraq, Siria, Egitto, Nigeria, Cina, Corea
del Nord e altri. Assiste individui e famiglie che richiedono asilo nei Paesi occidentali in fuga dalla persecuzione
religiosa e lavora per il miglioramento delle condizioni di vita dei più grandi gruppi di rifugiati a causa delle persecuzioni religiose. Il sito ufficiale è www.jubileecampaign.org.
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due settimane prima che si tenesse il referendum popolare del 6 e 7 ottobre 2018, indetto
sulla spinta di tre milioni di firme raccolte dalla associazione Coalitia pentru Familie contro la
legalizzazione del matrimonio fra persone dello stesso sesso, decretò che le coppie omosessuali godono degli stessi diritti alla privacy e alla vita familiare delle coppie eterosessuali155. L’Alliance Defending Freedom si presentò come amicus curiae a sostegno di una ONG
locale - la Alliance of Romania’s Families, modellata sulla falsariga delle sue omologhe statunitensi - che aveva auspicato questa ipotesi di consultazione popolare. A tale azione corrispose la memoria presentata da un’altra ONG locale, ACCEPT, anch’essa coadiuvata da
altre associazioni d’oltreoceano, ma che, al contrario, invocava gli standard internazionali di
tutela dei diritti delle coppie dello stesso sesso contro l’emendamento referendario. Allo stato
attuale, dunque, i gruppi conservatori americani (fra cui le ONG a ispirazione religiosa) hanno imparato a emulare le strategie che sono storicamente appannaggio dei gruppi progressisti156.
Le corti che, come quella di Strasburgo ma anche quelle costituzionali di alcuni Paesi, si trovano al centro di un pluralismo di voci e di rivendicazioni che vorrebbero condizionare gli esiti delle pronunce che insistono sui temi che sono al cuore della loro missione civile,
sono esposte alla propaganda politica di alcuni gruppi di interesse ma anche alla rappresentazione delle istanze di individui e comunità meno visibili che, senza questa possibilità, si vedrebbero del tutto passati sotto silenzio. È un fatto che ‘(a)bsent submissions by amici in
support of their positions, courts might lose sight of arguments favoring underprivileged litigants or be inadequately directed to focus on competing considerations that affect them’157.
Da un lato, dunque, le ONG hanno sfruttato, tanto in America quanto in Europa, l’istituto
dell’amicus curiae per tentare di influenzare le decisioni delle corti158 ma, dall’altro, emerge
che, in qualche caso, le corti siano riuscite meglio a ravvisare i vizi di legittimità costituzionale se c’erano degli amici ad aiutarle159. È altresì oltre ogni ragionevole dubbio che l’amicus
curiae sia un istituto giuridico evolutosi nel tempo sotto la finzione di una superficiale immutabilità dell’uso antico160. Facendosi ‘amico delle parti’ molto più che ‘amico della corte’,
sembra aver perso di vista il fine per cui sia stato introdotto nei tempi antichi. Certo si è che,
una volta entrati nel vortice della controversia per rappresentare i propri interessi, sia del tutto irrealistico attendersi che gli amici agiscano con la neutralità delle origini.
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Il referendum del 6 e 7 ottobre 2018 si è tenuto comunque ma, con una percentuale di votanti pari al
21,1%, non ha superato il quorum del 30% degli aventi diritto per poter essere valido.
156
Sul punto, si veda C. BOB, The Global Right Wing and the Clash of World Politics, New York, Cambridge University Press, 2012.
157
M. SCHACHTER, The Utility of Pro Bono Representation of U.S.-Based Amicus Curiae and in NonU.S. and Multi-national Courts as a Means of Advancing Public Interest, in 28 Fordham Int’l L. J. 88 (2004), pp.
137-38.
158
A. A. MOHAMED, Individual and NGO Participation in Human Rights Litigation Before the African
Court of Human and Peoples' Rights: Lessons From the European and Inter-American Courts ofHuman Rights, in
8 M.S.U. J. Int’l L. 377 (1999), p. 384.
159
Questo ha dimostrato uno studio del 1994 sulla Corte EDU, nel caso della quale le violazioni sono
state rilevate nel 75 percento dei casi con amici curiae e solo nel 50 nei casi senza amici. Così Dinah Shelton,
Non-Governmental Organizations and Judicial Proceedings, in 88 Am. J. Int’l L. 611 (1994), p. 637.
160
S. KRISLOV, The Amicus Curiae Brief: From Friendship to Advocacy, cit., p. 720.
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GIUDICI E POLITICA ALLE PRESE CON I CONFLITTI MULTICULTURALI
Nel mondo di oggi e di domani, gli incontri fra individui e comunità
appartenenti a culture differenti sono destinati a diventare sempre più
frequenti; i loro partecipanti sono i soli a poter impedire che si
trasformino in altrettanti conflitti.
(T. Todorov, La paura dei barbari. Oltre lo scontro delle civiltà)

Sommario: 1. Conflitti. 2. Modelli di soluzioni dei conflitti. 3. Modello garantista: giudici. 4. Modello
garantista: politica. 5. Modello etnocentrico: giudici. 6. Modello etnocentrico: politica. 7. Diritti e valori.

1. Conflitti
Nella società multiculturale si registrano divergenze, talvolta ampie, fra le culture degli
immigrati e la cultura occidentale, radicata nel nostro Paese nelle sue molteplici e plurali
espressioni1. Spesso i punti di frizione fra la cultura maggioritaria e le culture minoritarie corri-

*

Professore ordinario di Diritto Costituzionale nell’Università di Macerata.
Su questi temi esiste oramai una bibliografia vastissima. Mi limito perciò a qualche indicazione. Sulle
sfide poste alle democrazie liberali cfr. S. BENHABID, The Claims of Culture: Equality and Diversity in the Global Era,
Princeton, 2002, trad.it. La rivendicazione dell’identità culturale. Eguaglianza e diversità nell’era globale, Bologna,
2005. Sul concetto di società multiculturale cfr., fra i tanti, F. BELVISI, Una riflessione normativa per la società multiculturale. L’esempio del matrimonio islamico, «Diritto, immigrazione e cittadinanza», 4. 2003, p. 34 s.; M.L. LANZILLO, Il multiculturalismo, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 3 ss. Sulla distinzione fra società multiculturale e società
multietnica cfr. F. BELVISI, Diritti e giustizia in una società multiculturale. Le sfide al diritto nell’Italia di oggi, in questa
«Rivista», parte I, 2002, p. 435 ss. Sulla differenza fra società multiculturale e multiculturalismo cfr. P. CONSORTI,
Nuovi razzismi e diritto interculturale. Dei principi generali e dei regolamenti condominiali nella società multiculturale, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», ottobre 2009, p. 5 ss.; C.B. CEFFA, Sensibilità costituzionale e
salvaguardia dei valori giuridici interni nella giurisprudenza italiana in tema di diversità religiosa nel contesto della
società multiculturale, «Rivista AIC», 4, 2017, p. 1 s. Sul superamento del concetto di società multiculturale in favore
di quello di società transculturale cfr. M.I. BIANCO, Pluralismo religioso e garanzie del diritto penale. Il difficile bilanciamento tra libertà individuali ed esigenze di tutela della collettività, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale»,
3, 2019, p. 17; sul concetto di “transculturalità” cfr. W. W ELSCH, Transculturality - the Puzzling Form of Cultures
Today, in Spaces of Culture: City, Nation, World, London, Sage Publications, 1999, ed. by Mike Featherstone and
1
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spondono ad aspetti sensibili della vita delle persone, a cominciare dai rapporti familiari. Frizioni che si trasformano in conflitti multiculturali quando le contrapposte culture danno indicazioni di comportamento inconciliabili2. Dall’altra parte, l’irrompere sulla scena delle culture ‘altre’ non è soltanto causa di conflitti, ma anche, naturalmente, di opportunità.
Fermo restando che le culture non sono realtà compatte e impermeabili3, e con la consapevolezza che il discorso sulle cause dei conflitti sarebbe ben più ampio, si può accennare
al ruolo che gioca la dicotomia (elaborata all’interno della cultura occidentale ma, mutatis mutandis, utilizzabile anche in questa più larga prospettiva) fra liberalismo e comunitarismo4:
mentre la cultura occidentale, nelle sue espressioni prevalenti, mette al centro la persona e i
diritti individuali in coerenza con la concezione liberal-democratica, le culture altre – sempre
considerate nel loro complesso e quindi eccettuate singole manifestazioni - tendono a privilegiare i valori comunitari.
Per quanto attiene invece agli strumenti di lettura dei conflitti, alla riflessione multiculturale si affiancano il concetto di minoranze culturali5 e il fattore religioso6, che concorrono a
spiegare alcuni comportamenti estranei alla cultura occidentale. La proposta di valorizzare il
concetto di identità, che sarebbe utile ad affrontare le questioni poste dal multiculturalismo7, è

Scott Lash: «The concept of transculturality sketches a different picture of the relation between cultures. Not one
of isolation and of conflict, but one of entanglement, intermixing and commonness. It promotes not separation, but
exchange and interaction» (p. 205); S. BRANCATO, Transculturalità e transculturalismo: i nuovi orizzonti dell’identità
culturale, «Le Simplegadi», 2, 2004, p. 40 ss. Sul rapporto fra multiculturalismo e globalizzazione cfr. E. PARIOTTI,
Multiculturalismo, globalizzazione e universalità dei diritti umani, «Ragion pratica», 16, 2001, p. 63 ss. Sul diritto
delle minoranze a mantenere la propria cultura senza essere assimilate nella cultura ospitante cfr. G. CAVAGGION,
La cultural defense e il diritto alla cultura nello Stato costituzionale, «Osservatorio costituzionale», maggio 2015,
che mette in evidenza come la cultural defense sia un istituto che ha progressivamente assunto rilievo anche fuori
dall’ambito del diritto penale. Sui possibili approcci al tema del multiculturalismo nella prospettiva costituzionale
(multiculturalismo irenico, colonialismo culturale, costituzionalismo meticcio) cfr. G. AZZARITI, Multiculturalismo e
Costituzione, «Politica del diritto», 1-2, 2016, p. 5 s. Sul rapporto fra pluralismo e multiculturalismo cfr. G. ZAGREBELSKY, La virtù del dubbio, Roma-Bari, Laterza, 2007, p. 107 ss.; T. GROPPI, Multiculturalismo 4.0, «Osservatorio
costituzionale», 1, 2018, p. 263 s. Sulla nozione di “costituzionalismo meticcio” cfr. S. BONFIGLIO, Costituzionalismo
meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 2016, p. 150 ss.
2 Senza dimenticare «che il riacutizzarsi dello scontro fra concezioni rivali della persona, della società e
del bene è un fenomeno che riguarda anche noi» (A. FERRARA, Il multiculturalismo come nuova frontiera del liberalismo, «Democrazia e diritto», 2-3, 1996, p. 41).
3 N. COLAIANNI, Diritti, identità, culture (tra alti e bassi giurisprudenziali), «Questione giustizia», 24 settembre 2018, p. 4.
4 I cui confini, peraltro, non sono affatto netti e mutano a seconda delle prospettive assunte dai singoli
autori (per un quadro della riflessione sul tema, che come noto vede il protagonismo soprattutto degli autori anglosassoni, cfr. V. PAZÉ, Comunitarismo, in Enciclopedia scienze sociali, vol. IX, Roma, Istituto dell’Enciclopedia Italiana, 2001, p. 41 ss.).
5 Sul rapporto fra società multiculturale e minoranze cfr. GIORGIO PINO, Libertà religiosa e società multiculturale, in Diritto, tradizioni, traduzioni. La tutela dei diritti nelle società multiculturali, a cura di T. Mazzarese, Torino,
Giappichelli, 2013, p. 158 ss.; sul rapporto fra maggioranza e minoranze culturali cfr. E. OLIVITO, Primi spunti di
riflessione su multiculturalismo e identità culturali nella prospettiva della vulnerabilità, «Politica del diritto», 1, 2007,
p. 71 ss.
6 V., per es., M.C. FOLLIERO, Libertà religiosa e società multiculturali: la risposta italiana, «Stato, Chiese e
pluralismo confessionale», giugno 2008. Particolarmente prezioso può risultare il contributo del principio di laicità
(N. FIORITA, Libertà religiosa e società multiculturali: il caso del velo islamico, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», giugno 2008, p. 17). Sulla problematicità della distinzione fra cultura e religione cfr. I. RUGGIU, Il giudice
antropologo. Costituzione e tecniche di composizione dei conflitti multiculturali, Milano, FrancoAngeli, 2012, pp. 60
ss.
7 G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, «Rivista AIC», 1, 2017, p. 29 ss.
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invece meno convincente perché porta inevitabilmente a restringere gli spazi di incontro fra le
culture8; oltre a prestarsi all’obiezione che l’identità non è unica e che le persone appartengono
a più identità9.
Fondamentalmente il ricorso allo strumentario giuridico per risolvere i conflitti persegue
due finalità: reagire alle gravi conseguenze di alcuni comportamenti culturalmente ispirati; contrastare il loro significato simbolico. In entrambe le ipotesi, l’approccio giuridico al conflitto culturale comporta complesse e talvolta inedite questioni10. Particolare rilievo assumono i conflitti
multiculturali che sorgono in alcuni settori della vita sociale come, per riprendere l’esempio
accennato, i rapporti familiari11. Possono essere letti in questa chiave alcuni temi come l’eguaglianza fra i coniugi12, il ripudio13, la poligamia14, la kafalah15; ma anche le mutilazioni genitali

8 Con il conseguente rischio che sorgano contrapposizioni artificiose e si esasperino i conflitti (A. FACCHI,
I diritti nell’Europa multiculturale, Roma-Bari, Laterza, 2006, p. 149).
9 A. SEN, Identity and Violence. The Illusion of Destiny, New York-London, Penguin, 2006, trad. it., Identità
e violenza, Roma-Bari, Laterza, 2006.
10 La dottrina penalistica ha largamente esplorato il tema partendo dai concetti di “cultural defense” e “reato
culturalmente motivato” (per una vasta mappatura dei conflitti cfr. F. BASILE, Immigrazione e reati culturalmente
motivati. Il diritto penale nelle società multiculturali, Milano, Giuffrè, 2010, p. 157 ss.).
11 R. BENIGNI, Identità culturale e regolazione dei rapporti di famiglia tra applicazioni giurisprudenziali e
dettami normativi, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», novembre 2008; P. PALERMO, Parità coniugale e
famiglia multiculturale in Italia, «Diritto di famiglia», 4, 2012, p. 1866 ss.; F. CANNATA, Nuovi conflitti sociali e normativi generati dal pluralismo culturale: alcune ipotesi risolutive, «forum di Quaderni costituzionali», 6 dicembre
2012, p. 30 ss.
12 Cass. pen., VI sez., 3398/1999 relativa al caso di un cittadino albanese condannato per maltrattamenti
ai familiari, che a suo discarico invoca «un concetto della convivenza familiare e delle potestà spettanti al capofamiglia diverso da quello corrente in Italia», tesi che la Corte giudica «in assoluto contrasto con le norme che stanno
a base dell’ordinamento giuridico italiano». Sulla stessa linea cfr. Cass. pen., VI sez., 55/2003; Cass. pen., sez. VI,
46300/2008; Cass. pen., III sez., 14960/2015, dove la Corte osserva che «in una società multietnica non è concepibile la scomposizione dell’ordinamento in altrettanti statuti individuali quante sono le etnie che la compongono,
non essendo compatibile con l’unicità del tessuto sociale - e quindi con l’unicità dell'ordinamento giuridico – l’ipotesi
della convivenza in un unico contesto civile di culture tra loro configgenti». La soluzione, coerente con il principio
costituzionale di eguaglianza, «è quella opposta, che armonizza i comportamenti individuali rispondenti alla varietà
delle culture in base al principio unificatore della centralità della persona umana, quale denominatore minimo comune per l’instaurazione di una società civile».
13 Corte di giustizia, C-372/16 secondo cui il divorzio islamico, consistente in una dichiarazione unilaterale
di ripudio di uno dei coniugi davanti a un tribunale religioso, non rientra nella sfera di applicazione del regolamento
Roma III.
14 Cass., civ., I sez., 1739/1999 secondo cui, nell’interesse della moglie poligama, si possono riconoscere
effetti di carattere successorio al matrimonio musulmano (sul tema cfr. V. Petralia, La dimensione culturale e religiosa dei modelli familiari. Il caso dei matrimoni poligamici, «Il diritto di famiglia e delle persone», 2, 2016, pp. 607
ss.).
15 La kafalah è un istituto che «ha lo scopo di fornire protezione e assistenza ai minori abbandonati, o che
non sono in grado di ricevere dalle loro famiglie d’origine l’assistenza e la cura necessario alla loro crescita, assicurando una tutela sostitutiva che è però inidonea a creare un rapporto di filiazione e che per molti aspetti può
avvicinarsi all’affidamento. L’istituto offre una protezione di carattere sociale che intende supplire al venir meno del
ruolo svolto in precedenza dalla famiglia patriarcale» (Cass. civ., sez. I, 1843/2015). Per un caso in cui la Corte
riconosce, in base all’esigenza del best interest of the child, una parziale rilevanza all’istituto cfr. Cass., sez. unite
civ., 21108/2013. Sul tema cfr. G. CAROBENE, Identità religiose e modelli di protezione dei minori. La kafala islamica.
Napoli, Editoriale Scientifica, 2017; ID., Pratiche legali, diversità culturali e religiose nel rapporto dialettico tra «kafala» e adozione, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2019, p. 135 ss.
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femminili16 e la circoncisione17 che nell’ambito della famiglia sono decise dai genitori. Buona
parte di tali questioni riguardano fedeli islamici ed evidenziano soprattutto problemi sotto il
profilo della protezione dei diritti fondamentali delle donne18.
2. Modelli di soluzioni dei conflitti
Questi rapidi cenni introduttivi servono a dare un’idea, inevitabilmente approssimativa,
della complessità e vastità del tema dei conflitti multiculturali. Lo specifico profilo che intendo
affrontare riguarda l’approccio dei poteri pubblici ai tali conflitti. Più di preciso, mi soffermerò
sui modi con cui vengono affrontati dai vari attori in campo, che a seconda delle ipotesi possono essere giudici (nazionali e sovranazionali) oppure politici (legislatori centrali e poteri locali).
Il discorso si regge sulla supposizione che esistano alcune costanti nel modo con cui
giudici e legislatori decidono sui conflitti, a seconda dei casi per applicare norme al caso concreto, oppure per dettare regole. Più precisamente, che vi siano modelli di soluzione che gli
uni e gli altri applicano quando sono alle prese con i conflitti multiculturali19. I vari attori utilizzano gli stessi modelli di soluzione dei conflitti multiculturali malgrado le evidenti differenze fra
di essi20. Ferme restando le peculiarità dei singoli casi che giustificano le relative decisioni, e
scontata la circostanza che tanto i giudici quanto i politici guardano alle questioni dall’angolo
visuale della cultura autoctona della quale sono in fin dei conti un’espressione, mi pare si possano individuare due modelli principiali: modello garantista e modello etnocentrico.
3. Modello garantista: giudici
Un padre di origini albanesi costringe il figlio minore a compiere e subire atti sessuali,
senza che la madre intervenga per impedirlo. Il caso finisce alla Cassazione che osserva che

16 Corte app. Venezia, sez. II, 1485/2013 relativa a due casi di genitori di cittadinanza nigeriana che incaricano di praticare alle proprie figlie interventi di mutilazione genitale una donna priva di titoli per l’esercizio della
professione medica.
17 V. il caso di una madre nigeriana che ha sottoposto il proprio figlio a un intervento di circoncisione
realizzato da un soggetto non abilitato all’esercizio della professione medica. Secondo la Corte di cassazione, «il
significato della circoncisione non terapeutica è spesso riconducibile a motivazioni che esulano da esigenze religiose e identitarie e affondano le loro radici soltanto in tradizioni culturali ed etniche, assolutamente estranee alla
cultura occidentale e non sempre compatibili, sul piano operativo, con la nostra legislazione» (Cass. pen., VI sez.,
43646/2011).
18 E. FALLETTI, L'impatto culturale dell'immigrazione islamica sull'ordinamento giudiziario italiano: alcune
riflessioni, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 31, 2016, p. 35. Per una mappatura delle questioni poste
dalla presenza degli islamici in Italia cfr. G. DI COSIMO, Costituzione e Islam in Italia, «Giornale di Storia costituzionale», 10, 2005, p. 59 ss. (anche in «forum di Quaderni costituzionali»); J. LONG, Islam e diritto italiano della famiglia
e minorile: spazi e limiti di dialogo, «Quaderni di diritto e politica ecclesiastica», 1, 2019, p. 111 ss.
19 Sulle trasformazioni del ruolo del giudice e del legislatore nella società multiculturale cfr. E. OLIVITO,
Giudici e legislatori di fronte alla multiculturalità, in La tutela dei diritti fondamentali tra diritto politico e diritto giurisprudenziale: “casi difficili” alla prova, a cura di M. Cavino e C. Tripodina, Milano, Giuffrè, 2012, p. 149 ss. Sugli
argomenti elaborati dai giudici a fronte dei conflitti multiculturali cfr. I. RUGGIU, Il giudice antropologo e il test culturale, «Questione giustizia», 1, 2017, p. 223 ss.
20 Dal punto di vista specificamente penalistico, le risposte legislative e giurisprudenziali ai fatti commessi
da soggetti “culturalmente diversi”, vengono classificate secondo tre modelli: il diritto penale della tolleranza, il diritto
penale della indifferenza, il diritto penale della intolleranza (A. BERNARDI, L’ondivaga rilevanza penale del ”fattore
culturale”, «Politica del diritto», 1, 2007, p. 3 ss.).
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il tribunale ha assolto in base a «'un’interpretazione culturalmente orientata' dei fatti, riconoscendo rilievo alla cultura di appartenenza degli imputati, nella quale le condotte sarebbero
prive di disvalore e dunque consentite o tollerate». Secondo la Corte, invece, «nessun sistema
penale potrà mai abdicare, in ragione del rispetto di tradizioni culturali, religiose o sociali del
cittadino o dello straniero, alla punizione di fatti che colpiscano o mettano in pericolo beni di
maggiore rilevanza (quali i diritti inviolabili dell’uomo garantiti e i beni ad essi collegati tutelati
dalle fattispecie penali), che costituiscono uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione,
di diritto e di fatto, nella società civile, di consuetudini, prassi, costumi che tali diritti inviolabili,
della persona, cittadino o straniero, pongano in pericolo o danneggino»21.
Emerge qui l’argomento dello ‘sbarramento invalicabile’ che sta alla basa del modello
garantista di soluzione dei conflitti multiculturali. L’argomento afferma l’esistenza di un limite
insuperabile corrispondente alla difesa dei diritti fondamentali della persona e alla tutela del
principio di eguaglianza; un nucleo duro da preservare rispetto a comportamenti dettati da
fattori culturali22. Il comportamento multiculturale va sanzionato qualora: a) sia necessario per
difendere i diritti fondamentali (intervento sul piano normativo); b) si accerti la loro mancata
protezione nel caso specifico (intervento sul piano giurisdizionale).
La concezione garantista si fonda sul presupposto che i diritti fondamentali, che sono
un portato della cultura occidentale, non siano il mero frutto di una visione etnocentrica dell’occidente23, ma abbiano un valore universale24. Nonostante che proprio la concezione del multiculturalismo che assegna pari valore a tutte le culture metta in discussione l’universalità dei

21

Cass. pen., sez. II, sent. 29613/2018.
I princìpi di tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2 Cost.) e di eguaglianza (art. 3 Cost.) costituiscono
«uno sbarramento invalicabile contro l’introduzione, di diritto e di fatto, nella società civile di consuetudini, prassi,
costumi che si propongono come “antistorici” a fronte dei risultati ottenuti, nel corso dei secoli, per realizzare l'affermazione dei diritti inviolabili della persona, cittadino o straniero» (Cass. pen., sez. VI, sent. 46300/2008).
23 Va considerato che nella storia «i diritti universali sono stati usati come strumento di dominio e sono
stati percepiti come tali» (A. ALGOSTINO, L’ambigua universalità dei diritti. Diritti occidentali o diritti della persona
umana, Napoli, Jovene, 2005, p. 371), e che la «strumentalizzazione dei diritti umani per coprire mire politiche e/o
economiche rischia di revocare in dubbio la possibilità di immaginare e costruire dei diritti universali più della diversità delle pretese avanzate in nome del pluralismo culturale» (ivi, p. 374 s.). Molti musulmani, per esempio, percepiscono la politica di universalizzazione dei diritti umani solo come una delle concezioni del bene fra le altre, non la
riconoscono come neutrale (S. FERLITO, Le religioni, il giurista e l’antropologo, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2005,
p. 78; sul punto cfr. anche M. GRAZIADEI, L’uguaglianza, la diversità e il diritto: vive la différence, «Questione giustizia», 1, 2017, p. 158).
24 «Le dottrine dei diritti hanno suscitato una potente opposizione perché sfidano potenti religioni, strutture
familiari, stati autoritari e tribù. Sarebbe un compito senza speranza cercare di persuadere quanti detengono il
potere della validità universale delle dottrine dei diritti, poiché è chiaro che se tali dottrine prevalessero, essi dovrebbero necessariamente sottoporre a vincoli e obblighi il loro esercizio dell’autorità. Perciò l’universalità non può
implicare l’assenso universale giacché, in un mondo di potere ineguale, coloro che hanno potere e coloro che ne
sono privi potrebbero concordare soltanto su enunciazioni del tutto spuntate e anodine. I diritti sono universali
perché definiscono gli interessi universali di chi è deprivato di potere e cioè garantiscono che il potere può essere
esercitato su di essi solo in modi che rispettino la loro autonomia come agenti. In questo senso, il credo dei diritti
umani è rivoluzionario, in quanto formula una richiesta radicale per tutti i gruppi umani, ossia che essi servano gli
interessi degli individui che li compongono» (M. IGNATIEFF, Human rights as Politics and Idolatry, Princeton University Press, 2001, trad. it. Una ragionevole apologia dei diritti umani, Milano, Feltrinelli, 2003, p. 70 s.). Sul tema è
d’obbligo il rinvio a N. BOBBIO, L’età dei diritti, Torino, Einaudi, 1990 e a S. BENHABID, The Claims of Culture cit., p.
47 ss. Sulle diverse concezioni dell’universalismo dei diritti fondamentali cfr. P. PAROLARI, Culture, diritto, diritti.
Diversità culturali e diritti fondamentali negli stati costituzionali di diritto, Torino, Giappichelli, 2016, p. 72 ss. Sulla
22
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diritti, questa va riaffermata per la semplice (e decisiva) ragione che è funzionale alla tutela
della persona umana rispetto a ogni potere e in ogni luogo25. Conferma ne sia che l’ordinamento internazionale riconosce la titolarità dei diritti all’essere umano in quanto tale, a prescindere dalla comunità politica di appartenenza26. Esiste ormai un nucleo di princìpi universalmente condiviso da tutti gli Stati27.
Solo apparentemente simile è l’argomento del “limite invalicabile” che la Cassazione
spende in due sentenze relative al kirpan, ovverosia un coltello a serramanico che è uno dei
cinque simboli che il fedele della religione sikh deve portare sempre con sé28. In questo caso
i giudici innalzano una barriera a difesa della pacifica convivenza e della sicurezza pubblica.
E dunque, l’idea della barriera può essere variamente declinata ritenendo che l’espressione
della cultura altra debba essere bloccato quando: a) leda un diritto fondamentale (argomento
dello sbarramento invalicabile) b) la lesione sia solo potenziale e riguardi beni, come la pacifica
convivenza e la sicurezza pubblica, che, secondo la prospettazione preferibile29, non sono
diritti fondamentali (argomento del limite invalicabile).
Un altro esempio di impostazione garantista si trova nella recente giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo. Nel caso Lachiri, riguardante una donna alla quale viene
negato l’accesso all’aula d’udienza perché indossa l’hjiab, la Corte stabilisce che l’atto di indossarlo è espressione di convinzioni religiose e quindi il divieto d’accesso costituisce una
lesione della libertà di manifestare la propria religione30. È il caso di notare che, a seconda
della prospettiva che si assuma, si vedono qui all’opera tanto il modello etnocentrico di cui
parlo fra poco e al quale è riconducibile la decisione di negare l’accesso, quanto quello garan-

«portata universale» dei princìpi costituzionali fra i quali rientrano i diritti umani cfr. G. ZAGREBELSKY, Corti costituzionali e diritti universali, «Rivista trimestrale di diritto pubblico», 2, 2006, p. 310. Per una lettura critica del carattere
universalistico dei diritti cfr. F. BELVISI, Domande intorno alla crisi dell’età dei diritti: un po’ di realismo sui diritti
umani, «Etica & Politica», 1, 2013, p. 10 ss. Si potrebbe far leva sulla distinzione fra diritti umani, che segnano un
livello di tutela comune alla varie culture giuridiche e dunque patrimonio universale, e i diritti fondamentali, che nelle
democrazie liberali alzano quel livello di tutela con riferimento alle tradizioni storiche e culturali del singolo Paese,
se non fosse che la distinzione è piuttosto sfuggente, tenuto conto in particolare dell’azione delle Corti sovranazionali (M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2018, p. 8 s.). Per una teoria che mira alla coesistenza
delle tesi universaliste e relativiste dei diritti cfr. N.L. XAVIER BAEZ, La morfologia dei diritti umani e i problemi del
multiculturalismo, «Rivista AIC», 4, 2013.
25 M. CARTABIA, L’universalità dei diritti umani nell’età dei «nuovi diritti», «Quaderni costituzionali», 3, 2009,
p. 552 ss.
26 E. PARIOTTI, I diritti umani: concetto, teoria, evoluzione, Milano, Cedam, 2013, p. 208 s., che sottolinea
come i diritti umani non siano universali dal punto di vista dell’effettività della tutela.
27 A. CASSESE, I diritti umani oggi, Roma-Bari, Laterza, 2005, p. 71.
28 Cass. pen., sez. I, 24739 e 25163 del 2016.
29 M. RUOTOLO, Diritto alla sicurezza e sicurezza dei diritti, «Democrazia & Sicurezza», 2, 2013; ROBERTO
BIN, Il diritto alla sicurezza giuridica come diritto fondamentale, «federalismi.it», 17, 2018.
30 Caso Lachiri c Belgique, 18 settembre 2018, secondo cui «l’atteinte portée au droit de la requérante à
la liberté de manifester sa religion n’était pas justifiée dans une société démocratique». La Corte sottolinea che
questo caso si differenzia dai precedenti perché, da un lato, l’indumento non copre completamente il viso («le
foulard islamique étant un couvre-chef et non, comme dans S.A.S., un habit qui dissimule entièrement le visage à
l’exception éventuellement des yeux»), e dall’altro, la sig.ra Lachiri è una semplice cittadina che non svolge una
funzione pubblica. Un caso simile si è verificato nelle aule del Tar Emilia-Romagna nel gennaio 2018 quando il
Presidente della sezione ha allontanato una praticante avvocato che indossava il velo islamico [v. L. VIOLA, L’hijab
davanti ai giudici amministrativi (e non), «federalismi.it», 8, 2018].
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tista, al quale va ascritta la decisione del giudice che rileva la violazione del diritto fondamentale. La decisione giudiziaria reagisce secondo il parametro garantista al diniego dell’accesso,
ispirato al parametro etnocentrico, diniego che a sua volta reagisce al comportamento.
Sempre la Corte, nel caso Hamidovic accerta la violazione della libertà religiosa a
causa del diniego opposto ad un testimone, in un processo penale, di prestare giuramento
indossando il simbolo della propria confessione religiosa (il taqiyah)31. In entrambi i casi, ferme
restando le specificità di ciascuno di essi, la Corte di Strasburgo rileva che la reazione al comportamento culturalmente ispirato, da parte di autorità giurisdizionali nell’ambito di processi,
ha portato alla violazione della libertà dell’autore del comportamento.
Merita segnalare anche il caso, diverso dai precedenti, nel quale in prima battuta non
viene riconosciuto lo status di rifugiato a una vedova scappata dal suo villaggio in Nigeria per
sfuggire alla tradizione imposta alle donne in caso di morte del marito, per cui avrebbe dovuto
sposare il fratello del defunto. A seguito del rifiuto, la donna era stata «allontanata dalla sua
abitazione, privata della potestà genitoriale sui figli, spogliata dalle sue proprietà e perseguitata
dal cognato, il quale reclamava il suo diritto ad averla in sposa»32. Nondimeno, la Corte d’appello ritiene che non vi sia stata persecuzione. Invece, la Cassazione riconosce che la donna
è «stata vittima di una persecuzione personale e diretta per l’appartenenza a un gruppo sociale» e ne accoglie il ricorso mirante al riconoscimento dello status di rifugiato. In questo caso,
mentre il giudice di merito sottovaluta la lesione dei diritti fondamentali, la Cassazione rileva
che la regola tradizionale vìola i diritti della donna, e dunque risolve in senso garantista il conflitto culturale originato da quella regola riconoscendole lo status di rifugiato.
4. Modello garantista: politica
La legge sulle mutilazioni genitali femminili del 2006 può essere considerata un esempio di applicazione legislativa del modello garantista33. Infatti, la legge «detta le misure necessarie per prevenire, contrastare e reprimere le pratiche di mutilazione genitale femminile quali
violazioni dei diritti fondamentali all’integrità della persona e alla salute delle donne e delle
bambine» (art. 1 legge 7/2006)34. Quindi ha l’obiettivo di difendere i diritti fondamentali delle
donne, e in particolare il diritto alla salute, il diritto all’autodeterminazione sessuale, la dignità
della donna, il principio di eguaglianza tra i generi35.
A dire il vero, l’intervento legislativo è stato criticato perché non è finalizzato a colmare
una lacuna legislativa, dal momento che esiste il reato di lesioni gravi o gravissime al quale

31

Hamidovic c. Bosnia Herzegovina, 5 dicembre 2017.
Cass. civ., I sez., sent. 28152/2017.
33 Sulle differenti concezioni del corpo femminile nella cultura occidentale e in quelle di paesi extraoccidentali cfr. C. BARBIERI, A. LUZZAGO, Il fenomeno delle mutilazioni genitali femminili fra cultura, sessualità e distruttività, «Rassegna italiana di criminologia», 1, 2011, p. 24 ss.
34 Sulla legge cfr., da ultimo, A. PROVERA, Tra frontiere e confini. Il diritto penale dell’età multiculturale,
Napoli, Joevene, 2018, p. 193 ss.
35 G. CAVAGGION, Diritti culturali e modello costituzionale di integrazione, Torino, Giappichelli, 2018, p. 382.
32
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sono riconducibili tali comportamenti36. Inoltre, in casi come questo, si corre il rischio che il
ricorso alla legge repressiva venga percepito dalle minoranze culturali come un’ingiusta vessazione, un modo per stigmatizzarne i membri a motivo della loro identità culturale37. Più in
generale, sono stati messi in dubbio i presupposti della sanzione arrivando a ritenere l’intervento sanzionatorio espressione dell’imperialismo culturale dell’occidente38. Queste critiche –
sulla cui persuasività non è il caso qui di soffermarsi – fanno pensare che la disciplina legislativa di temi tanto delicati presenti maggiori controindicazioni rispetto alla soluzione case by
case dei conflitti39.
5. Modello etnocentrico: giudici
Secondo la Corte di giustizia «il divieto di indossare un velo islamico, derivante da una
norma interna di un’impresa privata che vieta di indossare in modo visibile qualsiasi segno
politico, filosofico o religioso sul luogo di lavoro, non costituisce una discriminazione diretta
fondata sulla religione o sulle convinzioni personali ai sensi» della direttiva che stabilisce un
quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
(dir. 2000/78)40.
La decisione costituisce un esempio di una differente strategia di soluzione dei conflitti
multiculturali che non mira a difendere diritti fondamentali. Il secondo modello, che potremmo
definire etnocentrico, avversa il comportamento multiculturale malgrado non incida sui diritti
fondamentali41. Lo contrasta più per il suo valore simbolico, che per la sua potenzialità lesiva42.
Un’impostazione che si spiega con la diffidenza verso la cultura ospite e che porta a limitarne
le espressioni benché non siano realmente pericolose43. La medesima impostazione affiora

36

C. DE MAGLIE, I reati culturalmente motivati. Ideologie e modelli penali, Pisa, ETS, 2010, p. 41. In linea
generale, il ricorso allo strumento penale dovrebbe essere limitato alla violazione dei diritti fondamentali e al contrasto con i supremi interessi dello Stato liberale (A. BERNARDI, Il diritto penale tra globalizzazione e multiculturalismo, «Rivista italiana di diritto pubblico comunitario», 2-3, 2012, p. 532).
37 G. BRUNELLI, Prevenzione e divieto delle mutilazioni genitali femminili: genealogia (e limiti) di una legge,
«Quaderni costituzionali», 3, 2007, p. 571 ss. Anche per questo motivo durante il dibattito parlamentare sono state
inserite, in aggiunta alle misure penali, misure di carattere sociale.
38 A.A. OBA, Female Circumcision as Female Genital Mutilation: Human Rights or Cultural Imperialism?,
«Global Jurist», 8.3, 2008, p. 26 ss.: «The charge of cultural imperialism against the West in the matter of female
circumcision is evident in many respects».
39 Evidentemente la questione richiederebbe ben altro approfondimento, incompatibile con l’economia di
questo lavoro. Sul fondamentale ruolo giocato dalla giurisdizione nel favorire la partecipazione delle minoranze
culturali cfr. A. GUAZZAROTTI, Giudici e minoranze religiose, Milano, 2001, p. 85 ss.
40 CG causa C 157/15.Vedi anche CG causa C 188/15.
41 «In my view, this decision, apart from serious legal errors and impoverished reasoning, does not reflect
what Europe stands for» (J.H.H. W EILER, Je suis Achbita, «European Journal of International Law», 4, 2017, p.
1008).
42 «Dietro a ogni hijab c’è una donna con il suo vissuto di genere, di religione, di cultura, insomma d’identità, che il giudice di un’Unione dei diritti non dovrebbe consentire alle imprese di mortificare» (N. COLAIANNI, Il velo
delle donne musulmane tra libertà di religione e libertà d’impresa. Prime osservazioni alla sentenza della Corte di
giustizia sul divieto di indossare il velo sul luogo di lavoro, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 11, 2017,
p. 6).
43 Per una critica alle visioni paternalistiche ed etnocentriche che considerano la donna per definizione
vittima della propria cultura cfr. L. MANCINI, «Burqa», «niqab» e diritti della donna, «Quaderni di diritto e politica
ecclesiastica», 1, 2012, p. 30 ss. Cfr. anche A. FACCHI, La libera scelta delle donne e il ruolo del diritto, in Strumenti,
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anche nel caso di una donna licenziata per aver indossato il foulard islamico, licenziamento
che la Corte di cassazione francese ha considerato legittimo nonostante che la donna non
lavorasse a contatto con il pubblico, dato che la restrizione «était nécessaire à la mise en
oeuvre du principe de laïcité de nature à assurer aux yeux des usagers la neutralité du service
public»44. Come si vede, il modello etnocentrico comporta una penalizzazione per l’autore del
comportamento che innesca il conflitto le cui forme variano a seconda dei casi (in questo si
presenta sotto forma del licenziamento della persona che ha tenuto il comportamento oggetto
di conflitto).
Al modello etnocentrico può essere ricondotto anche l’orientamento della corti sovranazionali – dal quale si distacca la recente sentenza Lachiri prima citata – ad ammettere che
gli stati possano limitare il porto del velo, oltre che in nome di interesse privati come nel caso
della decisione della Corte di giustizia, anche in nome di interessi pubblici. A questo riguardo,
la Corte europea dei diritti dell’uomo ammette che rientra nel margine di apprezzamento degli
stati ritenere che il velo costituisca una barriera verso gli altri, che limita il loro diritto a vivere
in uno spazio di socializzazione45. Dove la metafora della barriera non serve a difendere diritti
fondamentali, come nel modello garantista, ma a stigmatizzare il comportamento multiculturale
accusato (non di ledere diritti ma) di danneggiare le relazioni sociali46.
6. Modello etnocentrico: politica
L’impostazione etnocentrica si ritrova pure nelle decisioni di organi politici. Si pensi alle
ordinanze di alcuni sindaci francesi contro l’uso del cosiddetto burkini47 adottate in base alle
norme sulla tutela dell’ordine pubblico e della sicurezza nel territorio comunale. Tuttavia le
scelte relative all’abbigliamento, lungi da ledere diritti fondamentali, non danneggiano terzi e
nemmeno, come ha osservato il Conseil d’Etat proprio in relazione alle ordinanze dei sindaci,
mettono in pericolo l’ordine pubblico e la sicurezza48. Piuttosto, il Conseil d’Etat rileva che simili

percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali, a cura di G. Cerrina Feroni e V. Federico, Napoli,
ESI, 2018, p. 45 ss.
44 Cour de cassation (Chambre sociale), arrêt n. 537 du 19 mars 2013 (12 – 11.690). Sull’evoluzione del
modello c.d. “assimilazionista” in Francia cfr. E. GROSSO, Dall’assimilazione desiderata all’identità rivendicata.
Ascesa e crisi del modello francese di integrazione di fronte all’inedita sfida del multiculturalismo, in Strumenti,
percorsi e strategie dell’integrazione nelle società multiculturali cit., p. 297 ss.
45 «The Court is therefore able to accept that the barrier raised against others by a veil concealing the face
is perceived by the respondent State as breaching the right of others to live in a space of socialisation which makes
living together easier» (caso S.A.S. v. France, 1 luglio 2014). L’orientamento viene confermato nel caso Belcacemi
e Oussar v. Belgio (11 luglio 2017), nel quale la Corte si esprime sulla compatibilità con la Convenzione di una
legge che vieta di coprirsi il volto in pubblico e conclude che «il apparaît que la question de l’acception ou non du
port du voile intégral dans l’espace public belge constitue un choix de société», e che il divieto «peut passer pour
proportionnée au but poursuivi, à savoir la préservation des conditions du “vivre ensemble” en tant qu’élément de
la “protection des droits et libertés d’autrui».
46 Inoltre, come è stato osservato, «ad un comportamento sospettato da tanti di esibire un “fondamentalismo” religioso si risponde affidando in gestione allo Stato un potere di socializzazione forzata, esso stesso fondamentalista, poiché consistente in un potere discrezionale e non puntualmente circoscritto» (V. ANGIOLINI, Diritto
costituzionale e società multiculturali, «Rivista AIC», 4, 2015, p. 10).
47 Come noto, si tratta di un costume da bagno femminile che aderisce al corpo coprendolo interamente a
eccezione del volto, delle mani e dei piedi.
48 Ord. 26 agosto 2016.
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provvedimenti restrittivi violano i diritti delle donne interessate49. Ciò dimostra come la penalizzazione conseguente al modello etnocentrico di soluzione del conflitto multiculturale qualche
volta assume addirittura la forma di una violazione dei diritti fondamentali della persona. Si
può inoltre osservare come anche in questo caso siano all’opera entrambe le impostazioni,
quella etnocentrica nella decisione dei sindaci, e quella garantista nella decisione del giudice.
In modo tutto sommato simile, alcuni sindaci italiani hanno adottato ordinanze anti50
velo . Il Consiglio di stato ha però stabilito che le ordinanze, secondo cui il velo impedisce
senza giustificato motivo il riconoscimento della persona, si fondavano su un’errata interpretazione della legge51.
A ben vedere un altro, ben diverso, esempio di soluzione etnocentrica dei conflitti, sempre sul versante della politica, si trova nel decreto sicurezza dell’ottobre 2018 adottato dal
Governo Conte, che introduce la revoca, a seguito di una condanna definitiva per alcuni gravi
delitti, della cittadinanza acquisita dalla persona straniera. Vi sono fondati motivi per ritenere
che la misura sia incostituzionale quantomeno per violazione del principio di eguaglianza, visto
che, commettendo quei medesimi reati, il cittadino per nascita non perderebbe la cittadinanza52. Ma qui interessa rilevare un altro aspetto, ossia la matrice ideologica di una misura
che alla sanzione penale somma la sanzione della revoca della cittadinanza. La misura si
fonda sul concetto che gli autori di alcuni gravi delitti sono indegni di restare italiani, con l’implicita ma inevitabile conseguenza che queste persone valgono meno di chi è nato nel nostro
Paese53.
7. Diritti e valori

49 Ord. 26 settembre 2016 secondo cui «L’arrêté litigieux a ainsi porté une atteinte grave et manifestement
illégale aux libertés fondamentales que sont la liberté d’aller et venir, la liberté de conscience et la liberté personnelle». Sul tema cfr. L. ANELLO, Quale tutela delle libertà fondamentali per i simboli religiosi? Considerazioni sulla
decisione del Consiglio di Stato francese sul caso burkini, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 22, 2017;
D. FERRARI, I sindaci francesi contro il “burkini”: la laicità a ferragosto? A prima lettura di alcuni recenti orientamenti,
giurisprudenziali, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 31, 2016, p. 20 s.; C. NARDOCCI, Perché il divieto di
indossare il burkini costituisce un attentato grave ai diritti fondamentali dell’individuo. la Francia fa un passo indietro:
verso una “nuova” concezione del vivere insieme?, «Osservatorio costituzionale», 1, 2017; F. CALZAVARA, Francia:
Vocaboli, simboli, polisemie. L’affaire burkini, «forum di Quaderni costituzionali», 5 ottobre 2016.
50 Sul tema cfr. G. CAVAGGION, Gli enti locali e le limitazioni del diritto alla libertà religiosa: il divieto di
indossare il velo integrale, «Stato, Chiese e pluralismo confessionale», 28, 2016.
51 CdS, sez. VI, sent. 3076/2008 nella quale si osserva che il velo «costituisce attuazione di una tradizione
di determinate popolazioni e culture». La decisione è stata criticata sul presupposto che non tiene conto del contrasto con il principio di parità (M. D’AMICO, Laicità costituzionale e fondamentalismi tra Italia ed Europa: considerazioni a partire da alcune decisioni giurisprudenziali, «Rivista AIC», 2, 2015, p. 25).
52 S. CURRERI, Prime considerazioni sui profili d’incostituzionalità del decreto legge n. 113/2018 (c.d. “decreto sicurezza”), «federalismi.it», 22, 2018, p. 13; A. ALGOSTINO, Il decreto “sicurezza e immigrazione” (decreto
legge n. 113 del 2018): estinzione del diritto di asilo, repressione del dissenso e diseguaglianza, «Costituzionalismo.it», 2, 2018, p. 191; C. BERTOLINO, Paradossi della cittadinanza nella legge di conversione del decreto legge
c.d. “Sicurezza”, «federalismi.it», 3, 2019, p. 6; A. MITROTTI, Il rovesciamento di prospettiva sulla misura di revoca
della cittadinanza nel ‘dibattuto’ Decreto sicurezza ‘Salvini’, «Osservatorio costituzionale», 1-2, 2019, p. 71.
53 La revoca della cittadinanza è «strutturata come una “sanzione”; come una “punizione” afflittiva della
dignità morale della persona» (E. CAVASINO, Ridisegnare il confine fra “noi” e “loro”: interrogativi sulla revoca della
cittadinanza, «Diritto, Immigrazione e Cittadinanza», 1, 2019, p. 28).
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Guardando alla prassi si distinguono dunque due modelli di soluzione dei conflitti multiculturali, applicati tanto nell’attività giurisdizionale quanto in quella politica, malgrado le rispettive peculiarità e competenze.
Il primo modello appresta una reazione per i casi in cui il comportamento multiculturale
sia lesivo dei diritti fondamentali della persona. Una reazione che risulta necessaria al mantenimento dei tratti essenziali dell’ordinamento giuridico liberal-democratico54. Il presupposto è
il carattere universale dei diritti che, in quanto tali, valgono per ogni cultura. Per le sue caratteristiche il modello garantista appare coerente con il quadro costituzionale, a partire dai due
capisaldi del riconoscimento e tutela dei diritti inviolabili dell’uomo (art. 2) e del principio di
eguaglianza (art. 3).
Invece il secondo modello mette in campo una reazione che prescinde dalla lesione
dei diritti ed è piuttosto funzionale a contenere, ostacolare, penalizzare le manifestazioni delle
culture altre in nome dei valori occidentali. Questa modalità di soluzione in alcuni casi comporta una penalizzazione che, per esempio, può assumere la forma del licenziamento motivato
dalla scelta di indossare certi indumenti; in altri casi può dar luogo, come hanno rilevato più
volte le corti, ad una violazione dei diritti fondamentali della persona che tiene il comportamento al centro del conflitto.
Il modello etnocentrico muove dal presupposto della superiorità della cultura occidentale. Di conseguenza postula un «obbligo per l’immigrato di conformare i propri valori a quelli
del mondo occidentale»55. Parole, queste della Cassazione, che sembrano andare oltre la
giusta esigenza, posta a fondamento del modello garantista, che un nucleo di diritti e princìpi

54

Non necessariamente la reazione deve essere repressiva, dato che può assumere forma di sostegno e
di mediazione (P. BILANCIA, Società multiculturale: i diritti delle donne nella vita familiare, «dirittifondamentali.it», 1,
2012, p. 20).
55 Cass. pen., sez. I, 24084/2017 relativa al porto del kirpan. Sulla vaghezza e ambiguità della formula
“valori occidentali” cfr. A. MORELLI, «Valori occidentali» e principi costituzionali. Il tema identitario nella giurisprudenza in materia di simboli religiosi, «Democrazie e Sicurezza», 2, 2017, p. 15 ss.; A. NEGRI, Sikh condannato per
porto del kirpan: una discutibile sentenza della Cassazione su immigrazione e “valori del mondo occidentale”, «Diritto Penale Contemporaneo», 7-8, 2017, p. 246 ss.; A.M. NICO, Ordine pubblico e libertà di religione in una società
multiculturale (Osservazioni a margine di una recente sentenza della Cassazione sul kirpan), «Osservatorio costituzionale», 2, 2017, p. 4; R. PERRONE, Porto ingiustificato di arma da parte dei migranti e «conformazione ai valori
del mondo occidentale», «Cassazione penale», 2, 2018, p. 616 ss. Per la tesi che gli immigrati sono obbligati a
rispettare la cultura e il modo di vita del Paese ospitante cfr. A. CATELANI, Multiculturalismo e libertà religiosa, «Rassegna parlamentare», 2, 2008, p. 324 ss.
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fondamentali sia condiviso da tutti i soggetti dell’ordinamento, autoctoni e stranieri56. Nondimeno, sono parole che esprimono bene l’attuale contesto storico contraddistinto dalla paura
del diverso57. E proprio la paura, in fin dei conti, è la radice profonda del modello etnocentrico58.

56 Su questa esigenza cfr. F. SCUTO, Diritti culturali e multiculturalismo nello Stato costituzionale, in Diritti
culturali e nuovi modelli di sviluppo, a cura di P. Bilancia, Napoli, ESI, 2016, p. 59.
57 A. BERNARDI, Populismo giudiziario? L’evoluzione della giurisprudenza penale sul kirpan, «Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale», 2, 2017. Del resto, questo stato emotivo è divenuto addirittura il referente
principale del discorso pubblico (M. DURANTE, Perché l’attuale discorso politico-pubblico fa leva sulla paura?, «Filosofia politica», 1, 2010, p. 49 ss.). Per altro verso, l’affermazione della Corte assume il significato di una stigmatizzazione delle culture altre (F. BASILE, Dialogo tra un penalista e i cultori della disciplina giuridica del fenomeno
religioso: reati contro il sentimento religioso e reati c.d. culturalmente motivati, in Costituzione, religione e cambiamenti nel diritto e nella società, a cura di P. Consorti, Pisa, Pisa University Press, 2019, p. 434 s.). Ma ciò non
significa che la sentenza segni «un cambiamento di rotta “integrazionista” della suprema Corte» (R. BIN, Il problema
non è il Kirpan ma la stampa, «laCostituzìone.info», 16 maggio 2017).
58 «Dunque, se l’Altro è percepito da me come ostile, la mia reazione non può che essere di diffidenza, di
altrettanta ostilità (reale), per opporsi alla sua (presunta), e, infine, di paura» (F. RIMOLI, Introduzione. Elogio dell’indifferenza, in Paura dell’Altro. Identità occidentale e cittadinanza, a cura di F. Bilancia, F.M. Di Sciullo, F. Rimoli,
Roma, Carocci, 2008, p. 4); v. anche L. SIRACUSA, Il diritto penale dell’immigrato: brevi spunti per una riflessione
sul diritto penale della paura, «Rivista trimestrale di diritto penale dell’economia», 4, 2013, p. 765 ss.; P. CONSORTI,
Molti oggi hanno paura, «Endoxa» 2, 2017, p. 25 ss.
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Conclusioni.

1. Premessa: la tipologia generale delle pronunzie costituzionali
Comunemente si immagina una bipartizione delle decisioni della Corte fra pronunzie
processuali, con cui la Corte non decide la q.l.c., e pronunzie di merito, con cui la Corte invece
decide la q.l.c. Queste ultime, a loro volta, ordinariamente sono distinte in sentenze di accoglimento e sentenze di rigetto.
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In realtà, va riesaminata e ripensata sia la natura dell’atto (sentenza/ordinanza), sia la
classificazione delle decisioni1. La dicotomia astratta e formale fra “sentenza” (definitiva) e
“ordinanza “(non definitiva) è sostituita di fatto dalla bipartizione fra a) sentenze di accoglimento (l’unico caso in cui la “forma” della sentenza è indispensabile) e b) decisioni di rigetto,
di merito o processuali (la cui “forma” può essere la sentenza o l’ordinanza), come evidenzia
lo schema che segue:

PRONUNZIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE

Sentenze
di accoglimento

“Decisioni ” (sentenze o ordinanze)
di rigetto

di merito

processuali

In questo senso, è vero che l’ordinanza appaia sempre come una specie di «sentenza di rigetto atipica», senza intestazione e succintamente motivata2. Del resto è noto che
la Corte – salvo che per l’accoglimento (sentenza) – non è costante nell’uso del tipo di decisione: usa la forma che più le piace di volta in volta. Per esempio, accanto all’ordinanza, ha
adottato “anche” – in modo palesemente ridondante per lo scopo – la sentenza. Ciò accade
persino nei casi di: a) restituzione degli atti al giudice a quo; b) improcedibilità; c) cessazione
della materia del contendere; d) inammissibilità. Ma fortunatamente si tratta di eccezioni.
La natura e gli effetti delle sentenze di accoglimento, che sicuramente sono decisioni “di merito”, sono noti e non ci si sofferma qui su di esse. Sinteticamente ricordo solo:
fondatezza, fondatezza nei sensi di cui alla motivazione (interpretativa di accoglimento), illegittimità conseguenziale (art. 27, l. n. 87/1953). Sostanzialmente speculari sono pure natura
ed effetti delle decisioni (sentenze e ordinanze) di rigetto “nel merito”: infondatezza, infondatezza nei sensi di cui alla motivazione (interpretativa di rigetto), manifesta infondatezza. In
quest’ultimo caso, almeno in teoria, mentre le sentenze che attestano la manifesta infondatezza confermano una “fondatezza” già dichiarata della q.l.c., le ordinanze di manifesta infondatezza dovrebbero attestare invece la “non fondatezza” di questioni identiche o analoghe già

1 Almeno in parte, tale sforzo di ripensamento è già stato tentato/iniziato, fra gli altri, da A. RUGGERI - A. SPADARO,
Lineamenti di giustizia costituzionale, Torino 2019, VI ed., spec. 163 ss., cui ci si è ispirati nella stesura del presente
lavoro e cui si rinvia per l’impostazione generale. Da quest’ultima, però, qui ci si distacca per alcuni necessari
approfondimenti e aggiornamenti.
2
Tra i primi sul punto, cfr. I. FASO, In tema di ordinanze della Corte costituzionale conclusive dei giudizi di
legittimità in via incidentale, in Rass. dir. pubbl., 1970, 3 ss.
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decise (art. 29, l. n. 87/1953)3. Ma anche in tale contesto l’uso che la Corte fa della forma delle
decisioni è piuttosto disinvolto.
A ben vedere, poi, la “tipologia” delle sentenze di merito – di accoglimento e di rigetto – è amplissima e rinvio ad altra sede per il necessario approfondimento, soprattutto di
tutte le decisioni costituzionali definibili genericamente manipolative (riduttive, additive, sostitutive, ecc.)4.
La bipartizione inizialmente proposta, per quanto utile, è solo tendenziale. Infatti,
ricordo non solo che – in ordine agli effetti – ovviamente rimangono intatte le profonde differenze fra decisioni di rigetto “nel merito” (con cui la Corte “decide” di respingere la richiesta,
ritenendola infondata) e decisioni di rigetto “processuali” (con cui la Corte semplicemente “decide” di non decidere), ma anche come alcune decisioni processuali non siano esattamente di
rigetto, ma in realtà siano piuttosto definibili come atti di natura meramente “interna”. La seguente esposizione schematica di tutte le decisioni “processuali”, che non limita l’analisi al solo
giudizio in via incidentale, può aiutare.

DECISIONI PROCESSUALI

di rigetto di q.l.c.

di altro tipo
cessazione della materia del contendere
irricevibilità
improcedibilità
improponibilità

VIZI-LIMITI CONTINGENTI/SANABILI

con effetti solo «interni»
- correzione
-rinvio a nuovo ruolo
- istruttorie
- organizzazione lavori Corte

VIZI-LIMITI STRUTTURALI/ INSANABILI

(ord./sent. di inammissibilità o
restituzione atti al giudice a quo)

(ord. inammissibilità)

3 Addirittura forse potrebbe dirsi che le sentenze di manifesta infondatezza non sono davvero e fino in fondo
decisioni “di merito”, perché la Corte si libera subito del problema semplicemente sulla base del fatto che c’è già
stato un giudizio su una questione identica. In breve, la disposizione impugnata era già stata annullata e quindi
espunta dall’ordinamento, ma il giudice – gravemente distratto (?) – non ne ha tenuto conto.
4 Cfr. A. RUGGERI - A. SPADARO, op.cit., spec. 192 ss. Ivi bibl., fra cui si segnala la bella monografia di C. PANZERA, Interpretare, manipolare, combinare. Per una nuova prospettiva di studio delle decisioni della Corte costituzionale, Napoli 2013, passim.
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Ricordo che – mentre con le decisioni di rigetto “nel merito” la Corte decide la q.l.c. nel
senso dell’infondatezza: semplice, nei sensi di cui alla motivazione o manifesta (n.b.: senza
per ciò stesso mai attestare la “legittimità” della legge, bensì solo la “non illegittimità” della
norma nella particolare fattispecie considerata) – nelle decisioni di rigetto meramente “processuali”, cui fa riferimento lo schema, la Corte invoca ragioni che invece non le consentono di
passare all’esame del merito della q.l.c.
2. La tradizionale (e discutibile) divisio delle decisioni c.d. processuali: inammissibilità per cause contingenti/formali e per cause strutturali/sostanziali. La distinzione
(teorica) fra ordinanze di “restituzione degli atti al giudice a quo” e di “inammissibilità”.
In questa sede, escludendo le decisioni di rigetto nel merito (per lo più sentenze),
mi soffermerò solo sulle decisioni di rigetto (per lo più ordinanze) per ragioni processuali, ossia
per motivi che impediscono alla Corte di passare all’esame del merito della q.l.c.
Ciò detto, constato che comunemente si propone una summa divisio delle decisioni
processuali adottate dai giudici costituzionali: quelle adottate di fronte a limiti “contingenti” al
sindacato costituzionale, cui corrisponderebbero cause/vizi formali di inammissibilità, e quelle
adottate di fronte a limiti “strutturali” di tale sindacato, cui corrisponderebbero invece cause/vizi
sostanziali di inammissibilità, come specificato nello schema che segue.

DECISIONI COSTITUZIONALI DI RIGETTO

di merito

processuali

per limiti contingenti
(vizi formali)

- sentenze non fondatezza
- sentenze di infondatezza nei
ord./sent.
sensi di cui alla motivazione
inammissibilità
(interpretative di rigetto)
- sent./ord. di manifesta infondatezza

ord. restituzione
atti giudice a quo

per limiti strutturali
(vizi sostanziali)

ord. di inammissibilità per:
- political question
- discrezionalità del legislatore
[assenza di c.d. «rime obbligate»]

- questioni scientifiche

Preciso subito di non condividere del tutto questa classificazione tradizionale, in
quanto – fra poco lo chiarirò meglio – mentre certo tutti i limiti contingenti al sindacato costituzionale sono legati a cause/vizi meramente formali dell’ordinanza che solleva la q.l.c., per
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converso non tutti i limiti strutturali sono imputabili a cause/vizi sostanziali, esistendone anche
altri derivanti da cause/vizi formali.
Tuttavia lo schema ora ricordato ha almeno il pregio di distinguere fra decisioni
(ordinanze/sentenze) di “restituzione degli atti” al giudice a quo e decisioni di “inammissibilità”5.
Pur non dovendo, in questa sede, occuparmi dell’inammissibilità per vizi contingenti
legati a cause formali (su cui cfr., però, il § successivo), ricordo infatti che – in relazione a tali
vizi – la Corte può rispondere alla richiesta, contenuta nell’ordinanza di rimessione, o con
un’ordinanza di “inammissibilità” o con una ordinanza di “restituzione degli atti” al giudice a
quo.
Secondo un’impostazione tradizionale, nel primo caso, la Corte accerterebbe un vizio
insanabile e giudicherebbe in via definitiva, precludendo chiaramente e nettamente ai giudici
la possibilità di riproporre la q.l.c. Invece, con la “restituzione degli atti al giudice a quo” – di
solito legata alla presenza di non di un factum superveniens, ma di uno ius superveniens di
vario genere: a) “costituzionale” (si pensi alla novella cost. n. 3/2001); b) di tipo “legislativo”; c)
“giurisprudenziale italiano”; d) “giurisprudenziale europeo” (Corte di Strasburgo o del Lussemburgo) – la Corte dovrebbe rilevare un vizio di natura grave ma non irreparabile, tant’è che
essa non giudica in via definitiva: il giudice a quo, così, può correggere l’ordinanza e (nella
sostanza) riproporla6. Del resto: si può “riproporre” la q.l.c. solo se il vizio è sanabile ed effettivamente sanato (n. 263/2009), altrimenti non è possibile (n. 91/2009).
Ad ogni modo, tutte queste distinzioni, in astratto corrette, sono solo teoriche e tendenziali, in quanto:
a) esistono numerosissimi casi di ordinanze di “inammissibilità” che non precludono affatto al giudice a quo la possibilità di rimediare all’errore e quindi, esattamente come
nel caso di “restituzione degli atti” al giudice, di ripresentare la q.l.c.;
b) come accennavo, esistono limitazioni strutturali al sindacato di costituzionalità che non
sono di natura sostanziale (political question), ma squisitamente formale.

3. Cenni sulle decisioni di natura processuale per vizi contingenti/sanabili
Per quanto, come dicevo, non tocchi a me occuparmene, giusto per escluderle
dalla trattazione accenno appena alle decisioni processuali per vizi contingenti/sanabili.
La Corte, sempre restituendo gli atti al giudice a quo – o, n.b., pure con ordinanza di
inammissibilità (che in teoria si dovrebbe applicare, invece, per vizi apparentemente insanabili)
– può rilevare uno dei seguenti semplici vizi sanabili del procedimento, di solito dell’ordinanza
di rimessione:
- mancata notifica

5

Sul punto, fra i primi, cfr. A. PIZZORUSSO, La restituzione degli atti al giudice a quo, Milano 1965.
In realtà, di fronte allo ius superveniens, forse è eccessivo parlare, come pure si fa, di un vero e proprio vizio,
per di più grave, dell’ordinanza di rimessione. Infatti – esattamente in analogia con quanto accade nel caso di
“illegittimità sopravvenuta” della disposizione – dovrebbe semmai parlarsi di un vizio non originario, ma “sopravvenuto” dell’ordinanza, tant’è che – se lo ius superveniens è solo formale (e dunque resta intatto il contenuto normativo
della disposizione) – la Corte prosegue regolarmente il giudizio.
6
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rabili,
porla.

mancata comunicazione
mancata o carente motivazione sulla rilevanza e/o non manifesta infondatezza7
motivazione solo per relationem8
mancanza/incertezza del petitum9
mancata indicazione del verso (ossia della soluzione auspicata) nel caso di richiesta di
decisione additiva
q.l.c. solo ipotetica, sollevata in modo generico, alternativa o ancipite, contraddittoria
oscura10
q.l.c. che non permette di identificare bene il thema decidendum, ecc.11
erroneo presupposto interpretativo12, talvolta risolvibile dal giudice in via interpretativa13
difetto di previa interpretazione adeguatrice14
errore dichiaratamente sanabile dal giudice15
erronea o incompleta descrizione del quadro normativo16
omessa o carente descrizione della fattispecie17
Si ribadisce ancora che l’elenco proposto individua vizi di natura grave ma non irrepatant’è che il giudice a quo, se vuole, può corregge l’ordinanza e (nella sostanza) ripro-

7 Cfr., ex multis, nn. 170-299-391/2004, 29-140-236/2005, 113-319-454/2006, 92-251-408/2007, 14-265/2008, 319347/2010, 9-277/2011, 21-104/2012, 20/2014, 100/2015, 97/2016, 22-95-129-250/2017, 9/2018. Il difetto di
rilevanza può essere in senso “assoluto” (inapplicabilità: nn. 23-30-48-56-64-84-130-143-144-181-195/2011, 60-82-196223-257-263-280/2012, 59-81-204/2013, 182/2016, 35-257/2017, 8-24-32/2018) o “relativo” (ininfluenza: nn. 56-66-80140-159-176-236-278-337/2011, 170-315/2012, 206/2013), anche in dipendenza della applicazione preferenziale diretta
della norma comunitaria (nn. 258-306/2011, 48-111/2012, 2/2017) Ricordo che nelle nn. 263/2012, 59/2013,
182/2016, 35-257/2017 e 8/2018 v’è un’erronea indicazione della disposizione applicabile: casi di aberratio ictus.
8 Cfr., ex multis, nn. 59/2004, 22-142-364/2005, 33-463/2006, 75-103-354/2007, 253/2008, 19/2017, 19-64/2018.
9 Cfr., ex multis, nn. 187/2004, 188/2005, 279-393/2007, 220/2014, 47/2016, 35/2017, 65/2018.
10 Cfr., ex multis, nn. 188/2004, 153-243-363-448/2005, 38-125-273-436/2006, 104-296-343-449/2007, 221223/2008, 328/2011, 169-176-195/2013, 96/2014, 161/2015, 280/2016, 210/2017, 9-46/2018.
11 Cfr., ex multis, nn. 159/2004, 376/2005, 97-273/2006; 187-309-461/2007.
12 Cfr., ex multis, nn. 382/2004, 269/2005, 55/2006, 198/2007, 249/2011, 86/2013, 218/2014, 49/2015,
136/2016, 68-161/2017, 76/2018. Ma invero altre volte, in questi casi, la Corte opta invece, oscuramente, per la
manifesta infondatezza (nn. 344-438/2004, 1-69-347/2005, 91-177/2006, 389-437/2007, 2-34/2008, 117-238/2017).
13 Cfr. nn. 112/2005, 98/2006, 272/2007.
14 Cfr., per es., nn. 244/2006, seguita dalla n. 165/2008; ma v pure nn.: 208-242/2004, 74-399-452/2005, 125280-324/2006, 261-396-448/2007, 3-149-226/2008, 263/2009, 15/2011, 58/2012, 92/2015, 203/2016, 58-97/2017. In
breve, dalla giurisprudenza sembra emergere che alla Corte basti il “tentativo” di esperire un’interpretazione
adeguatrice (è sufficiente una motivazione «non implausibile» del giudice a quo). In questo caso, la Corte si limita
ad un’interpretativa di rigetto (cfr. nn. 51-221/2015, 15-111/2016, 53/2017, 11-53/2018.). Se invece il giudice remittente nemmeno esperisce il tentativo, la Corte tende a pronunciarsi con una secca decisione di inammissibilità (cfr.
nn. 42-69-194-254-255/2017 e 15-132/2018). L’orientamento, però, non è consolidato: residuano casi di inammissibilità per difetto di interpretazione adeguatrice, nonostante l’esperimento del tentativo da parte del giudice a quo
(nn.253/2017 e 18-52-91/2018). La Corte “non” richiede il tentativo solo nei casi in cui: a) si tratti di vizio formaleprocedimentale (per es., di eterogeneità del decreto legge: n. 94/2016); b) sussista un sicuro diritto vivente non
conforme (nn. 262/2015, 15-36-85/2016), cui il giudice può attenersi, pur non essendone obbligato (n.13/2018); c)
l’interpretazione conforme risulti «incompatibile con il disposto letterale della disposizione […o…] eccentrica e bizzarra» (nn. 78/2015, 36-203/2016, 41-114/2018). Sul punto cfr. A. RUGGERI - A. SPADARO, op. cit., spec. 236 s.
15 Cfr. n. 356/2010 (ed infatti la q.l.c. è ripresentata dal medesimo giudice a quo con ord. n. 286 del 20.10.2011,
in G.U. 4/2012: la q.l.c. è stata poi dichiarata inammissibile per mancanza di “rime obbligate” rispetto alla richiesta
pronuncia additiva: sent. 87/2013).
16 Cfr., ex multis, nn. 50-258-276/2011, 79-184/2017, 30-80-102-134-136/2018.
17 Cfr., ex multis, nn. 253-320-329-343/2010, 13-206/2011, 99-103-150-185-192-272-301/2012, 110-198/2013,
46-210/2017, 7-22-37-114/2018.
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4. La classificazione corretta delle decisioni processuali “di rigetto”: a) per limiti
contingenti (vizi sanabili) e b) per vizi strutturali (vizi insanabili), queste ultime a loro
volta distinguibili per cause “formali” e “sostanziali” (political question, discrezionalità
legislativa, questioni di rilievo scientifico).
Per individuare realmente i limiti “strutturali” del sindacato di costituzionalità – oggetto della presente relazione – non ci si potrà attenere alla rigida distinzione fra cause/vizi
formali e cause/vizi sostanziali che ostano al sindacato costituzionale. Infatti, a mio avviso –
già l’ho rilevato – se c’è piena coincidenza fra natura contingente del limite e causa formale
del vizio sanabile, non c’è invece automatica coincidenza fra natura strutturale del limite e
causa sostanziale del vizio insanabile (come però risulta dalla tradizionale impostazione: cfr.
lo schema del § 2). Una più approfondita analisi delle decisioni processuali costituzionali non
permette di considerare del tutto convincente quest’approccio e sufficiente la connessa classificazione.
Inoltre, spero ormai sia chiaro che la questione qui esaminata interessa solo il giudizio in via incidentale, nel quale del resto prioritariamente sono coinvolti i giudici, ma non
riguarda “tutte” le decisioni processuali, esistendo decisioni processuali, s’è visto, anche di
altro tipo e con effetti solo interni (cfr. il II schema presente nel § 1).
In breve, qui si stanno esaminando solo le decisioni processuali “di rigetto” ed in
particolare quelle che individuano limiti strutturali, dunque vizi insanabili. Ora, in questo contesto, l’unica, vera distinzione – o summa divisio – che può utilmente essere fatta delle decisioni
processuali di rigetto, è fra quelle che mettono in luce limiti contingenti, tendenzialmente sanabili, del sindacato costituzionale e quelle che rilevano limiti invece strutturali, che per converso sono insanabili. Nulla di più e nulla di meno.
Questa elementare bipartizione non deve, però, portare in modo semplicistico a
identificare i “limiti strutturali” del sindacato costituzionale, che impediscono la nascita di una
q.l.c., esclusivamente con le “cause, o vizi, di inammissibilità sostanziale” dell’ordinanza di
rimessione. L’esistenza anche di vizi formali che danno vita a un limite strutturale del sindacato
costituzionale – il punto, anche se trascurato, non è trascurabile – spero emerga con chiarezza
dal seguente schema definitivo18.

18 ….in cui non a caso sono elencate “anche” le cause formali di inammissibilità, tutte espressione evidente di
un vizio insanabile dell’ordinanza di rimessione. A ben vedere, ciò riguarda anche l’ultimo caso indicato nello
schema (“contrasto assoluto fra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione”), che non va confuso
con quello in cui invece il vizio è sanabile, quando per esempio il petitum è carente o manca il verso (indicazione
della specifica soluzione richiesta alla Corte). Infatti – per quanto la distinzione sia sottile – mentre nel caso di
contrasto assoluto fra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione il giudice, che insiste nel richiedere
l’espunzione di una norma ritenuta illegittima, deve comunque proporre una q.l.c. nuova, negli altri casi questi si
limita a “correggere” l’originaria ordinanza di rimessione, limitandosi a ri-proporre la stessa q.l.c.
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DECISIONI PROCESSUALI DI RIGETTO

LIMITI CONTINGENTI/SANABILI

•
•
•
•
•

LIMITI STRUTTURALI/INSANABILI

(ord./sent. di inammissibilità o
restituzione atti al giudice a quo)

(ord. inammissibilità)

cause/vizi formali

cause/vizi sostanziali

carenza di forza di legge dell’atto impugnato
- discrezionalità del legislatore
valore non costituzionale del parametro leso
(assenza di c.d. «rime obbligate»)
natura non giurisdizionale dell’autorità remittente o mancanza del giudizio - questioni scientifiche
identica q.l.c. sollevata nello stesso giudizio dallo stesso giudice
- political question
contrasto assoluto fra la motivazione e il dispositivo dell’ord. di rimessione

LA CORTE «NON PUÒ» DECIDERE

LA CORTE «DECIDE» DI NON DECIDERE

Proprio il ricordato, diffuso, equivoco (identificazione dei limiti strutturali del sindacato costituzionale con le cause sostanziali di inammissibilità della q.l.c.) spiega perché la
dottrina spesso si sia divisa nella valutazione del comportamento della Corte di fronte alle
cause strutturali di inammissibilità della q.l.c., ora sostenendo che – grazie alle decisioni processuali, con cui la Corte non entra nel merito – essa in fondo decide di non decidere19, ora
invece affermando, esattamente al contrario, che «le pronunce di inammissibilità adottate dalla
Corte non consistono e non si risolvono mai in una sorta di scappatoia»20. La verità è che
entrambe le opinioni possono essere considerate corrette a condizione, però, che vengano
attribuite non genericamente alle cause strutturali di inammissibilità, ma l’una (la Corte “decide”
di non decidere) solo alle cause di inammissibilità derivante da vizi sostanziali e l’altra (la Corte
è “costretta” a non entrare nel merito) solo alle cause di inammissibilità derivanti da vizi formali,
fermo restando che entrambe individuano limiti “strutturali”, ossia limiti e dunque vizi – a giudizio della Corte – insanabili, della q.l.c.

19 Cfr., fra gli altri: M. LUCIANI, Le decisioni processuali e la logica del giudizio costituzionale incidentale, Padova 1984; A. MORELLI, Quando la Corte decide di non decidere. Mancato ricorso all'illegittimità conseguenziale
e selezione discrezionale dei casi (nota a margine dell'ord. n. 369 del 2006), in www.forumccostituzionale.it (17
novembre 2006); R. PINARDI, L’horror vacui nel giudizio sulle leggi. Prassi e tecniche decisorie utilizzate dalla Corte
costituzionale allo scopo di ovviare alle inerzie del legislatore, Milano, 2007, 88. Ma v. pure S. CASSESE (Dentro la
Corte. Diario di un giudice costituzionale, Bologna 2015, 34) secondo cui spesso la Corte: «teme di affrontare le
questioni. È felice di concludere per l’inammissibilità. La cosa è tanto più vera quanto il giudizio di costituzionalità
non è sempre all’inizio, ma alla fine, nel senso che si decide per l’inammissibilità quando le soluzioni in merito non
hanno raccolto consensi sufficienti o non hanno convinto a sufficienza, o hanno spaventato».
20 Così L. SALVATO, I limiti strutturali del sindacato di legittimità e le principali cause di inammissibilità “sostanziale” della questione di legittimità, in www.forumcostituzionale.it (2018), 11.
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Non si consideri l’erronea classificazione dei limiti strutturali al sindacato costituzionale intesi in senso “solo” sostanziale come una questione di natura meramente “nominalistica”, dunque di interesse tutt’al più scientifico-accademico, ma di nessun rilievo pratico-giuridico, proprio perché la Corte, come si ricordava, di fronte a limiti strutturali di natura formale
effettivamente “non può” entrare nel merito e dunque “non” ha margini di manovra, mentre di
fronte a limiti strutturali di natura sostanziale (ossia di fronte a questioni, per dir così, “politicamente” rilevanti e delicate) il suo potere discrezionale appare ben più ampio. In quest’ultimo
caso, di solito – proprio perché non vuole grattacapi e rispetta la c.d. discrezionalità del legislatore – il Giudice delle leggi decide di non decidere, ossia di non entrare nel merito.
Tuttavia è pure vero che, negli ultimi tempi, anche in questo caso (limiti strutturali
per vizi sostanziali), talora essa invece decide di decidere, come vedremo ora coraggiosamente (cfr. § 8), ora semmai temerariamente (cfr. § 9).
Non mi soffermo in dettaglio sui vizi “strutturali” della q.l.c. per cause formali, perché la
loro evidenza è palmare e non dovrebbe suscitare alcun dubbio, al punto che la decisione
d’inammissibilità sottende spesso una velata critica al giudice richiedente, che disturba la
Corte per q.l.c. ictu oculi, ossia chiaramente, inammissibili21. Mi limito solo a ricordare alcuni
casi classici: a) carenza di forza di legge dell’atto impugnato22; b) valore non costituzionale del
parametro leso23; c) incompetenza o difetto di legittimazione del giudice24 o difetto di legittimazione del ricorrente25; d) mancanza del “giudizio”26 e) q.l.c. già sollevata nello stesso giudizio27;
f) contrasto fra la motivazione e il dispositivo dell’ordinanza di rimessione 28. Inoltre – se non
ci fossero le importanti eccezioni di cui parlerò nel § 8 – dovrebbero rientrare fra i casi di limiti
“strutturali” della q.l.c. per cause/vizi formali anche: g) il difetto assoluto di “rilevanza”; h) la
mancanza dell’“incidentalità”29; i) l’assenza del nesso di “pregiudizialità”30.

21 Di un’«impressione di voler in qualche modo “sanzionare” i giudici a quibus che “disturbano la sua [della
Corte] tranquillità» parla A. PIZZORUSSO, L’attività della Corte Costituzionale nella sessione 1987-88, in Foro it.,
1988, V, 406.
22 Cfr., per es., nn. 66-389/2004, 125-442/2006, 37-130-309/2007, 162/2008, 137/2011, 80-156/2013, 120/2014,
254/2016, 258/2017.
23 Ciò avviene quando si fa un uso improprio dello strumento di costituzionalità (n. 246/2005), anche per avallare
proprie interpretazioni (nn. 92-142/2004, 211/2005, 28-114/2006, 68-161-297/2007, 147-242/2008, 91/2014,
161/2015, 87/2016, 58/2017) e quindi per inidoneità (n. 247/2011) o genericità (n. 257/2011) del parametro.
24 Cfr., fra le altre, nn. 254-357/2004, 82-170-345/2005, 27-388/2006, 119-416/2007, 266/2014, 6/2018 (in questo caso la Corte, pur trattandosi di una mancata legittimazione del remittente, discutibilmente parla di “difetto di
rilevanza”).
25 Cfr., per es., nn. 37-47-218/2011, 6/2012, 22/2018
26 Cfr. n. 170/2005.
27 Cfr. nn. 122-160/2007.
28 Cfr., per es., nn. 436/2001 e 5/2002.
29 Cfr., per es., nn. 213/2004, 84/2006, 278/2014.
30 Cfr. ora nn. 2-48-184/2017.
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Qualche volta la Corte parla anche di “manifesta inammissibilità”. Quando: a) la
q.l.c. era già stata dichiarata inammissibile in passato31; b) sono omesse – dopo una precedente restituzione degli atti (n. 309/2009) – le valutazioni richieste dalla Corte al remittente32;
c) è sopravvenuta la mancanza di oggetto a seguito di una sentenza di accoglimento intervenuta nelle more del giudizio33; d) come già ricordato, difetto del nesso di pregiudizialità. In
questi casi, la motivazione della decisione processuale assunta del Giudice delle leggi «può
dirsi praticamente inesistente, essendo essa ridotta a poche righe»34.
Ci sono poi significativi casi di manifesta inammissibilità “per cause plurime”, che
sembra condannino implacabilmente l’operato tecnico del giudice a quo. Per esempio: a) insieme per carente descrizione della fattispecie, per motivazione solo per relationem e per difetto di rilevanza (cfr. n. 236/2011); b) insieme per inconferenza del parametro, per assenza
di rime obbligate e per difetto di previa interpretazione adeguatrice (cfr. n. 10/2013).

5. I limiti dell’art. 28, l. n. 87/1953. La discutibile contrapposizione fra “giurisdizionalità” e “politicità” delle decisioni dei tribunali costituzionali. Il felice escamotage
delle “additive di principio”
Spendo, invece, qualche parola in più in relazione ai vizi “strutturali” della q.l.c. per
cause sostanziali, che sono di gran lunga più problematici e per i quali è fin troppo facile sollevare critiche ora ai giudici, ora alla Corte.
La critica che in prevalenza viene mossa ai giudici essenzialmente è una sola:
quella secondo cui essi arditamente chiederebbero alla Corte ciò che la Corte non può dare
(ossia una decisione “politica” per risolvere una concreta questione di “giustizia” sottoposta
alla loro attenzione). Naturalmente, in astratto, i giudici comuni potrebbero essere criticati anche per il motivo opposto: ossia perché potrebbero sollevare una q.l.c. alla Corte e non lo
fanno, ma comprensibilmente ciò accade ben più di rado.
Le critiche mosse alla Corte sono, invece, di due tipi esattamente speculari: a) o si
ritiene che essa – per timidezza o per semplice comodità/convenienza – “decida” di non entrare nel merito, quando invece potrebbe farlo, permettendo così di realizzare i principi costituzionali (c.d. judicial self-restraint); o b) esattamente all’opposto, si critica la Corte perché ha
fatto più di quel che poteva fare, entrando – per usare il linguaggio calcistico – a gamba tesa
in un campo ad essa estraneo, quello lasciato alla discrezionalità del legislatore (c.d. judicial
activism).

31

Cfr, per es., nn. 3-4-6-15-32-64-86-144-149-154-171-195-200-284-312/2011, 6-7-10-84-175-208/2012,
88/2013, 38-171/2017.
32 Cfr, per es., n. 156/2012, ma la q.l.c. è stata ripresentata dallo stesso giudice una terza volta e finalmente
accolta: sent. 58/2015.
33 Cfr, per es., nn. 5-18-19-55-80-85-119-134-159-215-225-269-312/2011, 37-76-146-182-206-222-235-303-307315/2012, 54-111-148-156-177/2013, 34-137/2017.
34 Cfr., per tutti: R. ROMBOLI, La mancanza o l’insufficienza della motivazione come criterio di selezione dei
giudizi, in AA.VV., La motivazione delle decisioni della Corte costituzionale, a cura di A. Ruggeri, Torino 1994, 337
e C. SALAZAR, Le decisioni processuali: la restituzione degli atti al giudice “a quo” e le pronunce di inammissibilità,
in Foro it., 1998, V, 145 ss.
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Ma qual è l’origine dei limiti “strutturali” per cause/vizi sostanziali al sindacato di
costituzionalità? L’origine, com’è noto, è l’art. 28 della l. n. 87/1953, che recita: «Il controllo di
legittimità della Corte costituzionale su una legge o un atto avente forza di legge esclude ogni
valutazione di natura politica e ogni sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento». Si tratta, con ogni evidenza, di disposizione dalla formulazione non felice e ambigua
per più aspetti35. Innanzi tutto – se è vero che la Corte non fa, non può fare, valutazioni di
natura politica, dunque “di merito” – non è vero invece che essa abbia rinunciato, alla lettera,
a un «sindacato sull’uso del potere discrezionale del Parlamento». Spessissimo invece – in
diverso modo ma soprattutto attraverso il sindacato di ragionevolezza e comunque sempre in
forma penetrante – essa ha sanzionato scelte discrezionali compiute dalle Camere36 . Del
resto, in particolare il vizio di eccesso di potere legislativo si traduce naturalmente in un controllo sul potere discrezionale del Parlamento.
Alla luce dell’art. 28, l. n. 87/1953, le cause sostanziali che la Corte considera come
limiti “strutturali” al sindacato costituzionale, in estrema sintesi, possono essere ricondotte a
tre:
a) le questioni di rilevanza strettamente politica (political question);
b) le questioni di rilevanza strettamente scientifica (quasi sempre, anche se non
esclusivamente, di natura bioetica);
c) il generico e amplissimo campo lasciato alla c.d. discrezionalità del legislatore,
ipotesi che si verifica soprattutto in connessione a richieste di interventi additivi37, ossia quando
– per usare il linguaggio di V. Crisafulli38 – non si hanno le c.d. “rime obbligate”, non essendovi
un’esclusiva soluzione normativa per risolvere il vizio di costituzionalità39. Fra i moltissimi casi
di inammissibilità perché la «materia è riservata alla discrezionalità del legislatore»40, si segnalano particolarmente quelli in materia penale (in ragione di un’accezione “forte” del principio di legalità ex art. 25 Cost.). In tale contesto spesso i giudici remittenti considerano ingiustificati alcuni trattamenti penali “al confronto” di altri, ma – almeno fino ad alcuni più recenti, e

35 Cfr., per tutti: A. PIZZORUSSO, Il controllo sull’uso della discrezionalità legislativa, in AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano 1988, 71 ss.; I. MASSA PINTO, La discrezionalità politica del legislatore tra tutela costituzionale del contenuto essenziale e tutela ordinaria caso per caso dei diritti nella più recente
giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur. cost., 1998, 1309 ss.]; AA.VV., La discrezionalità del legislatore
nella giurisprudenza della Corte costituzionale (1988-1998), a cura di M. Scudiero e S. Staiano, Napoli 1999.
36 Si veda, per esempio, l’uso del concetto di “legge a contenuto costituzionalmente vincolato”, su cui cfr. A.
RUGGERI - A. SPADARO, op. cit., 128 e 357 ss.
37 Cfr., ex multis., nn. 175-382/2004, 273-470/2005, 61-223-437/2006, 164-347-407/2007, 240-251/2008, 166233/2017, 45/2018.
38 Cfr. V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in AA.VV., La Corte costituzionale fra norma giuridica
e realtà sociale, a cura di N. Occhiocupo, Bologna 1978, 84 e ID., Lezioni di diritto costituzionale, II, Padova 1984,
V. ed., 402 ss.
39 Cfr., per es., nn. 161/2004, 109-260/2005, 9-299-380-432/2006, 112-199-393/2007, 4-16-17-64-274-336/2011,
36-134-138-208-240-255-301/2012, 87-156-176-190-203/2013, 31-148/2017.
40 Cfr., per es.: nn. 337-568-604/1988; 361-376/1989, 30-49-88-175-305-324-332/2001,49-186-338-344-463/
2002, 246-250/2003, 61/2006.
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sorprendenti, sviluppi: cfr. § 9 – la Corte ha sempre invocato una necessaria, rigorosa «omogeneità delle fattispecie criminose messe a confronto», sostenendo appunto che la «determinazione della pena» è affidata alla «discrezionalità del legislatore»41.
Ferma restando la specificità del caso b (questioni di rilevanza scientifica), ben più
difficile è la distinzione fra il caso a (questioni politiche) e il caso c (discrezionalità del legislatore), anche se ragionevolmente potrebbe dirsi che le questioni politiche semplicemente non
hanno carattere “giuridico”, mentre le questioni la cui soluzione è affidata a diverse, possibili,
alternative legislative hanno, sì, chiaramente natura giuridica, ma non spetta alla Corte esprimersi sulle stesse. In realtà, i tre casi indicati (a, b, c) tendono a coincidere – se non è zuppa
è pan bagnato – e spesso si sovrappongono. Infatti, in tutti e tre la Corte in pratica reputa
comunque che una sua valutazione nel merito inevitabilmente sfoci nel politico, campo che
ovviamente le è precluso. Ed è proprio su tale questione che da sempre si trascina il perenne
equivoco sulla “natura” dei tribunali costituzionali: giurisdizionale o politica?
La verità è che «la Costituzione “è” politica: nella Carta sono formulate scelte discrezionali (politiche) espresse in forma giuridica (principi e regole). È la forma (giuridica) assunta
dalle scelte (politiche) dei costituenti – talora in modo indeterminato (principi), talora in modo
più preciso (regole) – che ingenera l’illusione che chi se ne occupi possa, per così dire, prescindere dalla politica», sicché dovrebbe parlarsi di «una doppia natura – politica e giuridica –
della “giurisdizione costituzionale”»42.
È vero, come ha detto la Corte (sent. n 172/1999) che esiste uno «spazio vuoto di diritto
costituzionale», nel quale il legislatore può fare pieno uso del «proprio potere discrezionale».
Ma anche questo “spazio vuoto” in ogni caso deve sempre essere conforme al principio costituzionale di eguaglianza/ragionevolezza. Sicché, giusto per fare un esempio di fantasia, la
normativa sulla produzione di sedie certo non è materia costituzionale, ma se contemplasse
la costruzione di sedie “non ergonomiche” essa lederebbe comunque il diritto alla salute, costituzionalmente tutelato, e dunque potrebbe essere soggetta al sindacato di costituzionalità43.
Ora, poiché la Costituzione non è altro che il tentativo di razionalizzare giuridicamente la materia politica (la quale a sua volta disciplina per grandi linee, o aspira a disciplinare,
altre branche sociali, non ultima l’economia), può dirsi senz’altro che «la Costituzione ha e non

41 Cfr., per es., nn. 236-148/2016, 179/2017 e spec., ora, 35/2018. La disparità di trattamento talora è meramente “di fatto” e “non manifestamente irragionevole”: cfr. spec. nn. 86-91-158/2008 e 47/2018.
42 Così A. SPADARO, Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei, in AA.VV., Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte tra l’anima
“politica” e quella “giurisdizionale”, a cura di R. Romboli, Pisa 2017, 121 (nonché in federalismi.it., n. 5/2017,
8.03.2017). Sul punto, fra i molti altri, v. pure: C. PIPERNO, La Corte costituzionale e il limite di political question,
Milano 1991; V. BARSOTTI, L’arte di tacere. Strumenti e tecniche di non decisione della Corte suprema degli Stati
Uniti, Torino 1999; C. DRIGO, Giustizia costituzionale e political question doctrine. Paradigma statunitense e spunti
comparatistici, Bologna 2012; ID., Le Corti costituzionali fra politica e giurisdizione, Bologna 2016; G. BISOGNI, La
politicità del giudizio sulle leggi, Torino 2017; R. BASILE Anima giurisdizionale e anima politica del giudice delle leggi
nell’evoluzione del processo costituzionale, Milano 2017. Utili spunti pure in AA.VV., Giurisdizione costituzionale e
potere democraticamente legittimato, vol. I e II, a cura di D. Butturini e M. Nicolini, Bologna 2017.
43
In questo senso ha ragione S. CASSESE (op. cit., 54) quando rileva che «in teoria, nulla è fuori di una Costituzione interpretata con intelligenza».
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potrebbe non avere per contenuto la materia politica»44. Per questo «a ben vedere, la questione della politicità è, per dir così, “consustanziale” all’idea stessa di Costituzione e, conseguentemente […] anche di giurisdizione costituzionale»45. Potremmo dire che i giuristi, e gli
stessi giuristi-giudici, si occupano quindi delle stesse cose dei politici-legislatori, ma… con
“metodi” diversi.
Insomma, i tribunali costituzionali di tutto il mondo (Bundeverfassungsgericht, Tribunal
constitucional, Conseil constitutionnel, Supreme Court, ecc.) svolgono certo una funzione giurisdizionale, ma anche una funzione politica, ignorare la portata della quale sarebbe un grave
errore. Ciò non solo per le conseguenze politiche spesso presenti in una pronunzia costituzionale (basti pensare alle gravi conseguenze sul bilancio dello Stato di un’additiva che estenda
la portata di un trattamento pensionistico), ma perché nella Costituzione è presente in fieri
l’ideale superiore di “giustizia”, che è politico. Come ha icasticamente riconosciuto un ex Presidente della Consulta, Paolo Grossi, la Corte è un organo «sostanzialmente dotato di compiti
di “giustizia”, più che solo di stretta giurisdizione»46.
La coesistenza di giurisdizionalità e politicità emerge soprattutto nel sindacato costituzionale di ragionevolezza dove si lamenta non tanto la violazione della lettera, quanto dello
spirito della Costituzione. Come può intuirsi, la politicità di quest’ultimo giudizio è proprio “intrinseca”: la tecnica giurisdizionale adottata è solo la forma con cui si esprime un giudizio sulla
compatibilità giuridica di una “legge”, che è politica, nei confronti di un’altra legge, una “legge
superiore”, la Costituzione, anch’essa politica.
Sappiamo bene che il termine political question è declinato in modo assai diverso
nei vari sistemi di giustizia costituzionale del mondo e non è questa la sede per un approfondimento comparato. Mi limito qui a sottolineare soltanto che il limite strutturale al sindacato
costituzionale relativo a cause/vizi sostanziali – che qui ho sintetizzato con la formula “questioni strettamente politiche” – appare in Italia, ossia nel nostro ordinamento, costruito sull’idea
che manchino le c.d. rime obbligate prima ricordate.
Ma anche quest’ultimo vincolo (c.d. rime obbligate) è stato abilmente aggirato dalla
Corte – beninteso quando lo ha potuto e voluto fare – in vario modo ed in particolare attraverso
la sofisticata tecnica decisoria delle sentenze c.d. additive di principio.
Si tratta di decisioni con cui, com’è noto, la Corte non immette nell’ordinamento una
concreta “regola” positiva, violando la competenza del Parlamento, ma comunque «ricerca
all’interno del sistema la soluzione più corretta» (sent. n.105/2018), ponendo solo un “principio” generale sulla futura produzione legislativa. In attesa dell’intervento del legislatore – che
ha già tracciata, grazie al principio indicato dalla Corte sulla base della Costituzione, la via da
percorrere – l’unico effetto di tale additiva è quello di consentire al giudice a quo (e agli altri
giudici, trattandosi di decisione di accoglimento), sempre tramite il “principio” espresso dalla
Corte, di individuare (ove possibile) per via ermeneutica la “regola” per il caso concreto. In
breve, «attraverso tali pronunce, la Corte: a) non si sottrae al giudizio (con una decisione di

Così, lucidamente, F. PIERANDREI, L’interpretazione della Costituzione (1952), in ID., Scritti di diritto costituzionale, Torino 1965, 158.
45 Così A. SPADARO, op. cit., 120.
46 Cfr. la Relazione del Presidente sulla giurisprudenza costituzionale del 2015 (p. 2).
44
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inammissibilità) […]; b) se la lacuna è reale, non invade – come potrebbe avvenire con un’additiva semplice, di prestazione o di garanzia – il campo del legislatore (cui soltanto spetta
“creare” la norma-regola); c) se la lacuna è apparente, non invade – come sempre potrebbe
accadere con un’additiva tradizionale – il campo dei giudici (cui solo spetta di “trovare” la
norma-regola)»47. L’importante è che il “principio” individuato dalla Consulta – l’unico contenuto costituzionale minimo necessario – non sia troppo vago e generico48.
La Corte, perfezionando la sua creatura, ha dato vita così a pronunce additive di principio addirittura di tre tipi: monodirezionali [rivolte solo al legislatore (non auto-applicative): nn.
51/2005, 160/2008], bidirezionali [rivolte al legislatore e ai giudici (auto-applicative): nn.
222/2004, 77-254/2007, 113/2011 121] e tridirezionali [rivolte al legislatore, ai giudici e alla PA
(auto-applicative): n. 158/2001]49.
In tutte e tre le cause “strutturali” sostanziali che precludono il giudizio di merito della
Corte richiamate in questo § (questioni politiche, scientifiche e riservate alla discrezionalità del
legislatore), può dirsi che il Giudice delle leggi, per quanto tendenzialmente orientato per
l’inammissibilità, dispone ancora di non trascurabili margini di discrezionalità, per cui in questi
casi è lecito dire che effettivamente, talvolta, in fondo la Corte decide di non decidere.
Per converso, essa è sempre “costretta” – senza scappatoie – all’inammissibilità del
sindacato costituzionale di fronte a vizi strutturali di natura formale (cfr. § 4). Proprio l’esistenza
delle “additive di principio” e la possibilità che la Corte superi addirittura il vincolo dell’incidentalità nel timore di zone d’ombra del sindacato di costituzionalità (cfr. § 8), fanno trasparire il
grande potere ermeneutico e i notevoli margini discrezionali di cui dispone il Giudice delle leggi
nel caso di vizi sostanziali.
Si esamineranno rapidamente, ora, alcuni esempi concreti di comportamenti della
Corte, esemplificativi delle quattro possibilità concrete che essa ha: a) un uso corretto del selfrestraint; b) un uso discutibile del self-restraint e c) un uso coraggioso ma controverso di judicial activism; d) un uso probabilmente temerario del judicial activism.

6. Esempio di un uso corretto del self-restraint: sent. n. 138/2010
Vale ancora il principio generale secondo cui la Corte – quando può – lascia che a
“scottarsi le mani” con i casi più delicati sia direttamente il Parlamento, sotto forma appunto di
rispetto per la discrezionalità del legislatore. Si noti bene: i casi sono moltissimi e la forma con
cui la Corte opera non sempre è l’ordinanza di inammissibilità. Talvolta la Corte lascia che sia
il Parlamento ad occuparsi della c.d. “patata bollente” pronunciandosi con una sentenza di
rigetto. Un caso interessante, e importante, di self-restraint della Corte operato con sentenza

47 Così A. RUGGERI - A. SPADARO, op. cit., 199, dove possono trovarsi approfondimenti ed indicazioni bibliografiche ulteriori.
48 Perché – in tal caso – si sostituirebbe una formula lacunosa e vaga con un’altra altrettanto lacunosa e vaga.
Come direbbe un’autorevole dottrina, con incisività: «obscurum per obscurius»: così T. MARTINES, Questioni vecchie
e nuove in tema di attività interpretativa della Corte costituzionale, in AA.VV., Studi per il XX anniversario dell’Assemblea Costituente, VI, Firenze 1969, 421. Esemplare, in merito, il ragionamento della Corte nella sent. n.
88/2018, punto 4.
49 Sul punto cfr. ancora A. RUGGERI - A. SPADARO, op. et loc. cit. Ivi ulteriori indicazioni bibl.
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di infondatezza è quello della decisione n. 138/2010 sul matrimonio gay (confermata, poi,
dall’ordinanza n. 276/2010).
In quest’occasione, la Corte – senza fare del c.d. original intent del Costituente un
feticcio che paralizza le potenzialità evolutive di un testo costituzionale – nemmeno lo ha tradito. Essa, infatti, ha escluso la possibilità di un “matrimonio” gay (vigendo gli artt. 29, 30, 31
Cost. sarebbe stato fare de quadrato rotundum), ma contemporaneamente ha sostenuto la
connessa necessità di introdurre un’esauriente disciplina di tutte le unioni civili, richiamando
l’art. 2 Cost. (formazioni sociali). La Corte, insomma, ha fatto “tutto quel che poteva” a Costituzione invariata. Secondo il giudice delle leggi, le unioni omosessuali, protette dall’art. 2 (e
non dall’art. 29), sono forme di «convivenza stabile cui spetta il diritto fondamentale di vivere
liberamente una condizione di coppia», ottenendone diritti e doveri «nei tempi, nei modi e nei
limiti stabiliti dalla legge». Inoltre, la Corte si è riservata esplicitamente «la possibilità di intervenire a tutela di specifiche situazioni […allorché …] sia riscontrabile la necessità di un trattamento omogeneo tra la condizione della coppia coniugata e della coppia omosessuale, trattamento che questa Corte può garantire attraverso il controllo di ragionevolezza».
La decisione di self-restraint della Corte ha ricevuto molte critiche, ma non mi pare
che essa appaia giuridicamente non argomentata, inattendibile ed arbitraria. Per converso,
molto bene ha fatto la Consulta a precisare, in un importante ma dimenticato obiter dictum
nella sentenza: «il significato del precetto costituzionale non può essere superato per via ermeneutica, perché non si tratterebbe di una semplice rilettura del sistema o di abbandonare
una mera prassi interpretativa, bensì di procedere ad un’interpretazione creativa» (punto 9, VI
c., del cons. in dir.)50.
Certo, non sempre è facile distinguere fra un’interpretazione evolutiva (necessaria)
ed un’interpretazione creativa (inaccettabile) della Carta, ma bene fa la Corte a ricordare che
comunque la distinzione va fatta, pena la riduzione della Costituzione ad una scatola vuota,
wertfrei, di volta in volta riempibile a piacimento da parte degli operatori ermeneutici. Ci troviamo di fronte, dunque, a un buon esempio di auto-limitazione (self-restraint) della Consulta
che, lasciando al legislatore quanto gli spetta, contemporaneamente lo sprona e lo indirizza al
fine di garantire tutte le situazioni giuridiche in gioco, senza dar vita ad alcun’“interpretazione
creativa” o, come forse sarebbe più corretto dire, senza dar luogo ad una vera e propria “modificazione tacita” della Costituzione. La decisione esaminata, quindi, è molto equilibrata e
saggia.

7. Esempio di un uso discutibile del self-restraint: sent. n. 84/2016 (c.d. “inammissibilità vestita”)

Per un approfondimento delle decisione sia consentito rinviare al mio Matrimonio “fra gay”: mero problema
di ermeneutica costituzionale – come tale risolubile dalla Corte, re melius perpensa – o serve una legge di revisione
costituzionale?, in www.forumcostituzionale.it (9 settembre 2013) e in www.gruppodipisa.it (settembre 2013) e in
AA.VV., La famiglia davanti ai suoi giudici, a cura di I. Nicotra e F. Giuffré, Milano 2014, 327 ss.
50
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Come per l’uso “corretto” del self-restraint, così anche gli esempi di un uso “discutibile” del self-restraint ad opera della Corte non mancano: si pensi, in passato, alla sent. di
infondatezza n. 111/1968 sulle onorificenze fasciste.
Ma si pensi soprattutto, e più di recente, alle molte ordinanze c.d. di inammissibilità
vestita, Nell’icastico gergo degli assistenti di studio dei giudici costituzionali sono chiamate
così le decisioni formalmente processuali, di “inammissibilità”, che lasciano però trasparire una
qualche valutazione di merito. Com’è noto, in questi casi la Corte dichiara di non poter far
nulla, ma non tace: “dice che non può giudicare, ma le sfugge qualcosa”. Ciò accade, appunto,
quando il Giudice delle leggi nel “dispositivo” si astiene dall’esprimere esplicitamente un giudizio (magari per un vizio procedurale dell’atto introduttivo), ma nella “motivazione” lascia intendere come avrebbe giudicato… se avesse potuto. Accade abbastanza spesso per leggi
regionali impugnate dallo Stato o viceversa51.
Ce ne sono molte e in diversi campi: ricordo per esempio la n. 273/2015 sulla giustizia sociale, in cui la Corte dichiara l’inammissibilità per ragioni di prudenza politica 52, ma
segnalo specialmente la n. 84/2016 sugli embrioni crio-congelati, che reputo emblematica ed
esemplare di questo tipo di decisioni, in quanto logicamente invece la Corte avrebbe potuto/dovuto esprimersi con una ben più coraggiosa additiva di principio.
È noto che tutti i tribunali costituzionali del mondo comprensibilmente cercano di
non impelagarsi in questioni “politicamente delicate”. In particolare, fra queste, cercano di sfuggire come dalla peste quelle legate a problemi di bioetica, anche per sottrarsi a critiche certe
della parte ideologica soccombente, quale che sia la decisione presa. Spesso i giudici sono
perfettamente consapevoli che la questione che dovrebbero affrontare li riguarda in modo diretto – vista la natura costituzionale degli interessi in gioco – dunque che spetterebbe a loro
dire qualcosa, ma (uso un termine spiacevole, ma evocativo) se ne lavano le mani, lasciando
che sia il Parlamento a occuparsi del “tema scottante”.
Nel caso qui ricordato – uso di embrioni soprannumerari criocongelati, non impiantati
e non impiantabili in quanto soggetti a malformazione genetica, sempre e inevitabilmente comunque destinati a morire, se non destinati alla ricerca scientifica – la stessa Corte parla della
necessità di un «bilanciamento costituzionalmente ragionevole tra tutela dell’embrione e interesse alla ricerca scientifica finalizzata alla tutela della salute (individuale e collettiva)», ma
alla fine perviene tuttavia alla sorprendente conclusione che non le compete occuparsene, con
la debole scusa dell’inesistenza di «rime obbligate».
Per giustificare questo opinabile self-restraint, e dunque l’inammissibilità, la tecnica
adottata è stata quella della de-costituzionalizzazione degli interessi in gioco e il rinvio alla
discrezionalità del legislatore, ossia il rinvio alla maggioranza parlamentare (di «orientamenti
maggiormente radicati nella coscienza sociale» parla la sentenza). Al contrario, essendo gli
interessi in gioco “tutti” costituzionalmente rilevanti, è proprio la Corte – la sola a disporre

51 Questo particolare tipo di decisione è criticato da S. CASSESE (op. cit., 185 e 246): «Viene scritta una decisione di inammissibilità, ma con argomentazioni che vanno sul merito. Nella Regione ricorrente si levano voci di
“vittoria politica”, perché risultano confermate le istanze regionali. Si può nascondere fra le pieghe di una decisione
di inammissibilità una proposta – non accolta – di decisione di merito, di accoglimento?».
52 Su cui cfr. R. PINARDI, La questione è fondata, anzi inammissibile (ovvero: la Corte e la natura incidentale del
suo giudizio), in Giur. cost., 6/2015, 2081 ss.
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dell’armamentario tecnico, dell’esperienza e, ratione materiae, della naturale competenza per
operare un bilanciamento costituzionale – che avrebbe dovuto dirci quale, fra quelli astrattamente possibili, sarebbe stato il bilanciamento costituzionalmente “meno imperfetto”. Anzi, paradossalmente, potrebbe dirsi che le «rime obbligate» si hanno solo, o comunque soprattutto,
quando non è necessario fare una vera e propria attività di «bilanciamento».
Per fortuna, fra le righe (ossia nella motivazione), la Corte indica, insieme a una
specie di decalogo, una possibile “soluzione” per il legislatore (appunto: uso per ragioni medico-scientifiche degli embrioni altrimenti destinati a morire), soluzione prima non prevista dal
legislatore: ecco perché ci troviamo di fronte a un’“inammissibilità vestita”, ossia di fronte ad
una pronunzia opinabile perché timida, ossia a una decisione processuale che si limita a celare
in realtà una valutazione di merito. Insomma, a mio parere, in casi politicamente/scientificamente delicati ma chiari come questo, l’uso del self-restraint è discutibile53.
Piaccia o no, proprio tale tipo di decisioni (c.d. di “inammissibilità vestita”) confermano il fatto che – alla fine – «è sempre e solo la Corte che “decide” quando e quali questions
debbano esser considerate political, e quindi precluse al suo esame»54.

8. Esempi coraggiosi, ma controversi, di judicial actvism (sentt. nn. 1/2014 e
35/2017): la necessità di evitare (non “zone franche”, ma) “zone d’ombra” del sindacato
costituzionale
È noto che nel sistema di giustizia costituzionale italiano sono assenti sia il ricorso
diretto, sia il sindacato preventivo di costituzionalità55. Il nostro sistema, essenzialmente, è
fondato piuttosto sul procedimento in via incidentale, che attribuisce opportunamente un
grande rilievo ai giudici comuni. Ma ciò comporta, di fatto, il riconoscimento del c.d. “privilegio

53

Di diversa opinione mi pare A. BARBERA (Costituzione della Repubblica italiana, vol. VIII, Annali Enc. Dir.,
Milano 2015, p. 336 s.) che – proprio parlando dei giudizi di costituzionalità sulle questioni eticamente sensibili (fra i
quali anche i “diritti dell’embrione”) – sembra essere favorevole, se non ho inteso male, al self-restraint della Corte e
all’intervento del legislatore, riprendendo un adagio usato per la Corte Suprema, secondo cui in questi casi «interpretare equivale a legiferare». L’umile opinione di chi scrive è che se, in prima battuta, spetta certamente al legislatore
la disciplina di questi temi sensibili, in un secondo tempo i tribunali costituzionali non potranno comunque sottrarsi al
giudizio. Nel nostro caso, la legge “c’è” ed evidentemente è carente: purtroppo qui siamo già al “secondo tempo”.
54 Così A. SPADARO, Embrioni crio-congelati inutilizzabili: la Corte costituzionale se ne lava le mani, ma qualcosa
dice…(nota a sent. cost. n. 84/2016), in Biolaw Journal, n. 2/2016, 255. A tale lavoro, cui abbiamo attinto, si rinvia
per gli opportuni approfondimenti sulla decisione.
55 Con l’ovvia esclusione del caso, del tutto peculiare, di controllo degli Statuti regionali per quelle
Regioni che hanno previsto la sospensione del termine per proporre referendum in caso di impugnazione statale
dello Statuto di fronte alla Corte.
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del legislatore” e l’impossibilità di far valere illico et immediate il primato giuridico della Costituzione sulle altre fonti. Tali “limiti” intrinseci e strutturali, accanto ai pregi, del sindacato incidentale da tempo e più volte sono stati segnalati dalla dottrina56.
Solo più di recente la Corte si è fatta direttamente carico di questa problematica, sia
pure sotto la particolare forma di (parziale) superamento delle c.d. zone d’ombra del sindacato
costituzionale.
Prima ho detto (cfr. § 5) che la Corte è sempre “costretta” – senza scappatoie –
all’inammissibilità del sindacato costituzionale di fronte a vizi strutturali di natura formale. Fra
tali vizi, ragionevolmente, sembravano pure ricompresi, come ricordavo, quelli legati al difetto
assoluto della rilevanza, alla carenza di incidentalità o alla mancanza del nesso di pregiudizialità.
Questa tesi è valsa fino al 2014, anno in cui – com’è noto – la Corte costituzionale
con la sent. n.1 ha sorprendentemente derogato, almeno secondo molti, ai tradizionali principi,
e limiti strutturali al sindacato costituzionale, appunto su rilevanza, incidentalità e pregiudizialità57.
Se la sent. cost. n. 1/2014 sul sistema elettorale c.d. porcellum poteva essere considerata eccezionale, quindi una specie di “rondine che non fa primavera”, dopo la sent. cost.
n. 35/2017 sul sistema elettorale c.d. italicum, non possono esservi più dubbi sul fatto che –
in materia di elezioni politiche nazionali – sia saltato il dogma dell’“incidentalità” e sia stato di
fatto introdotto una sorta di ricorso di costituzionalità diretto (proprio per l’assenza, nel nostro
ordinamento, di Amparo, Verfassungsbeschwerde o Individualantrag), senza con ciò negare
il formale filtro del tradizionale “accertamento” svolto da un giudice a quo (su impossibilità di
un’interpretazione adeguatrice, rilevanza e non manifesta infondatezza).
Il fatto che questo ampio, nuovo campo di azione della Corte riguardi solo le leggi
elettorali relative alle elezioni politiche nazionali – e non anche le disposizioni elettorali riguardanti gli Enti locali, le Regioni e il Parlamento europeo (tutti contesti per i quali fortunatamente
sono previsti altri rimedi per la lesione dei diritti del cittadino) – in nulla riduce la portata, straordinaria, della cosa. La Corte, in tal modo, ha acquisito – n.b.: ex se – una “nuova” attribuzione,
senza che ciò le fosse stato espressamente riconosciuto dalla Costituzione o dal legislatore
(costituzionale e ordinario).

56 Sia consentito rinviare ad A. SPADARO, Limiti del giudizio costituzionale in via incidentale e ruolo dei giudici,
Napoli E.S.I., 1990, spec. e, più di recente, ID., In difesa del principio di “supremazia costituzionale” (riflessioni su
una ri-costruzione della teoria della validità, a 20 anni di distanza), in AA.Vv., La Corte costituzionale vent’anni dopo
la “svolta”, Torino 2011, a cura di R. Balduzzi, M. Cavino, J. Luther, 375 ss. V. pure, ora, su analoghe posizioni,
spec. T. GROPPI, La Corte e ‘la gente’: uno sguardo ‘dal basso’ all’accesso incidentale alla giustizia costituzionale,
saggio in corso di stampa.
57 In realtà, la questione è ben più complessa di quanto qui non sia possibile dire. Si rinvia dunque, fra i tantissimi, all’approfondita indagine di A. RAUTI, I sistemi elettorali dopo la sentenza costituzionale n. 1 del 2014. Problemi e prospettive, Napoli 2014, per il quale – a ben vedere – non si è derogato alla rilevanza (sia come “applicabilità” che come “influenza”), essendo identici gli oggetti dei due giudizi, e neppure alla pregiudizialità, perché il
giudizio costituzionale non poteva che essere preliminare al giudizio principale, permanendo come unico vero requisito non soddisfatto l’incidentalità. Per un’intelligente ricostruzione giustificativa che “attenua” fortemente il carattere derogatorio della richiamata giurisprudenza costituzionale, v. ora anche Giacomo D’AMICO, Azione di accertamento e accesso al giudizio di legittimità costituzionale, Napoli 2018, passim.
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Tali pronunzie – che hanno suscitato comprensibilmente un vespaio di polemiche
nei più “puristi” fra i giuristi – potrebbero effettivamente essere considerate in senso critico solo
a condizione di dimenticare che esiste il principio di superiorità della Costituzione. Ricordo che
tale principio ha un effettivo valore giuridico se non viene inteso soltanto teoricamente, in
astratto, ma praticamente, in concreto: in breve, è tale solo se i principi costituzionali sono
anche “giustiziabili”58.
Ora, poiché v’è il fondato sospetto che nel nostro ordinamento esistano – si badi:
non, come pure si dice, “zone franche”, ossia precluse dal sindacato costituzionale, ma piuttosto – “zone d’ombra” di tale sindacato (ossia caratterizzate da difficoltà di accesso alla
Corte)59, fra le quali spicca proprio il campo delle leggi elettorali nazionali, allora forse si può
condividere il judicial activism della Corte in questo settore, tanto più comprensibile quanto più
inerte e incompetente è stato, nel corso degli anni, il legislatore.
Non è possibile entrare qui nel merito del sindacato sulle leggi elettorali, ma l’accenno fatto era necessario per individuare questa terza possibilità che ha la Corte: un coraggioso judicial activism a difesa della Costituzione, accanto a un corretto e a un discutibile selfrestraint.
Naturalmente, per chi non la pensa così, il Giudice delle leggi – di fronte alle q.l.c.
relative alle leggi elettorali nazionali – avrebbe dovuto esprimersi non con un judicial activism,
ossia “nel merito” come ha fatto, ma con un comodo self-restraint, nel caso di specie espresso
attraverso una perentoria pronunzia di “inammissibilità”. Ma, a mio parere per fortuna, è andata
diversamente.

9. Esempi di un uso probabilmente temerario del judicial activism: il superamento anche del limite delle c.d. “rime obbligate”. Le sentenze cost. nn. 236/2016, 222233/2018, 40/2019
L’ultima, davvero importante, evoluzione giurisprudenziale, sembra portare addirittura persino al superamento anche del limite delle c.d. “rime obbligate”, che in effetti solo in
parte si riesce ad aggirare grazie alle additive di principio, pronunzie che del resto non sempre

Rinvio ancora a In difesa del principio di “supremazia costituzionale”, op. et loc. cit.
Faccio espressamente questa sottolineatura in A. RUGGERI - A. SPADARO, op.cit., 126. Ma è la stessa Corte
che precisa: sono escluse «zone franche sfuggenti a qualsiasi sindacato del giudice di costituzionalità, dal momento
che non vi può essere alcun valore costituzionale la cui attuazione possa essere ritenuta esente dalla inviolabile
garanzia rappresentata dal giudizio di legittimità costituzionale»: così sent. n. 10/2016 (sulla scia delle nn. 70/2012
e 188/2015). Sulle “zone d’ombra” v., fra gli altri: A. PIZZORUSSO, “Zone d’ombra” e “zone franche” della giustizia
costituzionale italiana, in AA.VV., Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, a cura di A. D’Atena, Milano 2012, 1021
ss.; M. MASSA, Le zone d’ombra della giustizia costituzionale: i regolamenti dell’esecutivo, in
www.astridonline,13/2010; AA.VV., Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sui conflitti di attribuzione
e sull’ammissibilità del referendum abrogativo, I, a cura di R. Pinardi, Torino 2007 e, II, Le zone d’ombra della
giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, a cura di R. Balduzzi e P. Costanzo, Torino 2007; P. ZICCHITTU, Le ‘zone
franche’ del potere legislativo, Torino 2017; R. BIN, Chi è responsabile delle «zone franche»?, in AA.VV., Ricordando
Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, cit., 147 ss.
58

59
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è possibile adottare. E l’evoluzione è tanto più sorprendente quanto più si osservi che riguarda
la delicatissima materia penale60.
La Corte ha cercato di “indorare la pillola” di quest’evoluzione (o involuzione?) giurisprudenziale – certo indigesta per il legislatore – infarcendo di continue riserve e precauzioni
le sue decisioni. Per esempio:
- ha “camuffato” le pronunzie in questione come se fossero tradizionali sentenze sostitutive: la disposizione, così, viene dichiarata illegittima «nella parte in cui prevede la
pena edittale ecc… anziché la pena edittale ecc.) [nn.: 236/2016, 222/2018, 40/2019]:
- ha usato l’argomento, forse qui non stringente, della necessità di superare le “zone
d’ombra” [n. 40/2019], benché non sempre si possa superare l’esistenza delle zone
d’ombra attraverso l’ancoraggio alle “rime obbligate”61;
- ha ricordato che: «Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, la determinazione del trattamento sanzionatorio per i fatti previsti come reato è riservato alla discrezionalità del legislatore» [n. 222/2018], precisando che «non appartengono a questa
Corte valutazioni discrezionali di dosimetria sanzionatoria penale, risultando, queste,
tipicamente spettanti alla rappresentanza politica, chiamata attraverso la riserva di
legge sancita nell’art. 25 Cost. a stabilire il grado di reazione dell’ordinamento al cospetto di una lesione a un determinato bene giuridico» [nn. 236/2016 e 40/2019];
- ha invocato, quando ha potuto, il tertium comparationis: «Per non sovrapporre la propria discrezionalità a quella del Parlamento rappresentativo, finendo per esercitare un
inammissibile potere di scelta in materia sanzionatoria penale, la valutazione di questa
Corte deve essere condotta attraverso precisi punti di riferimento, già rinvenibili nel
sistema legislativo. Anche nel giudizio di “ragionevolezza intrinseca” di un trattamento
sanzionatorio penale, incentrato sul principio di proporzionalità, è infatti essenziale l’individuazione di soluzioni già esistenti, idonee a eliminare o ridurre la manifesta irragionevolezza lamentata» [n. 236/2016].
Alla fine, però, proprio in materia penale, il Giudice delle leggi non ha potuto – melius:
voluto – sottrarsi a “intervenire” anche in assenza di rime obbligate.

60 Materia sulla quale incombe, nel momento in cui scrivo, la decisione costituzionale sul controverso “caso
Cappato” (cfr. l’ambigua e del tutto singolare ord. n. 207/2018), il cui esame meriterebbe una delicata trattazione a
parte. In genere, sulle decisioni in materia penale, v. ora V. MANES - .V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima.
Metodi, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale, Torino 2019.
61 Così il punto 4.2 della n. 40/2019: «Nel rispetto delle scelte di politica sanzionatoria delineate dal legislatore
e ad esso riservate, occorre, infatti, evitare che l’ordinamento presenti zone franche immuni dal sindacato di legittimità costituzionale proprio in ambiti in cui è maggiormente impellente l’esigenza di assicurare una tutela effettiva
dei diritti fondamentali, tra cui massimamente la libertà personale, incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore».
La sentenza è stata annotata da C. BRAY, Stupefacenti: la Corte costituzionale dichiara sproporzionata la pena
minima di otto anni di reclusione per i fatti di non lieve entità aventi a oggetto le droghe pesanti, in www.penalecontemporaneo.it, 18 marzo 2019 e da R. BARTOLI, La Corte costituzionale al bivio tra “rime obbligate” e discrezionalità? Prospettabile una terza via, in Dir. pen contemp., n. 2/2019, 139 ss. Quest’ultimo riconosce che «“restare”
nella prospettiva tradizionale dell’obbligatorietà che fonda i giudizi di proporzione sul tertium e sulle “rime obbligate”
[…presenta…] il rischio […] di registrare un’illegittimità costituzionale senza tuttavia poterla dichiarare», ma manifesta perplessità sul fatto che «davanti a due soluzioni entrambe costituzionalmente legittime la Corte, in definitiva,
[possa] compiere una scelta».
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Sicché, anche alla luce dell’art. 49 CDFUE («le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato»), lo stesso principio di rispetto della discrezionalità del legislatore
salta del tutto di fronte a «scelte palesemente arbitrarie o radicalmente ingiustificate, tali da
evidenziare un uso distorto di tale discrezionalità» (n. 236/2016)62. Tale limite, infatti, «è superato allorché le pene comminate appaiano manifestamente sproporzionate rispetto alla gravità
del fatto previsto quale reato. In tal caso, si profila infatti una violazione congiunta degli artt. 3
e 27 Cost., giacché una pena non proporzionata alla gravità del fatto (e non percepita come
tale dal condannato) si risolve in un ostacolo alla sua funzione rieducativa» (n. 222/2018)63.
Dunque, anche tenendo conto delle giuste esigenze di «mobilità» (n. 67/1963) o «individualizzazione» (n. 104/1968) della pena, la Consulta per la prima volta ci fa sapere che per
«consentire l’intervento di questa Corte di fronte a un riscontrato vulnus ai principi di proporzionalità e individualizzazione del trattamento sanzionatorio – non è necessario che esista, nel
sistema, un’unica soluzione costituzionalmente vincolata in grado di sostituirsi a quella dichiarata illegittima, come quella prevista per una norma avente identica struttura e ratio, idonea a
essere assunta come tertium comparationis. Essenziale, e sufficiente, a consentire il sindacato della Corte sulla congruità del trattamento sanzionatorio previsto per una determinata
ipotesi di reato è che il sistema nel suo complesso offra alla Corte “precisi punti di riferimento”
e soluzioni “già esistenti” (n. 236/2016) – esse stesse immuni da vizi di illegittimità, ancorché
non “costituzionalmente obbligate” – che possano sostituirsi alla previsione sanzionatoria dichiarata illegittima; sì da consentire a questa Corte di porre rimedio nell’immediato al vulnus
riscontrato, senza creare insostenibili vuoti di tutela degli interessi di volta in volta tutelati dalla
norma incriminatrice incisa dalla propria pronuncia» (n. 222/2018, mio il c.vo).
Fortunatamente il rivoluzionario superamento delle “rime obbligate”, che certo vincola
i giudici, non vincola però il legislatore. La precisazione non è da poco: altrimenti la Corte si
sarebbe sostituita tout court in via definitiva al Parlamento, cosa che essa opportunamente
dichiara non volere: «Un auspicabile intervento del legislatore, che riconsideri funditus, ma
complessivamente, il settore dei delitti in esame, potrà introdurre i diversi trattamenti sanzionatori ritenuti adeguati» [n. 236/2016]. Così pure: «Resta ferma, d’altra parte, la possibilità per

62

In merito F. VIGANÒ, che poi diverrà giudice costituzionale e relatore della sent. n. n. 222/2018, rilevava:
«l’importanza della presente pronuncia sta nell’avere strutturato il cuore della motivazione non già attorno alla disparità di trattamento tra la disposizione censurata e altra disposizione assunta come tertium comparationis […o
meglio, uno dei vari tertia comparationis evocati dall’ordinanza di rimessione], quanto piuttosto attorno all’irragionevolezza intrinseca del trattamento sanzionatorio previsto dalla disposizione oggetto di scrutinio, alla luce del
principio della funzione rieducativa della pena» (cfr. ID., Un’importante pronuncia della consulta sulla proporzionalità
della pena, in Dir. pen contemp., n. 2/2017, 61 ss.), ,
63 La n. 222/2018 è annotata da A. GALLUCCIO, La sentenza della consulta su pene fisse e 'rime obbligate':
costituzionalmente illegittime le pene accessorie dei delitti di bancarotta fraudolenta, in www.penalecontemporaneo.it, 14.01.2019, secondo cui «il giudice rimettente aveva l’onere di individuare un tertium comparationis che ‘dimostrasse’ la sproporzione e fornisse, al contempo, le ‘rime obbligate’». Ma, poco dopo: nello
stesso anno, la Corte corregge tale approccio dicendo che «l’ammissibilità delle questioni inerenti ai profili di
illegittimità costituzionale dell’entità della pena stabilita dal legislatore può ritenersi condizionata non tanto dalla
presenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, quanto dalla puntuale indicazione, da parte del giudice a
quo, di previsioni sanzionatorie rinvenibili nell’ordinamento che, trasposte all’interno della norma censurata, garantiscano coerenza alla logica perseguita dal legislatore» [cfr. n. 233/2018, ma v. anche n. 40/2019].
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il legislatore di intervenire in qualsiasi momento a individuare, nell’ambito della propria discrezionalità, altra – e in ipotesi più congrua – soluzione sanzionatoria, purché rispettosa dei principi costituzionali. Tutto ciò in vista di una tutela effettiva dei principi e dei diritti fondamentali
incisi dalle scelte sanzionatorie del legislatore, che rischierebbero di rimanere senza possibilità
pratica di protezione laddove l’intervento di questa Corte restasse vincolato, come è stato a
lungo in passato, ad una rigida esigenza di “rime obbligate” nell’individuazione della sanzione
applicabile in luogo di quella dichiarata illegittima» (n. 222/2018). La “concessione” che la
Corte fa al legislatore di poter poi “individuare” un’altra, e più congrua, norma idonea a garantire il rispetto del valore costituzionale leso è indice del limite estremo che la stessa Corte sa
di non poter valicare.
In conclusione, per quanto prudentemente espresso, è evidente il profondo revirement
giurisprudenziale operato dalla Consulta nel momento in cui supera la tradizionale dottrina
delle c.d. “rime obbligate”. Forse molto più che in occasione delle sentenze in materia elettorale, che hanno suscitato un vespaio di polemiche per la loro rilevanza politica, con queste
decisioni in materia penale – sorprendentemente passate invece quasi in silenzio al vaglio
dell’opinione pubblica (vi fa però un chiaro accenno il Presidente della Corte Lattanzi nella sua
Relazione di quest’anno) – è probabile che ci troviamo di fronte al più temerario tentativo di
espansione del sindacato, e quindi delle competenze, della Corte costituzionale.
Vedremo se la Consulta confermerà nei prossimi anni questa giurisprudenza innovativa, per ora riconducibile – salvo errore – a quattro importanti decisioni. Si dovrà, dunque,
ritornare a studiare ed approfondire ancora questa delicata materia.

10. Conclusioni
È cambiato, nel tempo, il «modo di produzione del diritto»: è innegabile, per esempio, che la stessa giurisprudenza costituzionale sia, ormai, una fonte del diritto come le altre.
Da molti anni dico che si può parlare non più solo di auto-normazione (parlamentare e dei
consigli regionali), ma sempre più di etero-normazione (giurisprudenziale, della Corte costituzionale e, in alcuni casi, persino dei giudici comuni)64. Tale fenomeno – su cui si sono versati
e si verseranno fiumi d’inchiostro65 – è un bene necessario? O forse è un male, una patologia
dell’ordinamento? Comunque si valuti la cosa, si tratta di un “fatto giuridico” di cui prendere
atto. Anzi, a mio parere, si tratta della naturale evoluzione del diritto costituzionale vivente nello
Stato costituzionale contemporaneo, che sempre più, piaccia o no, appare uno Stato giurisdizionale, non solo nei Paesi di common law66.

Da ultimo ancora in Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei, cit., 122.
65 Per tutti, scelgo di ricordare due, ormai lontani ma classici, lavori italiani: L. LOMBARDI VALLAURI, Saggio sul
diritto giurisprudenziale, Milano, 1967 e M. CAPURSO, I giudici della repubblica. Giudici soggetti alla legge o giudici
di fronte alla legge?, Milano 1977.
66 Il timore dello “Stato giurisdizionale” – oggi spesso paventato anche in Italia – a ben vedere è antico. Per tutti,
ricordo alcuni classici: E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation sociale aux ÉtatsUnis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris 1921, trad. it. Milano,
64
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In particolare direi che «in un sistema di civil law come il nostro, l’etero-normazione
della Corte sia imputabile non ad un delirio di onnipotenza dei giudici costituzionali, ma semplicemente all’omertà, meglio alla latitanza, del tandem Governo-Parlamento che, per molti
anni, su molte, troppe cose, sciaguratamente ha deciso di non decidere», per usare la formula
adottata criticamente proprio per le decisioni processuali della Consulta. Per cui la Corte «ha
semplicemente supplito alle carenze degli organi di indirizzo politico: qualche volta ci è riuscita
bene, qualche altra no, ma in fondo ha fatto solo il suo mestiere, svolgendo in tal modo (ora
meglio, ora peggio) il compito per cui è stata creata/concepita»67.
Il Giudice delle leggi – contrariamente a quanto forse si pensa – per sua natura sarebbe invece portato a produrre con relativa facilità decisioni processuali di inammissibilità,
invocando il più possibile la c.d. discrezionalità del legislatore, per non impelagarsi in questioni
e vicende più strettamente politiche, lasciando che le “gatte da pelare” siano interamente un
problema del tandem Governo-Parlamento. Ma paradossalmente, com’è noto, proprio il Governo ed il Parlamento spesso, rimangono inerti o, come ricordavo, decidono di non decidere
proprio per evitare cali nel consenso elettorale, preferendo “delegare” alla Corte italiana e,
negli ultimi tempi, anche alla Corte di Strasburgo e del Lussemburgo, la risoluzione di molti
problemi. Emblematica in questo senso parrebbe proprio l’ordinanza c.d. Cappato, di cui però
– come ricordavamo – qui non ci possiamo occupare funditus, anche se molti contestano che
il Parlamento sia stato inerte (in occasione dell’esame della legge 219/2017 sulle DAT, infatti,
si è espressamente escluso ogni riconoscimento di aiuto al suicidio).
Naturalmente i giudici costituzionali non sempre pervengono a decisioni perfette e
condivisibili. Infatti, si può ben dire – con il giudice della Supreme Court R.H. Jackson – «Non
abbiamo l’ultima parola perché siamo infallibili, ma siamo infallibili solo perché abbiamo l’ultima
parola»68.
In questa situazione, com’è noto, una parte della dottrina tende a criticare gli eccessi
della Corte costituzionale, invitandola a ritornare nei ranghi, a un maggiore self-restraint anche
nell’uso delle tecniche decisorie69. Al contrario, un’altra parte della dottrina – senza arrivare ad
affermare che «un giudice costituzionale ha, in sostanza, una funzione legislativa» 70 – considera invece una culpa felix questa capacità della Corte costituzionale italiana di ritagliarsi

1996; C. SCHMITT, Der Hüter der Verfassung (Berlin 1931), trad. it. Milano, 1981, p. 41 ss. che notoriamente contesta, a proposito, «non una qualche giuridificazione della politica, ma una politicizzazione della giurisdizione»; conforme E. FORSTHOFF, Rechtsstaat oder Richterstaat? (München 1970), ora in ID., Rechtsstaat im Wandel (München
1976), trad.it. in A. MANGIA, L’ultimo Forsthoff, Padova 1995, pp. 81 ss. e, adesso, le dure critiche di R.H. BORK,
Coercing Virtue. The Worldwide Rule of Judges, Washington DC 2003, trad. it. Macerata 2006.
67 Cfr. sempre Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei,
cit., 122 s.
68 Indicazioni sul punto in S. CASSESE, op. cit., 21.
69 Fra i molti, ricordo, per es., M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo polemico, in Giur. cost.,
n. 2/2006, 1643 ss.
70 Così S. CASSESE, op. cit., 48. Prendere atto, come in questa sede si è fatto, che la giurisprudenza costituzionale rientra ormai fra le fonti del diritto, non equivale a sostenere che la Corte istituzionalmente abbia una “funzione”
tout court “legislativa” (formula piuttosto tranchant diversa dal negative gesetzgebund kelseniano). La Corte “non”
è un überparlament perché non è un “legislatore attivo”. Semmai, qualche volta, funziona come se (als ob) lo fosse.
Sul punto specifico rinvio al mio Di una Corte che non si limita ad “annullare” le leggi, ma “corregge” il legislatore e,
dunque, “scrive” –… o “riscrive” per intero – le leggi. (Il caso emblematico della giurisprudenza normativa sulle
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spazi, piuttosto disinvoltamente, di fronte all’inerzia degli altri poteri: proprio grazie ad un uso
accorto delle tecniche decisorie, essa comunque ha svolto una coraggiosa opera «di “bonifica”
costituzionale della legislazione»71.
Personalmente concordo con questo secondo orientamento, ma credo che non si
possa più accettare che le continue lacune ed omissioni soprattutto del potere legislativo vengano colmate grazie all’attività di “supplenza” della Corte costituzionale, esercitata per lo più
per far fronte alle c.d. “zone d’ombra” del sindacato costituzionale e per cercare di risolvere i
problemi che la classe politica non riesce o non vuole risolvere. Bisogna dunque ammettere
che, soprattutto negli ultimi anni, forse abbiamo preteso troppo dalla Corte costituzionale. E,
del resto, è evidente che «non si può chiedere a quindici uomini quello che invece si deve
pretendere da quasi mille parlamentari»72.
È vero pure che i giudici comuni hanno già fatto molto: infatti, certo non è più il
tempo – come accadde nell’immediato dopoguerra (in particolare dal 1956, data di inizio di
funzionamento della Corte) – in cui le innumerevoli q.l.c. da essi sollevate hanno consentito di
smantellare l’apparato normativo fascista. Almeno sotto questo aspetto, credo sia superata
anche la vecchia diatriba sul c.d. “uso alternativo” del diritto sempre da parte dei giudici73.
Ciononostante, in conclusione, il consiglio che mi permetto di dare agli amici magistrati è di non aver timore oggi di rivolgersi alla Corte anche di fronte a q.l.c. che potrebbero
sembrare border line, ma di farlo solo quando davvero non c’è altra soluzione per rimediare a
un danno grave ed ingiusto che riguardi interessi costituzionalmente protetti. In questi casi, il
rischio di vedersi respinta come inammissibile la q.l.c. per “limiti strutturali in senso sostanziale”
è possibile, ma va assolutamente corso.
Infatti, non posso trattenermi dal constatare come – nell’attuale clima politico di
indifferenza verso l’etica pubblica costituzionale, se si vuole di imperante e diffusa demagogia
o, diciamo pure, di populismo sovranista – è in crisi lo stesso Stato di diritto74. Dunque, ancora
una volta spetta non solo ma soprattutto ai giudici comuni riscoprire fino in fondo il loro ruolo
(un tempo si sarebbe detto di “portieri della Corte”, ma oggi direi) di controllori – insieme alla
Corte – dell’ordine costituzionale.

adozioni), in AV.VV., Corte costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, a cura di A. Ruggeri e G.
Silvestri, Milano 2000, spec. 357 ss.
71 Così felicemente G. SILVESTRI, Legge (controllo di costituzionalità), in Dig./Disc. Pubbl., IX, Torino 1994, 32.
Dello stesso A., cfr. ora L’abuso del diritto nel diritto costituzionale, in Rivista Aic, 2016, 6 ss., che parla di «reciproca
fecondazione» fra principi costituzionali e disciplina legislativa.
72 Così G. BRANCA, Relazione conclusiva, in AA.VV., La Corte costituzionale fra norma giuridica e realtà sociale,
cit., 446.
73 Cfr. AA.VV., L’uso alternativo del diritto, vol. I: Scienza giuridica ed analisi marxista del diritto, vol. II: Ortodossia giuridica e pratica giuridica, a cura di P. Barcellona, Roma-Bari 1973.
74 Per indicazioni meno generiche sul punto mi permetto di rinviare a i miei: Dalla crisi istituzionale al governo
Conte: la saggezza del Capo dello Stato come freno al “populismo sovranista”, in www.forumcostituzionale.it (1
giugno 2018); un’integrazione a questo lavoro è nella Postilla presente in AA.VV., Dal “contratto di governo” alla
formazione del governo Conte. Anatomia di una crisi istituzionale senza precedenti, a cura di A. Morelli, Napoli
2018, 11 ss. Ma v. pure, ora, L’evoluzione della forma di governo italiana. Dal parlamentarismo rigido e razionalizzato al parlamentarismo flessibile, con supplenza presidenziale, in Quad. cost., n. 1/2019, 75 ss.
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1. Introduzione: l’equilibrio tra affermazione dell’autonomia della famiglia e suoi limiti
La disciplina costituzionale in materia di famiglia è costruita su due assi in reciproco
equilibrio: da un lato, l’esigenza di preservare l’autonomia della stessa e le libertà dei suoi
membri da invasivi interventi dei poteri pubblici; dall’altro, quella di garantire, anche
all’interno della prima cellula della società, l’affermazione dei principi ordinamentali sanciti
dalla Costituzione.
Si tratta di obiettivi chiaramente comprensibili alla luce del dato storico, in particolare
della forma di Stato precedente – la totalitaria, che si voleva superare – e di quella che si voleva invece fondare.
Si conferma, così, il nesso tra disciplina del fenomeno familiare e architettura
dell’ordinamento. Nesso che Giorgio La Pira sottolineava già in una lettera del 1925 a Pugliatti, richiamando il carattere “costituzionale” della famiglia, nel senso cioè di “costituzionalità
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dell’ordine giuridico”, e ribadendo al contempo l’importanza del rispetto dell’autonomia della
stessa.1

2. L’autonomia della famiglia e il principio di sussidiarietà
In reazione al contesto culturale e ordinamentale proprio del regime fascista, il Costituente elabora la disciplina in materia di famiglia spinto dall’intento di fondare una nuova
forma di Stato, caratterizzata da un capovolgimento del rapporto tra poteri pubblici e persona
tipico del totalitarismo.2
Come detto, uno dei due assi portanti del nuovo assetto costituzionale è rappresentato dall’affermazione di uno spazio di autonomia della famiglia e del connesso principio di
sussidiarietà.
Quest’ultimo, pur non avendo trovato espressa formulazione nella Carta fondamentale fino alla novella del 2001, può essere, tuttavia, considerato un “principio costituzionale non
scritto”,3 la cui affermazione può essere letta “in filigrana” anche nelle norme sulla famiglia
inserite in Costituzione, in particolare nel Titolo II della parte I, dedicato ai Rapporti eticosociali, e nel successivo Titolo III, incentrato sui Rapporti economici.
Già l’art. 29 Cost., nel proclamare il riconoscimento dei diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, riconosce lo stretto legame che sussiste tra l’uomo e
l’istituzione familiare e assegna a quest’ultima “una sua autonomia originaria, destinata a circoscrivere i poteri del … legislatore”:4 in tanto la famiglia è una formazione sociale naturale

1

G. LA PIRA, Carissimo Totò (Pozzallo, 21 settembre 1925), in ID., Lettere a Salvatore Pugliatti (19201939), Roma, Studium, 1980, 65 s. Al riguardo v. P. CATALANO, Alcuni concetti e principi giuridici romani secondo
Giorgio La Pira, in AA.VV., Il ruolo della buona fede oggettiva nell'esperienza giuridica storica e contemporanea.
Atti del Convegno internazionale di studi in onore di Alberto Burdese, a cura di L. Garofalo, Padova, Cedam,
2003, vol. I, disponibile anche in Diritto@Storia, 2006. Sul tema appare utile ricordare gli interventi in Assemblea
costituente di LA PIRA, nella seduta del 9 settembre 1946, in Atti Assemblea costituente, I sottocommissione, seduta del 30 ottobre 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori della Assemblea Costituente,
a cura del Segretariato generale della Camera dei Deputati, Roma, 1970, vol. VI, 630 ss.; di G. DOSSETTI, ibid.,
630 ss.; di A. MORO, nella seduta del 6 novembre 1946 in Atti Assemblea costituente, I sottocommissione, seduta
del 6 novembre 1946, ibid., 644. Richiama, da ultimo, l’importanza di questi discorsi per la generale impostazione della Carta repubblicana P. GROSSI, L’invenzione del diritto, Bari-Roma, Laterza, 2017, passim.
2
Per un’analisi dei lavori preparatori in materia v. F. BONINI, Una «istituzione naturale». La famiglia
all’Assemblea costituente, in AA.VV., La famiglia nel diritto pubblico, a cura di G. DALLA TORRE, Roma, Studium,1996, 95 ss.; sia, inoltre, consentito il rinvio a F. VARI, Contributo allo studio della famiglia nella Costituzione
italiana, I, Bari, Cacucci, 2004, 37 ss.
3
A. D’ATENA, Lezioni di Diritto costituzionale, III ed., Torino, Giappichelli,2012, 119. Su principio di sussidiarietà e famiglia v., inoltre, G. DALLA TORRE, Famiglia e Costituzione. Riflessioni su una rivoluzione promessa,
in Iustitia, 1999, 221; F. BONINI, Una «istituzione naturale». La famiglia all’Assemblea costituente, cit., 98; P.L.
ZAMPETTI, La sovranità della famiglia e lo Stato delle autonomie. Un nuovo modello di sviluppo, Milano, Rusconi,
1996, 70, 98.
4
Così C. MORTATI in Atti Assemblea costituente, seduta del 23 aprile 1947, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori dell’Assemblea costituente, cit., vol. II, 1166. Nello stesso senso v. anche A. MORO,
in Atti Assemblea costituente, I sottocommissione, seduta del 6 novembre 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., vol. VI, 647: “dichiarando che la famiglia è una società naturale, si intende stabilire
che la famiglia ha una sua sfera di ordinamento autonomo nei confronti dello Stato, il quale, quando interviene, si
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in quanto essa, nei limiti delle previsioni della Costituzione e delle norme che vi danno attuazione, è in grado di autodeterminarsi.
A fronte di un passato nel quale la famiglia era strumento per l’attuazione delle finalità
delle Stato fascista, l’innovazione addotta dall’art. 29 Cost. sta, dunque, nel garantire
“l’autonomia della famiglia nell’adempimento della funzione sua propria”,5 come ricordava
Costantino Mortati.6
Alla garanzia dell’autonomia della famiglia, poi, si connette l’affermazione del principio di sussidiarietà.
Esso, nell’ambito in esame, appare destinato ad operare in due direzioni: anzitutto,
riprendendo una nota terminologia utilizzata già da Esposito,7 nel senso di escludere la funzionalizzazione della famiglia e dei suoi diritti, e cioè un loro riconoscimento limitato alla realizzazione di un superiore interesse pubblico.
Detto principio impone, inoltre, come messo in luce da Puleo, che la famiglia possa
“realizzare gli interessi dei suoi componenti coi propri mezzi, finché è possibile, e mediante
un’organizzazione … adatta a questi scopi, purché conformi ai principî stabiliti dalla Costituzione”.8
Sotto questo secondo profilo il principio di sussidiarietà, in una dimensione negativa,
esclude che il potere pubblico possa sostituirsi alla famiglia nello svolgimento dei compiti che
essa è in grado di adempiere; mentre, in positivo, impone alla Repubblica di favorire lo svolgimento delle funzioni proprie della comunità familiare.
È significativo riscontrare che anche la dottrina tedesca richiama, con riferimento al
rapporto tra Stato e famiglia, il concetto di funzione “negative” e “positive” del “Leitprinzip”

trova di fronte ad una realtà che non può ignorare né mutare”. V. anche l’intervento dello stesso MORO in Atti Assemblea costituente, Adunanza plenaria, seduta del 15 gennaio 1947, ibid., 102 s.: “non si vuol dire con questa
formula che la famiglia sia una società creata al di fuori di ogni vincolo razionale ed etico [...] vi è naturalmente un
potere legiferante dello Stato che opera anche in materia familiare; ma questo potere ha un limite precisamente in
questa natura sociale e naturale della famiglia”.
5
C. MORTATI, Istituzioni di Diritto pubblico, VII ed. rielaborata e aggiornata, Padova, Cedam, 1967, 922.
Sul punto v., inoltre, P. BARCELLONA, voce Famiglia (dir. civ.), in Enc. dir., XVI, Milano, Giuffrè, 1967, 782; S. PULEO, voce Famiglia, II) disciplina privatistica: in generale, in Enc. giur., XIV, Roma, Treccani, 1989, 1.
6
Al riguardo cfr. anche G. LA PIRA, Atti Assemblea costituente, I sottocommissione, seduta del 5 novembre 1946, in La Costituzione della Repubblica nei lavori preparatori, cit., vol. VI, 645.
7
C. ESPOSITO, La libertà di manifestazione del pensiero nell'ordinamento italiano, Milano, Giuffrè,1958, 4
ss. Al riguardo v. P.F. GROSSI, I diritti di libertà nell’insegnamento di Carlo Esposito, in Giur. cost., 1991, 2, 1661;
ID., Qualche riflessione per una corretta identificazione e sistemazione dei diritti sociali, in Il diritto costituzionale
tra principi di libertà e istituzioni, II ed., Padova, Cedam, 2008, 19 s.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, III ed., Padova, Cedam, 2003, 83 ss.; G. GUZZETTA, Considerazioni sui rapporti tra
libertà di associazione, potere delle confessioni religiose acattoliche e diritti dei fedeli alla tutela giurisdizionale, in
Dir. soc., 1999, 61; F.S. MARINI, Il «privato» e la Costituzione, Milano, Giuffrè, 2000, 50 ss.; D. MORANA, La salute
nella Costituzione italiana. Profili sistematici, Milano, Giuffrè, 2002; A. PACE – M. MANETTI, Art. 21. La libertà di
manifestazione del proprio pensiero, in Commentario della Costituzione, fondato da G. BRANCA e continuato da
A. PIZZORUSSO, Bologna-Roma, Zanichelli, 2006; P. RIDOLA, Weimar e il problema politico-costituzionale italiano:
gli anni cinquanta e sessanta, in AA.VV., Weimar e il problema politico-costituzionale italiano, a cura di F.
Lanchester – F. Brancaccio, Milano, Giuffrè, 2012, 150 ss.; A. PUGIOTTO, Le parole sono pietre? I discorsi di odio
e la libertà di espressione nel diritto costituzionale, in Dir. pen. cont., 2013, 13 s.; M. LUCIANI, Lo statuto della proprietà immobiliare tra normativa statale e leggi regionali, in Studi in onore di Aldo Loiodice, Bari, Cacucci, 2012,
770.
8
S. PULEO, voce Famiglia, cit., 6.

RIVISTA AIC

171

della sussidiarietà, indicando, con il primo aspetto, un Abwehrrecht e con il secondo, invece,
l’obbligo dei poteri pubblici di sostenere (fördern) la famiglia.9
Anche l’art. 30 Cost. avvalora la conclusione che il principio di sussidiarietà sia la
chiave di lettura delle previsioni costituzionali in tema di famiglia.10
Esso considera il mantenimento, l’istruzione e l’educazione dei figli come dirittodovere dei genitori e prevede che, soltanto “nei casi di incapacità” degli stessi, la legge debba intervenire istituendo garanzie perché siano assolti i loro compiti.
Alla luce dello stesso principio di sussidiarietà va, inoltre, intesa la previsione di cui
all’art. 31 Cost., secondo il quale la Repubblica agevola “con misure economiche e altre
provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare
riguardo alle famiglie numerose”, e protegge “la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo
gli istituti necessari a tale scopo”.
Anche sotto questo profilo l’attuazione del principio di sussidiarietà con riferimento alla famiglia esige, da un lato, che i problemi della famiglia “siano affrontati senza indebite ingerenze da parte delle comunità di ordine superiore”11 e, dall’altro, che proprio queste ultime
comunità creino le condizioni necessarie per “l’esercizio delle libertà e responsabilità familiari”.12
Si tratta di una scelta del Costituente le cui implicazioni non appaiono ancora pienamente attuate: basti pensare, tra i tanti esempi, ai problemi legati alla libertà d’educazione
dei genitori di fronte alla scuola, per ciò che concerne sia l’effettiva possibilità di scelta tra le
istituzioni scolastiche facenti parte del sistema nazionale d’istruzione ‒ ai sensi di quanto
previsto dalla l. 10 marzo 2000, n. 62, recante “Norme per la parità scolastica e disposizioni
sul diritto allo studio e all'istruzione”13 ‒ sia il diritto dei genitori a essere informati sulle attività
poste in essere dalla scuola su tematiche c.d. sensibili e la necessità di un loro consenso per
la partecipazione dei figli a tali attività.14
9

Al riguardo v. S. WESTERMAYER, Die Herausbildung des Subsidiaritätsverhältnisses zwischen Familie
und Staat und seine heutige Bedeutung im Grundgesetz, Baden-Baden, Nomos, 2010, passim, ma spec. 177
ss., 219 ss.
10
Sul punto v. A. D’ATENA, Lezioni di Diritto costituzionale, cit., 64.
11
Sulla sussidiarietà c.d. orizzontale v. A. D’ATENA, op. ult. cit., 77; G. PASTORI, La sussidiarietà «orizzontale» alla prova dei fatti nelle recenti riforme legislative, in AA.VV., Sussidiarietà e ordinamenti costituzionali.
Esperienze a confronto, a cura di A. RINELLA – L. COEN – R. SCARMIGLIA, Padova, Cedam, 1999, 169 ss. (in particolare 174 s.).
12
P. DONATI, Famiglia e benessere: nuovi orizzonti culturali oltre l’assistenzialismo, in AA. VV., Famiglia
e società del benessere, a cura di P. DONATI, Cinisello Balsamo, San Paolo, 1999, 13. Nello stesso senso v. F.
D’AGOSTINO – G. DALLA TORRE, Per una storia del diritto di famiglia in Italia: modelli ideali e disciplina giuridica, in
AA.VV., Le stagioni della famiglia. La vita quotidiana nella storia d’Italia dall’unità agli anni ’70 , a cura di G. Campanini, Torino, San Paolo, 1994, 242. Nella dottrina tedesca v. WESTERMAYER, Die Herausbildung des Subsidiaritätsverhältnisses, cit., 158. Ivi dottrina in materia.
13
Cfr. E. MINNEI, Scuola pubblica e scuola privata. Gli oneri per lo Stato, Torino, Giappichelli, 2002. Sul
tema, da ultimo, v. M. TROISI, Il perenne conflitto tra Stato e Regioni in materia d’istruzione. I riflessi sulla involuzione del settore, in Dir. fond., 1/2018, 8 ss.
14
Esso è attualmente limitato alle sole attività extracurriculari: cfr. Nota della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione
del
MIUR
del
6
luglio
2015,
disponibile
su
Internet
all’indirizzo
http://hubmiur.pubblica.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/2fec6734-eff2-413b-aeaf98b0aa349c1d/Nota_agli_UU_SS_RR_per_POF.pdf; nonché, più recentemente, Nota della Direzione Generale
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3. I limiti inderogabili all’autonomia familiare: il carattere
eterosessuale del matrimonio e l’eguaglianza dei coniugi

monogamico

ed

L’affermazione dell’autonomia della famiglia e del connesso principio di sussidiarietà,
pur costituendo un architrave nel progetto di società fatto proprio dalla Carta fondamentale,
trova, tuttavia, chiari limiti nel testo costituzionale, a partire dal paradigma monogamico ed
eterosessuale del matrimonio, accolto nell’art. 29 Cost. in continuità con la tradizione romanistica.15
Senza poter in questa sede incedere a una diffusa trattazione dell’argomento,16 è sufficiente ricordare come qualche anno fa anche il giudice delle leggi17 ha ribadito che l’art. 29
Cost., con il richiamo alla “società naturale fondata sul matrimonio”, utilizzando la tecnica
delle nozioni giuridiche presupposte,18 dà copertura costituzionale a un istituto caratterizzato
da “una precisa conformazione ed un’articolata disciplina nell’ordinamento civile”, i cui tratti

per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione e della Direzione Generale per lo
Studente, l’Integrazione e la Partecipazione dello stesso Dipartimento del 20 novembre 2018, su Internet
all’indirizzo http://www.edscuola.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/ptof_2018-0019534.pdf, in cui si riconosce che “la partecipazione a tutte le attività che non rientrano nel curricolo obbligatorio, ivi inclusi gli ampliamenti dell’offerta formativa di cui all’articolo 9 del D.P.R. n. 275 del 1999, è, per sua natura, facoltativa e prevede
la richiesta del consenso dei genitori per gli studenti minorenni, o degli stessi se maggiorenni” e che conseguentemente, “in caso di non accettazione, gli studenti possono astenersi dalla frequenza”. Nel secondo documento
citato, per ciò che concerne, invece, “tutte le attività didattiche inserite nel PTOF, anche ove aggiunte in corso
d’anno”, si fa presente che esse “devono essere portate tempestivamente a conoscenza delle famiglie, o degli
studenti se maggiorenni”.
15
Sulla quale v. W. WALDSTEIN, Ins Herz geschrieben: Das Naturrecht als Fundament einer menschlichen Gesellschaft, Augsburg, 2010, trad. it. Scritto nel cuore. Il diritto naturale come fondamento di una società
umana, Torino, Giappichelli, 2014, 85 ss.; M.P. BACCARI, Matrimonio e donna. I. Concetti ulpianei, Torino, Giappichelli, 2012, 8 ss., 47 ss.
16
Per la quale si fa rinvio a F. VARI, Contributo, cit., 46 ss., 91 ss.
17
Al riguardo v. Corte cost., sent. 15 aprile 2010, n. 138, in Giur. cost., 2010, p. 1605 ss., con nota di R.
ROMBOLI, Il diritto «consentito» al matrimonio ed il diritto «garantito» alla vita familiare per le coppie omosessuali
in una pronuncia in cui la Corte dice «troppo» e «troppo poco». Sulla decisione della Corte v. inoltre V.T. TONDI
DELLA MURA, Le coppie omosessuali fra il vincolo (elastico?) delle parole e l’artificio della ‘libertà’, in Federalismi,
n. 17 del 2010; M. COSTANTINO, Individui, gruppi e coppie (libertà illusioni passatempi), in Foro. it., 2010, I, 1702
ss.; A. PUGIOTTO, Una lettura non reticente della sent. n. 138/2010: il monopolio eterosessuale del matrimonio , in
Forum Quad. cost., 2010; G. BRUNELLI, Le unioni omosessuali nella sentenza n. 138/2010: un riconoscimento
senza garanzia?, in AA.VV., Unioni e matrimoni same-sex dopo la sentenza n. 138 del 2010: quali prospettive?, a
cura di B. Pezzini - A. Lorenzetti, Napoli, Jovene, 2011, 144 ss. La decisione è, poi, ripresa in due successive
ordinanze (22 luglio 2010, n. 276 e 5 gennaio 2011, n. 4, in Giur. cost. rispettivamente 2010, 3391 ss. e 2011, 36
ss). Sul punto cfr. anche Corte cost., sent. 11 giugno 2014, n. 170, in Giur. cost., 2014, 2694 ss. sulla quale v. F.
BIONDI, La sentenza additiva di principio sul c.d. divorzio “imposto”: un caso di accertamento, ma non di tutela,
della violazione di un diritto, in Forum Quad. cost., 2014; B. PEZZINI, Oltre il “caso Bernaroli”: tecniche decisorie,
rapporti tra principi e regole del caso e vicende del paradigma eterosessuale del matrimonio, in GenIUS, n. 1 del
2015, 83 ss.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 2018, 535 s.
18
Sulla quale v. P.F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, I, 1, II ed., Torino, Giappichelli, 1991, 286
s., nt. 8. Ivi dottrina sul tema. Sull’argomento v. ora M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 533 s.
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essenziali si fondano sull’alterità sessuale dei coniugi.19 A diverse conclusioni non può portare nemmeno il richiamo all’art. 3 Cost., poiché, da un lato, per utilizzare le parole dello stesso
giudice delle leggi, “le unioni omosessuali non possono essere ritenute omogenee al matrimonio”20 e, dall’altro, come si è cercato di dimostrare in altra sede, gli artt. 29 e 31 Cost. impongono di assicurare alla famiglia fondata sul matrimonio un trattamento preferenziale in
ragione della sua infungibile funzione all’interno della società.21
Anche la proclamazione dell’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, contenuta nel
comma secondo dell’art. 29 Cost., costituisce esempio di prescrizione destinata a porsi come
limite inderogabile all’autonomia della famiglia,22 con lo scopo di affermare la “piena parità
dei coniugi e di evidenziare la collocazione della dignità dei coniugi, sotto qualsiasi riguardo,
a un medesimo livello”.23 Sono a tutti note le difficoltà registrate nell’attuazione della disposizione costituzionale, anche nell’ambito della giurisprudenza della Corte costituzionale.24

4. Diritti di libertà dei singoli e famiglia
Alquanto complessa è l’analisi del rapporto tra la famiglia e i diritti di libertà riconosciuti ai singoli, in via generale, dal testo costituzionale.

19

Sul punto nella dottrina più recente v. M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 534 ss.; A. RUGGERI,
Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, in Jus civile, 2018,
743 ss.
20
Ord. n. 4 del 2011, cit.
21
Al riguardo sia consentito il rinvio a F. VARI, Profili d’illegittimità costituzionale della legge sulle unioni
civili, in Familia, 2016, 203 ss. Per una diversa lettura del dettato costituzionale v., invece, B. PEZZINI, Il matrimonio same sex si potrà fare. La qualificazione della discrezionalità del legislatore nella sent. n. 138 del 2010 della
Corte costituzionale, in Giur. cost., 2010, 2715 ss.; M. D’AMICO, Famiglia e “famiglie” fra principi costituzionali
italiani ed europei, in GenIUS, n. 2 del 2015, 153 ss.; F. RESCIGNO, “Omnia non vincit amor”. Riflessioni sulla giurisprudenza costituzionale italiana ed austriaca in tema di coppie omosessuali, in Federalismi.it, n. 5 del 2018, 7
ss. Conferme della tesi sostenuta nel testo sembrerebbero potersi trarre anche dalla recentissima sentenza Corte
cost., 9 aprile 2019, n. 78, in Cons. online. Su tale pronuncia v. P. VERONESI, “Le conseguenze dell’amore universitario” (Secondo tempo): i punti fermi della sentenza costituzionale n. 78 del 2019, in Forum Quad. cost., 2019.
22
Sul punto v. P. PERLINGIERI – P. PISACANE, Art. 29, in P. PERLINGIERI, Commento alla Costituzione, Napoli, ESI, 1997, 190.
23
A.M. SANDULLI, Art. 29 Cost., in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di G. Cian – G.
Oppo – A. Trabucchi, vol. I, Padova, Cedam, 1992, 25 s. Sulla parità dei coniugi nella dottrina più recente, per un
utile quadro d’insieme, v. M. SESTA, Verso nuovi sviluppi del principio di eguaglianza tra coniugi, in NLCC, 2004,
385 ss.; nonché A. RUGGERI, Modello costituzionale e consuetudini, cit., 751 ss.; ID., Unità della famiglia,
eguaglianza tra i coniugi, tutela del preminente interesse dei minori, in Riv. dir. comp., n. 1 del 2017, 90 ss.; M.G.
RODOMONTE, L’eguaglianza senza distinzioni di sesso in Italia, Torino, Giappichelli, 2018, 35 ss.
24
Sul punto cfr. E. LAMARQUE, voce Famiglia (dir.cost.), in Dizionario di Diritto pubblico, diretto da S.
Cassese, Milano, Giuffrè, 2006, vol. III, 2423 s.; I. NICOTRA, La famiglia in “divenire” di fronte a un legislatore “fuori
tempo massimo”, in AA.VV., La famiglia davanti ai suoi giudici, Atti del Convegno dell’Associazione “Gruppo di
Pisa”, svoltosi a Catania nei giorni 7-8 giugno 2013, a cura di F. Giuffrè – I. Nicotra, Napoli, Editoriale scientifica,
2014, XVI ss.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 524 s.
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Com’è noto essi godono di efficacia anche nei rapporti tra privati, la c.d. Drittwirkung
secondo la dottrina tedesca.25
Nondimeno, per la famiglia, in linea astratta, è ancora valida l’analisi di Esposito, per
il quale l’art. 29 Cost. può legittimare limitazioni alle “numerose libertà dei singoli” proclamate
dalla Costituzione:26 infatti, nella famiglia “tutta una serie … di doveri reciproci … valgono a
limitare gli egoismi dei singoli partecipanti ed a temperare la dimensione e la qualità dei loro
diritti da esercitare non già uti individui, bensì uti socii”.27
Come riconosciuto dalla prima giurisprudenza della Corte costituzionale, dallo status
coniugale possono derivare, ad esempio, una serie di limitazioni alle libertà garantite dagli
artt. 13, 14 e 16 Cost.28
Tali restrizioni, imposte dal legislatore ordinario e da regolare nell’invalicabile rispetto
della dignità della persona, trovano una copertura costituzionale proprio nella previsione del
riconoscimento dei diritti della famiglia.29

5. I minori e i loro diritti
Quanto, poi, ai figli, dagli artt. 29 e 30 Cost. si desume, anzitutto, la protezione costituzionale della libertà di procreare tanto in senso positivo, quanto in senso negativo. Al riguardo sono necessarie, tuttavia, delle precisazioni.

25

Sulla efficacia nei rapporti tra privati dei diritti fondamentali, quanto all’ordinamento italiano, v. P. VIRLibertà giuridica e diritti fondamentali, Milano, Giuffrè, 1947, 190 ss.; G. LOMBARDI, Potere privato e diritti fondamentali, Torino, Giappichelli, 1970 52 ss.; R. NANIA, La libertà individuale nell'esperienza costituzionale italiana, Torino, Giappichelli, 1989, 12 ss.; D. MORANA, La salute nella Costituzione italiana, cit., 21; P. RIDOLA, voce
Diritti costituzionali, in Dizionario di diritto costituzionale, cit., 401.
26
C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, in Studi in onore di Antonio Cicu, Milano, Giuffrè, 1951 ripubblicato in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, Cedam, 1954, 137.
27
P.F. GROSSI, Alcuni interrogativi sulle libertà civili nella formulazione della Carta di Nizza, in AA. VV.,
The Spanish Constitution in the European Constitutional Context, a cura di F. FERNÁNDEZ SEGADO, Madrid, Dykinson, 2003, 308 ss.. Sul punto v. anche ID., La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, in La
famiglia nel diritto pubblico, cit., 9, in cui l’A. evidenzia che gli articoli che la Costituzione dedica alla famiglia non
costituiscono una ripetizione della garanzia apprestata dall’art. 2 Cost. ai diritti dell’uomo, ma valgono piuttosto “a
sollecitarne nell’ambito familiare una lettura sociale se non addirittura funzionale e, con pari efficacia formale, ne
consentono, ed anzi quasi sempre ne impongono, una forma di godimento comunque compatibile con il superiore
interesse dell’istituto in discorso”; C. ESPOSITO, loc. ult. cit.; A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte generale, cit., 131; G. GUZZETTA, Il diritto costituzionale di associarsi. Libertà – autonomia – promozione, Milano, Giuffrè, 2003, 164; I. NICOTRA, La famiglia in “divenire” di fronte a un legislatore “fuori tempo massimo”, cit., XI
s.
28
V., in particolare, Corte cost., sent. 4 dicembre, 1964, n. 107, in Giur. cost., 1964, 1100 ss., in cui il
giudice delle leggi ha affermato che “l’inviolabilità della libertà personale, quale deve essere intesa nella enunciazione che ne fa l’art. 13 …, o la garanzia posta dall’art. 16 (libertà di circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale) … non possono ritenersi violate da limitazioni poste in relazione a un particolare status della persona, quale quello coniugale”. Su tale decisione v. P.F. GROSSI, La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, cit., 9.
29
M. MAZZIOTTI DI CELSO, Lezioni di diritto costituzionale, parte II, Milano, Giuffrè, 1993, 213.
GA,
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Anzitutto, tale libertà si ferma nel momento in cui sorge una nuova vita, e cioè si determina il concepimento di un altro individuo, protetto dal combinato disposto degli artt. 2, 30,
31 e 32 Cost.30
Tale conclusione è confermata anche dalla giurisprudenza costituzionale, nonostante
le molteplici incongruenze che essa presenta in materia.31
Proprio la nascita di un’altra vita con la fusione tra gameti spiega i limiti che il legislatore può o, meglio, deve apporre alla libertà di procreare per il tramite della fecondazione
artificiale.32
In relazione alla posizione dei figli, poi, il Costituente, come noto, ha inteso limitare
opportunamente l’autonomia familiare, assicurando a quelli “nati fuori dal matrimonio ogni
tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima”.33
Con la connotazione personalista della Carta costituzionale appare, inoltre, coerente
l’affermazione che i diritti – con l’eccezione di quelli politici,34 per cui valgono le limitazioni di
cui agli artt. 48, 56 e 58 Cost. – “non sono condizionabili in relazione all’età …. se non laddove una loro limitazione appaia indispensabile ad assicurare la salvaguardia” dello stesso minore.35
Ai fini dell’assolvimento dei loro compiti, “i genitori dispongono … di appositi poteri”;36
tuttavia, l’esercizio degli stessi, con le connesse limitazioni ai diritti dei minori, deve essere

30

Al riguardo sia consentito il rinvio a F. VARI, Sulla tutela del concepito nella Costituzione italiana. Riflessioni alla luce dell’insegnamento di Pierfrancesco Grossi, in Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano,
Giuffré, 2012, nonché in Federalismi.it, n. 19 del 2009.
31
Sul tema cfr., per tutti, A. BALDASSARRE, Lo statuto costituzionale dell’embrione, in AA.VV., La tutela
dell’embrione, a cura di G. BISCONTINI – L. RUGGERI, Napoli, ESI, 2002, 37 ss.
32
Sulla disciplina introdotta in Italia dal Parlamento, dopo anni di vuoto legislativo, si rinvia a F. VARI,
Concepito e procreazione assistita. Profili costituzionali, I, Bari, Cacucci, 2008. Sulla progressiva opera di eliminazione dei vincoli in essa fissati da parte della giurisprudenza costituzionale sia consentito richiamare F. VARI, A
proposito della sentenza n. 162 del 2014 della Corte costituzionale in materia di procreazione eterologa, in Quad.
dir. pol. eccl, 2014, 617 ss. Sulla tematica della procreazione assistita v. le riflessioni di G. CERRINA FERONI – A.
BELLIZZI, Appunti sulla moderna razionalità della distinzione tra matrimonio ed unioni affettive tra persone dello
stesso sesso, in Federalismi.it, n. 25 del 2013, 3 s. Per una diversa prospettiva cfr. M. MANETTI, Profili di illegittimità costituzionale della legge sulla procreazone medicalmente assistita, in Pol. Dir., 2004, 453 ss.; EA., La sentenza sulla pma, o del legislatore che volle farsi medico, in Costituzionalismo.it, n. 1 del 2009; C. TRIPODINA, Il “diritto”
a procreare artificialmente in Italia: una storia emblematica, tra legislatore, giudici e Corti, in Biodiritto, n. 2 del
2014, 67 ss.
33
Al riguardo, nella poderosa dottrina sul tema, v. le riflessioni di P. PERLINGIERI – P. PISACANE, Art. 30, in
P. PERLINGIERI, Commento alla Costituzione, cit., 199; E. LAMARQUE, Art. 30 Cost., in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco - A. Celotto - M. Olivetti, Torino, UTET, 2006, vol. I, 631 ss.; M. MANETTI, Famiglia e Costituzione: le nuove sfide del pluralismo delle morali, in Scritti in onore di Alessandro Pace, Napoli, Editoriale scientifica, 2012, nonché in questa Rivista, n. 4 del 2010, 12 s.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 525 s.
34
Sul punto cfr. A.M. SANDULLI, Aspetti pubblicistici della protezione del minore, ora in Scritti giuridici,
Napoli, Jovene, 1990, vol. II, 718 s.
35
A.M. SANDULLI, op. ult. cit., 710. Da tale garanzia ha tratto spunto una parte della dottrina per sostenere “la ricostruzione della libertà come situazione inattiva e quella della sua incidenza come operante esclusivamente nella sfera del lecito – anziché del possibile giuridico”: in tal senso v. P.F. GROSSI, I diritti di libertà, cit., 254
ss. Per una diversa prospettiva v., invece, A. PACE, Problematica, cit., 116 ss.; ID., Libertà e diritti di libertà, in
Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, cit., 1001 ss.
36
A.M. SANDULLI, Art. 30 Cost., in Commentario al diritto italiano della famiglia, a cura di G. Cian – G.
Oppo – A. Trabucchi, cit., 44.
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rispettoso, scriveva Sandulli richiamando l’art. 2 Cost., “dei diritti inviolabili dell’integrità fisica,
della personalità … e della dignità dei figli”.37
Quest’ultimo aspetto merita alcuni approfondimenti.
Va, anzitutto, ribadito quanto già affermato all’inizio di questa riflessione, e cioè che
l’art. 30 Cost. costituisce un’applicazione del principio di sussidiarietà nell’ambito familiare.38
Inoltre, occorre sottolineare che i diritti assicurati dalla Carta (anche) ai minori possono subire limitazioni rispetto all’esercizio della responsabilità genitoriale, mentre conservano,
in linea generale, piena garanzia nei confronti dei poteri pubblici e di tutti gli altri soggetti privati diversi dai genitori (o, qualora siano stati nominati, dal tutore e dal protutore).

6. Alcune conseguenze del quadro costituzionale tracciato: I) Le norme costituzionali
sulla famiglia tra i limiti alla revisione costituzionale
Così tracciato, sia pure in maniera sintetica, il quadro costituzionale di riferimento, è
necessario trarne alcune conseguenze.
Anzitutto, su un piano generale, si dimostra ancora pienamente attuale la dottrina che
considera le norme costituzionali sulla famiglia non modificabili, nella loro sostanza, nemmeno seguendo il procedimento di revisione costituzionale.39
Sono ben noti gli sviluppi della giurisprudenza costituzionale in materia di limiti alla
revisione,40 a partire dalla celeberrima sent. n. 1146 del 1988,41 scritta dalla penna di Antonio
Baldassarre. Nella suddetta categoria la decisione della Corte ha incluso “tanto i principi che
la stessa Costituzione esplicitamente prevede come limiti assoluti al potere di revisione costituzionale, quale la forma repubblicana (art. 139 Cost.), quanto i principi che, pur non essendo espressamente menzionati fra quelli non assoggettabili al procedimento di revisione costituzionale, appartengono all’essenza dei valori supremi sui quali si fonda la Costituzione italiana”.42

37

A.M. SANDULLI, loc. ult. cit. Al riguardo v. P. PERLINGIERI, Sui rapporti personali nella famiglia, cit., 22; E.
LAMARQUE, Art. 30 Cost., cit., 633 s.; M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 526 s.
38
Per analoghi rilievi nella dottrina tedesca con riferimento all’art. 6 GG v. S. WESTERMAYER, Die Herausbildung des Subsidiaritätsverhältnisses, cit., 168 ss.
39
Cfr. sul tema C. MORTATI, Istituzioni, cit., 922.
40
Sulla tematica dei limiti alla revisione costituzionale la dottrina è vastissima. Per un efficacissimo quadro di sintesi v. ora R. NANIA, Principi supremi e revisione costituzionale (annotazioni sulla progressione di una
controversia scientifica), in Nomos, n. 1 del 2016. Nella più recente giurisprudenza costituzionale va senz’altro
segnalata la riconduzione di tale problematica all’interno della categoria dei “controlimiti” operata dalla sent. 22
ottobre 2014, n. 238, in Giur. cost.., 2014, 3853 ss., con note di B. CONFORTI, La Corte costituzionale e i diritti
umani misconosciuti sul piano internazionale, C. PINELLI, Diritto alla difesa e immunità degli Stati dalla giurisdizione straniera sul risarcimento per danni da crimini di guerra e contro l'umanità, M. BRANCA, Il punto sui “controlimiti”, R. CAPONI, Immunità dello Stato dalla giurisdizione, negoziato diplomatico e diritto di azione nella vicenda delle
pretese risarcitorie per i crimini nazisti. Su tale pronuncia sia consentito il rinvio a F. VARI, Crimini internazionali e
responsabilità degli Stati nell'età del costituzionalismo multilivello, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino,
Giappichelli, 2016, 2493 ss.
41
Corte cost., sent. 29 dicembre 1988, n. 1146, in Giur. cost., 1988, I, 5565 ss.
42
§. 2.1. del Considerato in diritto.
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In quest’ultima fattispecie sembrano rientrare le previsioni costituzionali in materia di
famiglia.
Infatti, come è emerso dalla trattazione, le norme previste dalla Carta fondamentale
per i figli costituiscono espressione di diritti fondamentali degli stessi e, dunque, non potrebbero subire alterazioni in peius, nemmeno seguendo il procedimento previsto dall’art. 138
Cost., pena la lesione di tali diritti. Analogo discorso vale per la libertà di formare una famiglia, per la garanzia dell’autonomia della stessa, come detto tutelata dagli artt. 29 Cost., e
per i diritti-doveri dei genitori, garantiti dall’art. 30 Cost., secondo quanto sopra evidenziato:
si tratta, infatti, previsioni che proteggono la sfera più intima della persona, la cui compressione finirebbe per intaccare non soltanto i diritti fondamentali della stessa, ma finanche
l’impronta personalistica dell’ordinamento.43
Emerge, così, come le norme sulla famiglia incidono su aspetti decisivi del rapporto
tra autorità e libertà44 e, dunque, in ultima analisi, sono legate al problema della forma di Stato.45 Tale conclusione trova conferma nell’esperienza storica, nella quale, in corrispondenza
all’affermazione di regimi totalitari, si verificano spesso pesanti compressioni – spesso legate
a una loro funzionalizzazione46 – delle libertà connesse al fenomeno familiare.
Il quadro tracciato nei paragrafi precedenti porta, inoltre, a ritenere non persuasiva la
tendenza di una parte della giurisprudenza e di alcune amministrazioni che, anche tramite la
trascrizione di atti di nascita redatti all’estero, finiscono per scardinare il modello costituzionale prima ricostruito.47
Allo stesso modo esso non può essere alterato in forza della giurisprudenza della
Corte europea dei diritti dell’uomo,48 la quale, secondo una consolidata posizione del giudice
delle leggi, può trovare applicazione nell’ordinamento interno soltanto qualora non si ponga
in contrasto con le previsioni della Carta fondamentale.49

43

Sul nesso tra garanzia dei diritti inviolabili e impostazione personalistica cfr. le riflessioni di A. BALDASpiù recente v. A.

SARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, Torino, Giappichelli, 1997, 43 ss. Nella dottrina
RUGGERI, Il principio personalista e le sue proiezioni, in Federalismi.it, n. 17 del 2013, 3 ss.
44
R. BIAGI GUERINI, Famiglia e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1989, 4.
45
Sul tema sia consentito il rinvio a F. VARI, Contributo allo studio, cit., 24 ss.
46

Sulla funzionalizzazione dei diritti di libertà v. la precedente n. 7.
Sul punto v., per tutti, E. BILOTTI, Convivenze, unioni civili, genitorialità, adozioni, in Dir. fam. pers.,
2017, 917 ss.
48
Al riguardo v. A. RUGGERI, Modello costituzionale e consuetudini culturali in tema di famiglia, fra tradizione e innovazione, cit., 746 ss. Per una diversa prospettiva cfr., invece, M. MANETTI, Famiglia e Costituzione: le
nuove sfide del pluralismo delle morali, cit., 27 ss., secondo la quale non è possibile riscontrare “una distanza se
non opposizione assiologica tra l’ordinamento costituzionale italiano e le Carte europee” (pag. 27).
49
Sul punto sia consentito il rinvio a F. VARI, A (ben) cinque anni dalle sentenze gemelle, (appunti su) due
problemi ancora irrisolti, in Federalismi.it, n. 18 del 2012. Per un quadro di sintesi nella giurisprudenza costituzionale v., in particolare, Corte cost., sent. 26 marzo 2015, n. 49, in Giur. cost., 2015, 391 ss. Sulla giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo sul tema v. E. CRIVELLI Il matrimonio e le coppie omosessuali, in AA.VV.,
Dieci casi sui diritti in Europa, a cura di M. CARTABIA, Bologna, Il Mulino, 2011, 61 ss.; S. NINATTI – L. VIOLINI, Nel
labirinto del principio di non discriminazione: adozione, fecondazione eterologa e coppia omosessuale davanti
alla Corte di Strasburgo, in Forum Quad. cost., 2012; L. PONZETTA, La sentenza Oliari e altri Vs. Italia: una pronuncia dai dubbi effetti, ibid., 2015; A. RUGGERI, Famiglie, genitori e figli, attraverso il “dialogo” tra Corti europee e
Corte costituzionale: quali insegnamenti per la teoria della Costituzione e delle relazioni interordinamentali?, in
Cons. online, 2014, 20 ss. In senso contrario a quanto sostenuto nel testo cfr., nella giurisprudenza, Corte cass.,
sez. I civ., sent. 15 marzo 2012, n. 4184, in Foro it., 2012, I, p. 2727 ss., con nota di R. ROMBOLI, in cui la Supre47
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Più complesso, invece, è il discorso relativo all’influenza in materia del diritto
dell’Unione europea. È noto, infatti, come, pur in assenza di una specifica competenza sui
regimi familiari, anche in questo settore la Corte di giustizia abbia promosso, per riprendere
una bella espressione di Marta Cartabia, una sorta di “colonialismo giurisdizionale”.50
Essa, infatti, prendendo spunto da materie affidate dai Trattati alle competenze
dell’Unione, ha finito per stabilire regole che vincolano l’evoluzione dei rapporti familiari
all’interno degli Stati membri. Si pensi, sul punto, alla giurisprudenza che impone ai Paesi
che abbiano dato rilievo pubblico a unioni tra persone dello stesso sesso di equiparare il trattamento dei partner – quanto meno nei settori connessi all’applicazione del diritto dell’Unione
‒ a quello previsto per i coniugi.51
Se è vero quanto sopra evidenziato in relazione alla possibilità di ricondurre gran parte delle norme previste in Costituzione per i rapporti familiari tra i limiti alla revisione costituzionale e, dunque, nella più ampia categoria dei ‘controlimiti’ – secondo la più recente ricostruzione operata in proposito dal giudice delle leggi52 – ne discende l’impossibilità di attribuire in relazione a esse prevalenza al diritto eurounitario rispetto alla normativa interna.

6.1. II) L’inammissibilità di una disciplina rigida del rapporto matrimoniale…
Un cenno va fatto alla circostanza che l’art. 29 Cost., riconoscendo alla famiglia la
sfera di autonomia sopra ricordata, come evidenziava ancora Esposito, “attribuisce rilievo
giuridico alla constatazione che, tra i membri della famiglia, non sussistono solo freddi vincoli
giuridici, ma legami affettivi, sentimentali, spontanei e di sangue (legami «naturali» che, come dice la Costituzione, rendono la famiglia «società naturale»)” giustificando, pertanto, “che
siano configurati in maniera del tutto peculiare i rapporti tra i membri della famiglia: e che qui
siano ammessi obblighi di dare senza alcun corrispettivo, diritti di ricevere senza obblighi di
restituzione e che l’estensione dei poteri e degli obblighi sia elastica, e che la partecipazione

ma Corte ricostruisce il concetto di famiglia nell’ordinamento interno prendendo spunto da un passaggio contenuto in una sentenza di rigetto, relativa all’ordinamento austriaco, di una sezione della Corte europea dei diritti
dell’uomo (Schalk and Kopf v. Austria, Application n. 30141/04, disponibile sul sito Internet della Corte EDU,
all’indirizzo www.echr.coe.int). Su tale pronuncia v. I. MASSA PINTO, “Fiat matrimonio !”. L’unione omosessuale
all’incrocio del dialogo tra Corte costituzionale, Corte europea dei diritti dell’uomo e Corte di Cassazione: può una
sentenza della corte di Cassazione attribuire a (un inciso di) una sentenza della corte europea il potere di scardinare «una consolidata ed ultramillenaria tradizione» superando anche il giudicato costituzionale)?, in questa Rivista, n. 2 del 2012.
50
Utilizza questa espressione M. CARTABIA, L’ora dei diritti fondamentali nell’Unione europea, in AA.VV., I diritti in azione. Universalità e pluralismo dei diritti fondamentali nelle Corti europee, a cura di M. CARTABIA, Bologna, Il Mulino, 2007, 57 ss.
51
Cfr. Corte di Giustizia, sent. 1° aprile 2008, C-267/06, Tadao Maruko; sent. 10 maggio 2011, C147/08, Römer; sent. 12 dicembre 2013, C-227/12, Hay. Sul tema v. S. NINATTI, Ai confini dell’identità costituzionale. Dinamiche familiari e integrazione europea, Torino, Giappichelli, 2012, 49 ss.; A. RUGGERI, op. ult. cit., 34
ss.
52
Corte cost., sent. 22 ottobre 2014, n. 238, cit., spec. §. 3 del Considerato in diritto. Sugli sviluppi più
recenti della tematica v. A. NICO, La costruttiva e leale cooperazione fra i diversi sistemi di garanzia al banco di
prova dei controlimiti, in Scritti in onore di Antonio Ruggeri, in corso di pubblicazione, nonché in Dir. fond., n. 2 del
2019.
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alla famiglia dia luogo ad un vero «status» generale delle persone, ad un legame delle persone nella complessità della loro vita”.53
Ne discende la necessità per il diritto statale di tenersi ai margini della predetta sfera
di autonomia,54 come pure l’impossibilità di far valere di fronte al giudice gli accordi secondo i
quali, nella medesima sfera, è organizzato il ménage familiare.
Al tempo stesso, sarebbe da ritenere incostituzionale una disciplina legislativa che –
movendo dal dubbio inserimento del matrimonio tra i contratti55 – cercasse, in senso contrario a quanto detto, di prevedere, secondo quanto ipotizzato de iure condendo da parte di alcuni autori,56 la coercibilità dei vincoli assunti dai coniugi.
Ipotizzare una regolazione di tutti gli aspetti della vita matrimoniale, riconducendoli
entro schemi contrattuali corrispondenti a quelli legislativamente previsti, equivarrebbe, infatti, a privare la famiglia del suo carattere di società naturale.

6.2. III) …e di un controllo pervasivo sul ménage familiare: il c.d. Named Person
Scheme

La disciplina costituzionale sopra ricostruita esclude, poi, che nel nostro ordinamento
possano affermarsi tendenze come quella che segna la c.d. Named person, regolata nella
quarta parte del Children and Young People (Scotland) Act 2014,57 approvata nel 2014 dal
Parlamento della Scozia.
Secondo tale normativa a ogni scozzese, dalla nascita quanto meno al compimento
dei 18 anni, è assegnata una persona (Named person), che deve verificare il benessere del
giovane, con lo scopo di far sì che la Scozia diventi il miglior posto nel mondo dove crescere.58
La Named person, al fine di promuovere e proteggere il benessere del giovane, può
svolgere, tra l’altro, attività di consiglio, informazione e sostegno a favore dello stesso o dei

53

C. ESPOSITO, Famiglia e figli nella Costituzione italiana, cit., 138. Sul punto v. anche G. GUZZETTA, Il diritto costituzionale di associarsi, cit., 164, nonché, più di recente, M. OLIVETTI, Diritti fondamentali, cit., 528.
54
Per analoghe considerazioni nella dottrina tedesca v. S. WESTERMEYER, Die Herausbildung des Subsidiaritätsverhältnisses, cit., 172 ss.
55
Su tale tematica, con riferimento alla definizione di Ulpiano (D.35.1.15, 35) “consensus facit nuptias”,
v. R. ORESTANO, ‘Diritto’ incontri e scontri, Bologna, Il Mulino, 1981, 315 ss, 337. Sul tema v. già, G. LA PIRA, La
famiglia sorgente della storia, in Il sentiero di Isaia, Firenze, Cultura, 1978, 613; cfr., inoltre, P. CATALANO, Alcuni
concetti e principi giuridici romani secondo Giorgio La Pira, cit.; L. SABBARRESE, Il matrimonio canonico nell’ordine
della natura e della grazia, Roma, Urbaniana University Press, 2006, 7 s.; M.P. BACCARI, Matrimonio e donna, cit.,
38 ss.
56
Cfr. A. ZOPPINI, Tentativo di inventario per il ‘nuovo’ diritto di famiglia: il contratto di convivenza, in Riv.
crit. Dir. priv., 2001, 335 ss., pubblicato anche in AA. VV., I contratti di convivenza, a cura di E. Moscati – A. Zoppini, Torino, Giappichelli, 2002, 15 ss.
57
Disponibile su Internet all’indirizzo http://www.legislation.gov.uk/asp/2014/8/contents/enacted.
58
Cfr. le dichiarazioni in proposito riportate sul sito della BBC, il 7 marzo 2017, all’indirizzo
http://www.bbc.com/news/uk-scotland-scotland-politics-35752756.
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suoi genitori, in particolare aiutando questi ultimi ad accedere a “service or support” o discutendo di un problema del minore con le pubbliche autorità.
Il parametro del benessere, espressione certamente vaga e onnicomprensiva, è un
po’ meglio specificato nel momento in cui si stabilisce che esso vada valutato alla luce del
c.d. SHANARRI, secondo quanto previsto dalla sec. 96, par. 2 del Children and Young People (Scotland) Act 2014, e cioè il relazione a quanto il giovane è Safe, Healthy, Achieving,
Nurtured, Active, Respected, Responsible and Included.59
Si tratta di previsioni lo stesso amplissime e talora assai generiche,60 cui si accompagnano altrettanto vasti poteri di diffusione d’informazioni tra autorità, anche senza il consenso degli interessati.61
Esse aprono significativi spazi a un dirigismo pubblico nel settore dell’educazione familiare: l’intervento pubblico non è più sussidiario nei confronti delle situazioni familiari problematiche, come impone in Italia l’art. 30 Cost., e dunque non è rispettoso dell’autonomia
della famiglia, diventando uno strumento generale in relazione al quale organizzare
l’educazione dei figli.
Ciò è comprovato dal fatto che la Named person deve agire non di fronte a un pericolo, ma nell’ipotesi in cui sia probabile o, addirittura, possibile che esso si determini, con il
conseguente stimolo a ingerirsi in via preventiva nella vita familiare.
L’applicazione della normativa sopra richiamata è per ora sospesa in quanto essa è
stata dichiarata, dalla Supreme Court di Londra,62 contraria al diritto alla vita privata e familiare protetto dall’art. 8 della CEDU.63

59

Un tentativo di meglio definire tali parametri è nel Revised Draft Statutory Guidance (“RDSG”) del
dicembre
2015
del
Governo
scozzese
(disponibile
su
Internet,
all’indirizzo
http://www.gov.scot/Resource/0049/00490013.pdf), nel quale, al par. 2.4.2., si afferma che il bambino è “safe”
allorquando “protected from abuse, neglect or harm at home, at school and in the community”; “healthy” se gode
di “highest attainable standards of physical and mental health, access to suitable healthcare, and support in learning to make healthy, safe choices”; “achieving”, nell’ipotesi in cui sia “supported and guided in learning and in the
development of skills, confidence and self-esteem, at home, in school and in the community”; “nurtured” qualora
abbia “a nurturing place to live in a family setting, with additional help if needed, or, where this is not possible, in a
suitable care setting”; “active” se ha “opportunities to take part in activities such as play, recreation and sport,
which contribute to healthy growth and development, at home, in school and in the community”; “respected”,
quando abbia “the opportunity, along with carers, to be heard and involved in decisions that affect them”; “responsible”, nella situazione in cui goda di “opportunities and encouragement to play active and responsible roles
at home, in school and in the community, and where necessary, having appropriate guidance and supervision,
and being involved in decisions that affect them”; infine, per “included” si intende “help to overcome social, educational, physical and economic inequalities, and being accepted as part of the community in which they live and
learn”.
60
Al riguardo cfr. anche i rilievi della UK Supreme Court, sent. 26 luglio 2016, [2016] UKSC 51, The
Christian Institute and others (Appellants) v The Lord Advocate (Respondent) (Scotland), disponibile su Internet
all’indirizzo https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2015-0216-judgment.pdf, §. 16.
61
Cfr. sect. 26, par. 2 e par. 4 dell’Act.
62
Sent. 26 luglio 2016, [2016] UKSC 51, cit.
63
Quest’ultimo, come è noto, garantisce il diritto al rispetto della vita privata e familiare, consentendo di
apportarvi restrizioni, previste per legge, nel caso in cui esse siano necessarie, in una società democratica, “alla
sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui”. Per
un quadro di sintesi su tale articolo v. C. GRABENWARTER – K. PABEL, Europäische Menschenrechtskonvention, V
ed., München, Beck, 2012, 225 ss.
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6.3. IV) Il rapporto con altre culture
Dal quadro costituzionale tracciato si traggono anche utili indicazioni su come impostare il confronto con culture diverse da quelle che hanno ispirato la Carta repubblicana,64 le
quali reclamano un’assoluta affermazione dell’autonomia della famiglia, senza però garantire
in pieno il rispetto dei diritti fondamentali della persona e, in particolare, delle norme costituzionali sopra richiamate.
Si tratta di problematiche sempre più importanti e attuali con l’intensificarsi dei flussi
migratori.65
Per affrontarle va, anzitutto, sgombrato il campo da una malintesa idea di pluralismo:
la democrazia pluralista, pur implicando “una relativa indifferenza … ai valori e …. l’essenzialità del metodo e delle procedure”, secondo quanto puntualizzato da Baldassarre, al contempo “comporta l’opzione di ciascun popolo a favore di determinati valori di fondo e la loro
codificazione in un patto fondamentale”,66 come avvenuto nella Carta costituzionale italiana.
Tanto premesso, per dimostrare l’importanza dei principi costituzionali nel confronto
con culture diverse da quelle che li hanno ispirati, si può richiamare il problema della poligamia.
Sul presupposto che quest’ultima tocchi i requisiti essenziali della nozione di matrimonio, garantiti dall’art. 29 Cost.,67 parte della dottrina ha evidenziato come la Carta fondamentale impedisca d’introdurre, nell’ordinamento italiano, “conformemente alla nostra tradizione romanistica e canonistica, unioni poligamiche o poliandriche proprie di altre tradizioni
culturali”.68
Un ulteriore argomento contrario alla poligamia può essere ricavato dal principio della
eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, di cui al secondo comma dell’art. 29 Cost.: infatti,

64

In proposito, nella vasta dottrina, v. A. LOIODICE, Attuare la Costituzione. Sollecitazioni extraordinamentali, Bari, Cacucci, 2000.
65
Cfr. G. CERRINA FERONI -V. FEDERICO, Introduzione, in AA.VV., Società multiculturali e percorsi di integrazione, a cura di G. Cerrina Feroni - V. Federico, Firenze, Firenze University Press, 2017, 2
66
A. BALDASSARRE, Diritti della persona e valori costituzionali, cit., 147; ID., Una risposta a Guastini, in
Giur. cost., 2007, 3269. Sul punto, nella copiosa letteratura, v. A. SPADARO, Cellule staminali e fecondazione assistita: i dubbi di un giurista, in AA.VV., Procreazione assistita: problemi e prospettive, Atti del Convegno di studi
tenutosi presso l’Accademia nazionale dei Lincei, Roma, 31 gennaio 2005, a cura di G. Razzano, Fasano, Schena, 2005, 444, per il quale è vero “che ci troviamo in società complesse, ormai multietniche e multiculturali, caratterizzate da un pluralismo etico, ma è pur vero che esiste un’etica pubblica, comune a tutti i consociati e coincidente con il «sistema dei valori» costituzionali, senza la quale proprio il ricordato pluralismo/politeismo dei valori
non sarebbe possibile, prevalendo sempre e comunque la legge del più forte (in democrazia: la maior pars che, si
sa, non sempre è la melior pars)”; P. PERLINGIERI, “Dittatura del relativismo” e “tirannia dei valori”, in Iustitia,
2011, 234 ss.
67
Cfr. P.F. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, cit., 286 s., nt. 8. Ivi dottrina sul tema.
68
P.F. GROSSI, La famiglia nella evoluzione della giurisprudenza costituzionale, cit., 12; ID., Alcuni interrogativi sulle libertà civili nella formulazione della Carta di Nizza, cit., 312. Nello stesso senso v. già P. VIRGA, Diritto costituzionale, V ed., Palermo, Ed. universitarie, 1961, 528; G. BALLADORE PALLIERI, Diritto costituzionale, X
ed., Milano, Giuffrè, 1972, 457.
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l’ammissione della poligamia porrebbe l’uomo in una posizione di superiorità (tanto giuridica,
quanto morale) nei confronti delle possibili mogli, come emerge con evidenza ove si consideri che il marito potrebbe scegliere tra più donne, mentre queste ultime sarebbero vincolate ad
un solo uomo. A sua volta, la previsione della poliandria porrebbe gli stessi problemi, ma con
posizioni rovesciate tra uomini e donne. La contemporanea possibilità di ricorrere alla poliandria e alla poligamia, invece, finirebbe per dissolvere il concetto stesso di famiglia.
Se l’esempio fatto vale a dimostrare come dalla Costituzione si traggono fondamentali indicazioni da seguire nel confronto con culture che si “affiancano” alla nostra, nondimeno
appare utile un richiamo all’esperienza del Regno Unito.
In esso da tempo si affronta il problema di un sistema di diritto di famiglia speciale per
i musulmani,69 anche alla luce dell’affermazione di tribunali sciaraitici.70
Vale la pena ricordare, per inciso, i gravi dubbi sollevati dalla Corte di Strasburgo, nel
caso Refah Partisi,71 sul rapporto tra la sharia e i principi a fondamento dei sistemi liberaldemocratici, protetti dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo.
Un ruolo determinante per l’affermarsi dei tribunali suddetti è stato svolto dalla normativa britannica in materia di arbitrato. Essa non prevede a monte settori esclusi dalla sua applicazione e ha finito per consentire d’attribuire valore vincolante per l’ordinamento generale
a decisioni religiose di carattere privato.72
Al contrario, nel nostro ordinamento mancano finora pressanti problematiche in tal
senso, sia per il carattere più recente del confronto con la sharia, sia soprattutto per il solido
baluardo costituito dall’art. 806 c.p.c., secondo il quale “le parti possono far decidere da arbitri le controversie tra di loro insorte che non abbiano per oggetto diritti indisponibili”, rientrando in questa categoria i diritti relativi alle situazioni familiari.73

7. In conclusione, l’aequa libertas: il problema del sostegno pubblico alle famiglie
Le considerazioni svolte hanno cercato d’illustrare i tratti dell’efficace equilibrio trovato
dal Costituente tra affermazione dell’autonomia della famiglia, da un lato, e inderogabile rispetto di alcuni principi ordinamentali fissati dalla Carta fondamentale, dall’altro.
Occorre, tuttavia, ricordare che la piena affermazione dell’autonomia della famiglia e
del connesso principio di sussidiarietà chiama in causa, nella prospettiva della aequa liber-

69

Cfr. M. NEGRI, Le Sharia Court in Gran Bretagna. Storia ed evoluzione dei tribunali islamici nel Regno
Unito, in Stato, Chiese plur. conf., 2018, 2 ss.
70
Cfr. sul punto A. RINELLA -M.F. CAVALCANTI, I Tribunali Islamici in Occidente: Gran Bretagna e Grecia,
profili di diritto comparato, in DPCE, 2017, 69 ss.; G. DALLA TORRE, Matrimonio e famiglia tra laicità e libertà religiosa, in Stato, Chiese plur. conf., 2018, 14 ss.
71
Grande Chambre, sent. 13 febbraio 2003, Refah Partisi (the Welfare Party) and Others v. Turkey (Applications 41340/98, 41342/98, 41343/98 and 41344/98), disponibile sul sito della Corte EDU, all’indirizzo
www.echr.coe.int, spec. §§. 123 ss.
72
Sui due punti v. ampiamente M. NEGRI, op. cit.
73
In proposito cfr., sia pure su una posizione diversa da quella sostenuta in questo scritto, F. DANOVI,
L’arbitrato di famiglia in Italia, tra antitesi e possibili consonanze, in Riv. arbit., 2016, 49 ss.

RIVISTA AIC

183

tas,74 le politiche pubbliche e, in particolare, il sostegno che esse devono garantire
all’istituzione familiare per lo svolgimento delle sue funzioni, ai sensi dell’art. 31 Cost.75
Paradigmatica del mancato rispetto di tale articolo è la vicenda della normativa fiscale: la sua iniquità è stata da tanti anni denunciata dalla Corte costituzionale,76 ma la pronuncia del giudice delle leggi è rimasta lettera morta e non ha trovato alcun seguito in Parlamento.
La mancata attuazione del disegno costituzionale sul sostegno alle famiglie ha,
nell’attuale situazione di debolezza dell’economica italiana, conseguenze ancor più gravi del
passato: secondo le indicazioni fornite dal Governatore della Banca d’Italia, “la povertà è
aumentata tra le famiglie numerose e tra le coppie con due o più figli”, con la conseguenza di
“un ulteriore aumento della povertà minorile”.77
Sotto altro profilo, la generale disattenzione dei poteri pubblici verso la famiglia non
soltanto finisce per incidere sull’effettiva garanzia dell’autonomia della stessa, ma tocca anche il complessivo funzionamento della mobilità sociale e, pertanto, le fondamenta del sistema democratico, come messo in luce dall’ISTAT, che ha collegato il titolo di studio e le possibilità economiche dei genitori alle scelte di studio dei figli.78
Se a queste considerazioni si aggiungono gl’impressionanti dati sull’inverno demografico che attraversa il nostro Paese79 e sulle conseguenze nefaste che esso ha sul funzio-

74

Cfr. il noto passo di M.T. CICERONE, De republica, I, 47, sul quale v. ora G. GILIBERTI, Constitutio e Costituzione, in Cult. giur. dir. viv., n. 1 del 2014, 11. Sul concetto di aequa libertas nella Costituzione italiana v. L.
MENGONI, I diritti sociali, in AA.VV., Dalla Costituente alla Costituzione, Convegno in occasione del cinquantenario
della Costituzione repubblicana, Roma, 18-20 dicembre 1997, Roma, Bardi, 1998, 173 ss. Sul rapporto tra diritti
di libertà e risorse pubbliche v. i rilievi di P. PERLINGIERI, Libertà religiosa, principio di differenziazione e ordine
pubblico, in DSF, 2017, 174.
75
Sul quale v., nella dottrina più recente, v. L. CASSETTI, Art. 31, in Commentario alla Costituzione, cit.,
641 ss.; I. NICOTRA, La famiglia in “divenire” di fronte a un legislatore “fuori tempo massimo”, cit., XXXI ss.; L.
PRINCIPATO, Famiglia e misure di sostegno: la legislazione nazionale, in AA.VV., La famiglia davanti ai suoi giudici, cit., 167 ss.; M. TROISI, Famiglia e misure di sostegno: la legislazione regionale, ibid., 199 ss.; F. FARRI, Un
fisco sostenibile per la famiglia in Italia, Padova, Cedam, 2018, 25 ss.
76
Cfr. Corte cost., sent. 13-24 luglio 1995, n. 358, in Giur. cost., 1995, 2645 ss. Sul tema v. M.A. GRIPPA
SALVETTI, voce Famiglia (Dir. trib.), in Dizionario di Diritto pubblico, cit., vol. III, 2437 ss.; P. SELICATO, Le imposte
sul reddito delle persone fisiche in Italia, in AA.VV., Scienza delle finanze, a cura di A. Balestrino - E Galli - L.
Spataro, Torino, Giappichelli, 2015, 413 ss.
77
Relazione del Governatore della Banca d’Italia presentata nel maggio 2017 e disponibile su Internet
all’indirizzo https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/relazione-annuale/2016/index.html, pag. 82. Sul tema v. L.
CAMPIGLIO, Solo attraverso la natalità usciremo dalla stagnazione, in Vita e pens., 2019, 51.
78
ISTAT, Rapporto annuale 2107. La situazione del Paese, disponibile su Internet, all’indirizzo
https://www.istat.it/it/files/2017/05/RapportoAnnuale2017.pdf, pag. 225 s.
79
Al riguardo tra i numerosi dati disponibili cfr. le stime per l’anno 2018 degli Indicatori demografici
dell’ISTAT (su Internet all’indirizzo https://www.istat.it/it/files//2019/02/Report-Stime-indicatori-demografici.pdf), nei
quali si rileva che: “al 1° gennaio 2019 si stima che la popolazione ammonti a 60 milioni 391mila residenti, oltre
90mila in meno sull’anno precedente (-1,5 per mille)”; “nel 2018 si conteggiano 449mila nascite, ossia 9mila in
meno del precedente minimo registrato nel 2017”; “il saldo naturale nel 2018” tra nascite e decessi “è negativo (187mila), risultando il secondo livello più basso nella storia dopo quello del 2017 (-191mila)”. Sul problema demografico, in una prospettiva più ampia, legata al continente europeo v. G. WEIGEL, The Cube and the Cathedral. Europe, America, and Politics Without God, New York, 2005, trad. it. La Cattedrale e il Cubo. Europa, America e politica senza Dio, a cura di F. Felice, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2006, 21 ss.; S. ACQUAVIVA, L’eclissi
dell’Europa. Decadenza e fine di una civiltà, Editori riuniti, Roma, 2006.
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namento e sulla generale tenuta dello Stato sociale,80 emerge con evidenza come la realizzazione di effettive politiche di sostegno alla famiglia può costituire un utile strumento non
soltanto per garantire nei fatti l’autonomia della stessa e attuare il disegno costituzionale, ma
anche per contribuire a far uscire il nostro Paese dalle secche di una crisi di sistema – con
risvolti che vanno ben al di là del mero profilo economico – nella quale è oramai da troppo
tempo arenato.

80

Cfr. ad es. F.R. PIZZUTI, Considerazioni di sintesi, in AA.VV., Rapporto sullo Stato sociale 2017, a cura
di F.R. PIZZUTI, Roma, Sapienza, 2017, 28 ss.
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Presidente. – 3. Norme e prassi costituzionali: il potere di proposta e quello di nomina a Ministro, e le
relative responsabilità. – 3.1. Segue: l’opzione argomentativa scelta dal Presidente Mattarella e lo
spettro dell’art. 90 della Costituzione. – 4. Poteri e responsabilità “istituzionali”: il dito e la luna. – 4.1.
Segue: l’impossibilità di fondare tali poteri e responsabilità sugli articoli 11 e 117, primo comma, della
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una conclusione? Il valore della denuncia del Presidente: la figura presidenziale come punto di caduta
di mutamenti profondi nella concezione del diritto in Europa.

1. Introduzione
A mente fredda, rileggendo la turbinosa cronaca delle vicende relative alla formazione del Governo in seguito alle elezioni del 4 marzo 2018, s’impone una riflessione attenta
sullo scontro istituzionale apertosi la sera del 27 maggio 2018 con la dichiarazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Benché infatti le parti abbiano in qualche modo
ricomposto la frattura, mediante un compromesso che ha consentito di nominare un governo
sorretto dalla fiducia delle Camere, quella dichiarazione resta un atto invero peculiare nella
prassi delle istituzioni repubblicane. Una dichiarazione alta, solenne, recitata in prima persona, in prima serata e di fatto in mondovisione, che ha aperto il confronto non solo fra parti
politiche in apparenza fra loro irriducibili, ma fra visioni complessive dell’attuale frangente
storico e politico, che sono venute costruendosi nelle ultime decadi e che oggi occupano per
intero lo scenario istituzionale ed il dibattito pubblico italiano.
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2. Un breve riepilogo dei fatti. Rileggendo la dichiarazione del Presidente
Come è noto, dopo una trattativa serrata, il Presidente Mattarella ha conferito il 23
maggio l’incarico di Presidente del Consiglio al prof. Giuseppe Conte su indicazione dei vertici del Movimento 5 Stelle e della Lega – schieramenti rappresentativi di una potenziale
maggioranza delle Camere.1 Ne è poi seguito uno stallo prolungato, durante il quale è emerso che l’ostacolo principale all’accettazione della nomina da parte di Conte era il “no” irretrattabile espresso dal Presidente Mattarella alla figura del prof. Paolo Savona – economista
cagliaritano, classe 1936, curriculum accademico ed istituzionale d’eccezione – quale candidato per il Ministero dell’Economia e delle Finanze, proposto da Conte d’intesa con le forze
politiche che ne appoggiavano la nomina a Palazzo Chigi.
Secondo tutte le maggiori fonti di informazione, tale veto sarebbe rimasto saldo anche nelle ultime consultazioni con i capi politici degli schieramenti rappresentativi della potenziale maggioranza di Governo, Luigi Di Maio per il M5S e Matteo Salvini per la Lega; ciò
nondimeno, i due leaders, a nome dei rispettivi schieramenti, confermavano che il nome di
Savona al MEF sarebbe stata condizione sine qua non per accordare la fiducia ad un esecutivo guidato da Conte.2
Si era diffusa in quei giorni la voce per cui il presunto veto del Presidente sarebbe
stato motivato dalle opinioni scientifiche e politiche di Savona, spesso assai critico verso le
decisioni adottate dalle istituzioni dell’Eurozona – in cui ravvisava il rischio di un impoverimento inarrestabile per la maggior parte dei Paesi coinvolti – e verso le risposte ad esse ap-

1

Se ne legga un più dettagliato resoconto nei numerosi contributi che, a caldo, hanno indagato le vicende di quei giorni: ad es. A. PERTICI, Dalle elezioni del 4 marzo 2018 alla formazione del Governo Conte, in Osservatorio AIC, 2/2018, 1-18, in part. 2-5. Un contributo approfondito, pubblicato dall’AGI – I Quaderni
dell’Agenzia Italia, a firma di Barbara Tebaldi, con schede di Serenella Ronda e contenente un’intervista a F.
CLEMENTI (pag. 9-87), La Dottrina Mattarella. Cronaca della crisi più lunga della Repubblica, 9 ottobre 2018, è a
https://images.agi.it/pdf/agi/agi/2018/10/09/180645055-fc3e50a1-f5a4-4962-8209-91549634cee8.pdf [28 febbraio
2019]. Un ulteriore documento è il Forum del Gruppo di Pisa del 7 novembre 2018, La intricata vicenda della formazione del Governo Conte, ove contributi di A. SPADARO, A. D’ANDREA, A. RUGGERI, C. PINELLI, M.
D’AMICO,
M.
CARDUCCI,
P.
CARNEVALE,
S.
STAIANO,
reperibile
a
https://www.gruppodipisa.it/images/rivista/pdf/Il_Forum__La_intricata_vicenda_della_formazione_del_governo_C
onte.pdf pag. 1-51 [13 marzo 2019]. Si vedano anche il resoconto di M. FICHERA, Formazione, funzionamento e
struttura del Governo Conte: luci e ombre sugli sviluppi della forma di governo italiana, in
www.costituzionalismo.it, 3/2018, 1-27, 3s., e quello, in lingua inglese, di D. TEGA, M. MASSA, Why the Italian
President’s Decision was legitimate, in www.verfassungsblog.de, 28 Mai 2018, nonché, nello stesso blog, M.
DANI, A. J. MENÉNDEZ, The “Savona Affaire”: Overconstitutionalisation in Action?, 31 Mai 2018 e M. FICHERA,
The People vs. the Elite: Italian Dialectics and the European Malaise, 31 Mai 2018.
2
Secondo le notizie trapelate dai principali organi di informazione, è stato il leader della Lega ad irrigidirsi sulla scelta di Savona, mentre al capo politico del M5S si è riconosciuta una maggior disponibilità nelle trattative. Cfr. ad es., Governo, sulla nomina di Savona assedio a Mattarella. Salvini: no a un ministro del Tesoro amico
dei tedeschi, ne Il Corriere della Sera, 26 maggio 2018; Governo, scontro su Savona. Salvini: "Non tratto più, o si
parte o si vota", in La Repubblica, 26 maggio 2018; Governo, Salvini: “Conte? Nessuna marcia indietro, avanti
con lui. Savona? A me piace, garanzia per 60 milioni di italiani”, ne Il Fatto Quotidiano, 26 maggio 2018; e inoltre:
Salvini difende Conte per tenere Savona all'Economia: se saltano loro, salta tutto e si va al voto, ne L’Huffington
Post, 22 maggio 2018; In corso consultazioni Conte. Salvini insiste su Savona, in L’Adige online, 24 maggio
2018. Vedasi ora, in senso conforme, La Dottrina Mattarella, cit., 61-62.

RIVISTA AIC

187

prontate dagli Stati, inclusa l’Italia;3 nonché accreditato, fra l’altro, quale co-autore di un saggio dal titolo emblematico: “Guida pratica per uscire dall’euro”.4
Il 27 maggio gli eventi precipitano. Alle 13:20, dal sito Internet specializzato scenarieconomici.it, Savona pubblica un “Comunicato” che chiarisce le sue posizioni in tema di euro,
così sintetizzandole: “Voglio un’Europa diversa, più forte ma più equa”.5
Alle ore 20 tutte le maggiori testate giornalistiche riportavano la notizia per cui Conte
aveva “rinunciato” all’incarico e rimesso il mandato, come dichiarato dal Segretario del Quirinale Ugo Zampetti;6 lo stesso Conte confermava più tardi che la sua azione era stata concordata passo per passo con le forze politiche che lo avevano indicato quale candidato alla
Presidenza del Consiglio. 7
La decisione del Presidente Mattarella di comparire davanti alle telecamere e di fornire la sua lettura del delicatissimo frangente politico-istituzionale, rivestendola
dell’autorevolezza che dalla sua carica promana, ha colto tutti di sorpresa.8 La sua dichiarazione appare improntata a una limpida chiarezza e denota ampi sforzi motivazionali. Le implicazioni che se ne traggono, nondimeno, dischiudono scenari inediti per l’interpretazione
del ruolo presidenziale, nonché, più in generale, per il dispiegarsi di diritti e doveri nella trama tessuta dalla Costituzione. Vale certo la pena, dunque, ripercorrerne a distanza di tempo
i passaggi fondamentali; al netto, si vuol ribadire, del fatto che le parti abbiano apprestato
una soluzione politica alla crisi che si era aperta.
Il primo passaggio rilevante riguarda le “perplessità” del Presidente Mattarella quanto
“alla circostanza che un governo politico fosse guidato da un presidente non eletto in Parlamento”. La distinzione, invero non cristallina, fra governo tecnico e politico chiama a un confronto tra le prassi seguite per la formazione dei governi durante l’ultima legislatura e quelle,
senz’altro assai innovative, che gli schieramenti del M5S e della Lega hanno ritenuto di seguire nella legislatura ora nascente.9
3

Vedasi da ultimo P. SAVONA, J’accuse. Il dramma italiano di un'ennesima occasione perduta, Rubetti-

no, 2015.

4

Vedasi "Guida pratica per uscire dall'euro". Ecco il piano B di Savona, C. Cartaldo per Il Giornale, 27
maggio 2018. Il saggio è redatto sotto forma di slides: se ne leggano il testo ed il commento in F. LUGANO, Il
“piano B per l’Italia” nella sua interezza, in scenarieconomici.it, 3 ottobre 2015, https://scenarieconomici.it/ilpiano-b-per-litalia-nella-sua-interezza/ [21 febbraio 2019].
5
Se ne legga il testo in https://scenarieconomici.it/comunicato-prof-paolo-savona/ [21 febbraio 2019].
6
“Rinuncia” è formula inedita: M. ESPOSITO, Spunti per un’analisi delle variazioni costituzionali percepibili nel procedimento di formazione del Governo Conte, in Osservatorio AIC, 2/2018, 1-21, 12, sostiene che “[l]a
“rinuncia al mandato” sembra dissimulare una revoca dell’incarico da parte del Capo dello Stato”, argomentando
nel senso di un peculiare protagonismo del Presidente della Repubblica nell’intero processo.
7
Cfr. la cronaca ora per ora nei quotidiani online del 27 maggio 2018 e in La Dottrina Mattarella, cit.
8
Si legga il testo della Dichiarazione a https://www.quirinale.it/elementi/1345 [21 febbraio 2019].
9
Sulle quali si è intrattenuta la dottrina; cfr. M. FICHERA, Formazione, funzionamento e struttura del
Governo Conte, cit., 17s. ed ulteriore bibliografia; vedasi inoltre i resoconti pubblicati da Osservatorio AIC,
2/2018, del Seminario “Contesto politico, forma di governo e relazioni tra gli organi costituzionali” (Roma, Università La Sapienza, Facoltà di Giurisprudenza, 6 giugno 2018). In particolare, sul punto, A. PERTICI, cit., 7-15; M.
ESPOSITO, Spunti per un’analisi delle variazioni costituzionali, cit., 2-11; R. MANFRELLOTTI, Il Presidente della
Repubblica garante della stabilità economico-finanziaria internazionale. Considerazioni a margine di un Governo
che non nacque mai, ibid., 1-5; C. PINELLI, Appunti sulla formazione del Governo Conte e sulla fine della riservatezza, ibid., 1-10; A. M. NICO, Dalla legge elettorale alla formazione del Governo, ibid., 1-4; M. C. GRISOLIA,
Intervento, ibid., 1-4; G. AZZARITI, Intervento, ibid., 1-4; S. STAIANO, Intervento, 1-8, spec. 7 e ID., Forum del
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Il tema cruciale, tuttavia, si affronta allorché il Presidente espone la sua interpretazione del dettato costituzionale quanto alla nomina del Governo, in particolare dei Ministri. Una
lettura che, per l’autorevolezza istituzionale e anche personale di chi l’ha posta, nonché per
la sensibilità del frangente in cui viene fatta valere, occorre tenere nella massima considerazione.
Con riguardo a taluni ministeri, il Presidente ritiene di dover esercitare “un’attenzione
particolarmente alta sulle scelte da compiere”. A tale exordium segue l’affermazione cardinale, di esemplare linearità, quanto al reciproco atteggiarsi del potere di nomina e di quello di
proposta dei ministri: le deleghe per i ministeri, proposte dal Presidente del Consiglio in pectore, “come dispone la Costituzione” vanno firmate dal Presidente, che se ne assume “la responsabilità istituzionale”.
A giudizio del Presidente Mattarella, dunque, vi è una responsabilità presidenziale
nella nomina dei Ministri, di tipo “istituzionale”; la quale, si desume, appare massimamente
cospicua per alcuni fra i ministeri e che – dettaglia il Presidente – si concretizza in “un ruolo
di garanzia, che non ha mai subito, né può subire, imposizioni”.
Ciò detto, il Presidente Mattarella va dritto al cuore del nodo politico, confermando
tutte le indiscrezioni trapelate nei giorni precedenti. “Ho condiviso e accettato tutte le proposte per i ministri, tranne quella del ministro dell’Economia” rivela. E passa ad analizzare i motivi della mancata condivisione; esprimendo, in premessa, una clausola generale.
“La designazione del ministro dell’Economia” – spiega Mattarella – “costituisce sempre un messaggio immediato, di fiducia o di allarme, per gli operatori economici e finanziari”.
Sembra collegarsi il Presidente, in questo passaggio, a quei motivi che rendono taluni ministeri più meritevoli di attenzione rispetto ad altri. Difatti, prosegue, “[h]o chiesto, per quel ministero, l’indicazione di un autorevole esponente politico della maggioranza, coerente con
l’accordo di programma. Un esponente che – al di là della stima e della considerazione per la
persona – non sia visto come sostenitore di una linea, più volte manifestata, che potrebbe
provocare, probabilmente, o, addirittura, inevitabilmente, la fuoruscita dell’Italia dall’euro. Cosa ben diversa” – sottolinea il Presidente – “da un atteggiamento vigoroso, nell’ambito
dell’Unione europea, per cambiarla in meglio dal punto di vista italiano”.
Per cui, si ribadisce, “al netto della stima e della considerazione per la persona” la
percezione esterna di cui gode il candidato Ministro dell’Economia, la sua (in)capacità di riscuotere una generica “fiducia” verso un soggetto in-definito qual è quello designato col termine “investitori finanziari” è condizione tale da implicare la “responsabilità istituzionale” del
Presidente della Repubblica per la nomina dei ministri, che si traduce in “un ruolo di garanzia, che non ha mai subito, né può subire, imposizioni”. Una formula, questa, che sembra
voler appena edulcorare un messaggio preciso: qualora, nell’opinione del Presidente, il no-

Gruppo di Pisa, cit., 19-20. Inoltre, cfr. A. MORRONE, Governo di cambiamento – Editoriale, in
www.federalismi.it, 6 giugno 2018, 1-15; L. D’ANDREA, Ruolo garantista del Presidente della Repubblica ed il
procedimento di formazione del governo Conte, in www.dirittifondamentali.it, 2/2018, 1-15; A. RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, in www.forumcostituzionale.it, 10
giugno 2018, 1-9; S. BARONCELLI, Il contesto europeo può condizionare il potere presidenziale di affidamento
dell’incarico di governo?, in www.federalismi.it, 4/2018, 1-6.
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me proposto non sia capace di riscuotere tale fiducia, al Presidente stesso è riservato il potere di veto.
Un veto che Mattarella sente il dovere di motivare con argomenti di merito. Tali argomenti mirano ad evidenziare il collegamento fra l’eventuale nomina di un Ministro la cui percezione esterna non sia tale da riscuotere generica “fiducia” e tre conseguenze politiche, additate come nefaste e foriere di violazioni di diritti anche di rilievo costituzionale, che possono
così elencarsi: la riduzione della possibilità di spesa;10 i rischi concreti per i risparmi degli italiani e delle famiglie italiane;11 i paventati aumenti degli interessi per i mutui e per i finanziamenti alle aziende.12
Il Presidente Mattarella sceglie di enfatizzare particolarmente la seconda: è suo dovere, “nello svolgere il compito di nomina dei ministri … essere attento alla tutela dei risparmi
degli italiani”.13 In questo modo, a suo dire, si riaffermerebbe “in concreto ... la sovranità italiana”; giacché l’Italia, nelle sue parole – che suonano a manifesto politico programmatico –
“è un Paese fondatore dell’Unione europea, e ne è protagonista”. Tale duplice qualità pare
inscriversi nel sancta sanctorum della Costituzione repubblicana, tenendo insieme, in una
concordanza di sistema che non può sfuggire, la sovranità nazionale con l’appartenenza
dell’Italia all’Eurozona e all’Unione. Soggiunge infatti con massima enfasi il Presidente, “nel
fare queste affermazioni antepongo, a qualunque altro aspetto, la difesa della Costituzione e
dell’interesse della nostra comunità nazionale”; locuzioni che, affiancate l’una all’altra, paiono
ricostruire in via sistematica la difesa della Costituzione in termini di interesse nazionale.
Parrebbe dunque che la tutela dell’una e dell’altro, nel punto in cui interseca l’appartenenza
italiana all’Unione “da protagonista” e all’Eurozona, lambisca il margine delle attribuzioni costituzionali della Presidenza della Repubblica.14
10

Così, testualmente, il Presidente: “L’incertezza sulla nostra posizione nell’euro ha posto in allarme gli
investitori e i risparmiatori, italiani e stranieri, che hanno investito nei nostri titoli di Stato e nelle nostre aziende.
L’impennata dello spread, giorno dopo giorno, aumenta il nostro debito pubblico e riduce le possibilità di spesa
dello Stato per nuovi interventi sociali”. Sulla spettacolarizzazione dell’intera vicenda che ha condotto alla formazione del Governo, insistono M. CARDUCCI, in Forum Gruppo di Pisa, cit., 11-12; M. D’AMICO, in Forum, cit., 13;
C. PINELLI, Appunti, cit., 2-3 e in Forum, cit., 15-16; S. STAIANO, in Forum, cit., 19-20.
11
Citando ancora dalla Dichiarazione: “Le perdite in borsa, giorno dopo giorno, bruciano risorse e risparmi delle nostre aziende e di chi vi ha investito. E configurano rischi concreti per i risparmi dei nostri concittadini e per le famiglie italiane”. Cfr. M. CARDUCCI, cit. ; A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al Governo Conte:
La saggezza del Capo dello Stato come freno al “populismo sovranista”, in www.forumcostituzionale.it , 1 giugno
2018, e in Forum, cit., 18.
12
“In tanti ricordiamo quando – prima dell’Unione Monetaria Europea – gli interessi bancari sfioravano il
20 per cento”.
13
Tale menzione ha fatto pensare ad un collegamento con l’art. 47 Cost., a tenore del quale “La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito”.
Tuttavia, un’interpretazione di tale articolo (mai citato dal Presidente) a suffragio della lettura presidenziale degli
eventi appare a prim’acchito un po’ forzata, giacché tale articolo evidenzia il nesso fra una siffatta tutela e la “disciplina, coordinamento e controllo” dell’esercizio del credito da parte della “Repubblica”. Ora, stabilire le modalità
di funzionamento di tale nesso sembrerebbe rientrare nelle facoltà degli organi di indirizzo politico; apparirebbe
invece esulare dalla fattispecie di cui all’art. 47 Cost. l’idea che sia il Presidente, nell’esercizio della rappresentanza unitaria, a disancorare tale nesso dall’indirizzo politico maggioritario per vincolarlo al rispetto di non ben
precisati impegni internazionali – al netto di ogni considerazione sulla compatibilità di una simile lettura con il
complessivo ordito dei poteri costituzionali, su cui infra, nel testo.
14
Tracciata questa linea argomentativa, il Presidente Mattarella prosegue nel merito, spiegando che
“[q]uella dell’adesione all’Euro è una scelta di importanza fondamentale per le prospettive del nostro Paese e dei
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Così conclude il Presidente Mattarella, annunciando una “iniziativa” immediatamente
successiva: come si scopre nella serata del 27, viene conferito all’economista Carlo Cottarelli, già “padre” della c.d. spending review, l’incarico di Presidente del Consiglio, che questi accetta con riserva il giorno successivo.15 Le reazioni delle forze di maggioranza non si fanno
attendere; alcune, specie a caldo, davvero veementi nella critica alla condotta del Capo dello
Stato. 16
Ora, a margine – lo si ribadisce – dell’esito del conflitto, che ha condotto alla pronta
remissione del mandato da parte di Cottarelli, al nuovo incarico per Conte e quindi al Governo da questi presieduto, si palesa inappropriato – nonché estraneo agli scopi di questo scritto – vagliare la condotta del Presidente o di altri protagonisti con le lenti del giusto e
dell’errore; come pure abbandonarsi a commenti di astiosa severità, ovvero di un encomio
non vergine d’ispirazioni manzoniane, verso talune fra le parti in causa. Non solo perché chi
studia diritto costituzionale deve compiere, per professione di scienza, il più elevato omaggio
di cui è capace alle ragioni di un aperto discorso razionale; ma soprattutto perché la cessazione della polemica che all’improvviso ha ingombrato il pubblico dibattito come nubi di temporale, salvo diradarsi con eguale prontezza, potrebbe far perdere di vista l’importanza della
questione. Importanza che, invece, appare massima: per le ragioni dell’oggi, non meno che
per quelle di domani.17

nostri giovani: se si vuole discuterne lo si deve fare apertamente e con un serio approfondimento. Anche perché
si tratta di un tema che non è stato in primo piano durante la recente campagna elettorale”. Il Presidente sembrerebbe così invitare le forze politiche a una franca, aperta discussione sulle possibilità di uscire dall’euro; configurando al più un’ipotesi tipo Brexit, benché, com’è noto, la Gran Bretagna (con tutti i dubbi del caso) non è in procinto di uscire dall’Eurozona (in cui non è mai entrata) ma dall’Unione tout court. Sicché – pare potersene desumere – un preventivo approfondimento, anche in un’ipotetica futura campagna elettorale, sulle sorti della moneta
unica sarebbe indispensabile per poter accettare la nomina di un Ministro che ha espressoposizioni non euroortodosse; tale campagna elettorale, quindi, dovrebbe essere imperniata per una parte cospicua sullo specifico
punto dell’uscita dall’Euro, e chi lo sostiene dovrebbe sottoporsi all’apprezzamento complessivo degli elettori (e
dei mercati). Ci si chiede se, dalle parole del Presidente, possa desumersi che l’eventuale uscita dall’Euro risulti
in violazione della Costituzione, né a fortiori dei principi supremi della forma repubblicana; per contro, elementi
più solidi a suffragio di una simile tesi sembra poter offrire il dato testuale con riguardo alla permanenza dell’Italia
nell’Unione europea. Sul punto, la dottrina sospende il giudizio: cfr. M. D’AMICO, in Forum, cit., e A. RUGGERI,
in Forum, cit.
15
Si legga un approfondimento sul punto, oltre che negli autori citati alla nota 8, in Governo Cottarelli,
ecco cosa succede adesso: la fiducia, quando si vota, i ministri e il bilancio, in L’Espresso, 28 maggio 2018; nonché in Governo, a Cottarelli l’incarico da Mattarella: «Se non otterrò la fiducia alle Camere, elezioni dopo agosto»,
ne Il Corriere della Sera, 28 maggio 2018.
16
Si rilegga la cronaca delle vicende di quella sera: l’on. Luigi Di Maio (capo politico del Movimento 5
Stelle) chiamò in una trasmissione televisiva in prima serata per comunicare la posizione della sua parte. Cfr.
Governo, Di Maio: “Occorre impeachment Mattarella per evitare reazioni della popolazione. Poi si torna al voto”,
ne Il Fatto Quotidiano, 27 maggio 2019; Di Maio: chiederemo impeachment per Mattarella, ne Il Corriere della
Sera, 27 maggio 2018; mentre un incontro fra Di Maio e Matteo Salvini, leader della Lega, avrebbe contribuito a
una linea condivisa più moderata: Di Maio su Mattarella: «Scelta incomprensibile», Salvini: «No ricatti, ora al voto». Accuse di impeachment, ne Il Messaggero, 27 maggio 2018. Su analoghe posizioni l’esponente di Fratelli
d’Italia Giorgia Meloni: cfr. Mattarella, Meloni e 5 Stelle chiedono l’impeachment: non può porre veti, ne Il Secolo
d’Italia XIX, 27 maggio 2018, e Impeachment, la Meloni contro Mattarella: "Non ha rispettato istituzioni", ne Il
Giornale, 28 maggio 2018. Nello scontro al calor bianco di quei giorni, una nota dell’esponente de I Verdi Angelo
Bonelli aveva annunciato di considerare la denuncia per vilipendio al Capo dello Stato a carico di Di Maio e Meloni: cfr. Impeachment, esposto per vilipendio contro Meloni e Di Maio, ne il sussidiario.net, 28 maggio 2018.
17
È noto che, a caldo, da parte di taluni ha prevalso l’idea di ricondurre le vicende dello scorso maggio a
un conflitto istituzionale ordinario: si veda ad es. R. CHIEPPA, Intervento, in Osservatorio AIC, 2/2018, 1-3; M. C.
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L’esame sereno delle circostanze induce a sostenere che, in effetti, si sia trattato di
una contesa istituzionale senza precedenti nella storia della Repubblica. Non risulta infatti
che un Presidente abbia mai posto il veto su un candidato Ministro per mezzo di una dichiarazione pubblica, recitata in prima serata; né che abbia volontariamente inteso farlo adducendo ragioni non attinenti all’onorabilità personale del candidato, ovvero al suo curriculum
scientifico, o ancora a motivi di opportunità istituzionale, o conflitto d’interessi in senso lato,
ma con esplicito riferimento alle sue idee.18 “Al di là della considerazione e della stima per la
persona”, difatti, il no a Savona è stato apertamente motivato con riguardo alle sue opinioni:
per aver cioè questi espresso, quale studioso della materia e in forza delle sue esperienze
professionali, valutazioni e giudizi sul governo della moneta unica in parte eterodossi rispetto
a quelli finora dominanti in seno alle istituzioni dell’Eurozona, inclusa la prospettazione di un
eventuale “piano B” per uscirne.

GRISOLIA, cit., 3-4; A. PERTICI, cit., 17-18. Cfr. però contra, ad es. M. VOLPI, Intervento, in Osservatorio AIC,
2/2018, 4; A. D’ALOIA, cit., 4-5; M. ESPOSITO, cit., 5; C. PINELLI, cit., 2-3 e in Forum, cit., 15; A. D’ANDREA, in
Forum, cit., 14; A. SPADARO, in Forum, cit., 17; S. STAIANO, in Forum, cit., 19-20; M. FICHERA, Formazione,
funzionamento e struttura del Governo Conte, cit., 14s.; D. TEGA, M. MASSA, Why the Italian President’s Decision is Legitimate, cit.
18
Si noti la lettura della contesa di cui ne La dottrina Mattarella, cit., ove apertamente si riprende la “inusuale nota ufficiosa” del Quirinale circa gli “inammissibili diktat” che il Presidente avrebbe sofferto (58). La vicenda del “rifiuto” è resa a pag. 59: “Sarebbe stato, tra l'altro, una novità assoluta poiché mai in passato un presidente del Consiglio o un leader politico aveva respinto la raccomandazione del Presidente della Repubblica in questo
passaggio fondamentale. Sia Silvio Berlusconi, presidente Oscar Luigi Scalfaro, e prima di lui Giuliano Amato, sia
Matteo Renzi sotto la presidenza di Giorgio Napolitano, tutti i presidenti del consiglio incaricati hanno sempre
accettato, spesso obtorto collo, i consigli o i niet dei Capi dello Stato. Sarebbe dunque la prima volta in cui i partiti
si rifiutano di rispettare questa parte della Carta, che tutti i costituzionalisti interpretano in modo univoco e restrittivo. E Mattarella non vuole rendersi ‘colpevole’ di intaccare una prerogativa di un ruolo, quello di Presidente, che
sa di avere in affidamento per sette anni ma che dovrà ‘consegnare’ intatto al suo successore”. Tale lettura si
rivela ora parziale – in senso letterale, giacché schiettamente ricostruisce la vicenda dall’ottica di una parte: se è
vero che non risultano rifiuti espressi, nemmeno mai risultano imposizioni, tanto meno con riguardo alle idee del
candidato Ministro – ora inesatta, là dove dà ad intendere che i poteri del Presidente nella formazione del Governo costituiscano terreno pacifico per “i costituzionalisti” – affermazione che, evidentemente, è ben lungi dal render
conto di un dibattito tanto risalente quanto acceso. In effetti F. CLEMENTI, ibid., 68, pur concludendo che Mattarella ha operato “legittimamente”, da un lato riconduce la sua azione alla moral suasion e non all’esercizio di poteri formali, dall’altro sfuma in considerazioni generiche e in fine criptiche la motivazione di tale legittimità: “... ogni
scelta è figlia del contesto nel quale opera, compresa quella della nomina dei ministri di questo Governo ... onde
evitare, anche latamente, reazioni alle azioni che si sarebbero prese ... Nessun Paese, insomma, è una monade,
libero di scegliere come se nulla fosse. Siamo tutti collegati e questo è un bene che – mi consenta di dire – va
preservato, non da ultimo perché, di questi tempi, basta davvero poco per “uscire di strada””. Paradossalmente –
a conferma dell’estrema sensibilità del frangente politico-istituzionale – anche il contributo di D. TEGA, M. MASSA, Why the Italian President’s Decision is Legitimate, cit., a dispetto del titolo “irenico”, appare assai problematico nel contenuto, poiché accenna al fatto che “[t]he question, whether the appointment of Prof. Savona really made such a difference, is legitimate” e, pur rispondendo in senso affermativo, tende a presentare gli argomenti succintamente esposti nell’ottica di un patto di lealtà fra Europa e Stati, disposti – se ben s’intende – in attuazione del
principio di leale cooperazione (che in effetti è stato considerato Grundnorm dell’Unione: D. GRIMM, Does Europe Need a Constitution?, in European Law Journal, 1-3, 1995, 282-302). Concludono gli A.: “Through a difficult
decision of its President, the Italian Republic has renewed its commitment to pluralist constitutional democracy
and European political integration. It is now for the EU do to the same”.
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3. Norme e prassi costituzionali: il potere di proposta e quello di nomina a Ministro, e
le relative responsabilità
La dichiarazione del Presidente Mattarella, che apertamente rivendica il potere di porre un veto sulle proposte di nomina dei ministri di un governo in formazione, ruota interamente attorno al concetto di “responsabilità istituzionale”. È proprio su tale concetto, allora, che
va costruita l’interpretazione presidenziale del potere di nomina, verificandone poi la tenuta
nell’ordito intessuto dalla Costituzione.
In premessa, è bene rammentare le coordinate della necessaria corrispondenza fra
potere e responsabilità.19 Non v’è dubbio che, in uno Stato democratico di diritto, i limiti dei
poteri assegnati dalla Costituzione a ciascuno dei soggetti istituzionali ricalchino il solco delle
responsabilità a questi ricondotte. Di tutto ciò che può fare, un’istituzione sopporta la responsabilità; la misura di questa è la stessa del suo potere. Viceversa, di ciò che non può fare,
non può essere chiamata a rispondere, poiché si troverebbe a rendere conto di atti che non
ha il potere di porre in essere né, per converso, di impedire. Là dove non vi è responsabilità,
quindi, non vi è potere.
Stando così le cose, è opportuno ricostruire la vicenda muovendo dall’analisi del
quadro normativo costituzionale di riferimento, ancorché ben noto. 20
A voce dell’art. 92, secondo comma, Cost., “[i]l Presidente della Repubblica nomina il
Presidente del Consiglio dei Ministri e, su proposta di questo, i Ministri”. Si delinea quindi un
duplice potere: quello di proposta e quello di nomina. Entrambi, alla luce di quanto premesso, si leggono a contraltare delle rispettive responsabilità.21

19

Come argomentato in G.U. RESCIGNO, La responsabilità politica del Presidente della Repubblica: la
prassi recente, in Studi parlamentari e di politica costituzionale, 13, 1980, 7-30. Sul punto, G. PICCIRILLI, Il ruolo
europeo del Capo dello Stato, in R. IBRIDO, N. LUPO (cur.) Dinamiche della forma di governo tra Unione Europea e stati membri, Il Mulino, Bologna, 2019, 387-411, in part. 392-393, esaminando l’abbondante letteratura,
anche recente, sulla figura presidenziale, si chiede se al riconoscimento da parte di taluni di una responsabilità in
capo al Presidente della Repubblica quanto alle attività statali di “rilievo esterno” non debba corrisponda
l’ammissione “dell’esistenza di un potere (o, almeno, di una capacità di intervento) nel medesimo ambito”. Limitandosi a contributi puntuali sui più recenti sviluppi della figura presidenziale, si vedano G. SCACCIA, Il «settennato» Napolitano fra intermediazione e direzione politica attiva, in Quad. cost., XXXIII, 1/2013, 93-108, in part.
101s.; M. LUCIANI, La gabbia del Presidente, in Riv. AIC, 2/2013, 10 maggio 2013, 1-10; A. MORRONE, Potere
e responsabilità nella concessione della grazia. Un caso concreto di caos istituzionale, in Quad. Cost., 5/2005,
894-903; A. PUGIOTTO, Fuori dalla regola e dalla regolarità: la grazia del Quirinale al colonnello USA, in Riv.
AIC, 2/2013, 1-6; più in generale M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la funzione di
garanzia della Costituzione, in M. LUCIANI, M. VOLPI (cur.) Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino,
1997, 11s. A. BALDASSARRE, Il Capo dello Stato, in G. AMATO, A. BARBERA (cur.) Manuale di diritto pubblico,
Bologna, Il Mulino, 1997, 228s.
20
Cfr. da ultimo M. CECILI, Le declinazioni assunte dalle crisi governative nella storia costituzionale italiana, in www.costituzionalismo.it, 2/2018, 1-43.
21
Ex multis, A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Presidente della Repubblica e maggioranza di governo, in G. SILVESTRI (cur.) La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano, Milano, Giuffré, 1985, 92s.; M. CARDUCCI, Art. 94, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (eds.) Commentario alla Costituzione, II, Torino, Utet, 2006, 1810s.; F. SACCO, La responsabilità politico-costituzionale del
Presidente della Repubblica, Roma, Aracne, 2012), spec. 77s. A. SPERTI, Responsabilità presidenziale e ruolo
costituzionale del Capo dello Stato, Torino, Giappichelli, 2012, spec. 30s.; O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di governo italiana, Napoli, Jovene, 2010, spec. 43s.
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L’art. 90, primo comma, Cost., com’è noto, recita che “[i]l Presidente della Repubblica
non è responsabile degli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni, tranne che per alto
tradimento o per attentato alla Costituzione”. Soggiunge il secondo comma che, in tal caso, è
messo in stato d’accusa dal Parlamento in seduta comune, a maggioranza assoluta dei
membri.
A tenore dell’art. 95 Cost., per contro, [i]l Presidente del Consiglio dei Ministri dirige la
politica generale del Governo e ne è responsabile. Mantiene l'unità di indirizzo politico ed
amministrativo, promuovendo e coordinando l'attività dei Ministri”.
Seguendo la linea delle rispettive responsabilità, il potere di proposta e quello di nomina individuano segmenti distinti della scelta inerente al titolare della carica di Ministro. Il
primo occupa l’area che riconduce al Presidente del Consiglio (in pectore) la direzione della
politica generale; spetta allora a questi nella misura in cui l’indicazione del candidato, in virtù
del suo profilo personale e professionale, rientri nella determinazione della politica generale
del Governo.22 All’opposto, il Presidente della Repubblica è in toto irresponsabile per gli atti
funzionali, fra cui rientra certo la nomina dei ministri; la sua responsabilità emerge solo per
alto tradimento e attentato alla Costituzione.23
Pertanto, la prassi istituzionale vuole che il Presidente della Repubblica accolga, di
norma, le proposte del candidato Presidente del Consiglio per i Ministeri del Governo da
questi guidato.24 Ciò nondimeno, vi sono casi in cui il nome proposto dal Presidente del Consiglio incaricato ha incontrato una certa resistenza da parte del Presidente della Repubblica.25 Volendo limitarsi ai casi più recenti, se ne citino tre. 26
Il primo riguarda il Presidente Scalfaro, che per il Ministero della Giustizia del I Governo Berlusconi (1994) non procedette alla nomina di Cesare Previti, avvocato dello stesso
Berlusconi nei processi in cui questi era imputato da privato cittadino e più volte egli stesso
al centro di vicende giudiziarie; in seguito a ulteriore interlocuzione col Quirinale, Berlusconi
ottenne che Previti fosse nominato Ministro della Difesa.27
Il secondo, nel 2001: il Presidente Ciampi non gradì la proposta di Berlusconi, Presidente del Consiglio incaricato per quel che sarà il suo II Governo, di nominare il leader leghista Roberto Maroni a Ministro della Giustizia, a causa dei suoi processi in corso per resisten-

22

L. ELIA, Appunti sulla formazione del Governo (1957) ora in ID., Costituzione, partiti, istituzioni, Bologna, Il Mulino, 2009, 34s.
23
L. CARLASSARE, Art. 90, in G. BRANCA (ed.) Commentario della Costituzione, Vol. 2, BolognaRoma, Zanichelli-Il Foro Italiano, 1983, 149-189.
24
L. ELIA, Appunti sulla formazione del Governo, cit., 47s.; L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in
Enc. dir., XXXV, Milano, Giuffré, 1986, 165-242, 172s.; G. ZAGREBELSKY, Lineamenti di diritto costituzionale,
Le Monnier Università, Milano, 2014, 368s. Una rassegna in A. ALBERTI, Il decreto presidenziale di nomina dei
Ministri: atto complesso o sostanzialmente governativo?, in www.federalismi.it, 19 luglio 2018, 1-10.
25
Cfr. G. SCACCIA, Il Re della Repubblica, Cronaca costituzionale della presidenza di Giorgio Napolitano, Mucchi Editore, Modena, 2015, 63s.; O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, cit., 232s.
26
Cfr. R. CHIEPPA, cit., 1-2; A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al Governo Conte, cit., 2-3; S. CURRERI, Le ragioni di Mattarella nel rifiutare quella nomina, ma lo ha fatto nella sede sbagliata, in
www.lacostituzione.info, 29 maggio 2018, 1-2; R. BIN, I poteri del Presidente della Repubblica e l’importanza delle prassi. A mente fredda, in www.lacostituzione.info, 14 giugno 2018, 1.
27
Si veda E nell’ultima mezz’ora Previti cambiò poltrona, A. Caporale per La Repubblica, 11 maggio
1994.
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za a pubblico ufficiale. Maroni, venuto a sapere in via informale della resistenza del Quirinale, fece pubblicamente un passo indietro; fu poi nominato Ministro dell’Interno.28
Il terzo è più recente: nel 2014 il Presidente Napolitano “sconsigliò” al Presidente del
Consiglio incaricato, Matteo Renzi, il nome dell’allora Procuratore aggiunto di Reggio Calabria, Nicola Gratteri, come Ministro della Giustizia, adducendo la motivazione per cui un magistrato in servizio non può occupare la posizione di vertice di Via Arenula.29 Renzi accettò il
“consiglio” senza proporre per Gratteri altri Ministeri, e al Ministero della Giustizia fu nominato Andrea Orlando.
I precedenti così sommariamente espressi hanno due punti in comune, sui quali mette conto di soffermarsi.
Primo: la resistenza alla nomina da parte del Presidente della Repubblica ha a fondamento circostanze legate allo status dei candidati, che costituiscono motivi di opportunità
istituzionale o conflitto d’interessi latamente inteso tali da renderli incompatibili rispetto alle
cariche assunte. Trattasi, nondimeno, di motivazioni del tutto contingenti, palesemente
estranee alla direzione della politica generale, poiché non si appuntano sulle posizioni ed
opinioni che caratterizzavano il profilo personale e professionale del candidato.
Secondo: il contrasto determinato da tale resistenza sorge e si consuma in trattative
più o meno riservate fra il Presidente del Consiglio incaricato e il Presidente della Repubblica. Nessuno dei due esponenti istituzionali ha mai fatto pubblicamente constare di un dissenso con l’altro. La resistenza all’esercizio del potere di nomina conformemente alla proposta sembra ricondursi a quel potere di persuasione morale che taluni hanno ricollegato alla
figura del Presidente della Repubblica, e che è stato da ultimo menzionato dalla sentenza
della Corte costituzionale n. 1 del 2013.30 Ciò ha ricadute importanti sulla valenza giuridica
delle motivazioni, dal momento che, essendo state tacitamente accettate, non riescono a
farsi cogliere appieno nel loro portato obbligatorio.31 La forza vincolante del precedente che
esprimono, pertanto, viene ad attenuarsi; poiché la questione, non avendo dato adito a un
conflitto aperto, non è assoggettabile a quella costruzione triadica necessaria affinché si crei
una norma d’inequivoco valore obbligatorio, restando piuttosto nella penombra delle vicende
istituzionali. 32
Sembra allora di poter dire che, nei casi in cui dal Quirinale si è opposta resistenza
alla proposta del Presidente del Consiglio incaricato, le circostanze concrete svelassero un

28

Si veda Maroni si arrende: Non farò il ministro, in La Repubblica, 3 giugno 2001.
Si veda Governo Renzi, il caso Gratteri: il ministro “sicuro” stoppato da Napolitano, M. Portanova per Il
Fatto Quotidiano, 22 febbraio 2014.
30
O “l’alone” del potere, come in M. ESPOSITO, cit., 3, che a sua volta richiama A. PREDIERI, Il potere
della banca centrale: isola o modello?, Firenze, Passigli, 1996, 160s.; cfr. M. LUCIANI, La gabbia, cit., 7-8; A.
SPERTI, Alcune riflessioni sul ruolo del Presidente della Repubblica e sulla sua responsabilità dopo la sentenza
n. 1 del 2013 della Corte costituzionale, in www.forumcostituzionale.it, 22 febbraio 2013, 1-14, 7 e note relative.
Sul caso di specie, cfr. A. PERTICI, cit., 12s.
31
Cfr. O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare, cit., 233 e note relative; A. D’ALOIA,
cit., che peraltro riprende il passo di cui sopra.
32
A. STONE SWEET, Judicialization and the Construction of Governance, in Comparative Political Studies, 32-2, 1999, 147-184, evidenzia il passaggio dallo schema diadico a quello triadico nella costruzione di una
“primal social institution”, là dove quest’ultimo schema mostra le sue potenzialità di rule-making (156s).
29
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motivo di inopportunità istituzionale, o conflitto d’interessi latamente inteso, tale da non appuntarsi, nell’ottica del Presidente della Repubblica, sulla linea politica del costituendo Governo, quale espressa dal Presidente in pectore mediante la proposta. Tale motivo, infatti, è
stato fino ad oggi accortamente formulato in modo da evitare ogni assonanza con critiche
relative alle posizioni o alle opinioni del candidato; evidentemente ritenendosi, in linea con
l’impostazione qui seguita, che esse ineriscano alla linea politica del futuro Governo in modo
così stringente da collocarsi ben dentro quell’area di responsabilità che l’art. 95 Cost. assegna al Presidente del Consiglio.33
Può concludersi allora che il potere di nomina in capo al Presidente della Repubblica
tende ad appiattirsi sul potere di proposta là dove, in specie, non vi siano motivi di opportunità distinti dalle mere opinioni politiche del candidato Ministro. Tale potere muove dai limiti di
una semplice persuasione morale; per poi rinsaldarsi, fino ad avvicinarsi allo spessore di un
veto, quanto più emergano a detrimento della persona indicata ragioni di opportunità solide,
tali da allontanarsi dall’area presidiata dalla responsabilità di direzione politica.34
In conclusione: a meno di non voler accomunare ad una causa lesiva dell’onorabilità
personale un atteggiamento critico verso la politica monetaria, il gesto di Mattarella si colloca
in deroga ad un assetto istituzionale consolidato.35 Di più: questa caratteristica sovraespone
il suo autore, risultando forse addirittura controproducente in un’ottica politico-istituzionale.36
Converrebbe proprio al Quirinale, infatti, motivare la resistenza alla proposta del Presidente
del Consiglio incaricato con argomenti il più possibile distanti da una critica politica alle posizioni del soggetto da questi indicato come Ministro. Tale distanza conferirebbe certo maggior
persuasività all’“intervento” quirinalizio, fino a indurre il Presidente del Consiglio incaricato a
conformarvisi.
Invece Mattarella ha scelto diversamente; e per la solennità del gesto in un frangente
decisivo, oltre che per l’altezza della carica e per il prestigio che le si associa, di tale ostentata scelta occorre indagare le ragioni.
3.1. Segue: l’opzione argomentativa scelta dal Presidente Mattarella e lo spettro
dell’art. 90 della Costituzione
Dal sintetico quadro finora tracciato consegue che, ad una lettura sistematica delle
norme costituzionali ed alla luce della prassi, il potere di proposta assorbe quello di nomina
finché resta interno all’area della direzione politica; riducendosi massimamente, in quel caso,
gli argomenti che il Presidente può addurre per opporvi resistenza. Tale potere, commisurato

33

Si legga l’intervista di V. Valentini ad A. LUCARELLI per Il Foglio, 30 maggio 2018, in cui lo studioso
napoletano parla di “uso anomalo, se non improprio” dei poteri riconosciuti dalla Costituzione al Capo dello Stato,
tale da configurare una forte tensione (distinguendo, com’è assai opportuno, fra critica politica e valutazione di
diritto costituzionale).
34
Cfr. S. CURRERI, cit.; R. BIN, I poteri, cit., 1-2; A. D’ALOIA, cit., 2; M. VOLPI, cit., 3-4; A. PERTICI,
cit., 10s.; A. M. NICO, cit., 2-3.
35
Cfr. S. STAIANO, cit., 7-8; G. AZZARITI, cit., 1-2; C. PINELLI, cit., 3s.; G. GRASSO, cit., 2; L.
D’ANDREA, cit., 9-10.
36
Cfr. A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale, cit., 3.
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alla responsabilità del Presidente del Consiglio dei Ministri ex art. 95 Cost., incontra il solo
limite generale esterno della responsabilità corrispettiva del Presidente della Repubblica; essa, difatti, sussiste per tutti gli atti funzionali ed è tale da coprire quella di ogni altra istituzione, giacché il Presidente si esporrebbe in prima persona alla rottura di quell’ordinamento costituzionale di cui è vertice. Dove finisce l’una e inizi l’altra, lo dispone l’art. 90 Cost.: il Presidente della Repubblica può sempre rifiutarsi di compiere un atto – anzi, deve rifiutarsi – là
dove esso possa ricondursi alle fattispecie dei reati presidenziali.
Da una simile lettura, sembra, non inedita, discende però nel caso di specie una conclusione “forte”: finché la nomina di un candidato Ministro non concretizzi essa stessa alto
tradimento o attentato alla Costituzione, il Presidente della Repubblica non ha né il potere né
la relativa responsabilità di contrastarla con riguardo alle idee da questi espresse. Il Presidente potrà certo spendere la sua autorevolezza facendo capo alle risorse della persuasione
morale; ma tale persuasione, se apertamente motivata con riguardo alle idee del candidato,
appare svuotata della sua forza argomentativa. Insistere, da parte del Presidente del Consiglio incaricato e delle forze politiche che lo sostengono, può forse equipararsi a una condotta
politicamente incauta, improvvida, inelegante, contraria al c.d. galateo istituzionale; ma lecita
sotto l’aspetto giuridico, poiché a sopportarne la responsabilità sarebbe solo e soltanto il futuro Governo, in uno agli schieramenti che ne sostengano l’azione.37
A distanza di un anno, e al riparo dalle conseguenze politiche immediate, da tale
conclusione occorre trarre le dovute implicazioni. Ben avrebbe potuto e dovuto, il Presidente
Mattarella, accettare la nomina di Savona e scaricare sul costituendo Governo l’onere di
fronteggiarne le conseguenze politiche.38 Parimenti, del resto, avrebbe potuto nominarlo e
pubblicare in uno all’atto del giuramento una nota del Quirinale a conferma del perdurante
rispetto, da parte dell’Italia, degli obblighi comunitari, di quelli internazionali e di quelli interni
relativi all’equilibrio di bilancio. In questo caso avrebbe dato ad intendere che sarebbe intervenuto solo là dove l’intenzione di abbandonare la moneta unica si fosse tradotta in possibilità concreta, esplicitata in atti giuridici.
Ma ai fini che qui si discutono, è decisivo un ultimo rilievo. Anche se avesse voluto
tenere il punto e negare a Savona lo scranno più alto di Via XX Settembre, il Presidente Mattarella avrebbe potuto scegliere una strada più comoda, in linea con le prassi costituzionali
fin qui seguite. Avrebbe potuto semplicemente lasciare che Conte rimettesse il suo mandato
e che “voci ben informate” né smentite né confermate facessero trapelare il suo rifiuto di nominare Savona all’Economia.39 Né Conte stesso, né nessun altro tra i soggetti coinvolti
avrebbe mai potuto smentirlo; la riservatezza delle comunicazioni del Presidente
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Cfr. S. STAIANO, cit., 7-8; M. ESPOSITO, cit., 10s.; M. VOLPI, cit., 4-5; G. GRASSO, cit., 2-3; A.
RUGGERI, cit., 7-9; L. D’ANDREA, cit., 9s.; C. PINELLI, cit., 9-10; R. BIN, Mattarella non poteva, ma doveva rifiutare la nomina, in www.lacostituzione.info, 29 maggio 2018; R. MANFRELLOTTI, cit., 2-3.
38
Alla stregua di quanto si legge nella “inusuale nota ufficiosa” di cui ne La Dottrina Mattarella, cit., 58.
39
Cfr. M. DANI, A. J. MENÉNDEZ, The “Savona Affaire”: Overconstitutionalization in Action?, cit.
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nell’esercizio delle sue funzioni avrebbe fatto sì che l’intera vicenda lentamente evaporasse
tra i corridoi del Quirinale.40
Eppure, lo si sottolinea, nessuna di queste opzioni, più tradizionali, comode e certo
meno fragorose, è stata seguita dal Presidente della Repubblica; che invece ha deciso di
esporsi, spinto a ciò da una responsabilità evidentemente avvertita come schiacciante.41
Non resta allora che convenire su un punto, che squaderna tutta la gravità del torno
di tempo che si attraversa. Avendo il Presidente Mattarella dichiarato coram populo il suo
irretrattabile veto a Savona; avendo chiaramente escluso ragioni di onorabilità personale a
suo fondamento, e avendolo invece apertamente motivato in base alle idee politiche e scientifiche dello stesso Savona; avendo infine evocato una responsabilità istituzionale a suo carico, il suo rifiuto non può che rivestire il significato più alto. Nella lettura che ne ha dato il Presidente Mattarella, l’eventuale nomina di Savona al ministero dell’Economia si sarebbe configurata alla stregua di alto tradimento o attentato alla Costituzione.
Una conclusione “forte”, senz’altro; ma difficilmente contestabile nel merito. La responsabilità “istituzionale” del Presidente della Repubblica, infatti, non esiste come genere a
sé stante nella Carta costituzionale, che invece prevede per la responsabilità della carica più
alta dello Stato un quadro univoco e definito. Dunque, se si segue il ragionamento fin qui
condotto, in assenza di motivi di onorabilità personale o conflitto d’interessi lato sensu inteso,
il potere di nomina prende sostanza autonoma da quello di proposta – condensandosi in un
potere di veto in capo al Presidente – solo se dall’esercizio del potere di proposta, pur esplicatosi entro i binari della direzione politica, si generi una situazione tale da far presumere
che, avallandone il contenuto attraverso l’esercizio del potere di nomina, il Presidente incorra
in una delle condotte di cui all’art. 90, primo comma, della Costituzione.
Correttamente, allora, il Presidente Mattarella, nell’affrontare il nodo che avvolge la figura di Savona e le sue posizioni, espressamente mette in gioco la propria responsabilità:
non avrebbe altrimenti alcun potere – come evidentemente egli stesso riconosce, a fronte di
una condotta tanto esplicita – di negare al Presidente del Consiglio incaricato la nomina di un
Ministro da questi proposto, motivandolo con riferimento esplicito ed esclusivo alle idee propugnate da costui. Configurandosi come consapevole invasione dell’area della direzione politica, espressamente riferita dalla Costituzione al Presidente del Consiglio, il diniego presidenziale non può trovare alcun fondamento costituzionale se non nell’art. 90, primo comma.
In parole semplici: Mattarella, rifiutando la proposta di Conte e dichiarandolo come ha fatto,
ha inteso rendere edotti gli italiani su un punto – e cioè che, se non avesse rifiutato, avrebbe
commesso un fatto accomunabile a un reato presidenziale.
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Facendo premio sulla “spettacolarizzazione” imposta dalle circostanze e dalla volontà delle forze politiche che si apprestavano a sostenere l’esecutivo: cfr. M. CARDUCCI, in Forum, cit., 11-12 e A. RUGGERI, in
Forum, cit., 16-17.
41
Sottolinea l’accortezza del Presidente nel motivare cospicuamente la sua decisione A. LUCARELLI,
cit.
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4. Poteri e responsabilità “istituzionali”: il dito e la luna
Alla luce degli accadimenti finora succintamente esposti, vorrebbe allora sostenersi
un’ipotesi forse ardita; benché, sembra, coerente con la rilettura dei fatti.
Il Presidente Mattarella, nel riferirsi in modo tanto esplicito a una sua responsabilità,
ha sentito l’esigenza di trascinare la questione della nomina di un Ministro su un piano ancor
più alto.42 Ha inteso denunciare, insomma, tensioni non resistibili che conducono al mutamento degli assetti istituzionali previsti dalla Costituzione; e che si addensano, gravide di
conseguenze non tutte prima facie intuibili, sulla carica suprema dell’ordinamento italiano. Di
simili tensioni, il Presidente della Repubblica è punto di caduta: il suo profilo istituzionale, per
il concorrere di forze esterne all’ordine costituzionale, subisce una deformazione le cui dinamiche a oggi sfuggono, in una parte sostanziale, ad una comprensione interna
all’ordinamento stesso, e che invece sarebbe necessario scandagliare.
Su tali dinamiche, allora, e non solo sulle mutazioni della figura presidenziale che ne
conseguono, occorre focalizzare l’attenzione. Al contrario, si finirebbe col guardare il dito invece della luna; forse perfino avallando “modificazioni tacite”43 o “mutamenti informali”44 della Costituzione a scopi congiunturali, benché dietro le une e gli altri si aggiri lo spettro di una
concezione anti-libertaria della persona.45
Una simile ipotesi prende le mosse dall’ampia e circostanziata ricostruzione di merito
che sta a fondamento motivazionale del diniego del Presidente, e che ha certo sovraesposto il Presidente stesso. Un profluvio di ragioni che si spiega solo col “peso” di una responsabilità “inedita”, che non ha parole per esprimersi se non quelle più drammatiche; poiché prende forma e sostanza da quei processi d’interazione fra l’ordinamento italiano e uno
scenario non più stato-centrico che permangono, almeno dal versante costituzionalistico, in
larga parte inesplorati.46
Il Presidente Mattarella, motivando nel merito il diniego di procedere alla nomina di
Savona, fa riferimento alla percezione che di questi avrebbe un insieme in-definito di soggetti: coloro che hanno investito sui titoli di Stato e sulle aziende, ossia i creditori dell’Italia.
Nell’ottica del Presidente, tali rapporti di credito presentano un risvolto pubblicistico tale da
vincolare uno Stato sovrano: poiché dalla situazione di “allarme” conseguente alla nomina di
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Cfr. M. ESPOSITO, cit., 11s.; G. GRASSO, cit., 2-3; L. D’ANDREA, cit., 9s.; C. PINELLI, cit., 9-10; R.
MANFRELLOTTI, cit., 3s; A. SPADARO, cit., 4s.; S. BARONCHELLI, cit., 3s.
43
Il riferimento è al noto S. TOSI, Modificazioni tacite della costituzione attraverso il diritto parlamentare,
Giuffrè, Milano 1959.
44
Su cui la sezione monografica a cura di M. CARDUCCI, I mutamenti costituzionali informali come oggetto di comparazione, in Diritto pubblico comparato ed europeo, IV, 2009, 1643s.; cfr. M. LUCIANI, Dottrina del
moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Rivista AIC, 1\2013, 1-18.
45
Mette in guardia sui pericoli derivanti dall’uso congiunturale della Costituzione nel caso di specie A.
RUGGERI, Anomalie di una crisi di governo e rischio di un uso congiunturale della Costituzione, cit., 4.
46
Tali processi formano un’ala del dibattito costituzionalistico che, nonostante il profluvio di letteratura
sull’integrazione europea, “is still undertheorized” (G. MARTINICO, The Tangled Complexity of the EU Constitutional Process: The Frustrating Knot of Europe, Routledge, New York, 2013, 1; cfr. 3s., 19s., nonché M. DANI, Il
diritto pubblico europeo nella prospettiva dei conflitti, Milano, Giuffré, 2013, 23s. e A. JAKAB, European Constitutional Language, Cambridge University Press, 2016, 13s., 91s., 205s.
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Savona deriverebbe un aumento dello spread, dovuto al calo di fiducia verso la solvibilità del
debitore – lo Stato italiano – e quindi verso la sua affidabilità, valutata dagli operatori di rating, che sondando il mercato dei titoli ne misurano la credibilità.47
Di qui allora, nell’intendimento del Presidente, il passaggio chiave: la svalutazione dei
titoli di debito del Tesoro italiano, costringendo lo Stato a offrire tassi di interesse più alti per
poterli piazzare sul mercato, si abbatterebbe medio tempore sul già disastrato debito pubblico, aumentandone la portata e impedendo di fatto allo Stato di assicurare i diritti dei cittadini
– la tutela del risparmio, così come le prestazioni essenziali. Di conseguenza, ogni condotta
volta a evitare tale conseguenza sta a monte della tutela dei diritti: è ad essi antecedente, in
senso sia logico sia cronologico.
Ecco, quindi, la conclusione: la sovranità italiana, intesa quale azione coordinata di
poteri separati fra loro e funzionalizzati, in guisa di forme e limiti alla volontà popolare, alla
garanzia dei diritti dei cittadini, si esercita in concreto rispettando i vincoli posti dai mercati,
guadagnandosi così la fiducia dei creditori. Rispetto a tali vincoli, allora, nominare Ministro
dell’Economia una persona accreditata di avere un “piano B” per l’uscita dall’euro è una contraddizione; poiché i creditori potrebbero temere l’insolvibilità del loro debitore e cessare
d’investire sui suoi titoli, innescando quel processo di svalutazione del debito sovrano italiano
all’esito del quale si giunge – ineluttabilmente, dall’ottica del Presidente – alla sostanziale
contrazione dei diritti dei cittadini. Al contrario: poiché l’Italia, per un “interesse nazionale”
che coincide con la difesa della Costituzione, è parte, anzi “protagonista” dell’Unione, l’unica
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Sul tema, evidentemente assai problematico per il diritto costituzionale, cfr. C. PINELLI, L’incontrollato
potere delle agenzie di rating, in www.costituzionalismo.it, 2/2012, 1-8; nello stesso numero, A. BENEDETTI, Le
agenzie di rating tra crisi dei modelli di mercato e criticità dei processi di regolamentazione, 1-17, e G. SIRIANNI,
Il rating sovrano, 1-9. Cfr. inoltre G. GRASSO, Rating dei debiti sovrani e diritto costituzionale, in Quad. Cost.,
1/2015, 87-112, anche per ulteriore bibliografia, cui adde G. FERRI, P. LACITIGNOLA, Concorrenza e agenzie di
rating: il dibattito economico, in www.associazionepreite.it, 5 ottobre 2012, 1-21 e, per un quadro generale, G. DI
GASPARE, Teoria e critica della globalizzazione finanziaria. Dinamiche del potere finanziario e crisi sistemiche,
Padova, Cedam, 2011. Quanto ai meccanismi di funzionamento del rating, scrive C. PINELLI, Le agenzie di rating nei mercati finanziari globalizzati, in Rivista Trimestrale di Diritto ed Economia, 4/2012, 229-254, 235, che “...
la fortuna delle agenzie di rating corrisponde fedelmente ad epoche di mercati liberalizzati. Ha luogo infatti negli
Stati Uniti alla fine del XIX secolo e prosegue fino agli anni ’30 dello scorso secolo, quando la crisi del laissez‐
faire e una serie di circostanze concomitanti portano a chiudere i mercati nel recinto degli Stati [...] Si tratta per
giunta di un ciclo estremamente condizionato dalle percezioni mediatiche. E le agenzie di rating saranno a lungo
avvolte da un’immagine di successo, quali protagoniste dell’universo virtuale del “reality globalizzante”. Tuttavia,
ciò che si annuncia come semplice previsione informativa della fiducia dei mercati si rivela condizionare il dato
stesso che vorrebbe diffondere, nutrendosi della spettacolarizzazione di una realtà artificiosamente creata (cfr. G.
DEBORD, La societé du spectacle, Buchet Chastel, Paris, 1967, Chap. VI). Non mancano, peraltro, episodi poco
chiari: soggiunge C. PINELLI, ibid., 236-7, che ai fini del rating “ ... [n]on contano episodi di collusione col potere
politico, come il fatto che alla fine degli anni Ottanta Moody’s decida di non modificare il rating dell’indebitatissimo
Stato di New York dopo un colloquio dei suoi responsabili col Governatore Mario Cuomo. Non conta la scarsa
credibilità dei ratings, attestata da frequenti scostamenti rispetto allo spread dei titoli, e dal fallimento di colossi
come Enron nel 2001, cui le agenzie avevano fino ad allora continuato ad assegnare ratings elevati. Non conta,
perché è più che compensata dal successo dell’economia virtuale”. Conclude G. GRASSO, Agenzie di rating e
impatto sulla sovranità, in Giur. Cost., 2/2016, 280-286, 285, che “[l]e Agenzie di rating ... [m]ascherando enormi
conflitti di interesse, ... attraverso il loro rating sul debito sovrano o minacciando downgrading e outlook prospettici negativi nei confronti degli Stati, hanno fatto di parole come “credibilità sui mercati”, “affidabilità” e “buona reputazione” un surrogato delle forme di giustificazione del potere che dovrebbero stare alla radice del funzionamento
dei regimi democratici”.
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possibilità di teorizzare l’uscita dall’euro potrebbe essere quella di un ampio e franco dibattito
pubblico in tal senso, da affrontarsi se del caso in campagna elettorale, e del quale le forze
politiche si prenderebbero tutta la responsabilità agli occhi degli elettori (e dei mercati stessi).48
A grandi linee, allora, la lettura costituzionalistica della responsabilità istituzionale
tracciata dal Presidente Mattarella sembra così delinearsi.49 Non può tuttavia negarsi che,
alla luce della complessiva trama dei poteri pubblici delineata dalla Costituzione, si tratti di
una lettura assai problematica: a fronte del coacervo di forze sin qui abbozzato, pretende di
revocare in dubbio lo status costituzionale della determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza, quale scaturente dal potere di direzione politica dell’azione del Consiglio dei Ministri che spetta al suo Presidente ex art. 95 Cost. La determinazione dell’indirizzo politico, che
si lega al rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, è un corollario della sovranità popolare: per l’esattezza, fa parte delle forme e dei limiti stabiliti dalla Costituzione per l’esercizio di
tale sovranità, a mente dell’art. 1, secondo comma, Cost. La nota tesi per cui esso rientri, in
una piccola parte, nell’area operativa del Presidente della Repubblica è venuta ad assumere
tinte tenui, tracciando una figura politica senza essere partitica, non schierata ma di mediazione, in senso inclusivo.50 Eppure, nel caso di specie, la sua azione vale a piegare la determinazione di maggioranza; peraltro, lo si noti, non già a causa della violazione di obblighi
comunitari e/o internazionali, bensì in conseguenza di un passaggio anteriore, quale
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Cfr. D. TEGA, M. MASSA, Why the Italian President’s Decision was legitimate, cit. Scrive C. PINELLI,
Le agenzie di rating nei mercati finanziari globalizzati, cit., 236, “Come in un gioco di specchi, la rifrazione
dell’immagine positiva si autoconferma ed influenza, anzi crea, la percezione globale, mediaticamente amplificata
di una economia americana solida ed in costante crescita al cui vertice l’incessante galoppata del Dow Jones, il
principe degli indici, attesta con i numeri la continua ascesa del mercato azionario e conferma la redditività dei
capitali investiti”.
49
Una simile lettura appare in larga parte condivisa in dottrina: cfr. M. CARDUCCI, in Forum, cit. e A.
SPADARO, Dalla crisi istituzionale, cit., 5-6.
50
Il riferimento obbligato è alla tesi dell’ “indirizzo politico costituzionale” che si concretizzerebbe nelle
mani del Presidente della Repubblica, formulata in P. BARILE, I poteri del Presidente della Repubblica, in Riv.
Trim. Dir. Pubbl., 1958, 295-357. Mette conto di ricordare che tale posizione è stata assunta a motivo centrale per
un appello, lanciato su www.articolo21.org il 28 maggio 2018 da parte di taluni studiosi fiorentini, secondo i quali
“... l’organo presidenziale è titolare di poteri propri che insieme gli assegnano una funzione d’indirizzo politico
costituzionale (come sosteneva Paolo Barile), volto a garantire il corretto funzionamento del sistema e la tutela
degli interessi generali della comunità nazionale ... L’esercizio di alcuni di questi poteri richiedono il concorso di
altri soggetti istituzionali e, per quanto riguarda la nomina dei ministri, il concorso del Presidente del Consiglio
incaricato. Qualora tale concorso non si realizzi, l’ultima parola spetta al Capo dello Stato, il quale assume su di
sé in pieno la responsabilità delle sue decisioni. In questo quadro, il comportamento del Presidente Mattarella
appare del tutto conforme alla lettera della Costituzione e alla prassi. La sua interpretazione di quello che nelle
condizioni date rappresenta il superiore interesse nazionale può certo prestarsi a critiche ... ma non sul piano del
rispetto della Costituzione”. Concludeva pertanto l’accorato appello: “Appare pertanto assolutamente inammissibile che si possa anche solo evocare la messa in stato d’accusa del Presidente, ai sensi dell’art. 90 Cost. Ciò significa confondere i due diversi piani su cui va valutata questa vicenda, con il rischio grave di minare alle radici uno
dei presidi fondamentali del nostro sistema costituzionale”. La riconduzione della condotta presidenziale alle responsabilità di cui “alla lettera e alla prassi della Costituzione” non può che riferirsi all’art. 90, ancorché non menzionato; pacificamente, infatti, è in quella sede che il testo della Costituzione fissa i limiti della responsabilità presidenziale, e ogni altra lettura dovrebbe prescindere da questo dato. Suscita invece perplessità l’identificazione
della posizione presidenziale con l’interesse nazionale (infra); rinforzata peraltro dall’ammissione di una possibile
critica non attinente “al rispetto della Costituzione” e dunque da giocarsi, si è portati a ritenere, su di un piano
politico-partitico.
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l’esigenza di riscuotere la fiducia dei creditori – peraltro non ben identificati, come del resto
non identificabile a priori è la condotta da tenere per ingenerare tale “fiducia”.51
Ora, ammettere che si dia il potere di produrre una siffatta integrazione dell’indirizzo
politico di maggioranza52– lo si ripete, ex ante rispetto alla concreta adozione di atti giuridici
ad esso inerenti – e ammettere altresì che spetti al Presidente della Repubblica perseguirne
e difenderne i contenuti importa due conseguenze sistematiche rilevanti.
Primo: il rispetto degli obblighi comunitari e internazionali, che l’ordinamento costituzionale incardina nei limiti posti dagli articoli 11 e 117, primo comma, costituirebbe un limite
talmente robusto da opporsi non già agli atti giuridici in conflitto con tali obblighi, ma in via
anticipata alla mera configurabilità di una situazione tale da poter generare la possibilità di
disattenderli in un futuro incerto nel se e nel quando. Un obbligo, dunque, interamente politico; il cui rispetto, affidato – ed è qui il secondo punto – al Presidente della Repubblica, assegnerebbe a questi la funzione di tutela non più dell’unità nazionale ma di un interesse nazionale, ancorché di rilievo più “alto” di quello riconducibile in via sistematica al Governo –
impossibilitato, quindi, ad appigliarsi ad altra istituzione se non alla Presidenza della Repubblica, e al tempo stesso capace di tagliar fuori dall’unità nazionale ogni interesse avverso.
Se si segue il ragionamento fin qui condotto, non può che derivarsene una conclusione “forte”, che vuole qui anticiparsi rispetto alla sua argomentazione: nessuno di questi due
corollari, ad una lettura anche elastica dell’ordito costituzionale, appare compatibile con
l’attuale impianto repubblicano.

4.1. Segue: l’impossibilità di fondare tali poteri e responsabilità sugli articoli 11
e 117, primo comma, della Costituzione
Il primo corollario, infatti, vorrebbe equiparare il rispetto degli obblighi comunitari e internazionali alla conquista della “fiducia” dei creditori internazionali; concetto tuttavia,
quest’ultimo, alquanto labile, poiché per sua natura pre-giuridico, fondato su apprezzamenti
generici e in ultima istanza dipendente dalle valutazioni dei creditori stessi e degli operatori di
rating. Non si tratta, dunque, dell’adempimento di puntuali obblighi giuridici, ricostruibili secondo ragioni di diritto sottoposte ai controlli del sistema giurisdizionale euro-unitario, in contraddittorio con gli interessati; ma di generici atteggiamenti di accondiscendenza, indefiniti
nel loro contenuto e da gestirsi volta per volta in risposta alle “reazioni” dei mercati finanziari.
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Ancora C. PINELLI, Le agenzie di rating, cit., 237, “[f]inché dura il reality, e si cerca di farlo durare il
più a lungo possibile con trucchi man mano più raffinati, le agenzie di rating non hanno nulla da temere”.
52
Nell’ampio studio di M. FERRARA, Capo dello Stato, vincoli europei e obblighi sovranazionali. Nuove
mappe della garanzia presidenziale, ESI, Napoli, 2019, 47-48, la natura “intercostituzionale” dei vincoli di cui si fa
aruspice il Presidente della Repubblica, ricollegandone la matrice all’adempimento dei doveri scaturenti
dall’integrazione europea e globale, indurrebbe il vertice dell’ordinamento costituzionale a porsi come garante “di
un’uniformità giuridica tra ordinamenti di vario livello, sul presupposto che la funzione di custodia generale di cui il
Capo dello Stato è titolare abbia in sé una attitudine assorbente, che ben si presta alla rappresentanza di valori
diversamente sintetici, frutto di una visione pluralistica e integrata fra sistemi giuridici”. Sulle implicazioni sistematiche che da tale lettura paiono scaturire cfr. infra, nel testo.
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Sembra allora di dover francamente escludere che gli articoli 11 e 117, primo comma,
della Costituzione possano servire allo scopo.53 Essi, rispettivamente, determinano “limitazioni di sovranità” della Repubblica al fine di far parte di un “ordinamento che assicuri la pace
e la giustizia fra le nazioni” e appongono alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni
“vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali”. In virtù dell’art.
11 si verifica l’applicazione diretta di norme comunitarie self-executing in luogo del diritto interno; con l’art. 117, primo comma, le norme comunitarie non self-executing integrano un
parametro di costituzionalità di norme interne difformi.54 Per concorde elaborazione della dottrina e della giurisprudenza, all’“integrazione fra ordinamenti” si contrappone inoltre il nucleo
dei principi supremi, i quali agirebbero come controlimiti all’integrazione impedendo
l’applicazione delle norme comunitarie là dove ne risultasse un pregiudizio per tali principi.55
Ora, anche a voler tacere della questione, invero dibattuta, se i limiti all’integrazione
comunitaria coincidano coi limiti implicitamente desunti dall’art. 139 Cost.56 – dunque tali da
vincolare anche il revisore costituzionale – pare di poter affermare che il caso di specie esuli
da quelli finora compresi negli articoli suddetti; e sia, in più, insuscettibile di rientrarvi. Con
ogni evidenza, infatti, non c’è nessuna norma comunitaria rispetto alla quale possano dirsi
operativi la non-applicazione ex art. 11 ovvero il vincolo alla potestà legislativa statale e regionale ex art. 117, primo comma, Cost. Al contrario: nessun obbligo è posto dal diritto comunitario – né potrebbe mai essere altrimenti – con riferimento alle nomine di Ministri. Lo
dimostra, del resto, l’estrema cautela degli esponenti politici dell’Unione nel commentare le
vicende italiane e la pronta smentita da parte di coloro i quali in un certo modo avevano dato
ad intendere che una forma di vincolo giuridico gravasse sulla formazione del Governo di
uno Stato membro.57 Trattandosi piuttosto di vincoli imposti a sé medesimo dallo Stato in
questione, a fronte dei quali non v’è atto giuridico di altro ordinamento, la matrice comunitaria
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Si veda per una tesi diversa ad es. A. SPADARO, in Forum, cit., 18-19.
Sarebbe fuori luogo, forse, una bibliografia sul tema in questa sede; da ultimo, si rinvia a E. CANNIZZARO, Il diritto dell’integrazione europea, II ed., Giappichelli, Torino, 2017, 301s.; U. VILLANI, Istituzioni di diritto
dell’Unione europea, V ed. Bari, Cacucci, 2017, 431s. e F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, III ed., Cedam, Padova, 2019, 98s.
55
Si rinvia, da ultimo, a G. P. DOLSO, I controlimiti “comunitari” tra passato e presente, in Nomos,
2/2017, 1-67, e a G. SCACCIA, L’inversione della “doppia pregiudiziale” nella sentenza della Corte costituzionale
n. 269 del 2017: presupposti teorici e problemi applicativi, in www.forumcostituzionale.it, 25 gennaio 2018, 1-14.
Cfr. inoltre, in generale, i numerosi contributi nel volume a cura di A. BERNARDI, I controlimiti. Primato delle
norme europee e difesa dei principi costituzionali, Atti del Convegno del Dottorato di ricerca «Diritto dell’Unione
europea e ordinamenti nazionali» del Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Ferrara, 7-8 aprile 2016,
Jovene, Napoli, 2017.
56
Su cui ad es. P. FARAGUNA, Ai confini della Costituzione. Principi supremi e identità costituzionale,
FrancoAngeli, Milano, 2015, 23s. Si veda, per una tesi di questo tipo, A. SPADARO, Dalla crisi istituzionale al
Governo Conte, cit., 6-8.
57
Si veda la dichiarazione rilasciata a Deutsche Welle dal Commissario europeo al bilancio Gunther Öttinger, ‘Dai mercati lezione sul voto agli italiani'. Bufera su commissario UE, in www.ansa.it, 30 maggio 2018,
07:58, e le pronte scuse rilasciate a mezzo Twitter (“Non volevo mancare di rispetto e mi scuso”). Nel settembre
successivo, a Governo formato, lo stesso Commissario lanciò nuovi messaggi concilianti al Forum Ambrosetti a
Cernobbio (Öttinger: l’Italia non è un pericolo per l’Europa, in www.rainews.it, 8 settembre 2018) [entrambi: 25
febbraio 2019].
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o internazionale appare assai genericamente e approssimativamente invocata – insuscettibile, dunque, di dar adito a obblighi di diritto.
Qualora, per contro, si ammettesse che gli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.
possano applicarsi a una fattispecie siffatta, sorgerebbero due ordini di problemi.
Il primo condurrebbe l’interprete alla necessità di superare il tenore letterale di entrambi gli articoli della Costituzione, in particolare là dove l’uno esprime la funzionalizzazione
delle limitazioni alla sovranità “in condizioni di parità, per favorire la nascita di un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni” e l’altro dispone vincoli “alla potestà legislativa dello Stato e delle Regioni”.
Con riferimento all’art. 11 Cost., il dubbio sulla capacità di fondare i rapporti tra ordinamento interno e diritto comunitario acquisterebbe, a volervi includere anche limitazioni siffatte, proporzioni ingombranti. Si tratterebbe infatti di limiti non giuridici, inerenti cioè ai rapporti fra norme e ordinamenti; ma politici, riferibili a rapporti fra soggetti, subordinati gli uni
agli altri.58 Per l’esattezza, tali limiti caratterizzerebbero il rapporto fra le istituzioni italiane e
uno spazio indefinito che ospita, tra gli altri, i creditori dello Stato – da cui esse risulterebbero
coartate quanto alla determinazione della propria volontà. Non può allora non notarsi che la
locuzione “in condizioni di parità” e la funzionalizzazione delle limitazioni di sovranità a fini di
“pace e giustizia fra Nazioni” assumerebbero valore men che formalistico, ai limiti di un malinteso, poco edificante sarcasmo; giacché mai potrebbero identificarsi a priori né
l’estensione della limitazione, né la sua funzionalizzazione nel senso indicato. Il confine presidiato da questi limiti resterebbe pertanto indiscernibile dalla mera volontà di un soggetto
esterno, altro rispetto all’ordinamento interno, di cui il Presidente della Repubblica si farebbe
aruspice.
Parimenti, quanto all’art. 117, primo comma, Cost. – senza entrare nella disputa in
ordine alla sua natura di norma sulla produzione giuridica59 – non si vede come possa applicarsi in casi in cui la potestà legislativa dello Stato e delle Regioni non si sia neppure mai
esplicata, non essendovi di fatto una volontà riferibile ad alcuno di tali livelli istituzionali.
Il secondo ordine di problemi vedrebbe l’interprete cimentarsi con la dottrina dei controlimiti e con le sue conseguenze sistematiche. Difatti, in forza degli stessi articoli adoperati
per opporre taluni principi “supremi” all’integrazione europea, si vorrebbe costruire un vincolo
all’astratta determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza; benché quest’ultima direttamente s’incardini nella sovranità popolare, principio supremo per antonomasia
dell’ordinamento costituzionale italiano e, sembra assai difficile negarlo, di ogni ordinamento
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Vincoli siffatti, palesemente, esulerebbero dalle competenze conferite e si porrebbero in violazione,
piuttosto che in adempimento, del diritto dell’Unione. Cfr. tra gli altri M. DANI, A. J. MENÉNDEZ, The “Savona
Affaire”: Overconstitutionalisation in Action?, cit.
59
Si vedano ad es. M. CARRER, Il legislatore competente. Statica e dinamica della potestà legislativa
nel modello regionale italiano, Giuffré, Milano, 2012, 109s.; G. SCACCIA, Le competenze legislative sussidiarie e
trasversali, in Diritto Pubblico, 2/2004, 461-500; e, dello stesso A., L’incompatibilità fra norma interna e norma
comunitaria come ipotesi di incompetenza alla luce dell'art. 117, primo comma, della Costituzione, in Studi in onore di Franco Modugno, Napoli, Editoriale Scientifica, 2011, 3321-3344.
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che voglia dirsi democratico.60 In altre parole: gli articoli 11 e 117, primo comma, Cost.,– per
fare un esempio recente e ben noto – fonderebbero da un lato il valore non vincolante di
norme giuridiche comunitarie quanto al regime della prescrizione in ambito penale, ritenuto
coperto dal principio supremo di legalità;61 e d’altro lato, allo stesso tempo, il valore vincolante di non ben specificate, paventate reazioni di ordine politico – promananti da un livello indefinito che non coincide né con le istituzioni dell’Unione, né con altri ordini internazionali o comunitari specifici62 – rispetto alle forme e ai limiti della sovranità popolare, della cui natura di
principio supremo non è lecito dubitare. Gli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione, si troverebbero in pratica a difendere i principi supremi dell’ordinamento dalle norme giuridiche comunitarie – le quali, pur interpretate dalla Corte di Giustizia, sono adottate mediante processi che, se non interamente controllabili, appaiono almeno riconoscibili per le istituzioni nazionali – e contemporaneamente ad imporre essi stessi la violazione di quei medesimi principi supremi dinanzi a paventate reazioni di ordine politico, incontrollabili e inconoscibili nel contenuto e nella fonte, eppure vincolanti per l’ordinamento prima ancora che una
norma da tal fonte eventualmente adottata entri giuridicamente in contrasto con un atto-fonte
dell’ordinamento italiano.
Evidenziati i profili d’irrazionalità di soluzioni diverse, sembra dunque potersi escludere l’ipotesi per cui la responsabilità istituzionale citata dal Presidente della Repubblica trovi
fondamento giuridico negli articoli 11 e 117, primo comma, della Costituzione. Occorre allora
convenire che, per gravoso che appaia, tale responsabilità trovi naturale collocazione al vertice dell’ordinamento, obbligando il Presidente ad una condotta la cui omissione concretizzerebbe la fattispecie di cui all’art. 90, primo comma, della Costituzione.

4.2. Segue: l’interesse costituzionale e la figura presidenziale deformata
Ci si chiede allora se tale responsabilità risulti tout court compatibile con la posizione
del Presidente della Repubblica nella trama costituzionale complessiva. Questa responsabilità, infatti, copre un potere d’indirizzo più alto di quello riconducibile alla maggioranza di governo, e tuttavia politicamente controverso, insuscettibile di sovrapporsi all’unità nazionale.
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Una concezione sostanziale di sovranità popolare è stata da un lato ritenuta essenziale alla democrazia, dall’altro posta alla base dei limiti nazionali di fronte all’integrazione europea, in un duplice legame tanto stretto da paventare – in una recente sentenza del Tribunale costituzionale tedesco (BVerfGe, OMT II, 21 giugno
2016) – l’applicazione della clausola di identità costituzionale nazionale anche là dove la materia rientri pacificamente nella competenza dell’Unione. Per straniante paradosso, invece, gli stessi limiti nell’ordinamento italiano
costringerebbero a ripudiare siffatta concezione. Sul punto, si permetta il rinvio a G. VOSA, Dei molteplici raccordi
tra forme di organizzazione politica e tutela dei diritti nello spazio pubblico europeo: oltre la vicenda OMT, in Diritto pubblico europeo – Rassegna online, maggio 2017, 1-45, ove maggior bibliografia.
61
Cfr. ad es. V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sovversione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in www.penalecontemporaneo.it, 6 maggio 2016, 1-26 e M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e la
fine mancata della storia costituzionale, in Riv. AIC, 15 aprile 2016, 1-20.
62
Sulla difficoltà di attribuire in senso rigoroso il nomen “ordinamento” a sistemi normativi non caratterizzati dal principio di esclusività (su cui C. PINELLI, Costituzione e principio di esclusività. I – Percorsi scientifici,
Giuffré, Milano, 1990) si legga G. ITZCOVICH, Integrazione giuridica. Un'analisi concettuale, in Diritto
Pubblico, 3/2005, 749-786.
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Nel dichiarare che la sua responsabilità integra la difesa della Costituzione e a un
tempo dell’interesse della comunità nazionale, il Presidente denuncia allora la sussistenza di
un interesse più alto di quello maggioritario, riconducibile all’intera “comunità nazionale”. Tale
interesse rivestirebbe natura politica ma si innalzerebbe nell’empireo dei principi costituzionali, poiché corrisponderebbe appunto alla tutela della Costituzione. Costituirebbe dunque un
tertium genus rispetto a due poli concettualmente distinti, collocabili su opposti versanti
dell’architettura costituzionale: da un lato l’indirizzo politico di maggioranza – il cui garante è
il Presidente del Consiglio dei Ministri – dall’altro l’unità nazionale, di cui è rappresentante il
Presidente della Repubblica.
Unità nazionale ed interesse appaiono però fra loro irriducibili. In altri termini: se il
concetto di unità nazionale è per definizione inclusivo, poiché si volge a mantenere
nell’ordinamento chi non si riconosce nell’indirizzo politico di maggioranza, quello di interesse è per definizione esclusivo, poiché si riconduce in ultimo alla maggioranza di governo.
A dimostrazione di questa tesi, basti una rapida panoramica della nozione di interesse quale s’inscrive nell’ordito costituzionale. Ad essa corrispondono definizioni come interesse pubblico generale e interesse nazionale: entrambe riconducibili alla maggioranza che sostiene l’azione di governo, dunque estranee a pretese di unità. Il primo, determinato dalla
legge espressione della volontà generale,63 è perseguito dalle pubbliche amministrazioni,
configurandosi quale sintesi d’interessi particolari in guisa circolare nel dinamico rapporto
con i destinatari del pubblico potere64– non già, come testimonia l’evoluzione del principio di
legalità al tramonto dello Stato amministrativo,65quale interesse totalizzante unitario, in senso
organicistico.66 Il secondo è fissato dal Governo stesso, sia nei rapporti Stato-Regioni anteriormente alla riforma del 2001,67 sia in politica estera;68 in entrambi i casi è espressione del63

R. CARRÉ de MALBERG, La loi, expression de la volonté générale. Étude sur le concept de la loi
dans la Constitution de 1875, Paris, Sirey, 1931, 41s., 43, ove la riconducibilità alla maggioranza dello strumento
legislativo, e non già a un concetto totalizzante di volontà generale.
64
Cfr. G. SCACCIA, Indirizzo politico e amministrazione, ne Lo Stato, 9/2017, 97-120, 99-100 passim.
65
Sul Merhwert, o plusvalore, attribuibile alla pubblica amministrazione e sulle sue radici nella
giuspubblicistica tedesca dell’Ottocento – in particolare negli scritti di O. MAYER, Deutsches Verwaltungsrecht,
Duncker & Humblot, Leipzig, 1896, cfr. M. FIORAVANTI, Otto Mayer e la scienza del diritto amministrativo, in Riv.
Trim. Dir. Pubbl., 2, 1983, 600-659.
66
Cfr. M. S. GIANNINI, Diritto amministrativo, vol. I, Milano, Giuffré, 1970, 108 passim; da ultimo F. G.
SCOCA (cur.) Diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017, 10-22; amplius, M. STIPO, L’interesse pubblico:
un mito sfatato?, in Scritti in onore di Massimo Severo Giannini, III, Milano, Giuffré, 1988, 909s.; in generale,
l’ampio lavoro di M. TUCCI, L’amministrazione tra pubblico e privato e il principio di legalità dall’antichità ai giorni
nostri, Giuffré, Milano, 2007, 241s., 300s.
67
Cfr., sul vecchio testo del Titolo V della Costituzione, A. BARBERA, Regione e interesse nazionale,
Milano, Giuffré, 1973, e sulle considerazioni in merito al vecchio e al nuovo S. BARTOLE, Interesse nazionale,
supremazia dello Stato e dottrina giuridica, in Le Regioni, 2-3/2011, 565-568, e R. BIN, L'interesse nazionale
dopo la riforma: continuità dei problemi, discontinuità della giurisprudenza costituzionale, in
www.forumcostituzionale.it, 2 dicembre 2001, 1-3. Critiche severe alla clausola dell’interesse nazionale, per la
tendenza a sottrarre ampi spazi all’autonomia regionale riannodandoli al rapporto fiduciario nazionale fra Parlamento e Governo, in T. MARTINES, A. RUGGERI, C. SALAZAR, Lineamenti di diritto regionale, VI ed., Milano,
Giuffré, 2002, 147s.; una ricostruzione del concetto, tale da dichiararne la non compatibilità con un ordinamento
autonomistico informato a materie “trasversali” o materie-valori, disegnate in senso finalistico, è in G. CAIA, Il
problema del limite dell’interesse nazionale nel nuovo ordinamento, in www.federalismi.it, 21 marzo 2003, 14s.;
da ultimo, cfr. una sua applicazione nella giurisprudenza amministrativa in A. MITROTTI, La capriola
dell’interesse nazionale, da clausola di supremazia a criterio di prevalenza: ma le unitarie esigenze di uniformità
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la maggioranza, al cui orientamento le minoranze possono opporsi più o meno efficacemente.69
Unità, allora, si legge in contrapposizione a interesse; giacché a questo – e non a
quella – è dato riscontrare contro-interessi interni all’ordinamento stesso, cui la Costituzione
appresta forme di tutela a riequilibrio del principio maggioritario.70 Non può esistere
nell’ordinamento, di contro, un interesse opposto a quello veicolato da chi ha la rappresentanza dell’unità nazionale.71 Essa, per definizione, comprende in sé ogni altro interesse; sicché il suo portatore, escluso dall’unità, si farebbe latore d’interessi irricevibili, destinati a rimaner soffocati nella prospettiva totalizzante della rappresentanza unitaria.72 È per questo
che, coerentemente, la Costituzione distingue tra le forme di tutela dell’uno e dell’altra; affida
il perseguimento dell’interesse alla maggioranza di governo e all’apparato burocratico esecutivo, in senso dinamico e propulsivo verso l’attuazione dell’indirizzo politico, e pone l’unità
nazionale a statico riequilibrio di tale propulsione, collocando la relativa rappresentanza al
vertice dell’architettura istituzionale dello Stato stesso proprio perché capace, da quella posizione, di spendere “prestazioni di unità”.73
Rispetto a una siffatta bipartizione concettuale, l’interesse costituzionale citato da
Mattarella costituirebbe un inedito ibrido. Avrebbe infatti le caratteristiche di esclusività di un
interesse politico maggioritario, poiché residuerebbero rispetto ad esso posizioni discordi;

legislativa statale permangono e il Consiglio di Stato lo conferma in materia ambientale (nota a sentenza del
Consiglio di Stato del 28 febbraio 2018, sez. IV, n. 1229), in Osservatorio AIC, 1/2018, 1-6.
68
Come ripercorso in A. CASSESE, Art. 80, in G. BRANCA (cur.) Commentario alla Costituzione, cit.,
150s. Con riferimento ai Trattati europei, e alle implicazioni di tale interesse, cfr. L. BARRA CARACCIOLO, La
Costituzione nella palude. Indagine sui Trattati al di sotto di ogni sospetto, Imprimatur, Reggio Emilia, 2014, Cap.
I; cfr. peraltro M. LUCIANI, Unità nazionale e struttura economica. La prospettiva della Costituzione Repubblicana, Relazione al XXVI Convegno Annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti, Costituzionalismo e Costituzione nella vicenda unitaria italiana, Torino, 27-29 ottobre 2011, anche in Dir&soc., 4, 636-719, che con
un’immagine assai chiara afferma: “Non tutti i cammelli europei possono passare per la cruna dell’art. 11 della
Costituzione, il cui significato essenziale è che il posto dell’Italia in Europa (e comunque in tutte le istituzioni create da accordi internazionali) deve deciderlo l’Italia”.
69
E (solo) per tal via riconducibile allo Stato-Comunità: cfr. V. CRISAFULLI, D. NOCILLA, Nazione (voce), Enc. Dir., XXVII, Milano, Giuffrè, 1977, 787s., 812-815.
70
Sulla rispondenza dell’interesse generale a un interesse reversibile e parziale, tale da porre la legge
che lo esprime e la sua forza al servizio “cieco” di una causa – “strumenti per tutte le avventure del potere, quale
che esso sia, democratico o antidemocratico, liberale e totalitario” cfr. G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, Il Mulino, Bologna, 2008, 82.
71
Cfr. O. CHESSA, Il ruolo del Presidente della Repubblica nella giurisprudenza costituzionale fino al
2013, in L. VIOLINI (cur.) Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, cit., 23-37; in part. 27s.
con riguardo alla differenza fondamentale fra la rappresentanza dell’unità nazionale e la rappresentanza della
Nazione, che l’art. 67 Cost. intitola a ciascun parlamentare, e 35s.
72
G. SCACCIA, Espansione di ruolo del Presidente della Repubblica e funzione di rappresentanza
dell’unità nazionale, ne Lo Stato, 3/2014, 101-115, in part. 110s.
73
Sulle “prestazioni di unità” è d’obbligo il rinvio a A. BALDASSARRE, C. MEZZANOTTE, Gli uomini del
Quirinale. Da De Nicola a Pertini, Laterza, Roma-Bari, 1985, e, degli stessi A., Presidente della Repubblica e
maggioranza di governo, cit. Un’analisi delle implicazioni deducibili da tale ricostruzione è in G. SCACCIA, Il ruolo
del Presidente della Repubblica dopo la sentenza della Corte costituzionale 1 del 2013, in L. VIOLINI (cur.) Il ruolo del Capo dello Stato nella giurisprudenza costituzionale, Atti del Seminario Annuale dell’Associazione Gruppo
di Pisa, Milano, 14 novembre 2014, Napoli, ESI, 2015, 39-71, spec. 40s. La prestazione di unità si configura quale suprema “... istanza di sintesi e solidarietà delle pluralistiche componenti politiche, sociali e istituzionali attraverso le quali si svolge, a norma della Costituzione, il processo politico democratico”: A. BALDASSARRE, Il
Capo dello Stato, in G. AMATO, A. BARBERA (cur.) Manuale di diritto pubblico, cit., 234-235.
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godendo però del medesimo statuto che la Costituzione garantisce all’unità nazionale, ossia
a un concetto massimamente inclusivo, fuori dal quale l’ordinamento non sa riconoscere alcuna tutela.
Ad un’analisi anche solo superficiale, non sembra che un tale interesse possa trovare
diritto di cittadinanza nell’ordinamento costituzionale vigente.
Ad ammetterlo, infatti, si darebbe un interesse costituzionale che contempli la possibilità d’interessi a sé contrari pur collocandosi nell’apicale posizione dell’unità nazionale, veicolato dal Presidente della Repubblica che di tale unità ha la rappresentanza. Siffatta rappresentanza unitaria assumerebbe allora tinte sostanziali: circoscriverebbe un nucleo d’interessi
politici la cui asserita centralità per l’ordinamento costituzionale verrebbe a tradursi in una
protezione pari alla tutela stessa di questo, per la sopravvivenza del quale potrebbe
senz’altro ammettersi l’esclusione d’interessi diversi.74
In conseguenza di ciò, il Presidente resterebbe l’unico responsabile della tutela di tale
interesse, la cui circonferenza verrebbe a tracciare nell’ottica del perseguimento dell’unità.
Potrebbe quindi imputare a sé stesso ogni decisione che, secondo il suo prudente apprezzamento, risultasse funzionale a tal scopo; tagliando fuori dall’unità chiunque vi si opponga. I
contro-interessati resterebbero schiacciati dalla prospettiva unitaria, impossibilitati a replicarvi; e ciò anche se la loro posizione, riflettendosi in una maggioranza in seno alle Camere,
coincidesse, a mente dell’art. 67 Cost., con la maggioranza dei rappresentanti della Nazione.
Ora, asserire che una potenziale maggioranza delle forze parlamentari si collochi oltre il perimetro dell’unità nazionale ogni qualvolta gl’interessi che veicola non si accordino
con l’interesse costituzionale liberamente interpretato dal Presidente – là dove si mantenga
fermo il principio della sovranità popolare espressa attraverso il diritto di voto ed esercitata
dai rappresentanti della Nazione – introduce nel sistema un elemento nuovo, d’indole sostanziale, inerente alle “forme e limiti” che la Costituzione appone a tale sovranità. Di
quest’elemento, nondimeno, si assume l’estraneità rispetto all’articolarsi della volontà popolare, la cui trama si contorce su sé stessa come un nodo gordiano. Un intrigo che – a scioglierlo – squaderna la resa della legittimazione razionale e discorsiva del potere pubblico,
recessiva dinanzi al giudizio – pur meditato e motivato – di una sola persona.
Nessuna interpretazione lasca, flessibile o elastica, del dettato costituzionale potrebbe giungere a sostenere una deformazione della figura presidenziale tanto estesa.

74

Sulla tesi che attribuisce portata sostanziale alla rappresentanza unitaria cfr., da ultimo, G. PICCIRILLI, Il ruolo europeo del Presidente della Repubblica, cit., 396s. – che, richiamando il noto saggio di P. BARILE, I
poteri del Presidente della Repubblica, cit., si domanda se non sia riscontrabile “l’emersione di un «indirizzo politico costituzionale europeo» del Presidente della Repubblica (409) – e M. FERRARA, Capo dello Stato, vincoli
europei, obblighi internazionali, cit., 42s., che edifica tale portata sostanziale sulla trama intessuta dagli articoli
10, 11 e 117, primo comma, della Costituzione, ricollegandola ad una rappresentanza “di valori unitari” da ricostruirsi in senso euro-unitario e internazionale (“intercostituzionale”) ancorché foriero di esclusione sul piano nazionale. Per la tesi contraria, ex plurimis, G. SCACCIA, Espansione di ruolo del Presidente della Repubblica e
funzione di rappresentanza dell’unità nazionale, cit., 109 ss.
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5. Verso una conclusione? Il valore della denuncia del Presidente: la figura
presidenziale come punto di caduta di mutamenti profondi nella concezione del diritto
in Europa
Sostenere invece che, a rileggere la Carta con metodo sistematico, la figura presidenziale possa reinterpretarsi così a fondo – sino a coglierne le deformazioni nella prospettiva di una fisiologica evoluzione dell’ordinamento costituzionale – pare assai problematico.
Una simile evoluzione, infatti, non implicherebbe solo la rilettura sostanziale dei rapporti tra
le disposizioni normative che compongono l’ordito costituzionale;75 si tratterebbe, a ben vedere, di un cambio ben più radicale. Per i presupposti che la muovono, difatti, una simile tesi
scava in profondità i percorsi della legittimazione del potere nella Repubblica italiana. A volerne seguire i passaggi, dovrebbe ammettersi che la sovrapposizione di interesse costituzionale e unità nazionale quale operata dal Presidente Mattarella disegna i contorni, spezzettati ma coerenti, di un assetto di poteri e responsabilità che chiama in causa la concezione
stessa di diritto, e di conseguenza quella dell’individuo che ad esso si conforma.
L’equilibrio tra “Capo dello Stato” e “rappresentante dell’unità nazionale” sopra menzionato si colloca tradizionalmente a presidio della sovranità popolare;76 rileva in controluce
al nesso fra separazione dei poteri e garanzia dei diritti, che nella Carta del 1948 fa perno sul
principio personalista. Proprio in tal ottica, difatti, si legge la funzione del Presidente quale
garante dell’ordinato dispiegarsi dei poteri statali, sicché le attribuzioni costituzionali corrispettive si orientino alla produzione di diritto secondo gli schemi tracciati in Costituzione –
che, nell’art. 1, secondo comma, vanno sotto il nome di “forme e limiti” apposti alla sovranità
popolare. Il Presidente agisce allora da supremo facilitatore di quel processo per cui la Costituzione dei poteri s’intreccia con la Costituzione dei diritti;77 in tal modo, integrandosi il cittadino nelle strutture istituzionali, la garanzia di diritti antecedenti al potere acquista un senso
teorico e pratico, concretizzandosi nella facoltà, a ciascuno ascritta, di partecipare secondo
modelli ordinati alla formazione delle norme che si applicano alla comunità.78 Non può dimenticarsi che, nelle volute di un simile disegno, l’aspirazione al diritto-dovere di autodeterminazione che ogni persona coltiva trova la sua affermazione più alta; traducendosi la
sua dignità nella libertà di scegliere per sé stessi e, a un tempo, nella rispondenza fra

75

A fronte, peraltro, di un testo costituzionale sostanzialmente invariato: cfr. G. PICCIRILLI, Il ruolo europeo del Presidente della Repubblica, cit., 394.
76
In tal senso, il suo ruolo non appare marginale, ma anzi sommamente politico; di facilitatore, nondimeno, rispetto al dispiegarsi della sovranità popolare. Nella diversità delle ricostruzioni, cfr. C. ESPOSITO, Capo
dello Stato (voce) in Enc. dir., VI, Milano, Giuffrè, 1960, 224s., e V. CRISAFULLI, Stato popolo governo. Illusioni e
delusioni costituzionali, Giuffrè, Milano, 1985, in part. 202s.; da ultimo, ex multis, A. BALDASSARRE, Il Capo
dello Stato, cit.
77
Secondo la formula di M. LUCIANI, La “costituzione dei diritti" e la "costituzione dei poteri". Noterelle
brevi su un modello interpretativo ricorrente, in Scritti in onore di Vezio Crisafulli, II, Padova, Cedam, 1985, 497s.
78
In ciò raccordandosi con i vertici istituzionali delle due camere: cfr. F. SORRENTINO, Presidente della
Repubblica e Presidenti delle Camere, in M. LUCIANI, M. VOLPI (cur.) Il Presidente della Repubblica, cit., 155169. Sull’amplissimo tema, che eccede il dibattito qui riportato, cfr. A. MANZELLA, I Presidenti delle Camere nella
Costituzione e nella prassi costituzionale, ne Il Filangieri – Quaderno 2012-‘13, 297s., spec. 300.
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l’esercizio costante di tale libertà e il moto di autocomprensione che appartiene a ciascun
essere umano e all’uomo come specie.79
Come si vede, dietro lo schema che sorregge il vertice dell’ordinamento repubblicano
vi è non già un’astratta costruzione di norme e poteri, ma un’intera ontologia del diritto, alla
cui base prevalentemente volontaristica fa capo un’antropologia precisa, maturata in un percorso lungo quanto la storia dell’uomo. Non è episodio banale allora quello che ne stravolge
le coordinate; perché a un tal moto, pur impercettibile, corrisponde un passo verso una concezione del diritto diversa e, per questo tramite, verso un’altra concezione della persona.
In questo tortuoso passaggio della storia d’Occidente, conviene con umiltà raccogliere i segni che un simile episodio illumina; a maggior ragione se dovessero squadernare la
scena distopica di un profondo stravolgimento in fieri, poiché rintracciarli può valere a pilotarne l’evoluzione verso approdi più luminosi. Una necessità che dal livello sovranazionale
non può più celarsi: Mario Draghi, nel discorso tenuto all’Ateneo bolognese per il conferimento della laurea honoris causa, si è cimentato in uno sforzo inedito e per parte sua meritorio,
ossia legare i principi fondanti del costituzionalismo con una rinnovata sovranità “in an interconnected world” in cui il “law-making power” che ad essa tradizionalmente si riconduce
prende le forme di una “ability to control outcomes and respond to the fundamental needs of
the people”.80 La citazione di Locke sposta sul piano contrattualistico l’azione dei pubblici poteri, sulla carta vincolandoli alla consapevole auto-determinazione dei destinatari del lawmaking stesso.
Perché sia questa, e non altra, la piega che la Carta repubblicana si volga ad intraprendere, la denuncia lanciata dal Presidente merita di esser raccolta con zelo pari alla gravità del gesto, sicché non ottunda il dibattito pubblico un’indolente acquiescenza. Il serio rischio, infatti, è di assistere in silenzio a un mutamento costituzionale su vasta scala di vertiginosa profondità, che nel lungo andare trascini l’ordinamento italiano, senza sua autentica
contezza, verso approdi all’apparenza nuovi, e invece fin troppo antichi.

79

Sul nesso tra diritti fondamentali e dignità della persona, nonché tra questa e l’esercizio della sovranità popolare, la lezione di J. HABERMAS, Die Einbeziehung des Anderen. Studien zur politischen Theorie (1996)
ed. it. L. Ceppa (cur.) L’inclusione dell’altro, Feltrinelli, Milano, 2008, 249s., 254; dello stesso A., The Concept of
Human Dignity and the Realistic Utopia of Human Rights, in Metaphilosophy, 4/2010, 464-480.
80
Discorso tenuto presso l’Università Alma Mater di Bologna, 22 febbraio 2019. Se ne legga il testo
completo a https://www.ecb.europa.eu/press/key/date/2019/html/ecb.sp190222~fc5501c1b1.en.html [27 febbraio
2019].
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IL “FENOMENO” DELLA CESSAZIONE D’EFFICACIA DELLA LEGGE STATALE AD
OPERA DELLA LEGGE REGIONALE NEL REGIONALISMO DIFFERENZIATO: ASPETTI
PROBLEMATICI
Sommario: 1. Premessa – 2. La similitudine fra il “fenomeno” della cessazione d’efficacia della legge
statale ad opera della legge regionale e la delegificazione – 3. La “sorte” della legge statale individuata
dalla legge regionale – 4. Ulteriori problemi di difficile soluzione – 5. Conclusioni.

1. Premessa
È stato detto – nell’oramai lontano 1995 ma con osservazioni che valgono a fortiori
oggi – che in un’epoca di gravi incertezze sui principi costituzionali, nella quale tutti si interrogano in relazione al significato da attribuire ai mutamenti in atto e alle molte proposte di radicali
innovazioni dell’assetto istituzionale, «non si può incoraggiare ogni tipo di “ingegneria costituzionale” o comunque prenderne atto, né considerare con favore ogni pretesa ridefinizione dei
concetti tradizionali e delle loro possibili connessioni»1.
Se questo è vero, è forse il caso di soffermare l’attenzione su una previsione contenuta nell’art. 7 delle intese stipulate il 25 febbraio 2019 ai sensi dell’art. 116, comma 3 Cost.
fra lo Stato, da una parte, e le Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, dall’altra.
Il tema che viene in considerazione è quello del cosiddetto “regionalismo differenziato”, denominato anche “asimmetrico” o “a doppia velocità”: esso concerne, come è ben

Ricercatore di diritto costituzionale di tipo b) presso l’Università degli Studi di Bari.
A.A. CERVATI, A proposito di «regolamenti delegati», «regolamenti autorizzati» e delegificazione, in un’attribuzione di potestà normativa all’esecutivo che suscita molti interrogativi, in Giur. cost., 1995, 1858.
*
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noto, il conferimento di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia alle Regioni a Statuto ordinario2 nelle materie indicate nell’art. 116, comma 3 Cost.
Ebbene il sopra citato art. 7, che regola i “Rapporti tra legislazione statale e legislazione regionale”, esordisce ribadendo il principio di continuità: in base a siffatto principio fino
a quando la Regione non eserciti i suoi nuovi poteri legislativi continuano ad applicarsi le leggi
dello Stato.
La stessa disposizione però poi prosegue stabilendo – nel suo secondo comma –
che «la legge regionale, nelle materie oggetto di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia legislativa di cui alla presente intesa, individua espressamente le disposizioni statali
delle quali cessa l’efficacia nella Regione… a seguito dell’entrata in vigore della normativa
regionale, stabilendone altresì la decorrenza».
Questa previsione suscita molti interrogativi di vario tipo sui quali è bene appuntare
l’attenzione.
2. La similitudine fra il “fenomeno” della cessazione d’efficacia della legge statale ad
opera della legge regionale e la delegificazione
Innanzitutto, poiché, sulla base del «singolare fenomeno»3 contemplato dal suddetto art. 7, saranno quindi le leggi regionali a disporre la cessazione dell’applicazione delle
leggi dello Stato, sostituendosi ad esse, sembra in primo luogo di poter dire che risulta in
qualche modo copiato il meccanismo invalso nella prassi di quel “fenomeno” che consiste nel
trasferimento della funzione normativa su materie determinate dalla sede legislativa statale ad
altra sede normativa4, ovvero della cosiddetta “delegificazione”.
La legge demanda ai regolamenti il potere di disporre «qualcosa in più di quanto
non si possa fare con i regolamenti tipici»5, ovvero li autorizza a sostituire le leggi in vigore
indicando quali di esse devono essere considerate abrogate dalla legge stessa.
A questo proposito è stato osservato che nel caso della previsione di cui all’art. 7
«non ci si nasconde dietro lo schema della legge che abroga leggi precedenti facendo decorrere l’abrogazione dall’entrata in vigore dei regolamenti: ci si limita a dire che le leggi regionali

Che l’art. 116, comma 3 Cost. si riferisca alle sole Regioni a Statuto ordinario e non anche a quelle a
Statuto speciale viene sostenuto dalla dottrina assolutamente maggioritaria: cfr., per tutti, F. B ENELLI, sub art. 116,
in S. BARTOLE - R. BIN, Commentario breve alla Costituzione, Padova, 2008, 1043; Cfr. anche A. BONOMI e R.G.
RODIO, Verso un regionalismo differenziato? Osservazioni a margine di alcune iniziative referendarie in corso, in
www.dirittifondamentali.it, 8 novembre 2017, 1; A. MORELLI, sub art. 116, in F. CLEMENTI - L. CUOCOLO - F. ROSA G. E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, Vol. II, Bologna, 2018, 328.
3 L’espressione è tratta da R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente
verso l’eversione, in Forum Quad. cost., 16 marzo 2019, 3.
4 La definizione è tratta da G. D EMURO, Le delegificazioni: modelli e casi, Torino, 1995, 24, ma cfr. anche
G. TARLI BARBIERI, Le delegificazioni (1989-1995), Torino, 1996, spec. 5 ss. e 193 ss.
5 F. MODUGNO - D. NOCILLA, Crisi della legge e sistema delle fonti, in Dir. soc., 1989, 430-431; analogamente cfr. anche, più di recente, V. COCOZZA, La delegificazione. Riparto e forme della potestà regolamentare,
Napoli, 2010, 73.
2
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individuano espressamente le leggi statali che cessano di essere efficaci nella regione, e sono
quindi (parzialmente) abrogate»6.
Il parallelismo con il “fenomeno” della delegificazione suscita condivisione, anche
se tutta la questione sembra meritare qualche approfondimento in più.
Intanto non c’è dubbio che, tanto in riferimento al “fenomeno” della delegificazione
quanto in ordine a quello contemplato dall’art. 7 in esame in questa sede, risulta problematico
un primo profilo: si allude alla stessa attribuzione del potere di individuare la legge statale da
parte rispettivamente del regolamento e della legge regionale.
Con più specifico riguardo alla delegificazione è stato già da tempo autorevolmente
7
osservato che sono la determinazione delle norme generali regolatrici della materia e la prevista abrogazione delle norme di legge disposte dalla legge autorizzante a giustificare l’incidenza del regolamento sulle norme poste da fonti primarie: di conseguenza, la suddetta prevista abrogazione dovrebbe sostanziarsi nella precisa indicazione della legislazione derogabile o modificabile al momento dell’entrata in vigore dei regolamenti.
In caso contrario sarebbe non più il Potere legislativo, ma quello esecutivo a stabilire
in che misura e con quali effetti la normazione regolamentare sia destinata ad alterare la disciplina di leggi: in tale ipotesi risulterebbero illegittimi non solo i regolamenti, ma anche e
prima ancora le leggi che ciò avessero reso possibile in contrasto col sistema costituzionale
delle fonti.
Insomma l’effetto abrogativo dovrebbe essere già precisato nella sua estensione
materiale dalla legge, pur essendo sospensivamente condizionato dall’entrata in vigore delle
norme regolamentari.
Utilizzando le parole della Corte costituzionale nella sentenza n. 130 del 2016, si
può affermare che «l’elemento comune alle diverse forme di delegificazione possibili nel nostro
ordinamento è senz’altro costituito dal trasferimento della funzione normativa – su materie e
attività determinate – dalla sede legislativa ad altra sede» e che «il predetto trasferimento,
necessariamente operato con legge, determina che un soggetto, un organo, diverso da quello
cui spetta l’esercizio ordinario della funzione legislativa, abbia la facoltà di regolare una determinata materia, attraverso l’adozione di una disciplina sostitutiva di quella già dettata dalla
legge»: da ciò consegue che «la legge che “autorizza” la delegificazione non priva della loro
forza le leggi che saranno sostituite dai regolamenti, ma ne predetermina l’abrogazione».

6

Così R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, cit.,

3.
In questo senso cfr., inter alios, U. DE SIERVO, Il potere regolamentare alla luce dell’attuazione dell’art.
17 della legge n. 400 del 1988, in Dir. pubbl., 1996, 87; F. SORRENTINO, Le fonti del diritto, Genova, 1997, 141 ss.;
L. PALADIN, Diritto costituzionale, Padova, 1998, 230; A. PIZZORUSSO, Delegificazione, in Enc. dir., Agg. III, Milano,
1999, 494, secondo il quale è «deplorevole» il caso in cui la legge di delegificazione non indica esplicitamente a
quali testi legislativi essa si riferisca e la loro identificazione sia compiuta nel regolamento; F. M ODUGNO, A mò di
introduzione. Considerazioni sulla «crisi» della legge, in F. MODUGNO (a cura di), Trasformazioni della funzione
legislativa, II, Crisi della legge e sistema delle fonti, Milano, 2000, 15, il quale ultimo osserva perentoriamente che
«preannunziare genericamente l’abrogazione di tutte le disposizioni che risultino incompatibili col regolamento significherebbe attribuire tale potere al Governo e ciò in contrasto con l’art. 76 Cost., che chiaramente ammette tale
possibilità solo mediante decreto legislativo».
7
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Quindi la compatibilità del “fenomeno” della delegificazione con la Costituzione
passa attraverso la necessità che la legge detti le norme generali regolatrici della materia –
onde rimettere la disciplina nel dettaglio alla fonte secondaria – e nell’individuazione ad opera
della legge stessa delle norme soggette ad abrogazione in conseguenza dell’intervento del
regolamento.
A questo proposito è stato affermato anche che «attraverso questi meccanismi, non
solo si consente di rispettare la riserva di legge, ma si rende possibile dare giustificazione
sostanziale al fenomeno dell’abrogazione condizionata. Perché l’abrogazione possa effettivamente ricondursi alla legge occorrerà, infatti, che sia questa a “delegificare” le disposizioni
precedenti, rendendole cedevoli rispetto al regolamento, e al tempo stesso delimiti, quanto più
rigorosamente possibile, l’ambito materiale che le norme regolamentari andranno a colpire»8.
Se queste osservazioni fossero trasposte nell’ambito della previsione di cui all’art.
7 qui in esame, si dovrebbe concludere che ad individuare quali siano le leggi statali la cui
efficacia cessa nella Regione a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale non
dovrebbe essere la legge regionale e non potrebbe essere neanche la legge approvata sulla
base dell’intesa fra Stato e Regioni – e questo quand’anche si ritenesse, come pure fanno
alcuni9, che essa abbia natura di fonte di «norme negoziate quasi costituzionali» – bensì dovrebbe essere, come si dirà in seguito, un’apposita legge statale.
3. La “sorte” della legge statale individuata dalla legge regionale
In ogni caso i problemi che comunque si riferiscono ad una disposizione qual è
quella di cui all’art. 7 si complicano anche, e di molto, rispetto a quelli pure presenti, e già
prima segnalati, nell’ipotesi della delegificazione.
Innanzitutto, anche ammesso – ma non concesso – che sia la legge regionale ad
individuare le leggi statali la cui efficacia cessa nel territorio regionale, è lecito domandarsi
quale sia la “sorte” della legge statale.
Si potrebbe avanzare – e in effetti in dottrina è stata ventilata10 – l’ipotesi che essa
risulti abrogata dalla legge regionale.

8 F. SORRENTINO, Legalità e delegificazione, in Dir. amm., 1999, 369, il quale osserva conclusivamente che
quando si consente alla fonte regolamentare di individuare essa stessa insieme all’oggetto della propria disciplina
le norme da abrogarsi l’alterazione del modello di cui alla legge n. 400/1988 è «grave perché si finisce col conferire
al Governo… un potere normativo nelle sue dimensioni oggettive analogo a quello conferibile in base a delegazione
legislativa, caratterizzato, però, da una stabilità di attribuzione sconosciuta alla stessa potestà legislativa delegata.
Ciò determina un profondo squilibrio sia del sistema delle fonti, per il venir meno della distinzione tra fonti primarie
e fonti secondarie, sia della stessa forma di governo tracciata dalla costituzione» (p. 371).
9 Cfr. F. PALERMO, Il regionalismo differenziato, in T. GROPPI - M. OLIVETTI (a cura di), La Repubblica delle
Autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo Titolo V, Torino, 2003, 53 e 56. In senso contrario vedasi, però, le
convincenti osservazioni di A. MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art. 116, comma 3, della Costituzione, in Fed. fisc., 2007/1, 152, il quale osserva che «la fonte delle “ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia” posta attraverso l’art. 116, co. 3, Cost. non assume carattere costituzionale, ben potendo essere modificata attraverso la revisione costituzionale, e senza che possano resistere i contenuti dell’intesa stabilita tra lo
stato e la regione».
10
Cfr. R. BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, cit.,
3, il quale, come già rilevato in precedenza in questo scritto, discorre di abrogazione parziale.
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Se così fosse, poiché, come è ben noto, la norma che subisce abrogazione conserva, nella normalità dei casi, la propria efficacia sulla serie dei rapporti nati nel suo vigore e
dunque dispiega la sua efficacia comunque per i fatti anteriori all’avvenuta abrogazione, nella
fattispecie al nostro esame se ne dovrebbe trarre la conclusione che i fatti precedenti al momento dell’entrata in vigore della norma regionale rimarrebbero regolati allora dalla legge statale.
Ma questa ipotesi non sembra reggere ad un attento vaglio: si tratterebbe, infatti, di
un’abrogazione che esplica effetti sul solo territorio di quella Regione.
In altri termini, le perplessità derivano non foss’altro dalla circostanza che verrebbe
in considerazione lo strano – ed inammissibile – caso di una “abrogazione territoriale”.
Se la soluzione appena prospettata ingenera questi problemi, si potrebbe dunque
ventilare la diversa soluzione di ritenere che si tratti di una deroga-sospensione, la quale preveda l’ingresso della legge statale in una sorta di stato di quiescenza o, come dice qualcun
altro11, di pendenza.
A dir la verità bisognerebbe assodare se si tratti propriamente di una deroga o invece di una sospensione o ancora di una deroga-sospensione.
A questo proposito è stato da tempo chiarito quanto segue.
La deroga designa l’effetto giuridico in forza del quale una norma sopravvenuta
esclude rispetto ad ipotesi di specie la forza qualificatoria di una norma anteriore, che rimane
in vigore rispetto alle ipotesi di genere in precedenza previste12.
Benché non manchi l’autorevole posizione di chi esalta il «carattere in ogni caso
sospensivo del complessivo fenomeno derogatorio» ritenendo così deroga e sospensione «gli
aspetti, per così dire, positivo e negativo di uno stesso fenomeno»13, pare di poter convenire
con quanti ritengono assodato che la sospensione sia, invece, un “fenomeno” diverso dalla
deroga e non vada con essa dunque confusa.
Innanzitutto la sospensione deve avere necessariamente un termine laddove invece
la deroga è perlopiù potenzialmente perpetua14: da tale premessa alcuni ne traggono poi la
conclusione, peraltro molto discutibile15, che la deroga è un’ipotesi di abrogazione parziale16.
In secondo luogo, mentre nella deroga la norma derogata conserva la sua efficacia,
per quanto in riferimento ad un ambito più limitato, nella sospensione la norma sospesa o
viene privata temporaneamente in tutto della sua efficacia oppure non viene sostituita da

11

Così M. PATRONO, Legge (vicende della), in Enc. dir., XXIII, Milano, 1973, 922.
Cfr., inter alios, G.U. RESCIGNO, Deroga (in materia legislativa), in Enc. dir., XII, Milano, 1964, 304.
13 Entrambe le citazioni sono tratte da F. MODUGNO, Norme singolari, speciali, eccezionali, in Enc. dir.,
XXVIII, Milano, 1978, 523.
14 Cfr. G.U. RESCIGNO, op. e loc. cit., secondo il quale il termine nel caso della sospensione potrebbe
essere anche incerto nel quando, mentre in senso nettamente contrario cfr. F. MODUGNO, Norme singolari, speciali,
eccezionali, cit., 523 nota 113, secondo il quale «È… logicamente concepibile sia una sospensione meramente
transitoria (accompagnata da termine), sia una sospensione permanente (in quanto non accompagnata da termine)».
15 In senso critico su questa tesi cfr., per tutti, le convincenti argomentazioni di M. P ATRONO, Legge (vicende
della), cit., 921.
16 Così, per es., sulla scia di una tesi già sostenuta a suo tempo da Crisafulli si esprime S.M. C ICCONETTI,
Le fonti del diritto italiano, Torino, 2007, 59.
12
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nuova norma17, pur essendo sospesa solo in parte, ovvero in ordine ad alcune fattispecie
astratte fra quelle da essa contemplate.
Nell’ipotesi, infine, di deroga-sospensione, la deroga ha effetti temporanei e dunque
si accompagna ad una sospensione: in questo caso la norma anteriore viene sì derogata dalla
norma posteriore, in quanto esclusa rispetto ad alcune fattispecie astratte, ma anche sospesa
rispetto a quelle medesime fattispecie, poiché la sua esclusione è solo temporanea18.
Allora è lecito porsi il seguente quesito: la legge regionale che individua la legge
statale di cui cessa l’efficacia nel territorio della Regione che ha stipulato l’intesa deroga, sospende o opera una deroga-sospensione di questa legge statale?
Quale che sia la risposta più corretta da dare a tale domanda – risposta che, ad
avviso di chi scrive, dovrebbe essere identificata nella deroga – quel che sembra certo è che
quella legge regionale produce una situazione normativa simile a quella dello stato d’assedio:
in altri termini, viene a prodursi una situazione normativa consistente nella sottrazione di un
certo ambito territoriale – quello regionale – all’“impero” della legge statale19.
Ciò significherebbe anche che, qualora la legge regionale fosse dichiarata per un
qualunque motivo incostituzionale oppure, per avventura, venisse abrogata da una successiva
legge regionale che a sua volta non disciplinasse nuovamente la materia, la legge statale
riprenderebbe ad esplicare in ogni caso la sua efficacia anche nel territorio di quella Regione.
Tuttavia questa soluzione sembrerebbe urtare contro la lettera della suddetta norma
dell’art. 7, comma 2 che prevede expressis verbis la cessazione di efficacia della legge statale.
A proposito di quanto da ultimo osservato corre l’obbligo di rilevare che un peso di
un certo rilievo assume la circostanza che le intese stipulate fra Stato e Regioni facciano, o
meno, riferimento ad una durata temporale di sé medesime.
Ad esempio, le pre-intese siglate il 28 febbraio 2018 fra il Governo uscente e le tre
Regioni dell’Emilia Romagna, della Lombardia e del Veneto, che avevano assunto l’iniziativa
finalizzata a conseguire le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, facevano
espresso riferimento ad una durata temporale delle intese indicata in dieci anni.

17 Cfr. P. BARILE - U. DE SIERVO, Revisione della Costituzione, in N.ssmo Dig. it., XV, Torino, 1976, 78889; G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale. Definizione e modelli, Milano, 2003, 219; P. CARNEVALE, L’art. 138
della Costituzione fra deroghe e applicazioni, in Oss. sulle fonti (web), 2018/2, 5.
18 Cfr. G.U. RESCIGNO, Deroga (in materia legislativa), cit., 304 nota 6.
19 E questo sulla falsariga di quanto avviene proprio appunto nello stato d’assedio: riferimenti e approfonditi
ragguagli in proposito già in A. MAJORANA, Lo stato d’assedio, Catania, 1894, 9, nonché, più di recente, in G. MOTZO,
Assedio (stato di), in Enc. dir., III, Milano, 1958, 253, in P.G. GRASSO, I problemi giuridici dello «stato d’assedio»
nell’ordinamento italiano, Pavia, 1959, partic. 290 ss., in F. MODUGNO - D. NOCILLA, Stato d’assedio, in N.ssmo Dig.
it., XVIII, Torino, 1977, 276, i quali ultimi osservano che la sospensione delle norme di un ordinamento nell’ambito
di un determinato territorio non comporta la sospensione di tutte le norme di codesto ordinamento, ma tollera viceversa benissimo la compresenza di norme appartenenti a quest’ultimo e di disposizioni sospensive o sostitutive, in
G. BASCHERINI, Lo stato d’assedio nell’esperienza statutaria italiana, in Giur. cost., 1994, 4267-4268, in G. MARAZZITA, L’emergenza costituzionale, cit., 283-284 e in L. BUSCEMA, Lo stato di guerra in tempo di pace, Napoli, 2014,
spec. 287 ss.
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La durata delle intese era definita nel tempo e con l’impegno delle parti di avviare
la verifica dei risultati raggiunti due anni prima della scadenza «al fine di procedere al rinnovo,
all’eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell’intesa»20.
Dalla temporaneità dell’intesa discende che, laddove non si procedesse alla rinegoziazione o non si raggiungesse una nuova intesa modificativa o confermativa della precedente, la legge di recepimento dell’intesa “scaduta” smetterebbe di produrre i suoi effetti21.
Di conseguenza, se una norma, qual è quella di cui all’art. 7 qui in commento, fosse
inserita in un’intesa temporanea, si potrebbero profilare due ipotesi alternative fra di loro.
Secondo la prima si potrebbe ritenere che l’applicazione della legge regionale, che
individua ai sensi dell’art. 7 la legge statale facendone cessare l’efficacia, risulti condizionata
dal “mantenimento in vita” della legge sulla base di intesa: da ciò si ricava che, alla scadenza
di quest’ultima senza che si raggiunga una nuova intesa confermativa della precedente, la
legge regionale de qua perderebbe automaticamente vigore per “lasciare così il posto” a quella
statale che aveva sostituito.
In base alla seconda ipotesi, al sopravvenire della scadenza della legge sulla base
di intesa, la legge regionale continuerebbe, sì, ad esplicare i propri effetti ma senza la negazione della legittimità costituzionale della seguente operazione: il legislatore statale potrebbe
intervenire con una propria normativa la quale potrebbe abrogare la legge regionale stessa
dal momento che quest’ultima non rinviene più il suo fondamento nella legge ex art. 116,
comma 3. Oppure, sempre in questa ipotesi, si potrebbe ritenere che la legge regionale sarebbe colpita da incostituzionalità sopravvenuta che la Corte costituzionale potrebbe sanzionare.
Ma il fatto è che nelle bozze di intese stipulate nel febbraio 2019 non è dato riscontrare la presenza di clausole che limitino la durata nel tempo delle intese stesse.
Da ciò si può agevolmente inferire che la legge regionale può venir meno solo in
virtù di una specifica abrogazione da parte del legislatore regionale oppure, tutt’al più, a causa

20

Tutti gli accordi preliminari sottoscritti il 28 febbraio 2018 dalle Regioni Emilia Romagna, Lombardia e
Veneto con il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie riconoscono difatti il carattere transitorio della
disciplina attuativa dell’ultimo comma dell’art. 116 prevedendo che “l’intesa di cui all’art. 116, terzo comma, della
Costituzione ha durata decennale e può in qualunque momento essere modificata di comune accordo tra lo Stato
e la Regione, qualora nel corso del decennio si verifichino situazioni di fatto o di diritto che ne giustifichino la revisione. Due anni prima della scadenza dell’intesa, Stato e Regione avviano la verifica dei risultati fino a quel momento raggiunti, al fine di procedere al rinnovo, all’eventuale rinegoziazione o alla cessazione definitiva dell’intesa”.
Sul punto per osservazioni critiche cfr. E. CATELANI, Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116, comma
3 Cost.: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Oss. sulle fonti (web), 2018/2,
5-6, secondo la quale «è nel procedimento di modifica di tali accordi che si palesa il vizio di costituzionalità, perché
dopo aver attivato una sorta di valutazione d’impatto della regolazione con la verifica dei risultati dell’esperienza
maturata, si sposta in capo al governo la presentazione del disegno di legge “contenente le eventuali modifiche da
apportare alla legge approvata sulla base della originaria Intesa, e necessarie al recepimento di quanto concordato”» (p. 5).
21 A giudizio di P. GIANGASPERO, Ancora sul processo di differenziazione dell’autonomia regionale ordinaria: le prospettive di applicazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra principio negoziale, vincoli procedurali ed impatto
nel sistema delle fonti del diritto, in Le Regioni, 2018/2, 170, ciò produrrebbe «conseguenze difficilmente calcolabili
circa gli assetti delle competenze delle singole Regioni» perché «la cessazione degli effetti delle intese comporterebbe un necessario regresso dell’autonomia regionale, che comporterebbe problemi la cui soluzione sarebbe
enormemente difficile».
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di una dichiarazione di incostituzionalità dovuta, per esempio, alla violazione di un principio
costituzionale: in caso contrario essa spiegherebbe i suoi effetti e terrebbe la legge statale che
ha individuato e che ha “sostituito” in una sorta di indefinito limbo giuridico.
Quanto appena sostenuto assumerebbe un significato ancora maggiore tanto più
se si seguisse la seguente tesi dottrinale, peraltro contestata22.
In tema di eventuale revoca unilaterale da parte dello Stato dell’intesa e della legge
di differenziazione, è stato sostenuto che «è da escludere in modo categorico che la legge
approvata tramite il complesso iter di cui all’art. 116 Cost. possa essere modificata con una
legge costituzionale»23: di conseguenza, «l’unica strada percorribile per modificare quanto stabilito con la legge statale ex art. 116 è dunque quella di approvare una nuova legge con il
medesimo procedimento»24.
È stata così sostenuta la tesi – peraltro molto discutibile – secondo cui una legge di
revisione costituzionale potrebbe modificare l’art. 116, comma 3 Cost., e quindi il generale

Cfr., da ultimo, M. OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in www.federalismi.it, 20 marzo 2019, 36, il quale ritiene che una revoca unilaterale da parte dello Stato potrebbe essere
disposta seguendo il procedimento di revisione costituzionale sia abrogando in generale l’art. 116, 3° comma sia
sospendendone l’efficacia per un caso specifico (quello dell’intesa che si intende revocare). L’Autore, peraltro,
proprio anche per evitare situazioni di questo tipo ritiene – a p. 37 – fortemente opportuno che nelle intese siano
previste clausole volte da un lato a limitarne la durata nel tempo e dall’altro a regolamentare alcuni procedimenti di
verifica sull’attuazione dell’intesa, che consentano, dopo un certo termine, il suo rinnovo, la sua riforma o anche la
rinuncia a prolungarne la validità nel tempo. Cfr. sul punto anche A. D’A TENA, L’art. 116, u. c., Cost. alla prova
dell’applicazione. Profili procedimentali, in Rass. parlam., 2018/1, 192, secondo il quale in virtù del principio del
parallelismo delle forme per modificare un atto normativo – nella fattispecie la legge previa intesa – si deve percorrere la medesima via seguita per adottarlo, ovvero nella specie una nuova legge previa intesa. E tuttavia – osserva
l’Autore – l’applicazione di questo principio conferirebbe a entrambi i soggetti che hanno sottoscritto l’intesa «un
potere interdittivo insuperabile» per la ragione che l’intesa è, al pari di quella di cui all’art. 8, ultimo comma Cost.,
un’intesa in senso forte in quanto tale non surrogabile con un intervento unilaterale. È questa la ragione per la quale
– osserva ancora l’Autore – le leggi previa intesa fra Stato e confessioni acattoliche contengono una clausola che
impegna le parti a riesaminare il contenuto dell’intesa alla scadenza del decimo anno dall’entrata in vigore della
legge di approvazione e a questo proposito si può far riferimento all’art. 25, comma 1 l. n. 126/2012 recante “Norme
per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Sacra arcidiocesi ortodossa d’Italia ed Esarcato per l’Europa meridionale in attuazione dell’art. 8, terzo comma, della Costituzione”.
23 Così G. BRAGA, La legge attributiva di «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» alle Regioni,
in F. MODUGNO e P. CARNEVALE (a cura di), Trasformazioni della funzione legislativa. III. 1. Rilevanti novità in tema
di fonti del diritto dopo la riforma del Titolo V della II Parte della Costituzione, Milano, 2003, 116-117, secondo il
quale tale procedimento che consente l’attribuzione di un’autonomia differenziata è «contraddistinto da una natura
concertativa che lo rende unico e, pertanto, non intercambiabile con altre fonti. Cosicché la legge costituzionale…
risulta assolutamente inidonea a disciplinare la suddetta autonomia così come concepita in Costituzione, a causa
del mancato coinvolgimento delle Regioni e degli enti locali, ovvero dei soggetti che, insieme allo Stato ed in posizione di pari dignità rispetto ad esso (ai sensi dell’art. 114 Cost.), sono interessati dalle modifiche».
24 G. BRAGA, op. e loc. cit., il quale conclude che «altrimenti, ritenendo ad esempio che lo Stato, qualora
ritenesse eccessive le forme di autonomia ottenute dalla Regione, possa riappropriarsene, anche solo in parte, con
un atto unilaterale, sarebbero violati sia, in generale, il principio di pariordinazione tra Stato e Regioni consacrato
nell’art. 114 Cost., sia, nello specifico, il disposto dell’art. 116, ult. comma, Cost., che di quel principio rappresenta
un portato». L’Autore osserva anche che «a ragionare diversamente dovrebbero ritenersi ammissibili, ad esempio,
una legge costituzionale di amnistia o di indulto (in deroga all’art. 79 Cost.) o una legge costituzionale che determini
la forma di governo regionale (in deroga all’art. 123 Cost.)… Infatti, anche in tali ipotesi, pur profondamente differenti
tra loro, la Costituzione affida la disciplina di un oggetto ad una determinata fonte, che è frutto di un particolare
procedimento avente caratteristiche tali da renderlo idoneo all’attuazione di un principio sotteso…» (p. 117 nota
33).
22
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procedimento per la concessione della specialità, ma non potrebbe incidere sulla singola legge
concessa da tale specialità.
Ne consegue dunque – sempre a giudizio di questa tesi – che la legge di differenziazione finirebbe per costituire – finché vi è accordo fra Stato e singola Regione – la disciplina
permanente e stabile e dunque pressoché intoccabile del regime di specialità spettante alla
singola Regione25.
4. Ulteriori problemi di difficile soluzione
Inoltre, anche ammessa la risoluzione del problema del chiarimento su quale possa
essere la “sorte” della legge statale individuata ai sensi dell’art. 7, ne sussiste un altro a monte.
Per comprendere meglio i termini di questo problema è opportuno fare un’avvertenza.
In ordine al contenuto della disposizione di cui all’art. 116, comma 3, la dottrina si è
posta vari interrogativi ad iniziare da quello del chiarimento su quale sia l’estensione dei poteri
residuali di cui rimarrebbe titolare lo Stato26.
Più in particolare, quanto alle materie di legislazione concorrente, è parso evidente
che le ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia non possono che riguardare per
queste materie anche la determinazione dei principi fondamentali o comunque la «riduzione
dell’ampiezza dell’ingerenza statale relativamente a detta ”determinazione”»27: infatti in relazione a tali materie la potestà legislativa “appartiene” già alle Regioni ordinarie, eccezion fatta
per la determinazione dei principi fondamentali riservata alla legislazione dello Stato.
È così possibile affermare che lo scopo della “specializzazione” è quello di dar modo
alla potestà concorrente di convertirsi in piena o, meglio, residuale28, la qual cosa non è certamente di scarso rilievo.

25 La tesi è patrocinata da N. ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione
invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, in Problemi del federalismo, Milano, 2001, 57.
26 Si chiede, ad es., L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3 Cost., in Rivista AIC, 14 novembre 2018, 327-328: «ove si realizzasse la auspicata
devoluzione di “materie” al livello regionale, come conseguenza del risultato ampiamente positivo dei due referendum e delle successive trattative intraprese tra Governo e Regioni, se tale devoluzione si attuasse nei confronti
delle materie concorrenti, potrebbero tali materie cambiare di status e rientrare tra le materie di competenza residuale delle regioni? Oppure, se le materie devolute fossero di natura esclusiva statale, si potrebbe pensare ad un
cambio radicale di segno, facendole di diritto passare tra quelle concorrenti o persino tra quelle residuali? Un esempio per tutti è offerto dalla materia “norme generali sull’istruzione”, oggi di competenza esclusiva statale, cui unire
richieste nell’ambito della materia “istruzione”, oggi concorrente. Se venissero accolte le richieste delle Regioni di
ampliare le proprie competenze rispetto a questa materia, quali saranno – se ve ne saranno – poteri residui in capo
allo Stato centrale?».
27 L.A. MAZZAROLLI, Annotazioni e riflessioni sul referendum in materia di “autonomia” che si terrà in Veneto
il 22 ottobre 2017, in www.federalismi.it, 13 settembre 2017, 9.
28 Di questa opinione è A. RUGGERI, La “specializzazione” dell’autonomia regionale; se, come e nei riguardi
di chi farvi luogo, in Le ist. del fed., 2008/1, 31, nonché recentemente T. MARTINES - A. RUGGERI - C. SALAZAR - A.
MORELLI, Lineamenti di diritto regionale, Milano, 2019, 24; in senso contrario sembra esprimersi, invece, G. N ORI,
A proposito di autonomie regionali e referendum, in lacostituzione.info, 6 novembre 2017, 1 ss., il quale osserva
che il fatto che siano consentite “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” «non significa che le materie
di legislazione concorrente passino alla legislazione esclusiva regionale. Ammesso che per qualche materia possa
succedere, per le altre si avrà una diversa ripartizione delle competenze, più favorevole per le Regioni. La eventuale
diversità dei criteri da Regione a Regione non dovrebbe comportare una lesione del principio di uguaglianza sempre
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In riferimento, invece, alle materie affidate alla competenza legislativa esclusiva del
legislatore statale, la questione potrebbe complicarsi.
Si potrebbe sostenere, come qualche studioso ha fatto, che la potestà esclusiva
dello Stato, per le materie indicate nell’art. 116, comma 3, si commuta in concorrente29 o, forse,
addirittura in piena30.
Tuttavia, come già è stato anticipato, il passaggio a un tipo di potestà legislativa
maggiormente favorevole per le Regioni si presenta più problematico nel caso delle materie
esclusive statali.
Se, ad esempio, si prende in esame la materia “tutela dell’ambiente”, la trasformazione in materia concorrente non sembra offrire alle Regioni un vantaggio effettivo, considerato che la giurisprudenza costituzionale già ora ammette che il “valore costituzionalmente
protetto” dell’ambiente sia perseguito anche dal legislatore regionale (sent. n. 407/2002).
È stato allora detto che si dovrebbe pensare a «un salto più acrobatico»31 dalle
materie esclusive statali a quelle residuali regionali.
Questa sorta di «avanzamento doppio»32 porterebbe però all’integrale sottrazione
al legislatore statale della “tutela dell’ambiente”, eccezion fatta per le clausole trasversali: inoltre lo Stato non disporrebbe più della clausola trasversale per far valere le esigenze ambientali
nei vari ambiti di competenza legislativa di quella Regione.
Queste controindicazioni portano a ritenere che una materia attualmente classificata fra le esclusive statali non possa passare per intero alla potestà residuale regionale.
Il vincolo a mantenere la materia fra le esclusive statali non impedisce però che in
forza dell’art. 116, comma 3, Cost. se ne scorpori una parte per farla transitare alla potestà
residuale.
Il punto nodale è, in definitiva, quanta e quale parte della materia scorporare per
assegnarla alla Regione che invoca maggiore autonomia per mezzo del regionalismo differenziato33.
Per ritornare ora all’ipotesi della materia “tutela dell’ambiente” essa, a seguito della
legge ex art. 116, comma 3, Cost., non può “passare di diritto” fra quelle residuali regionali,

che le differenze siano fondate sulle peculiarità rispettive…», mentre G. F ALCON, Il regionalismo differenziato alla
prova, diciassette anni dopo la riforma costituzionale, in Le Regioni, 2017/4, 628, osserva che quanto alle materie
concorrenti la maggiore autonomia di cui all’art. 116 dovrebbe consistere nell’attenuazione se non nel venir meno
del limite dei principi fondamentali, ma che nella realtà della legislazione statale la cerniera dei principi fondamentali
come elemento di raccordo tra le competenze statali e quelle regionali è divenuta recessiva, mentre sono balzate
in primo piano le competenze statali ordinamentali (in primis l’espansione dell’area dell’ordinamento civile) e quelle
cosiddette trasversali, ragion per cui la maggiore autonomia di cui all’art. 116 deve tradursi in «una condizione di
maggiore libertà – s’intende nei limiti posti dalla legge statale rinforzata – rispetto a tutti i possibili vincoli, e non
soltanto rispetto al limite dei principi fondamentali».
29 In tal senso, fra i molti, cfr. limpidamente S. MANGIAMELI, Le Regioni e l’organizzazione della giustizia di
pace, in Forum Quad. cost., 25 maggio 2004, 2; T. MARTINES - A. RUGGERI - C. SALAZAR - A. MORELLI, op. e loc. cit.
30 Questa soluzione pare affacciata da A. R UGGERI, Fonti, norme, criteri ordinatori. Lezioni, Torino, 2005,
115 ss.
31 Così G. DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato, in Le ist. del fed., 2008/1, 64.
32 Così sempre ibidem.
33 Cfr. sul punto ibidem, 65, nonché L. VIOLINI, L’autonomia delle Regioni italiane dopo i referendum e le
richieste di maggiori poteri ex art. 116, comma 3 Cost., cit., 328 nota 21.
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ossia “trasmigrare” per intero nella potestà residuale regionale, pena le gravi conseguenze
che ne deriverebbero.
Tuttavia il vincolo a mantenere la materia fra le esclusive statali non impedisce che,
in forza della succitata disposizione costituzionale, se ne scorpori una “parte” per farla transitare alla potestà residuale regionale: in effetti questo è già previsto nelle suddette bozze.
E allora, fatta questa avvertenza e tornando alla previsione sopra ricordata di cui
all’art. 7, comma 2, risulta difficile pensare che la legge regionale – a maggior ragione in via
esclusiva a quanto pare di intendere – possa individuare qual è la “parte” della materia che
può transitare alla potestà residuale regionale e nello stesso tempo individuare la legge statale
la cui efficacia viene a cessare poiché essa disciplina proprio quella “parte” di materia.
In altri termini, si avrebbe la paradossale situazione in cui la legge regionale individua da un lato una “parte” della legge statale che continua a rimanere efficace nel territorio
regionale, dall’altro lato una “parte” di legge statale la cui efficacia cessa in quello stesso territorio.
Non solo, ma altri problemi si profilano all’orizzonte.
Intanto pare evidente che l’autorizzata decostituzionalizzazione dell’art. 117 Cost.,
nei limiti d’oggetto tassativamente indicati, non tramuta le leggi di autonomia negoziata in una
fonte di norme di rango costituzionale: contrariamente agli statuti speciali, queste fonti di autonomia particolare dispongono, sì, di una capacità normativa potenziata o rinforzata34, ma ciò
non costituisce un’abilitazione a disporre in deroga a disposizioni costituzionali diverse da
quelle espressamente indicate dall’art. 116, comma 335.
Più in particolare, per queste leggi dovrebbero valere i limiti stabiliti dal comma 1
dell’art. 117 Cost. per la potestà legislativa statale e regionale, ovvero il rispetto sia della Costituzione, sia dei vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario, sia di quelli che scaturiscono
dagli obblighi internazionali.
Quelli stabiliti dall’art. 117, comma 1, Cost. devono esser considerati come limiti
generali della legge, sia statale sia regionale, intangibili, come tali, da parte di qualsiasi fonte
subordinata alla Costituzione, la quale non sia abilitata expressis verbis a derogarvi: come è
stato ben osservato, «formalistico sarebbe limitarli solo alle leggi regionali adottate sulla base
di una legge di autonomia negoziata, senza estenderli anche a quest’ultima»36.
Tanto premesso, che cosa accadrebbe, ad esempio, nell’ipotesi in cui la legge statale, individuata dalla legge regionale espressamente in una certa materia, fosse però esecutiva di un trattato internazionale? Si potrebbe davvero sostenere che di quella legge statale
cesserebbe l’efficacia nella Regione a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale?

34 Questa fonte di autonomia particolare viene definita una fonte «atipica e particolarmente resistente» da
A. M. RUSSO, Il regionalismo italiano nel vortice autonomistico della differenziazione: l’asimmetria sperimentale tra
integrazione e conflitti, in Le ist. del fed., 2018/2, 372.
35 T. MARTINES - A. RUGGERI - C. SALAZAR - A. MORELLI, Lineamenti di diritto regionale, cit., 24, osservano
al proposito che la legge prevista nell’ultimo comma dell’art. 116 Cost., «pur essendo di per sé non costituzionale
per forma, sembra abilitata a derogare al quadro costituzionale, facendo luogo appunto ad ulteriori trasferimenti di
competenza rispetto a quelli fissati nell’art. 117 Cost.».
36 A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 179.
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Pare di poter offrire al quesito una risposta negativa: più in particolare, interpellata
sul punto, la Corte costituzionale – il cui lavoro subirebbe certamente un aggravio notevole –
potrebbe agevolmente dichiarare l’incostituzionalità di tale legge regionale.
Analogo ragionamento potrebbe essere svolto in relazione a quelle materie che
esprimono interessi o valori o oggetti di carattere trasversale, come quella dei livelli essenziali
delle prestazioni concernenti diritti civili e sociali: sono abilitate le materie trasversali statali a
circoscrivere le leggi di autonomia negoziata?
È stato sostenuto37 a tale proposito che il carattere rinforzato di queste leggi di autonomia negoziata, derivante dalla specializzazione della fonte, esclude che leggi statali, anche in attuazione di competenze esclusive trasversali, possano operare in funzione di limite:
in caso contrario si finirebbe per riconoscere, a norme poste da una fonte non adottata secondo il medesimo schema normativo dell’art. 116, comma 3 Cost., la legittimazione a derogare alle leggi di autonomia negoziata.
Tutto all’opposto, invece, nei rapporti tra legge statale su materia trasversale e legge
regionale adottata sulla base e in attuazione dell’autonomia definita in virtù dell’art. 116.
In questa ipotesi, ad eccezione del caso in cui la stessa legge di autonomia negoziata abbia disposto diversamente, la trasversalità della funzione legislativa statale potrebbe
incidere e, quindi, limitare l’esercizio della potestà legislativa regionale.
Muovendo da queste premesse, ci si potrebbe porre anche la seguente domanda:
che cosa succederebbe se la legge statale, individuata dalla legge regionale espressamente
in una certa materia, fosse però espressiva della materia di cui all’art. 117, comma 3, lett. m)
Cost.? Si potrebbe davvero sostenere che di quella legge statale cesserebbe l’efficacia nella
Regione a seguito dell’entrata in vigore della normativa regionale?
5. Conclusioni
Come ognuno può constatare, dunque, notevoli sono i problemi che pone la previsione di cui all’art. 7, comma 2 delle bozze delle intese stipulate nel febbraio 2019.
Quale soluzione suggerire per aggirare tali problemi?
Si potrebbe immaginare, come già anticipato, di inserire nelle intese – che, sia detto
per inciso anche sulla base delle osservazioni che precedono, dovrebbero preferibilmente stabilire una durata temporale per sé medesime – una previsione che conferisse ad un’apposita
legge statale ad hoc il compito di individuare le leggi statali che poi verrebbero sostituite da
quelle regionali.
Questa legge statale ad hoc avrebbe anche i seguenti compiti: innanzitutto quello
di dichiarare non certo l’abrogazione – perché la limitazione dell’efficacia dev’essere concettualmente distinta dalla cessazione di essa38 – bensì l’inapplicabilità o l’inefficacia territoriale
delle leggi statali in questione; in secondo luogo l’altro di scorporare, come già detto in precedenza, la parte della materia che può “passare” alle Regioni.

37

In tal senso cfr. A. MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 181.
Così già anche S. PUGLIATTI, Abrogazione. a) Teoria generale e abrogazione degli atti normativi, in Enc.
dir., I, Milano, 1958, 145.
38
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Certo la legge statale potrebbe incorrere in errore sia nell’individuare le leggi statali
che dovrebbero essere sostituite da quelle regionali sia nella suddetta operazione di “scorporo”: in questi casi la “palla” passerebbe in mano alla Corte costituzionale.
Non basta, ma rimarrebbe da risolvere un ulteriore problema sintetizzabile in questa
domanda: che cosa accadrebbe qualora questa legge ad hoc non venisse approvata dal Parlamento nazionale?
È evidente che questo comportamento omissivo del legislatore statale produrrebbe
di fatto l’impossibilità delle Regioni che avessero ottenuto l’autonomia differenziata di legiferare nelle materie devolute: a tale impossibilità non si potrebbe neppure porre rimedio chiedendo l’intervento della Corte costituzionale, la quale non può certo sanzionare un’omissione
pura, ovvero assoluta39.
Forse la soluzione dei problemi più radicalmente e a monte non può che passare
allora attraverso il ripensamento e dunque la riformulazione in sede di revisione costituzionale
dello stesso testo dell’art. 116, comma 3 Cost.

39 Sul punto è ancora imprescindibile operare un riferimento perlomeno al classico lavoro di C. M ORTATI,
Appunti per uno studio sui rimedi giurisdizionali contro comportamenti omissivi del legislatore, in Foro it., 1970, V,
153-191, secondo il quale «ipotesi di omissione assoluta, preclusiva di un’azione rivolta a contrastarne la costituzionalità, potrebbe verificarsi allorché il principio che conferisce un diritto verta su una sfera di rapporti in nessun
modo regolati dalla precedente legislazione, e venga pertanto ad assumere carattere assolutamente nuovo, imponendo allo Stato obblighi di fare in ordine a situazioni prima ritenute del tutto irrilevanti. Tuttavia, del carattere di
assolutezza dell’omissione, inducente improponibilità di ogni azione d’incostituzionalità, può dubitarsi quando si sia
in presenza di statuizioni costituzionali formulate in modo da risultare autoapplicative e perciò suscettibili di far
sorgere pretese alla loro concreta attuazione in testa a soggetti, singoli o collettivi, determinati, in quanto si dimostri
possibile superare gli ostacoli di carattere processuale» (p. 156): l’Autore, peraltro, osserva anche che «un’omissione assoluta può appena ammettersi, dato che la maggior parte dei rapporti sono già regolati, o regolabili dall’interprete» (p. 156 nota 8).
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1. Premessa
Le vicende istituzionali degli ultimi mesi riguardanti l’attribuzione di maggiore autonomia alle Regioni ordinarie offrono l’occasione per ritornare sul denso dibattito scientifico sviluppatosi nell’ultimo ventennio. I recenti eventi in materia di regionalismo differenziato – in
particolare i referendum regionali della Lombardia e del Veneto del 22 ottobre 2017 e poi le
più recenti trattative intervenute durante il Governo Gentiloni e il primo Governo Conte –
consentono di operare una messa a punto delle tesi e degli approfondimenti dottrinali emersi
nel corso del dibattito scientifico svoltosi a partire dal 20011.
*
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di un regionalismo differenziato si è avuta con la
1
Nell’ordinamento italiano la prima formalizzazione di un regionalismo differenziato si è avuta con la
Commissione parlamentare per le riforme costituzionali (c.d. Commissione D’Alema). In particolare il regionalismo
differenziato trovò espressa formulazione quando l’elaborato della Commissione fu sottoposto all’esame delle
Camere, all’esito del quale l’art. 57, c.4, prevedeva che «con leggi costituzionali possono essere disciplinate forme e condizioni particolari di autonomia anche per le altre Regioni» [così nel testo risultante dalla pronuncia della
Commissione sugli emendamenti presentati ai sensi dell’art. 2, c.5, l.cost. 1/1997 (AC 3931-A e AS 2583-A)]. Il
nucleo fondamentale di tale testo fu trasfuso poi nella l.cost. 3/2001, che introdusse l’attuale disposizione contenuta nell’art.116, c.3, Cost. La prima richiesta di attuazione dell’art.116 giunse dalla Regione Toscana nel 2003
(deliberazione della Giunta regionale della Toscana 24 marzo 2003, n.1237, reperibile in www.aedon.mulino.it,
2003), seguita nel 2007 dalle Regioni Lombardia (deliberazione del Consiglio regionale del 3 aprile 2007, n.
VIII/367), Piemonte (deliberazione del Consiglio regionale del 25 settembre 2007) e Veneto (deliberazione del
Consiglio regionale 98/2007), tutte richieste mai soddisfatte, nonostante le iniziative regionali fossero molto limita**
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La verifica riguarderà le questioni che, nel corso degli ultimi mesi, hanno suscitato
maggiori divisioni all’interno della dottrina. Tra queste hanno assunto un ruolo preminente le
seguenti: l’opportunità di una previa legge di attuazione; il potere dello Stato di trasferire alla
Regione tutte le materie indicate nell’art.116, c.3; il rapporto tra intesa e legge di approvazione e, conseguentemente, il ruolo del Parlamento; il limite dei principi enunciati dall’art.119
Cost. Saranno questi i principali oggetti dell’analisi che segue. Le conclusioni saranno dedicate alle difficoltà dell’innesto di meccanismi asimmetrici all’interno di contesti socioeconomici fortemente divaricati e alle concrete possibilità di utilizzo dell’art.116.
Prima di entrare nel merito, mi pare opportuno fare riferimento al metodo con cui sono state svolte le trattative nel corso degli ultimi mesi. A tal fine bisogna ricordare che
l’art.116, c.3, Cost., se attuato, tocca l’essenza dell’ordinamento costituzionale italiano. Permettendo un’attribuzione ulteriore di competenze alle Regioni, esso pone le basi per una
nuova (rispetto al modello del 1948) configurazione della Repubblica2. L’art.116, c.3, non è
certo una norma di rottura dell’ordinamento vigente; va tuttavia maneggiata con cura.3

te (come ha notato A.ANZON DEMMIG, Problemi ed esperienze del regionalismo ‘asimmetrico’ secondo l’art.116
comma 3 della Costituzione italiana, in A.Mastromarino, J.M.Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e quello spagnolo a confronto, Milano, Giuffrè, 2009, 25; su queste iniziali richieste cfr. ora, con particolare riguardo alla Lombardia, L.DAINOTTI, L.VIOLINI, I referendum del 22 ottobre: una
nuova tappa del percorso regionale verso un incremento dell’autonomia, in Le Regioni, 4/2017, 711, 711-8;
v.anche criticamente P.CIARLO, M.BETSU, Dal regionalismo differenziato al regionalismo pasticciato, in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2008, 67 ss. Si giunge così alle più recenti richieste delle Regioni Emilia-Romagna,
Lombardia, Veneto, che hanno sottoscritto con il Governo Gentiloni tre accordi preliminari in data 28 febbraio
2018. Nel corso della XVIII legislatura il primo Governo Conte, formatosi a seguito delle elezioni del marzo 2018,
ha previsto nel programma di governo (‘Contratto per il governo del cambiamento’) l’attribuzione di maggiore autonomia per tutte le Regioni che la richiedano come ‘questione prioritaria’. Nel corso del 2019 tutte le altre Regioni ordinarie, con l’eccezione del Molise, hanno avviato le procedure per chiedere l’attivazione dell’art.116 anche
nei loro confronti. Il secondo Governo Conte, nato a seguito della crisi di governo dell’estate 2019, esprime ora, al
punto 20 del programma di governo, la volontà di proseguire con l’attuazione del processo di autonomia differenziata. In questo ultimo periodo il Parlamento ha attivato i propri strumenti conoscitivi; di particolare interesse sono
i lavori svolti nell’ambito dell’Indagine conoscitiva della Commissione parlamentare per le questioni regionali tra
novembre 2017 e febbraio 2018; l’indagine svolta nel novembre 2017 dalla Commissione parlamentare per
l’attuazione del federalismo fiscale e la nuova indagine avviata dalla medesima Commissione a marzo 2019.
2
Fin da subito dopo l’entrata in vigore della riforma del 2001, la dottrina ha colto le potenzialità innovative insite nell’art.116, c.3, Cost.: A.RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali,
in www.giurcost.org, 2002, 26; A.CARIOLA, F.LEOTTA, Art.116, in R.Bifulco, A.Celotto, M.Olivetti (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Torino, Utet, 2006, 2193, scrivono di ‘semispecialità’ per designare il regime previsto dall’art.116, c.3.
3
Sul nesso tra unità e indivisibilità da un lato e differenziazione dall’altro ha posto l’attenzione, fin
dall’entrata in vigore della riforma costituzionale del 2001, F.PIZZETTI, La ricerca del giusto equilibrio tra uniformità e differenza: il problematico rapporto tra il progetto originario della Costituzionale del 1948 e il progetto ispiratore della riforma costituzionale del 2001, in Le Regioni, 2003, 613-4; vi hanno insistito da ultimo
L.RONCHETTI, Unità e indivisibilità della Repubblica: la sovranità popolare e l’interdipendenza nel nome della
Costituzione, in www.costituzionalismo.it, 1/2018, 20-21; R.DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di
‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia’ ai sensi dell’art.116, terzo comma, Cost., in
www.federalismi.it, 5/2019, 19; M.DOGLIANI, Quer pasticciaccio brutto del regionalismo italiano, in Il Piemonte
delle Autonomie (http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it), 8.2.2019, 1, per il quale l’autonomia differenziata non
è questione tecnico-amministrativa ma un processo di grande significato politico perché in grado di mettere in
discussione il principio di eguaglianza; A.MORELLI, Le relazioni istituzionali, in www.rivistaaic.it, 3/2019, 152. In
posizione di radicale contrasto con la logica dell’art.116, ricondotta a logiche di liberismo economico, si pone
C.IANNELLO, Asimmetria regionale e rottura dell’unità nazionale, in Rassegna di diritto pubblico europeo,
2/2018, 427 ss.; nonché A.LUCARELLI, Regionalismo differenziato e incostituzionalità diffuse, in Diritto pubblico
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È per questo che l’art.116, c.3, va sistematicamente interpretato alla luce dei principi
di unità e indivisibilità della Repubblica. Da ciò consegue ulteriormente che l’intero procedimento previsto dalla disposizione costituzionale è retto dal principio di leale collaborazione.
La ricaduta principale dell’applicazione del principio di leale collaborazione nel procedimento
di cui all’art.116, c.3, sta nel divieto di ogni esercizio delle competenze che possa risultare
dannoso o pregiudizievole per lo Stato o per le altre Regioni.
Da tali premesse mi pare di poter dire che, per la stretta attinenza a tali principi fondamentali che reggono la forma di Stato, ogni richiesta di attivazione dell’art.116, c.3, dovrebbe essere portata all’attenzione della pubblica opinione. In una democrazia costituzionale qualsiasi procedimento capace di incidere sulla forma di Stato non può rimanere segreto o
riservato, se non per il tempo strettamente necessario all’elaborazione di una strategia da
parte degli attori coinvolti. Se è quindi ben comprensibile l’esigenza che siano gli Esecutivi a
condurre le trattative, discende dal principio di leale collaborazione un obbligo di informazione costante e completo nei confronti del Parlamento innanzitutto e conseguentemente della
pubblica opinione4.

2. Sull’opportunità di una previa legge di attuazione
Le trattative condotte tra il 2018 e il 2019 hanno preso l’avvio dopo lo svolgimento dei
referendum regionali consultivi del 22 ottobre 2017 in Lombardia e Veneto. All’origine di questa consultazione c’è la sent. 118/2015 con la quale la Corte costituzionale ha sostanzialmente autorizzato lo svolgimento di un referendum preliminare all’esercizio dell’iniziativa da
parte di alcune Regioni, a condizione esso non eccedesse i limiti costituzionalmente previsti
dall’art.116, c.3, e non ci fosse alcuna sovrapposizione tra la consultazione referendaria e il
procedimento di cui all’art.116, c.35. Nonostante la genericità del quesito, che ha lasciato
campo libero alle Giunte regionali di modulare le richieste al governo nazionale, le consultazioni si sono svolte registrando una affluenza buona in Veneto e scarsa in Lombardia6.
europeo Rassegna online, giugno 2019, 4. Timori (forse eccessivi) per la libertà religiosa esprime invece
F.BALSAMO, Regionalismo differenziato e libertà religiosa, in www.federalismi.it, 18/2019, 13.
4
In questo senso M.VILLONE, Riforme e controriforme in gialloverde, in Diritto pubblico europeo online,
giugno 2019, 61.
5
Su questa sentenza C.FASONE, Una, indivisibile, ma garantista dell’autonomia (differenziata): la Repubblica italiana in una recente pronuncia della Corte costituzionale sulle leggi regionali venete nn.15 e 16 del
2014, in Revista catalana de dret public-Blog, settembre 2015, 1 ss.
6
In Veneto è andato a votare il 57,2% degli aventi diritto (la legge regionale prevede il quorum strutturale coincidente con la maggioranza assoluta degli aventi diritto), di cui il 98,1% si è espresso a favore della maggiore autonomia; in Lombardia si è recato alle urne il 38,25%, di cui il 95,29% ha votato a favore. I quesiti erano
formulati nella seguente maniera: per il Veneto «Vuoi che alla Regione del Veneto siano attribuite ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia?»; per la Lombardia «Volete voi che la Regione Lombardia, nel quadro
dell’unità nazionale, intraprenda le iniziative istituzionali necessarie per richiedere allo Stato l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolare di autonomia, con le relative risorse, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo
116, terzo comma della Costituzione?». I ricorsi presentati da alcuni cittadini del Veneto contro l’ammissibilità del
referendum sono stati respinti con le seguenti ordinanze: TAR Veneto, sez.I, 7 settembre 2017, n.401 e Tribunale
di Venezia, sez. III civ., 25 settembre 2017. Su questi aspetti cfr. F.CONTE, I referendum del Veneto per
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Nel passaggio dal Governo Gentiloni al primo Governo Conte vi è stato un significativo cambio di passo da parte degli attori coinvolti nel procedimento di attuazione dell’art.116,
c.3., pur rimanendo invariati nelle identità (le trattative hanno infatti visto sempre il Governo
da un lato e Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto dall’altro)7. Ciò che è cambiato è stata la
composizione del Governo, che ha evidentemente permesso alle Regioni di chiedere un riconoscimento di materie molto più ampio. Ed infatti se le c.d. pre-intese, stipulate il 28 febbraio dal Governo Gentiloni, avevano ad oggetto poche ma rilevanti materie (sostanzialmente cinque)8, le bozze di intesa che hanno cominciato a circolare nel corso del 2019 (quindi a
seguito delle trattative con il Governo Conte) abbracciano tutte le materie che l’art.116, c.3,
mette a disposizione delle Regioni (ciò non vale per l’Emilia-Romagna, che ha limitato le
proprie richieste ‘solo’ a sedici materie).9
Questo dato storico, nella sua oggettività, suggerisce una prima riflessione. Molto si è
discusso nell’ultima ventina d’anni sulla opportunità di una previa legge di attuazione
dell’art.116, c.3. Come è naturale che sia, le opinioni non sono unanimi, alcune propendendo
per una risposta positiva10, la gran parte per una risposta negativa11.

l’autonomia (e l’indipendenza). Non c’è due senza tre. Anche se…, in www.forumcostituzionale.it, 2015, 1 ss.;
D.TEGA, Venezia non è Barcellona. Una via italiana per le rivendicazioni di autonomia?, in
www.forumdiquadernicostituzionali.it, 2015, 1 ss.; A.BONOMI, R.G. RODIO, Verso un regionalismo differenziato?
Osservazioni a margine di alcune iniziative referendarie in corso, in www.Dirittifondamentali.it, 2017; A.MORELLI,
Ascese e declini del regionalismo italiano. Quali prospettive dopo i referendum di Lombardia e Veneto?, in Le
Regioni, 2017, 321 ss.; L.DAINOTTI, L.VIOLINI, I referendum del 22 ottobre: una nuova tappa del percorso regionale verso un incremento dell’autonomia, in Le Regioni, 2017, 712 ss.; D.TRABUCCO, Referendum consultivi
e regionalismo differenziato: verso un regime di semispecialità, in www.dirittifondamentali.it, 1/2019, 1 ss.
7
Così confermandosi l’opinione maggioritaria della dottrina secondo cui l’art.116, c.3, si applica solo alle
Regioni ordinarie: in tal senso RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, cit.,
26; M.CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto
comune, in www.federalismi.it, 2002, 2; A.MORRONE, Il regionalismo differenziato. Commento all’art.116, comma 3, della Costituzione, in Federalismo fiscale, 1/2007, 156; M.OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova
dell’esame parlamentare, in www.federalismi.it, 6/2019, 16; nel senso dell’estensione anche alle Regioni speciali
G.PASTORI, La nuova specialità, in Le Regioni, 2001, 494; S.MANGIAMELI, La riforma del regionalismo italiano,
Torino, Giappichelli, 2002, 142; D.GALLIANI, Brevi osservazioni su due concetti apparentemente opposti ma probabilmente speculari: specialità e regionalismo differenziato, in Le istituzioni del federalismo, 2/2003, 236; E.DE
MARCO, Il regionalismo differenziato, in B.Caravita (a cura di), I processi di attuazione del federalismo in Italia,
Milano, Giuffrè, 2004, 410. Per uno sguardo sistematico d’insieme sulle differenze tra il principio di specialità delle
cinque Regioni ad autonomia speciale, ritenuto un principio di regime, e la attribuzione di ulteriori forme e condizioni di autonomia per le altre Regioni cfr. F.SALMONI, Forme e condizioni particolari di autonomia per le Regioni
ordinarie e nuove specialità, in A.Ferrara e G.M.Salerno (a cura di), Le nuove specialità nella riforma
dell’ordinamento regionale, Milano, Giuffrè, 2003, 301 ss., in part.311-3.
8
Da notare che le richieste hanno riguardato non solo le competenze legislative ma anche quelle amministrative. Gran parte delle richieste contenute nelle pre-intese riguardavano funzioni amministrative piuttosto che
legislative: sul punto, se si vuole, R.BIFULCO, M.CECCHETTI, Le attuali prospettive di attuazione dell’art.116,
comma 3, della Costituzione: una ipotesi di intesa nella materia «tutela dell’ambiente e dell’ecosistema», in Le
Regioni, 4/2017, 156; per un’analisi della natura giuridica delle pre-intese cfr. V.NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione dell’articolo 116, comma 3,
della Costituzione, in www.forumdiquadernicostituzionali.it, 31.5.2018, 7-12; per una analisi dei contenuti cfr.
F.FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora aperte?, in
www.forumdeiquadernicostituzionali.it, 6.11.2018, 1 ss.
9
Le bozze di intesa apparse nel febbraio 2019 sono pubblicate nel sito del Dipartimento Affari Regionali.
Non sono invece pubblicate le bozze recanti la data del 19 giugno 2019.
10
F. PIZZETTI, Le nuove esigenze di governance in un sistema policentrico «esploso», in Le regioni,
2001, 1164 ss.; ID., Le intese per l’attuazione dell’art.116, in www.forumdiquadernicostituzionali.it, 10.12.2001;
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La crudezza del dato appena evocato – dalla sera alla mattina il Governo della Repubblica tratta, prima, per un insieme di cinque materie e, poi, per la totalità delle materie
con le medesime Regioni – dovrebbe spingere a valutare più approfonditamente le ragioni di
coloro che hanno sostenuto l’opportunità di una previa legge di attuazione12.
Se certo è vero che può bastare la singola intesa a disciplinare il processo di trasferimento, è altrettanto vero che il dato storico dimostra come l’ampiezza del trasferimento
possa dipendere da ragioni non di natura costituzionale bensì politica, partitica, quasi occasionale. Inoltre l’opportunità di una legge di attuazione appare chiara anche dal prosieguo di
queste pagine che danno conto della diversità di opzioni interpretative intorno a questioni
centrali per l’attuazione dell’art.116.
Al fine di evitare oscillazioni così ampie e soprattutto di predisporre un iter comune a
tutte le Regioni, sottraendole così alla tirannia o al consenso della maggioranza di turno, una
legge che ponesse pochi principi procedurali riguardanti soprattutto i presupposti per potere
procedere con le richieste potrebbe rappresentare un elemento di garanzia per il principio di
unità della Repubblica13. In particolare la legge dovrebbe intervenire su due profili che sono
stati completamente pretermessi in questi mesi: prevedere un procedimento minimo (e pubblico), in cui coinvolgere anche le Commissioni permanenti competenti e la Commissione
parlamentare per le questioni regionali (primo profilo), attraverso il quale la Regione dovrebbe fornire sia la giustificazione delle proprie richieste (perché chiede quelle materie) sia il rispetto dei principi di cui all’art.119, coinvolgendo, su questo secondo profilo, anche le istituzioni statali e parlamentari maggiormente rappresentative (dalla Ragioneria centrale dello
Stato all’Ufficio parlamentare per il bilancio, alle Commissioni bilancio delle due Camere). In
assenza di una tale procedimentalizzazione legislativa diventa difficilmente contrastabile,

MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 154; in maniera più perplessa A.RUGGERI, La “specializzazione”
dell’autonomia regionale: se, come e nei riguardi di chi farvi luogo, in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2008, 34 e
36.
11
B.CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra Repubblica
e Unione europea, Torino, Giappichelli, 2002, 144; CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del Titolo
V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, cit., 3, che ne riconosce l’opportunità, pur ritenendo che la
sua mancanza non possa bloccare l’immediata attuazione dell’art.116, c.3; ID., La differenziazione delle forme e
condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P.Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti 2002,
Torino, Giappichelli, 2003, 155; O.CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in
Astrid Rassegna, 14/2017, 9.
12
Nel 2007 il Consiglio dei ministri approvò uno schema di disegno di legge –mai presentato alle Camere- avente ad oggetto la disciplina degli aspetti procedurali dell’attribuzione di maggiori poteri ai sensi dell’art.116.
13
Di recente hanno sostenuto, con varia intensità, l’opportunità di una previa legge di attuazione:
G.C.DE MARTIN, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, in www.rivistaaic.it,
3/2019, 356; E.GROSSO, A.POGGI, Il regionalismo differenziato: potenzialità e aspetti problematici, in Il Piemonte delle Autonomie (http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it), 8.11.2019, 2; v.anche L.MICHELOTTI, A dieci anni
dalla costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico: una mano sul freno a leva oppure un piede
sull’acceleratore per l’art.116, terzo comma, Cost.?, in Le Regioni, 1-2/2012, 122-6; A.PATRONI GRIFFI, Regionalismo differenziato e uso congiunturale delle autonomie, in Diritto pubblico europeo rassegna online, giugno
2019, 26.
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almeno a mio parere, quanto è accaduto con il primo Governo Conte, vale a dire che le Regioni, senza alcun tipo di giustificazione, abbiano chiesto l’intero spettro delle materie14.
Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomia ha predisposto uno schema di
d.d.l. recante 'Disposizioni per l’attuazione dell’autonomia differenziata’, portato all’attenzione
di una riunione preparatoria del Consiglio dei ministri ai primi di dicembre 2019. Lo schema
non ha la pretesa di porsi come un provvedimento organico, incidente su tutti i profili riguardanti l’attuazione dell’art.116, c.3, rappresentando piuttosto uno sforzo per una migliore contestualizzazione della differenziazione all’interno di un sistema territoriale ispirato dai principi
dell’unità. In questa prospettiva lo schema di d.d.l. costituisce un serio tentativo di tenere insieme gli artt. 3, c.2, e 5 Cost. all’interno di un regionalismo che abbandona la sponda
dell’uniformità per avviarsi verso quella di una ragionevole differenziazione. Lo schema contiene una serie di principi e obiettivi riguardanti soprattutto il rapporto tra livelli essenziali di
prestazione (LEP) e attuazione del regionalismo differenziato, di cui darò conto nel prosieguo15.
Sul profilo analizzato da ultimo il d.d.l. interviene nel senso auspicato prevedendo,
all’art.1, cc.2-4, la trasmissione dello schema d’intesa da parte del Ministro per gli affari regionali alle Camere entro 10 giorni «per le conseguenti deliberazioni parlamentari», che dovranno essere assunte entro 60 giorni dalla trasmissione e che verranno a loro volta trasmesse al Governo e alla Regione per le rispettive valutazioni. Solo dopo questi importanti
passaggi istituzionali si potrà determinare il testo definitivo dell’intesa. Stipulata l’intesa, su
preventiva autorizzazione del Consiglio dei ministri, il disegno di legge di approvazione
dell’intesa viene presentato alle Camere entro 30 giorni.

3. Le ‘forme’ e le ‘condizioni’ di autonomia concernenti le ‘materie’
L’amplissimo spettro di nuove competenze rivendicate dalle due Regioni ha provocato le reazioni fortemente negative di una consistente parte della dottrina, convinta della illegittimità e comunque della inopportunità di una attribuzione ‘totalitaria’ di competenze16. Le

14

Altre proposte che potrebbero essere inserite nella legge in parola sono presenti in S.NERI, I nodi interpretativi e le possibili soluzioni organizzative per l’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione,
in www.dirittiregionali.it, maggio 2018, 13-20.
15
Per una prima analisi critica cfr. L.A.MAZZAROLLI, Considerazioni a prima vista di diritto costituzionale sulla «bozza di legge-quadro» consegnata dal Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie del Governo Conte II, Francesco Boccia, ai Presidenti Zaia, Fontana e Bonaccini, in materia di articolo 116, co.3, Cost., in
www.federalismi.it, 21/2019. L’Autore pare sostenere che lo Stato non possa in alcun modo adottare norme attuative dell’art.116, c.3, Cost., tesi non condivisibile per i motivi di cui nel testo.
16
Una forte opposizione si è avuta anche da parte di una qualificata opinione pubblica proveniente dalle
Regioni meridionali: cfr. il pamphlet di G.VIESTI, Verso la secessione dei ricchi? Autonomie regionali e unità nazionale, Bari-Roma, Laterza, 2019, disponibile online; M.VILLONE, Italia, divisa e diseguale. Regionalismo differenziato o secessione occulta, Napoli, Editoriale Scientifica, 2019, disponibile online (e ivi, in appendice, i molti
articoli dell’Autore apparsi su quotidiani negli ultimi mesi); Appello di trenta costituzionalisti, Regionalismo differenziato, ruolo del parlamento e unità del Paese, http://www.regioni.it/newsletter/n-3567/del-11-032019/autonomia-appello-di-30-costituzionalisti-19468/; Contro questo regionalismo differenziato per un sistema
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perplessità della dottrina rispetto alle richieste di Veneto e Lombardia derivano dall’asserita
necessità di dimostrare, da parte delle Regioni richiedenti, interessi peculiari da soddisfare,
che tendenzialmente non potrebbero coincidere con tutte le materie17.
Collegato a questo argomento ne è stato avanzato un altro, secondo cui, ove tutte le
Regioni procedessero in tal senso, si arriverebbe a uno svuotamento dell’art. 117, c.3, Cost.,
con conseguente implicita soppressione della competenza concorrente, in assenza di modifica espressa a livello costituzionale18. A queste tesi si potrebbe tuttavia obiettare che l’art.
116, c.3., Cost., nel prevedere l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia a Regioni diverse dalla Regioni speciali, non pone espressi obblighi di motivazione o
di dimostrazione di interessi peculiari a giustificazione della richiesta. Al di là dei molteplici
vincoli procedurali prescritti dall’enunciato, l’unico vincolo sostanziale espresso è dato dal
rinvio ai principi di cui all’art. 119. Dunque, nulla può escludere – in una prospettiva di legittimità costituzionale – che una o più Regioni chiedano l’attribuzione di tutte le materie ‘trasferibili’. Rimarrebbe ovviamente in disparte la questione della desiderabilità, fattibilità, opportunità, rimesse alla valutazione politica e istituzionale di Governo e Parlamento.
Anche all’argomento dell’effetto imitativo, al di là della concreta realizzabilità di questa
ipotesi, si potrebbe obiettare che rimane comunque fermo il vincolo sostanziale dell’art. 119,
che dovrebbe impedire alle Regioni finanziariamente esposte la richiesta di attribuzioni di
ulteriori competenze19. In ogni caso, anche provando a immaginare che le quindici Regioni
ordinarie siano tutte in regola dal punto di vista dei bilanci e che tutte chiedano l’attivazione
‘totale’ dell’art. 116, c.3, Cost., non si può ravvisare una modifica implicita dell’art. 117, c.3, in
quanto l’esito sarebbe previsto da norme costituzionali che non possono supporsi essere in
contrasto tra loro (a meno di non voler ragionare di norme costituzionali incostituzionali).
Rispetto a queste due possibili prospettazioni a me pare che sia possibile prendere
una posizione che parta dal testo della disposizione, senza dimenticare il contesto in cui esso si cala. Voglio dire, in via preliminare, che la richiesta della Regione va relazionata allo
stato dell’arte, all’acquis del riparto delle attribuzioni raggiuntosi al momento delle trattative.
È cioè all’effettività dell’assetto costituzionale delle competenze che bisogna guardare, assetto che non coincide con la mera elencazione dei titoli di legittimazione contenuti nei com-

universitario
equo
ed
efficiente,
https://www.associazionedeicostituzionalisti.it/images/documenti/Documento_Federico%20II_Regionalismo_differ
enziato.pdf.
17
In tal senso R.BALDUZZI, D.SERVETTI, Regionalismo differenziato e materia sanitaria, in
www.rivistaaic.it, 2/2019, 6-7, secondo cui la richiesta di tutte le materie contrasta con la ratio e la lettera
dell’art.116 che non vuole creare un nuovo tipo di Regione; DE MARTIN, A voler prendere sul serio i principi costituzionali sulle autonomie territoriali, cit., 356; OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 31, secondo cui un’intesa relativa a tutte le materie dell’art.116, c.3, assomiglia molto ad uno statuto speciale, il quale ha tuttavia natura di atto unilaterale dello Stato; di conseguenza, la macro-intesa inemendabile conferirebbe una forma di autonomia più garantita di quella delle Regioni speciali; M.CARLI, Il regionalismo differenziato come sostituto del principio di sussidiarietà, in www.federalismi.it, 21/2019, 5.
18
G. MACCIOTTA, Art.116, terzo comma, una logica di sistema: perché sia efficace e non un privilegio
di pochi, in www.astrid-on line.it, 25.3.2019, 4, secondo cui, se Lombardia e Veneto prendessero tutto, si produrrebbe l’abrogazione dell’art. 117, c.3, per due sole Regioni.
19
In questo senso A.SPADARO, Appunti sul ‘regionalismo differenziato’: una buona idea che può diventare un disastro, in www.federalismi.it, 19/2019, 6.
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mi 2 e 3 dell’art. 117. Legislazione e giurisprudenza hanno fatto virare le materie verso il centro, con la conseguenza che le richieste regionali non possono essere intese come se si fosse nell’immediato post-2001 ma devono essere lette e interpretate alla luce dell’evoluzione
ordinamentale degli ultimi anni20.
A ciò si aggiunga che le materie di cui ai commi 2 e 3 dell’art. 117 sono ‘etichette’ più
o meno ampie, che ricevono poi concreti contenuti dalla legislazione statale e regionale. Ciò
implica che la richiesta della Regione va esaminata nel concreto e singulatim perché solo
l’intesa tra lo Stato e la singola Regione potrà stabilire cosa, per esemplificare, del governo
del territorio viene trasferito e cosa invece rimane allo Stato21. Esistono poi materie per le
quali il trasferimento integrale alla Regione non è integralmente realizzabile. Basti pensare a
materie come ‘rapporti internazionali e con l’Unione europea delle Regioni’, ‘commercio con
l’estero’, ‘porti e aeroporti civili’, ‘grandi reti di trasporto e di navigazione’, ‘ordinamento della
comunicazione’, ‘produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia’, ‘coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario’. Per tutte queste materie esistono profili ordinamentali attinenti agli interessi unitari (una volta si sarebbe detto all’interesse nazionale)
che ne rendono impossibile il rilascio integrale alla Regione22.
Ma è soprattutto il testo della disposizione che spinge a propendere per il primo gruppo di argomenti. ‘Ulteriori’ e ‘particolari’ (riferiti a forme e condizioni di autonomia) sono aggettivi che alludono alle specificità della singola Regione. In verità, mentre ‘ulteriori’ è aggettivo che guarda alle autonomie speciali disciplinate nei commi immediatamente precedenti,
‘particolari’ è certamente aggettivo che allude a situazioni specifiche, ben determinate, che
potranno riguardare le singole materie indicate nella parte successiva dell’articolo. Se così
non fosse, il testo avrebbe potuto limitarsi a dire che le materie di cui al primo comma
dell’art.117 (limitatamente a…) e quelle di cui al terzo comma possono essere attribuite ecc.
La specificazione non è dunque priva di significato implicando richieste selettive e sottintendendo una giustificazione adeguata per le richieste.
Che questa sia una posizione di buon senso costituzionale, se così si può dire, deriva
anche dall’ovvia considerazione che dietro le singole materie vi sono interessi che possono

20

Sul punto già MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 176, che opportunamente guarda al rinvio
operato dall’art.116, c.3, alle materie di cui all’art.117 come ad un rinvio mobile, nel senso che in concreto
l’individuazione degli spazi da attribuire alle Regioni sconta l’ipoteca giurisprudenziale maturata con riferimento a
ciascun titolo oggettivo.
21
Sui passaggi di potestà legislativa in capo alle Regioni differenziate determinati dall’art.116, c.3, cfr.
G.DI COSIMO, Sui contenuti del regionalismo differenziato, in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2008, 63-6. Per
una interessante articolazione delle possibili modalità con cui la legge ex art.116, c.3, può modulare l’attribuzione
delle competenze cfr. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit.,163 ss.
22
Sul punto cfr. MACCIOTTA, Art.116, terzo comma, una logica di sistema, cit., 7, che si chiede come
sia possibile che materie (come porti e aeroporti, energia, reti di trasporto e di navigazione), che dovevano passare al centro in tutti i precedenti progetti di riforma costituzionale precedenti, diventino oggetto di trasferimento. Cfr.
anche, con specifico riferimento alle politiche attive del lavoro, ritenute sottratte ai processi di differenziazione,
E.CASTORINA, Regionalismo ‘specializzato’ e ‘politiche attive del lavoro’: un percorso denso di criticità, in
www.federalismi.it, 19/2019, 9 e 13. Ma v. in senso potenzialmente diverso CARIOLA, LEOTTA, Art.116, cit.,
2195, secondo cui, a prender sul serio il meccanismo dell’art.116, c.3, la potestà concorrente non si pone più
come un elemento necessario del sistema.

RIVISTA AIC

267

essere curati dalla singola Regione e interessi che, attenendo a principi costituzionali fondamentali, non possono essere dismessi o abbandonati dallo Stato: dal principio di eguaglianza
al principio di unità e indivisibilità, dal principio democratico ai principi di tutela espressi
dall’art. 9 Cost. Per alcune materie l’attinenza con tali principi è più evidente (alludo non solo
a quelle del comma 2 ma anche a quelle del comma 3 dell’art. 117, come governo del territorio, tutela della salute, istruzione), per altri lo è meno. Questa interpretazione discende, come
è facile intuire, da una considerazione sistematica del testo dell’art. 116, c.3, Cost., che lega
la prima alla seconda Parte della Costituzione. L’organizzazione dà forma e sostanza agli
interessi e quindi ai diritti fondamentali della Parte prima23.
Tutto ciò porta a concludere sul punto che l’attivazione del procedimento di differenziazione regionale presuppone che sia lo Stato, in quanto custode delle esigenze delle istanze unitarie, a stabilire, materia per materia, cosa può ragionevolmente essere trasferito alla
singola Regione richiedente e cosa debba invece rimanere sotto l’egida statale. Se è infatti
vero che all’art. 116, c.3, non possono essere imposti limiti interpretativi ultronei rispetto a
quelli ricavabili dal testo, è altrettanto vero che il testo costituzionale è attento nel precisare
che l’attribuzione delle materie non avviene in blocco ma riguarda – lo ripeto – «ulteriori forme e particolari condizioni di autonomia, concernenti le materie…».
A proposito del rilievo che lo Stato (inteso come Governo e Parlamento) ha nel costruire l’intesa, appare apprezzabile che il d.d.l. recante 'Disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata’, a cui si è fatto cenno poco sopra, ribadisca che nelle materie
oggetto di attribuzione differenziata sono rispettati i principi di sussidiarietà, differenziazione
e adeguatezza di cui all’art.118, c.1, Cost., tenendo conto delle funzioni fondamentali degli
enti locali definite dalla legge dello Stato ai sensi dell’art.117, c.2, lett.p), Cost. L’obiettivo è
quello di mantenere uniformi i rapporti tra i diversi livelli di governo, nonostante la differenziazione, evitando che la Regione possa creare modelli di governo alternativi o troppo diversificati rispetto alle previsioni generali valide per tutto il territorio nazionale (art.1, c.1, lett.c)24.

4. Il ruolo del Parlamento nell’approvazione della legge di differenziazione
Il profilo che ha forse maggiormente appassionato i costituzionalisti nel corso degli ultimi mesi ha riguardato il ruolo del Parlamento e conseguentemente la natura della legge di
approvazione prevista dall’art.116, c.3. Se, nel periodo che va dal 2001 all’avvio delle trattative svoltesi nel corso del 2018-2019, la maggioranza degli studiosi propendeva per la natura

23

Sulla ‘peculiare prospettiva dei diritti’ da cui osservare le potenzialità e i limiti insiti nell’art.116, c.3, cfr.
RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, cit., 28-29; una declinazione particolare, con riguardo al diritto alla salute, si trova ora in F.ANGELINI, Autonomia differenziata e tutela della salute:
autonomia competitiva dei Sistemi sanitari regionali vs universalismo solidale del Sistema sanitario nazionale, in
www.federalismi.it, 15/2019, 1.
24
Sul punto cfr. CECCHETTI, La differenziazione delle forme e condizioni dell’autonomia regionale nel
sistema delle fonti, cit., 162-3; FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni
ancora aperte?, cit., 14.
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di legge meramente formale della legge25, in questi mesi diverse sono state le voci a favore
di un ruolo più attivo del Parlamento, che non sarebbe più chiamato ad approvare o rigettare
la legge di approvazione bensì ad intervenire sul contenuto della stessa.
Come è noto, nel caso in cui si consideri la legge di approvazione meramente formale
è l’intesa ad avere il ruolo centrale, con un Parlamento chiamato a prendere o lasciare e con
una legge di approvazione avente natura di legge meramente formale26; nel secondo caso il
procedimento di cui all’art.116, c.3, acquista una struttura più complessa, in cui sia l’intesa
che la delibera parlamentare contribuiscono a determinare la legge di autonomia negoziata,
con un Parlamento padrone del procedimento e libero di chiedere al Governo (e alla Regione) un riesame dell’intesa27. Va aggiunto che, nella configurazione di queste due posizioni,
una certa influenza ha svolto il confronto con le intese previste dall’art.8, c.3, Cost., per le
confessioni diverse dalla cattolica, richiamate espressamente al termine del preambolo dei
tre accordi preliminari del 28 febbraio 201828.
La divisione di campo conta molti aderenti da una parte e dall’altra, a riprova del fatto
che la disposizione, scritta in maniera non chiara, giustifica entrambe le posizioni. Ciò premesso, a mio avviso le ragioni che spingono a ritenere che il Parlamento debba giocare un
ruolo attivo sono diverse.
A scendere in campo per prima è una considerazione di sistema. Se la Costituzione
coinvolge il Parlamento in tutte le decisioni riguardanti la delimitazione delle competenze legislative – dall’approvazione degli Statuti speciali all’approvazione delle leggi nell’ambito della potestà legislativa statale esclusiva e concorrente –, sarebbe non poco incoerente ritenere
che il Parlamento non possa (co)determinare il contenuto della legge di differenziazione. Né
si vedono ragioni peculiari a giustificazione di questa eccezione: non certo la previa intesa,

25

Su questa posizione può aver influito anche la suggestione derivante dalla tendenziale sovrapposizione, tuttavia non giustificata, tra specialità e differenziazione. Mette in guardia da tale rischio F.PALERMO, Il ruolo
dello Stato nel regionalismo asimmetrico, in www.federalismi.it, 15/2019, 10-11; dello stesso A. vedi il già citato Il
regionalismo differenziato, 57, in cui il parallelo tra Regioni differenziate e Regioni speciali era più accentuato.
26
Per questa posizione, già prima delle vicende in esame, N.ZANON, Per un regionalismo differenziato:
linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettiva alla luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi
del Federalismo, Milano, Giuffrè, 2001, 56-7; adde G.D’IGNAZIO, Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, in D.Dominici, G.Falzea, G.Moschella (a cura di), Il regionalismo differenziato. Il caso italiano e spagnolo, Milano, Giuffrè, 2004, 403 e, più di recente, S.MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art.116, comma 3,
della Costituzione, in Le Regioni, 4/2017, 668.
27
Per questa posizione, già prima delle vicende in esame, MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit.,
161 ss.; adde adesivamente D.MONE, Autonomia differenziata come mezzo di unità statale: la lettura
dell’art.116, comma 3 Cost., conforme a Costituzione, in www.rivistaaic.it, 1/2019, 277; A.PIRAINO, Ancora sul
regionalismo differenziato: ruolo del Parlamento ed unità e indivisibilità della Repubblica, in www.federalismi.it,
8/2019, 18-19; G.CHIARA, Il regionalismo differenziato tra attese federaliste deluse e rischi di eccessi, in
www.forumcostituzionale.it, luglio 2019, 16.
28
Ma il richiamo era già in CECCHETTI, La differenziazione delle forme e delle condizioni
dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 153-4; ripreso da A.ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo
differenziato”?, in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2008, 58-9.Per un attenta ricostruzione della prassi parlamentare cfr. G.PICCIRILLI, Gli ‘accordi preliminari’ per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da
seguire per l’attuazione dell’art.116, terzo comma, Cost., in www.dirittiregionali.it, 2/2018, 10-17.
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che rappresenta solo una condizione di procedibilità per il procedimento legislativo29 e meno
ancora la previsione della maggioranza qualificata. Altrettanto debole appare il parallelo con
quanto accade nell’approvazione delle intese con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, visto che la prassi relativa all’approvazione delle intese con le confessioni religiose, oltre
a non poter essere considerata decisiva, non è univoca30. A dirla tutta e nonostante il tenore
letterale dell’art.116, c.3, sarebbe meglio considerare la fattispecie in esame senza ‘appoggiarsi’ sul precedente dell’art.8, c.3, Cost.31
Sarebbe paradossale che una legge – autorizzata ad introdurre modifiche o deroghe
alla Costituzione32, sottratta a referendum abrogativo e modificabile esclusivamente attraverso revisione costituzionale – possa essere solo accettata o rifiutata dal Parlamento33.
In sostanza, è il Parlamento che deve definitivamente valutare se l’assetto degli interessi concordato tra Governo e Regioni sia politicamente opportuno e conforme alla cornice
costituzionale. Non si dimentichi che nel modello originario del 1948 la Costituzione affidava
al Parlamento la valutazione dell’eventuale violazione dell’interesse nazionale da parte della
legislazione regionale (ipotesi, come è ben noto, rimasta sulla carta e poi definitivamente
espunta dalla carta costituzionale).

29

Né l’intesa potrebbe essere considerata una fonte del diritto in grado di operare l’attribuzione di forme
differenziate di autonomia: in tal senso, condivisibilmente, DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di
‘ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia’ ai sensi dell’art.116, terzo comma, Cost., cit., 7.
30
Sul punto DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di ‘ulteriori forme e condizioni particolari
di autonomia’ ai sensi dell’art.116, terzo comma, Cost., cit., 16, che ritiene che proprio la prassi attuativa dell’art.8
Cost. sia a sostegno del ruolo attivo del Parlamento; in senso diverso PICCIRILLI, Gli ‘accordi preliminari’ per la
differenziazione regionale, cit., 14-15, il quale osserva come dall’analisi della prassi non emergono casi di emendamenti relativi ai contenuti delle intese.
31
Condivido la posizione di VILLONE, Riforme e controriforme in gialloverde, cit., 63, secondo cui le due
intese –quella prevista dall’art.8 e quella prevista dall’art.116- non possono essere messe sullo stesso piano in
quanto la prima mira a definire la diversità e la separatezza di una minoranza protetta nei confronti della maggioranza.
32
Le perplessità di L.ELIA, Introduzione, in Groppi, Olivetti (a cura di), La Repubblica delle autonomie,
cit., 18-9, relative al contrasto dell’art.116, c.3, con i principi fondamentali della Costituzione perché in violazione
del principio di rigidità costituzionale, sono state superate dalla dottrina che ha evidenziato come le ipotesi di decostituzionalizzazione siano non infrequenti nel testo costituzionale: cfr. CECCHETTI, Attuazione della riforma
costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, cit., 5; ID, La differenziazione delle
forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, cit., 138-140.
33
La dottrina maggioritaria conviene sul carattere di legge atipica e rinforzata della legge di cui
all’art.116, c.3, legge modificabile solo attraverso revisione costituzionale: CECCHETTI, Attuazione della riforma
costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, cit., 5 e poi ID, Attualità e prospettive
della ‘specialità’ regionale alla luce del ‘regionalismo differenziato’ come principio di sistema, in
www.federalismi.it, 23/2008, 11; MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 145; A.NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni. Natura giuridica ed effetti della legge ad autonomia negoziata,
in www.federalismi.it, 21/2018, 14-5; OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare,
cit., 34 ss.; nel senso che la legge in questione non possa essere modificata unilateralmente con revisione costituzionale ma solo attraverso un procedimento uguale e contrario ZANON, Per un regionalismo differenziato, cit.,
56-7; PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 59-60; G.BRAGA, La legge attributiva di «ulteriori forme e
condizioni particolari di autonomia» alle Regioni, in F.Modugno e P.Carnevale (a cura di), Trasformazioni della
funzione legislativa III.1, Milano, Giuffrè, 2003, 97; D’IGNAZIO, Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, cit., 402-3; ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 57; PIRAINO, Ancora sul regionalismo differenziato, cit., 11; suggerisce invece la possibilità di prevedere consensualmente la facoltà di recesso
unilaterale RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, cit., 30-1.
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Vi è poi una valutazione strategica. Se il Parlamento fosse costretto a prendere o lasciare, non è affatto detto che ciò faciliterebbe l’esito positivo del procedimento. Infatti, nel
caso in cui una parte del Parlamento, necessaria al raggiungimento della maggioranza assoluta, non fosse d’accordo su singole questioni e non esistessero margini per una richiesta di
riesame, il raggiungimento della predetta maggioranza sarebbe messo a rischio. Meglio allora ritenere che ben può il Parlamento intervenire su singole questioni chiedendo che il Governo si faccia parte attiva nel riavvio delle trattative. Tra l’altro, se il Governo, come auspicavo poco sopra, coinvolgesse il Parlamento fin da subito informandolo sull’andamento e sui
nodi principali delle trattative, i rischi di contrasti successivi, in fase di procedimento parlamentare, dovrebbero diminuire. A tal proposito la dottrina ha già proposto l’idea di un passaggio parlamentare della bozza d’intesa; nel caso non vi dovesse essere condivisione, le
Camere potrebbero adottare ordini del giorno o mozioni dirette a spingere il Governo a rinegoziare l’intesa34.
Vi è infine un argomento storico fornito dall’approvazione degli statuti delle Regioni
ordinarie sulla base della vigenza del testo dell’art. 123 Cost. prima della revisione costituzionale del 1999. Come è ben noto, in quell’occasione il Parlamento non si limitò ad approvare lo statuto ma pose, di fatto, come condizione dell’approvazione, ai Consigli regionali, la
modifica dei testi originalmente inviati.
Su questi aspetti lo schema di d.d.l. approntato dal Dipartimento per gli affari regionali
e le autonomie, sostanzialmente lascia ampio spazio alle dinamiche dei rapporti tra Governo
e Parlamento. Si è già detto che esso si limita a stabilire, all’art.1, cc.2-4, la trasmissione dello schema d’intesa alle Camere «per le conseguenti deliberazioni parlamentari». Null’altro è
detto, in omaggio alla libertà del Parlamento di stabilire la procedura più adatta per
l’approvazione. Il preventivo coinvolgimento delle Camere permette di anticipare e sdrammatizzare la possibile contrapposizione tra Camere, Governo e Regione, lasciando, per un verso, alle trattative degli Esecutivi margine sufficiente per recepire le indicazioni parlamentari e
consentendo, per un altro, alle Camere di verificare se e come l’intesa tenga conto delle indicazioni provenienti dalle assemblee legislative e deliberando di conseguenza.

5. L’iniziativa della Regione e la consultazione degli enti locali
Questa interpretazione produce degli effetti anche sul modo di intendere l’iniziativa
della Regione interessata. A mio avviso, per evitare interpretazioni unilaterali, è necessario
procedere ad una lettura della disposizione che intenda il riferimento all’iniziativa della Re-

34

CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato, cit., 161; La ‘secessione dei ricchi’ è una
fake news, in www.lacostituzione.info, febbraio 2019, 1; R.DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di
“ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” ai sensi dell’art.116, terzo comma, Cost., in
www.federalismi.it, 5/2019, 4; adde OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare,
cit., 29; B.CARAVITA, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in www.federalismi.it,
13/2019, 4.
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gione interessata in maniera più complessa di quanto si sia fatto finora. In altre parole, il riferimento in questione, presente nell’art.116, c.3, andrebbe letto come riferito a due diversi
momenti, quello dell’avvio del procedimento e quello successivo della presentazione della
proposta di legge alle Camere.
Con riguardo al primo momento, l’iniziativa non può essere intesa come iniziativa legislativa35 ma come iniziativa d’intesa36. Accogliendo la prima tesi, infatti, potrebbe risultare
ultronea la previsione dell’intesa. Ciò accadrebbe nel caso in cui la Regione dovesse presentare una proposta di legge al Parlamento, il quale, a sua volta, dovesse accettarla senza
modifiche. Dire che in questo caso l’intesa andrebbe considerata in re ipsa mi parrebbe forzare eccessivamente il testo costituzionale37.
In ogni caso l’art. 1, c. 571, l. 147/2013, prevede che la richiesta sia presentata al
Presidente del Consiglio e al Ministro per gli affari regionali e che il Governo si attivi nel termine di sessanta giorni dal ricevimento38.
Quanto, invece, al rapporto tra Consiglio e Giunta in relazione all’esercizio del diritti di
iniziativa, la dottrina ha auspicato un coinvolgimento del Consiglio regionale, riconoscendo
tendenzialmente che il potere di iniziativa sia prerogativa della Giunta39. Comunque anche su
questo la discrezionalità della Regione è ampia, con il limite che gli enti locali devono essere
messi in condizione di pronunciarsi prima della stipula dell’intesa.
Con riguardo al secondo momento, vale a dire alla fase successiva al raggiungimento
dell’intesa, il Consiglio regionale ben potrebbe redigere la proposta di legge e presentarla
alle Camere. In questo modo si eviterebbe di lasciare la Regione in balia dei tempi del Governo. Niente impedisce, tuttavia, che in tal senso si muova anche il Governo40.

35

Come pure è stato argomentato da ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 57,
CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit., 10-11 e PICCIRILLI, Gli ‘accordi
preliminari’ per la differenziazione regionale, cit., 17-8, sulla base di un innegabile argomento testuale. Ma è evidente che, in questo caso, la lettera del testo, mal costruito, non può prevalere sulle esigenze del sistema. In
queste ricostruzioni, ovviamente, l’iniziativa è in capo al Consiglio regionale piuttosto che alla Giunta.
36
In questo senso già S.AGOSTA, L’infanzia «difficile» (…ed un’incerta adolescenza?) del nuovo
art.116, comma 3, Cost. tra proposte (sempre più pressanti) di revisione costituzionale ed esigenze (sempre più
sentite) di partecipazione regionale alla riscrittura del quadro costituzionale delle competenze, in
www.federalismi.it, 13/2003, 11.
37
CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit., 10-11.
38
In proposito M.MEZZANOTTE, La legge di stabilità 2014 e l’art.116, comma 3, Cost., in
www.forumcostituzionale.it, luglio 2014. Nelle più recenti vicende il Veneto ha percorso entrambe le vie: con d.g.r.
n.315/2016, prima del referendum svoltosi in Veneto il 22 ottobre 2017, è stata adottata una proposta inviata al
Dipartimento per gli Affari Regionali; dopo il referendum, con deliberazione 155/2017, il Consiglio regionale ha
approvato la proposta di legge statale n.43, già varata dalla Giunta regionale il 23 ottobre 2017 con delibera n.35,
da presentare alle Camere. Quanto alla Lombardia, a seguito del referendum consultivo del 22 ottobre 2017, il
Consiglio regionale ha approvato la risoluzione n. X/1645 per l’attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia con riguardo a tutte le materie. Similmente, anche l’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna ha
approvato le risoluzioni n.5321, n.5600, n.6124 e n.6129 (in data 3.10.2017, 14.11.2017 e 12.2.2018) per impegnare il Presidente della Giunta regionale ad avviare il negoziato col Governo.
39
AGOSTA, L’infanzia «difficile», cit., 11; OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame
parlamentare, cit., 18; in senso diverso PICCIRILLI, Gli ‘accordi preliminari’ per la differenziazione regionale, cit.,
20, a favore dell’iniziativa in capo al Consiglio regionale.
40
In tal senso già MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 169. A favore dell’iniziativa del Governo
si schierano DICKMANN, Note in tema di legge di attribuzione di ‘ulteriori forme e condizioni particolari di auto-
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Le pre-intese del Governo Gentiloni e le bozze di intese del Governo Conte, nei rispettivi preamboli, non danno conto della consultazione degli enti locali da parte della Regione, per quanto la previa consultazione degli enti locali sia costituzionalmente obbligatoria e si
configuri come ulteriore condizione di procedibilità41. Mi pare di poter dire, come già sostenuto da ampia dottrina, che questa sia materia da lasciare agli statuti delle singole Regioni o
comunque alla disciplina della singola Regione. L’organo più idoneo a rilasciare il parere appare il Consiglio delle autonomie locali (CAL), anche se alcuni autori ritengono preferibile la
consultazione individuale42. Quanto al momento in cui vanno sentiti gli enti locali, le posizioni
sono molto diversificate. Accedendo all’idea che l’iniziativa sia un’iniziativa d’intesa, appare
coerente ritenere che il parere vada richiesta allorquando si sia formata un articolato o bozza
d’intesa43. Ove si dovesse arrivare a un parere negativo, è chiaro che motivi di opportunità
dovrebbero spingere gli organi regionali a valutare seriamente se esercitare il diritto
d’iniziativa. Comunque anche su questo la discrezionalità della Regione è ampia, con il limite
costituito dalla circostanza che gli enti locali devono essere messi in condizione di pronunciarsi prima della stipula dell’intesa44.

6. Il rispetto dei principi di cui all’art. 119 e le correlative previsioni delle bozze di
intesa
L’unico limite espressamente previsto dall’art.116, c.3, riguarda i principi posti
dall’art.11945. In quanto principi, essi non contengono regole o prescrizioni precise. Tuttavia
l’indicazione fornita dall’art.116, c.3, è inequivocabile nello stabilire che essi costituiscono i

nomia’ ai sensi dell’art.116, terzo comma, Cost., cit., 18; PALERMO, Il ruolo dello Stato nel regionalismo asimmetrico, cit., 13.
41
C.TUBERTINI, La proposta di autonomia differenziata delle Regioni del Nord: una differenziazione solidale?, in www.federalismi.it, 7/2018, 323, osserva, con riguardo all’Emilia-Romagna, che nella fase delle preintese del 2018 il coinvolgimento degli enti locali è stato molto intenso.
42
Nel primo senso E.BALBONI, L.BRUNETTI, Il ruolo del CAL nell’applicazione dell’art.116, ultimo
comma, Cost., con particolare riferimento al caso della Lombardia, in Le Regioni, 2011, 205 ss.; nel secondo
OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 19.
43
Già AGOSTA, L’infanzia «difficile», cit., 12; CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit., 13, partendo da un’interpretazione dell’iniziativa come iniziativa legislativa, ritiene che gli
enti locali vadano sentiti prima dell’esercizio di suddetta iniziativa.
44
Sullo sfondo è rimasta la questione della necessità/opportunità di consultare anche le autonomie non
territoriali o funzionali, che pure era stata prospettata in dottrina. In ogni caso appare chiaro dal tenore letterale
dell’art.116, c.3, che l’unica consultazione obbligatoria è quella degli enti territoriali di cui all’art.114 (MORRONE,
Il regionalismo differenziato, cit., 169). Altra questione discussa in questi anni ha riguardato l’utilizzabilità del referendum regionale. Pur ammettendolo, la gran parte della dottrina ha ritenuto che esso non possa comunque sovrapporsi e assorbire la consultazione degli enti locali che l’art.116, c.3, prescrive espressamente (ZANON, Per
un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettiva alla luce della revisione del
Titolo V, in AA.VV., Problemi del Federalismo, Milano, Giuffrè, 2001, 56; MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 170-1; CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato, cit., 705; OLIVETTI, Il regionalismo
differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 20).
45
Sottolinea questo aspetto G.PETRILLO, Il regionalismo differenziato: note sul piano finanziario, in
Rassegna di diritto pubblico europeo, 2/2018, 471.
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requisiti sui quali costruire un processo di differenziazione regionale. Oltre al principio di autonomia finanziaria di entrata e di spesa, stabilito nei commi 1 e 2 dell’art.119, va richiamato
il principio di equilibrio di bilancio che, introdotto nel comma 1 per effetto della revisione costituzionale del 2012, dovrebbe essere posto a base dei criteri volti a dimostrare la solidità
delle finanze regionali per l’accesso alla differenziazione. La dottrina ha ricavato poi dal
comma 3 il principio della c.d. ‘neutralità perequativa’46, mentre dal comma 4 viene ricavato il
principio del finanziamento integrale delle spese relative alle funzioni rientranti nei LEP; il
comma 5 contiene la previsione di risorse aggiuntive e interventi speciali per fini che mirano
a dare effettività al principio di eguaglianza sostanziale; dal comma 6 discendono infine i
principi relativi al patrimonio e all’indebitamento degli enti territoriali. In particolare dai commi
3 e 5 emerge un fine solidaristico diretto a fornire agli enti e ai territori più svantaggiati un
supporto finanziario da parte dello Stato e, più ampiamente, della Repubblica come insieme
degli enti che la costituiscono ai sensi dell’art.114, c.1, Cost.47.
Risulta quindi evidente che dagli enunciati appena elencati non è possibile ricavare
prescrizioni puntuali, a tal fine essendo necessario uno svolgimento legislativo48. Sorprende
quindi che le bozze di intese non abbiano tenuto conto dei provvedimenti legislativi che
all’art.119 hanno dato attuazione fin dal 2009, vale a dire la legge di delega n. 42 e il d.lgs.
68/2011, il quale ultimo, tra i vari decreti attuativi, è quello che riguarda più da vicino
l’autonomia finanziaria delle Regioni. Il punto è stato sottolineato criticamente da diversi economisti pubblici e scienziati delle finanze49.
Ora, per quanto sia vero che l’attuazione della disciplina contenuta nella l. 42/2009 e
nel d.lgs. 68/2011 sia stata sistematicamente rinviata (da ultimo al 2020 per effetto della legge di bilancio del 2018 -art.1, c.778, l. 205/2017-, che rinvia dal 2019 al 2020 l’entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali in riferimento ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni come attualmente disciplinati dal
d.lgs. 68/2011.), non pare né opportuno né costituzionalmente legittimo che l’attuazione
dell’art. 116, c.3, sia realizzata prescindendo da un sistematico e integrale collegamento con
i principi dell’art. 119 per come svolti dalla legge delega e dai successivi decreti attuativi50. La
circostanza che la disciplina del d.lgs. 68/2011 non esplichi ancora efficacia non giustifica il

46

F.GALLO, I limiti del regionalismo differenziato, in www.astridrassegna.it, 2/2019, 4.
GALLO, I limiti del regionalismo differenziato, cit., 6. Va ricordato che, nella sent. 118/2015, la Corte
costituzionale, nel respingere i quesiti sulla distribuzione finanziaria delle risorse in occasione del referendum del
Veneto, ha scritto che «i quesiti in esame profilano alterazioni stabili e profonde degli equilibri della finanza pubblica, incidendo così sui legami di solidarietà tra la popolazione regionale e il resto della Repubblica».
48
In tale senso MORRONE, Il regionalismo differenziato, cit., 179; CECCHETTI, Attuazione della riforma
costituzionale del Titolo V e differenziazione delle Regioni di diritto comune, cit., 12; ID., La differenziazione delle
forme e condizioni dell’autonomia regionale nel sistema delle fonti, in P.Caretti (a cura di), Osservatorio sulle fonti
2002, cit., 156-163; G.D’IGNAZIO, Asimmetrie e differenziazioni regionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in S.Gambino (a cura di), Il ‘nuovo’ ordinamento regionale. Competenze e diritti, Milano, Giuffrè, 2003,
p.263 ss.; tutti questi Autori scrivevano prima della legge delega sul federalismo fiscale di cui si dice nel testo.
49
M.C.GUERRA, Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 3 luglio 2019, 15; A.ZANARDI, Audizione presso la Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, 10 luglio 2019, 3.
50
In tal senso GUERRA, Audizione, cit., 17; ZANARDI, Audizione, cit., 5.
47
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mancato coordinamento della bozza con la stessa. Poiché l’art. 116, c.3, contiene un esplicito rinvio ai principi di cui all’art. 119 e poiché questi sono declinati dalla legge di delega e dai
relativi decreti legislativi, la legge che approvasse un’intesa avulsa da tale corpo normativo di
rango primario sarebbe destinata all’incostituzionalità.
La concreta disciplina delle risorse finanziarie per le funzioni aggiuntive attribuite alle
Regioni differenziate si articola attraverso modalità che prescindono del tutto dal complesso
sistema previsto dalla l. 42/2009. L’art. 5, c.1, delle bozze d’intesa (nel testo del 19 giugno
2019) prevede infatti che una commissione paritetica assegni le risorse finanziarie, umane e
strumentali seguendo sostanzialmente due (formalmente tre) criteri che si succedono temporalmente. Inizialmente il trasferimento avviene sulla base della spesa storica, assegnando
alla Regione la spesa destinata a carattere permanente, a legislazione vigente, dallo Stato
alla Regione, riferita alle funzioni trasferite (art. 5, c.1, lett.a). Si prevede poi che, entro un
anno dall’entrata in vigore dei decreti con i quali la Commissione paritetica avrà trasferito le
risorse sulla base della spesa storica, verranno determinati i fabbisogni standard per ogni
singola materia, «fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni»; nel caso tale determinazione
non avvenga entro tre anni, l’ammontare delle risorse assegnate alla Regione «non può essere inferiore al valore medio nazionale pro capite della spesa statale per l’esercizio delle
stesse».
A parte i dubbi che sono stati sollevati sulle difficoltà di regionalizzare tutti i trasferimenti che lo Stato effettua verso le Regioni51, l’art. 5 appena riassunto si distacca fortemente
dalla logica che regge il finanziamento delle Regioni. In particolare si prescinde completamente dalla distinzione fondamentale tra spese relative ai livelli essenziali delle prestazioni
(LEP) e le altre spese, le prime da finanziarsi integralmente ai sensi dell’art. 119, c.4, Cost.,
attraverso tributi propri, compartecipazioni e perequazione e le seconde da finanziarie tramite tributi propri e perequazione (a tal proposito si legga l’art.8 l. 42/2009). A seguito di tale
mancata distinzione la bozza d’intesa stabilisce, al comma 2 dell’art. 5, che il finanziamento
delle competenze è garantito in modo da consentire l’adeguata gestione delle nuove competenze in coerenza con quanto indicato dall’art. 119, c. 4, Cost. La disposizione attribuisce
così un regime di favore alla Regione assicurando ad essa il finanziamento integrale di funzioni per le quali le altre Regioni non ricevono lo stesso trattamento52.

51

P.BALDUZZI, Dove si infrange il regionalismo differenziato, in Lavoce.info, 19.4.2019, 1, osserva che
dal Documento di economia e finanza per il 2020 si evince che oltre il 50% dei trasferimenti dello Stato verso le
Regioni sia impossibile da regionalizzare.
52
Di sicuro interesse, perché più consona ai principi fondamentali di eguaglianza dei cittadfini e di unità
della Repubblica, la proposta alternativa elaborata da Zanardi (in Audizione, cit., 8-11 e Alcune osservazioni sui
profili finanziari delle bozze di intesa sull’autonomia differenziata, in www.astridonline.it, 2019), fondata sulla distinzione tra finanziamento delle funzioni LEP e finanziamento di altre funzioni regionali. Con riguardo al primo di
tipo di finanziamento, l’economista propone una soluzione ‘cooperativa’, fondata sulla rideterminazione periodica
dell’ammontare delle risorse riconosciute per le funzioni devolute; con riguardo al secondo tipo di finanziamento,
invece, la soluzione è definita ‘autonoma’ in quanto cristallizza le aliquote di compartecipazione fissate inizialmente lasciando che le risorse delle Regioni siano nel tempo determinate solo dalla dinamica dei tributi erariali riferiti
al territorio. Con la prima soluzione diminuiscono gli incentivi a usare le risorse in maniera efficiente ma si coinvolgono le Regioni differenziate nelle scelte di sistema; con la seconda soluzione aumentano gli incentivi a fronte
di un ruolo più solipsistico delle Regioni.
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Quanto al regime ordinario, successivo alla fase di partenza, va preliminarmente osservato che non è chiaro il rapporto tra i fabbisogni standard, da determinarsi per ogni singola materia trasferita, e l’inciso «fatti salvi i livelli essenziali delle prestazioni», presente nella
lett.b) dell’art. 5, c.1, dell’intesa. In effetti, a tenore della l. 42/2009, la determinazione dei
fabbisogni standard riguarda solo i livelli essenziali delle prestazioni, non tutte le funzioni attribuite alle Regioni (si v. ancora, in particolare, l’art.8 l. 42/2009), sicché l’enunciato contenuto nella lett.b) rischia di promettere troppo e inutilmente53. Non c’è economista pubblico che
non sottolinei la necessità di determinare in prima battuta i livelli essenziali e, solo dopo, di
procedere alla determinazione dei costi standard per ‘prezzarli’54. Inoltre sono diversi gli studiosi che sottolineano la difficolta di determinare i fabbisogni standard nello spazio di tre anni
55
, rilevando che, di conseguenza, il vero criterio operativo diventerebbe il riferimento al valore medio nazionale pro capite della spesa56.
In relazione a tale ultimo criterio, appare opportuno ricordare che anche il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, con una nota del 19 giugno 2019, ha osservato come il
criterio del valore medio nazionale sia un metodo di calcolo che produrrebbe un aumento
delle somme da trasferire alle Regioni differenziate rispetto alla modalità di calcolo basata
sul costo storico, con conseguente deprivazione di risorse per le altre Regioni. I dati esistenti, in effetti, dimostrano che attualmente il valore medio nazionale pro capite della spesa statale per le tre Regioni è minore della media nazionale, con la conseguenza che il regime
previsto dalla lett.b) provocherebbe un maggiore trasferimento a loro favore traducentesi in
minori trasferimenti per le altre Regioni oppure in riduzioni di spesa o in aumenti di imposte.
In ogni caso, come si vede, vi sarebbero effetti negativi per la generalità degli ‘altri’ cittadini.
Inoltre si è osservato che la previsione del valore medio nazionale è priva di fondamento metodologico, essendo concettualmente opposta al criterio dei fabbisogni standard, per cui sarebbe meglio mantenere il collegamento con la spesa storica57.
In effetti, per come formulata, la lett.b) scarica sullo Stato l’onere della determinazione dei costi standard, compito al quale non possono sottrarsi le Regioni che chiedono maggiori competenze; non è neppure da escludere che, visto il vantaggio che le Regioni differenziate conseguirebbero al passaggio dei tre anni, ciò possa provocare meccanismi irriflessi di
ritardo nell’attività di determinazione dei fabbisogni standard e conflittualità interne al fronte
regionale.
Conclusivamente, a chi scrive pare che l’intesa andrebbe maggiormente compenetrata con la l. 42/2009. Sganciarla completamente dai principi formulati in una legge che rap-
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ZANARDI, Audizione, cit., 13, ragiona di richiesta illusoria e sottolinea l’opportunità di mantenere
l’aggancio alla spesa storica per le funzioni di minore rilievo.
54
Molto utile in proposito la lettura di Guida alla lettura dei fabbisogni (e dei costi) standard, Dipartimento
Finanza Locale IFEL, a cura di S.Parlato, 2014, disponibile online, 8-9; VIESTI, Verso la secessione dei ricchi?,
cit., 28-30.
55
MACCIOTTA, Art.116, terzo comma, una logica di sistema, cit., 5 (ma già in G.MACCIOTTA,
L’attuazione dell’articolo 116, 3 comma della Costituzione: un quadro di riferimento, in www.astridrassegna.it,
10/2018); ZANARDI, Audizione, cit., 13.
56
GUERRA, Audizione, cit., 19.
57
ZANARDI, Audizione, cit., 14.
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presenta la più condivisa attuazione dell’art. 119 Cost. rischia di esporre l’intesa a notevoli
problemi attuativi. Questo profilo problematico emerge, oltre che nell’art. 5 di cui si è appena
detto, anche nell’art. 6 delle intese, dedicato ai fabbisogni per gli investimenti pubblici. La
disciplina pare prescindere completamente dagli interventi di perequazione infrastrutturale
previsti dall’art. 22 l. 42/200958.

6.1. Il differente approccio dello schema di d.d.l. recante ‘Disposizioni per
l’attuazione dell’autonomia differenziata’
Per il legame strutturale che intende instaurare con l’art.119 e con la sua legge di attuazione va valutato positivamente lo schema di d.d.l. recante ‘Disposizioni per l’attuazione
dell’autonomia differenziata’, predisposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, che richiede una generale compatibilità degli interventi di differenziazione con i LEP
attraverso la previa ricognizione della presenza di LEP nella materia da trasferire e la conseguente misurazione (fabbisogni standard), almeno nelle macroaree indicate dall’art. 14 d.lgs.
168/2011 (art.1, c.1, lett.a). Ovviamente non in tutte le materie oggetto di eventuali trasferimenti – soprattutto nell’ambito del terzo comma dell’art.117 – è possibile ragionare in termini
di LEP o di obiettivi di servizio; in altri casi, più che di LEP, dovrà ragionarsi di standard (come nel caso della tutela dell’ambiente).
Il d.d.l. intende intervenire solo nelle materie in cui i LEP esistono e servono ad assicurare quella trama comune minima che assicura l’eguaglianza sostanziale dei cittadini. Il
finanziamento delle funzioni segue lo schema stabilito per le funzioni: le funzioni LEP saranno finanziate attraverso i costi standard, mentre per tutte le altre funzioni il principio sarà
quello meno stringente della capacità fiscale (art.1, c.1, lett. b).
Si è detto dei dubbi degli economisti pubblici sulla possibilità di procedere in tempi
rapidi alla quantificazione dei LEP e conseguentemente dei costi standard. A differenza di
quanto previsto nelle bozze elaborate fino ad ora, il d.d.l. prevede che, trascorso vanamente
un anno, il finanziamento delle funzioni attribuite avvenga sulla base delle risorse a carattere
permanente iscritte nel bilancio dello Stato (art.1, c.1, lett.d).
Allo stesso tempo viene previsto che, in caso di ciclo economico sfavorevole, lo Stato
possa prevedere misure transitorie a carico della Regione differenziata, a condizione che
siano state adottate misure di tenore uguale per tutto il territorio nazionale. Si risponde così
al timore, suscitato dalle bozze d’intesa e appena analizzato, che le Regioni differenziate,
una volta ‘intascato’ il premio, possano sottrarsi alle misure nazionali a garanzia dell’equità e
della perequazione nel risanamento dei conti pubblici (art.1, c.1, lett.f).
Sempre al fine di scongiurare che la differenziazione possa tradursi in una violazione
del principio unitario, il d.d.l. prevede, nell’art.3, l’istituzione di un Fondo perequativo per il
recupero del deficit infrastrutturale delle diverse aree geografiche del Paese. Si rafforza in
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questo modo il nesso con la legge delega 42/2009 poiché già l’art. 22 di tale legge aveva
previsto la predisposizione di «una ricognizione degli interventi infrastrutturali, sulla base delle norme vigenti, riguardanti le strutture sanitarie, assistenziali, scolastiche nonché la rete
stradale, autostradale e ferroviaria, la rete fognaria, la rete idrica, elettrica e di trasporto e
distribuzione del gas, le strutture portuali e aeroportuali».
La previsione del Fondo corre parallelamente all’attuazione del regionalismo differenziato ma non si identifica con lo stesso. Si vuole cioè che ogni finanziamento di risorse dedicate alle infrastrutture, non solo quelle riguardanti le attribuzioni in sede di differenziazione,
sia tale da tener conto dell’obiettivo di assicurare su tutto il territorio nazionale i LEP/obiettivi
di servizio relativi alla perequazione infrastrutturale. A tal fine la Struttura di missione, prevista nell’art.2 e di cui subito dirò meglio, dovrà realizzare la ricognizione della dotazione infrastrutturale esistente. Ciò fatto, verranno stabiliti – con d.P.C.M. entro sei mesi dalla ricognizione – gli standard di riferimento per la perequazione infrastrutturale, che verranno aggiornati con cadenza quinquennale.
Pare opportuno un cenno anche agli aspetti procedimentali e organizzativi, che servono a dare allo schema concretezza ed effettività. L’art.2, per un verso, stabilisce i tempi e
le modalità per determinare i LEP, gli obiettivi di servizio e i fabbisogni standard e, dall’altro,
appresta una adeguata struttura burocratica per il conseguimento degli obiettivi fissati
nell’art. 2. Potrebbe anzi dirsi che, per come progettato il procedimento, l’intesa è virtuosa in
sé in quanto è dall’entrata in vigore della legge che scattano i 12 mesi per definire i LEP ove
essi non lo siano già. La determinazione – che deve rimanere nei limiti delle risorse a carattere permanente iscritte nel bilancio dello Stato – avviene tramite d.P.R., su proposta del
Presidente del Consiglio e del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro
dell’Economia, sentiti i Ministri competenti.
Sugli schemi di d.P.R. è anche prevista l’intesa in Conferenza Stato-Regioni. La previsione è importante ai fini del coinvolgimento dell’intero sistema regionale nella predisposizione concreta dei meccanismi di attribuzione. Anche il Parlamento ha modo di ritornare
sull’argomento in quanto gli schemi di decreto sono inviati anche alle Camere affinché la
Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale e le Commissioni parlamentari competenti possano esprimere i relativi pareri, ai quali il Governo può, motivando,
non conformarsi.
Per l’insieme delle attività dirette alla definizione dei LEP/obiettivi di servizio/fabbisogni standard, il comma 2 dell’art. 2 prevede che il Ragioniere Generale dello Stato
preponga un dirigente di livello generale come Commissario, fornendolo di un’adeguata
struttura burocratica. Nominato con d.P.C.M., adottato di concerto con il Ministro per gli affari
regionali e con il Ministro dell’economia, il Commissario potrà avvalersi del supporto tecnico
della Società Soluzioni per il sistema economico – Sose s.p.a., dell’ISTAT e della struttura
tecnica di supporto alla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome presso il CINSEDO, operando in sinergia, inoltre, con la Commissione Tecnica per i fabbisogni standard e
con il Tavolo tecnico per l’attuazione del d.lgs.68/2011. Parallelamente anche il Ministro per
gli affari regionali potrà avvalersi di una struttura di missione operante in raccordo col Commissario. Beni e risorse correlate alle funzioni sono assegnati – in base all’art. 2, c. 2, del
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d.d.l. – con d.P.C.M., su proposta del Ministro per gli affari regionali, di concerto con il Ministro dell’economia, sentiti i ministri competenti. Gli schemi di decreto sono predisposti dal
Commissario e su di essi è acquisita l’intesa con la Regione.

7. Divari economici e differenziazione
Prima di provare a tirare qualche conclusione, vorrei provare a sgombrare il campo
da un equivoco, non so quanto voluto, che si è venuto formando a margine del dibattito acceso dalle richieste regionali. L’equivoco sta nella sovrapposizione concettuale tra Stati unitari composti e asimmetria e mira a rafforzare l’idea che ogni Stato federale o regionale sia
anche asimmetrico. Che invece non sia necessariamente così ho provato a motivarlo meglio
in altra sede59. In questa sede vorrei limitarmi a sottolineare che ogni Stato unitario composto
si basa su unità costitutive, che possono essere molto differenti tra di loro per i motivi più diversi (di ordine geografico, demografico, storico, economico)60. Ciò non vuol dire anche che
ogni Stato unitario composto – e quindi ogni Stato federale o regionale – sia asimmetrico. Ce
ne sono di simmetrici (soprattutto tra gli Stati federali ‘classici’, formatisi per via associativa)
e di asimmetrici (soprattutto tra gli Stati federali e regionali del Novecento, formatisi per via
dissociativa). Lo Stato federale o regionale asimmetrico è, in poche parole, quello nel quale
le unità costitutive non hanno tutte uguali competenze61.
Quando ci sono, le asimmetrie connotano, ancor prima di quella costituzionale, la
struttura sociale della comunità organizzata in forma federale o regionale. Le asimmetrie
servono a dare forma costituzionale a caratteristiche legate soprattutto: alla presenza di diverse nazionalità o etnie; a specificità legate ad aspetti geografici (isolamento dal resto del
territorio statale) o demografici (unità costitutive troppo popolose o troppo poco popolose rispetto al resto delle unità costitutive); alla volontà di aggregare ad uno Stato preesistente
nuove unità. Sono, dunque, ragioni molto forti quelle che spingono verso l’asimmetria.
Nel caso italiano la questione si pone in termini diversi. L’art.116, c.3, Cost., si collega
ai problemi irrisolti dell’Unità d’Italia e allo storico irrisolto dualismo economico tra Nord e
Sud62. Un dualismo che non è mai stato assorbito, divenendo così strutturale, e che vede il
motore economico italiano concentrato soprattutto in alcune Regioni del Nord. Il riconoscimento di maggiore autonomia a queste Regioni permetterebbe loro di gestire meglio le risorse di cui dispongono. Poiché dietro la richiesta di asimmetria non c’è nessuno dei motivi che

59

R.BIFULCO, Federalismo asimmetrico e regionalismo differenziato, relazione al convegno su Regionalismo differenziato e specialità regionale: problemi e prospettive, Torino, 21 giugno 2019, in corso di pubblicazione su www.dirittiregionali.it.
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In questo senso, da ultimo, R.BIN, La ‘secessione dei ricchi’ è una fake news, in
www.lacostituzione.info, febbraio 2019, 3.
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D’IGNAZIO, Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, cit., 395 e ANZON DEMMIG,
Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 51.
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Torna sul rapporto che lega insieme ‘questione meridionale’ e ‘questione settentrionale’ SPADARO,
Appunti sul ‘regionalismo differenziato’: una buona idea che può diventare un disastro, cit., 18.
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giustificano altrove statuti di asimmetria anche particolarmente sviluppati, ma motivazioni
economiche, c’è da chiedersi se l’asimmetria – un’asimmetria che, per come è stata costruita
nelle bozze di intesa, avrebbe forme molto intense – sia la risposta adeguata a problemi che
pure vanno necessariamente affrontati.
Conviene dapprima esaminare, in una prospettiva nazionale, le risposte che le istituzioni pubbliche hanno provato a dare alle richieste di maggiore autonomia. Tale esame porta
a dire che, pur nell’ambivalenza del ceto politico italiano che a volte spinge sull’acceleratore
e altre volte sul freno dell’autonomia, la tendenza è andata nella direzione della simmetria. In
altre parole, il tentativo è stato quello di rafforzare le autonomie regionali sia riconoscendo
loro più poteri sia cercando (senza riuscirvi) di portare le autonomie al centro, in particolare
nell’istituzione parlamentare. Andavano in questa direzione sia le riforme costituzionali del
1999 e del 2001 sia i tentativi di riforma delle riforme, esperite nel 2005-6 e poi nel 2016.
Concentrando poi l’esame sugli anni più recenti, non può passare inosservata la circostanza che si sia passati da una proposta di riforma fortemente accentratrice e comunque
fondata sulla simmetria (il riferimento è al progetto di revisione Boschi-Renzi, bocciato dal
referendum costituzionale del 2016) a risposte dirette ad assecondare spinte fortemente
asimmetriche. Pare dunque esserci un nesso tra i falliti tentativi di riforma del bicameralismo
e del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, da un lato, e la richiesta di attivazione
dell’art.116, c.3, dall’altro63. Per quanto confusi, quei tentativi erano guidati da un’idea di fondo: trasportare una certa idea di regionalismo – per capirsi, quella fondata sulla centralità
delle Regioni ordinarie, tutte caratterizzate da una sostanziale e formale omogeneità – dentro le istituzioni centrali.
Va quindi rilevata una ambigua contingenza nella risposta del ceto politico ai problemi
dell’autonomia, con sensibili oscillazioni tra fasi politiche favorevoli all’autonomia e improvvisi
cambi di marcia che portano il sistema politico ad andare in senso contrario64. Tutto ciò non
può non essere tenuto in conto nel momento in cui si valutano i tentativi di attuazione
dell’art.116, c.3.
Passando ad una prospettiva comparatistica, non si può dire che la risposta ai dualismi economici sia stata l’asimmetria. Questo dato mi pare confermato dalla riforma costituzionale del 2006 realizzata nella Repubblica federale di Germania, uno tra i sistemi federali
più simmetrici e cooperativi oggi esistenti. La riforma ha avuto tra le sue cause, indubbiamente, l’insofferenza dei Länder sud-occidentali nei confronti dei Länder meno ricchi e svantaggiati (soprattutto di quelli provenienti dall’ex Germania orientale), cui sono tenuti a trasferi-
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Cfr. P.COSTANZO, Le Regioni tra tendenze evolutive e prospettive future, in Il Piemonte delle Autonomie (http://piemonteautonomie.cr.piemonte.it), 2019, 3; avverte che le richieste delle Regioni non possono essere ricondotte solo al fallimento del progetto di revisione costituzionale del 2016 TUBERTINI, La proposta di
autonomia differenziata delle Regioni del Nord, cit., 321. Per un esame delle modifiche che il progetto di riforma
costituzionale del Governo Renzi intendeva introdurre con riguardo all’art.116, c.3, cfr. D.CODUTI, Considerazioni a prima lettura sul «nuovo» regionalismo differenziato (ragionando sugli artt.30 e 39 del d.d.l. cost. A.S. 1429B, XVII Legislatura, in Le Regioni, 5-6/2015, 1113 ss.
64
Sul punto cfr. S.VENTURA, Conclusioni. Asimmetrie, competizione partitica e dinamiche centrifughe
nelle nuove forme di stato decentrate, in Id. (a cura di), Da stato unitario a stato federale. Territorializzazione della
politica, devoluzione e adattamento istituzionale in Europa, Bologna, il Mulino, 2008, 205.
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re molta della loro ricchezza. Ciononostante, la riforma non può dirsi aver preso la strada
dell’asimmetria, per quanto si sia provato a leggere questa riforma come una concessione
del sistema federale tedesco proprio in questa direzione65.
Senza entrare nel dettaglio dell’analisi66, mi pare che l’unico elemento che possa
spingere in tal senso è la revisione dell’art.72, c.3, della Legge fondamentale che, nell’ambito
della potestà concorrente67 e in relazione a un ristretto numero di materie, permette ai Länder di adottare una disciplina legislativa che si discosta da quella federale. Si tratta di una
soluzione interessante che conferisce al sistema un minimo di flessibilità normativa, senza
tuttavia assegnare a singoli Länder statuti di autonomia differenziata.
Dunque, lasciando sullo sfondo le zone economiche speciali (un modello certo non
auspicabile per le autonomie territoriali italiane)68, le risposte di altri Stati unitari composti ai
dualismi economici o comunque ai forti divari strutturali di tipo economico non vanno necessariamente nella direzione dell’asimmetria.

8. Per un’applicazione ragionevole dell’art. 116, c. 3, Cost.
In conclusione mi pare di poter dire che il riconoscimento di statuti asimmetrici così
forti come quelli che sono stati richiesti nel corso del 2018 e del 2019 finirebbe solo per accentuare ulteriormente l’atavico dualismo economico e sociale, con possibili ripercussioni sul
principio di unità della Repubblica e sul principio di eguaglianza. La tesi secondo cui una
maggiore competizione tra Regioni potrebbe aiutare a migliorare l’intero sistema delle autonomie dal punto di vista dell’efficienza amministrativa ed economica può avere un suo fondamento ma se applicata a settori ben determinati69. Nel caso di specie, invece, la concorrenza tra enti regionali diventerebbe, oltre che sleale, impari70.
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F.PALERMO, La coincidenza degli opposti: l’ordinamento tedesco e il federalismo asimmetrico, in
www.federalismi.it, 3/2007, 1 ss.
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Cfr., oltre all’articolo di Francesco Palermo appena citato, A.ANZON DEMMIG, La ‘modernizzazione’
del federalismo in Germania: spunti di riflessione per l’attuazione e l’aggiornamento del regime delle competenze
legislative nell’ordinamento italiano, www.federalismi.it, 11.10.2006, e, se si vuole, R.BIFULCO, Il federalismo nel
secolo XXI: un resoconto della riforma costituzionale tedesca del 2006, in Rivista trimestrale di diritto pubblico,
225.
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C.d. konkurrierende Gesetzgebung, che poco ha a che vedere con la potestà legislativa concorrente
italiana.
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Sul tema cfr. S.PARK, Special economic zones and the perpetural pluralism of global trade and labor
migration, in Georgetown Journal of International Law, 4/47, 2016, 1379 ss.
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Ed è immaginabile che gli autori che l’hanno propugnata avessero in mente appunto applicazioni limitate, settoriali, sperimentali, non certo estensive e definitive come quelle emerse dalle bozze d’intesa del 2019: in
tal senso cfr. S.CASSESE, Federalismo e Mezzogiorno, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 4/2004, 995;
A.POGGI, Esiste nel Titolo V un ‘principio di differenziazione’ oltre la clausola di differenziazione del 116 comma
3?, in A.Mastromarino, J.M.Castellà Andreu (a cura di), Esperienze di regionalismo differenziato. Il caso italiano e
quello spagnolo a confronto, Milano, Giuffrè, 2009, 54-9; MANGIAMELI, Appunti a margine dell’art.116, comma 3,
della Costituzione, cit., 664-5.
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Allargando per un attimo lo sguardo al dibattito sulle asimmetrie federali, può essere di qualche interesse osservare che tendenzialmente i sostenitori dell’asimmetria sono spesso molto vicini a posizioni comunitaristiche, a differenza di coloro che, in una prospettiva di proceduralismo liberale, ritengono il federalismo asimme-
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Inoltre, realizzato nelle forme ‘totalitarie’ immaginate nel corso del 2019, l’attuazione
dell’art.116, c.3, avrebbe un notevole impatto sull’assetto della forma di Stato e di governo.
Quanto al rapporto con la forma di Stato, vorrei premettere che l’art.116, c.3, Cost. ha mostrato notevoli problemi di applicazione anche in ragione del fatto che non è calato in un sistema orientato alla cooperazione istituzionale, a meccanismi per procedere con rapidi spostamenti di competenze, a un finanziamento differenziato71.
È proprio questa distonia che mi porta a pensare che un’attuazione a largo raggio
dell’art.116, priva di adeguati contrappesi al centro, renderebbe definitivamente vano il tentativo, a lungo perseguito, di una riforma del bicameralismo72. A tal proposito conviene ricordare che sono i processi federali del Novecento, nei quali le seconde Camere sono prive di capacità rappresentativa degli interessi territoriali, ad essere caratterizzati da forme di forte
asimmetria, a differenza di quanto accade negli Stati federali classici. Ulteriori effetti si avvertirebbero anche sul funzionamento del sistema delle conferenze, che fino ad oggi ha svolto
una funzione compensativa rispetto all’assenza di una seconda Camera rappresentativa delle autonomie territoriali. È molto probabile che l’asimmetria favorirebbe lo sviluppo di forme
bilaterali di relazioni intergovernative a discapito di quelle multilaterali che hanno caratterizzato finora l’ordinamento italiano73.
Un avvio squilibrato dell’art.116, c.3, potrebbe poi avere effetti sulla forma di governo,
se non subito, almeno nel medio periodo. Non vanno dimenticati infatti gli effetti che
l’asimmetria ha prodotto sulla forma di governo nel Regno Unito, dove si è a lungo posta la
questione (nota come West Lothian Question, risolta nel 2015) se i rappresentanti delle unità
costitutive asimmetriche (ad esempio la Scozia o il Galles) debbano votare, nel Parlamento
centrale, su questioni che riguardano solo altre entità (l’Inghilterra) visto che i rappresentanti
di queste ultime non hanno la possibilità di esprimersi sulle questioni che riguardano solo le
unità asimmetriche.

trico un rischio per il principio di eguaglianza. Per una ricostruzione del dibattito partendo da questa ultima opzione cfr. B.BARRY, Culture and equality: an egalitarian critique of multiculturalism, Cambridge (MA), Harvard University Press, 2001, 312.
71
In tal senso PALERMO, Il regionalismo differenziato, cit., 60-2, che condivisibilmente concludeva osservando che “con il sistema introdotto dalla riforma la differenziazione rimarrà anche in futuro di tipo più politico
che istituzionale”. Appaiono dunque di difficile realizzazione, in un simile contesto, gli auspici ad una specialità
diffusa: A.RUGGERI, Prospettive di una «specialità» diffusa delle autonomie regionali, in Nuove autonomie,
6/2000, 845 ss. e poi A.RUGGERI, Prospettive del regionalismo in Italia (nota minima su una questione controversa), in Le Regioni, 2017, 15; T.E.FROSINI, La differenziazione regionale nel regionalismo differenziato, in
www.rivistaaic.it, 2002 (?).
72
Convengono sul parallelismo tra attuazione dell’art.116 e capacità dello Stato di orientare e fornire
funzioni di coordinamento M.CAMMELLI, Il regionalismo differenziato, in www.rivistailmulino.it, luglio 2018, 1-2;
L.VIOLINI, Regionalismo differenziato e utilizzazione dell’art.116.3 Cost. (con particolare riguardo al regime dei
diritti sociali), in Le istituzioni del federalismo, 1/2008, 88.
73
Osserva efficacemente VILLONE, Riforme e controriforme in gialloverde, cit., 60, che un Presidente o
un assessore di una Regione (troppo) differenziata non accetterà mai di sedere allo stesso tavolo con gli omologhi di altre Regioni per una qualsivoglia trattativa in condizione di parità. Sulle possibili ricadute organizzative
della differenziazione cfr., più specificamente, S.NERI, Le ricadute organizzative al centro del regionalismo differenziato: quali raccordi interistituzionali?, in www.forumquadernicostituzionali.it, 25.1.2019; sul punto D’IGNAZIO,
Regionalismo asimmetrico e riforma della Costituzione, cit., 406; non mi pare invece che l’attuazione dell’art.116
possa costituire una spinta all’istituzione di una seconda Camera rappresentativa dei territori: in tal senso NAPOLITANO, Il regionalismo differenziato alla luce delle recenti evoluzioni, cit., 38.
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Alla luce di questi dati sistemici e senza lasciar cadere le istanze di maggiore autonomia delle Regioni, appare forse più prudente e più consono allo sviluppo del regionalismo
italiano cercare di svolgere fino in fondo le aperture autonomistiche contenute nel nuovo Titolo V, procedendo, anche in parallelo, ad un’attuazione equilibrata della differenziazione.
Ciò vorrebbe dire in particolar modo:
a) attuare effettivamente il federalismo fiscale. Proseguire sulla strada dell’attuazione
della l.42/2009 – strada interrotta anche a causa della crisi economica di questi anni – permetterebbe alle Regioni più ricche di utilizzare meglio le proprie competenze. Naturalmente
ciò implica un concreto sforzo verso la determinazione dei fabbisogni e dei costi standard74;
b) portare le Regioni al centro. Se non con una riforma del bicameralismo, almeno
con l’attuazione dell’art. 11 l.cost. 3/2001;
c) consentire alle Regioni un uso più intenso e diversificato delle proprie attribuzioni,
sia legislative che amministrative ma, allo stesso tempo, esercitare con maggiore vigore i
poteri sostitutivi statali in caso di inerzia regionale;
d) proseguire con un’attuazione ragionevole, limitata e sperimentale dell’art.116,
75
c.3 . Ciò implica, certo, un’applicazione più limitata e motivata ma anche una migliore definizione degli interessi e quindi delle materie che così si vanno a definire76.
D’altronde, già nel 2008, Roberto Bin, sottolineando l’inutilità dell’attivazione
dell’art.116, c.3, prima di un’opera di più sistematica attuazione del Titolo V, lucidamente
concludeva che “parlare del 116 significa non parlare del resto e incrinare il fronte delle Regioni; significa pretendere per pochi attraverso il regime ‘speciale’ ciò che andrebbe ottenuto
da tutti (almeno come potenzialità) attraverso il regime ordinario”77. Come non essere
d’accordo con lui?

74

Sulla opportunità di dare previa attuazione al federalismo fiscale rispetto al regionalismo differenziato
cfr. Rapporto sul federalismo fiscale della Commissione di studio istituita dal Ministro dell’Economia e delle Finanze Padoa Schioppa e presieduta dal prof. Piero Giarda, Titolo V e federalismo fiscale, 22 dicembre 2006, in
www.astrid-online.it, 11 ss.; E.CARLONI, Teoria e pratica della differenziazione: federalismo asimmetrico ed attuazione del Titolo V, in Le Istituzioni del Federalismo, 1/2008, 80; diffusamente L.MICHELOTTI, A dieci anni dalla costituzionalizzazione del regionalismo asimmetrico: una mano sul freno a leva oppure un piede
sull’acceleratore per l’art.116, terzo comma, Cost.?, in Le Regioni, 1-2/2012, 112-2.
75
Nota efficacemente CAMMELLI, Il regionalismo differenziato, cit., 1-2, che “l’art.116.3 Cost. è uno
strumento di rifinitezza, di messa a punto di quote di decisione e di funzioni aggiuntive ritagliate su misura delle
specifiche esigenze di singole realtà regionali”; sul carattere sperimentale dell’art.116, c.3, uno spunto già in
RUGGERI, Neoregionalismo, dinamiche della normazione, diritti fondamentali, cit., 29.
76
Sul punto si v. l’idea di F.CORTESE, La nuova stagione del regionalismo differenziato: questioni e
prospettive, tra regola ed eccezione, in Le Regioni, 2017, 689, secondo cui l’art.116, c.3, in una sua più ampia e
autentica applicazione, potrebbe servire, oltre che a definire le materie indicate nel medesimo articolo, a marcare
i confini delle competenze esclusive statali che su tali materie, ad oggi, possono incidere.
77
R.BIN, ‘Regionalismo differenziato’ e utilizzazione dell’art.116, terzo comma, Cost. Alcune tesi per
aprire il dibattito, in Le Istituzione del Federalismo, 1/2008, 15.
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IL POTENZIAMENTO UMANO IN AMBITO MILITARE TRA DIRITTI E DOVERI
COSTITUZIONALI
Sommario: 1. Le attuali forme di potenziamento umano in ambito militare e le tecniche di
miglioramento delle prestazioni dei soldati adottate in passato: differenze e conseguenti questioni di
natura costituzionale. – 2. La differenza tra il potenziamento umano in ambito militare ed in altri settori.
– 3. La legittimazione del potenziamento umano in ambito militare nel contesto delle relative
prescrizioni costituzionali: in ispecie, gli artt. 2, 13, 32 e 52 Cost. – 3.1. Gli artt. 2, 13 e 32 Cost.: la
triade a sostegno e limite degli interventi di potenziamento. – 3.2. Le limitazioni dei diritti dei militari
che discendono dalla “sacralità” del dovere di difesa della Patria. – 3.3. Incidenza delle peculiarità del
potenziamento umano in ambito militare sul quadro delle tradizionali garanzie costituzionali. – 4. In
conclusione.

1. Le attuali forme di potenziamento umano in ambito militare e le tecniche di
miglioramento delle prestazioni dei soldati adottate in passato: differenze e
conseguenti questioni di natura costituzionale
Le possibilità di potenziamento umano acquisite dalla scienza e dalla tecnologia, attualmente, sono tali da modificare i caratteri tipici (per meglio dire, quelli fino ad ora reputati
tali) della specie umana, provocando inquietudine riguardo alla sua stessa, futura identità.
Anche nello specifico ambito militare, la sofisticatezza delle odierne tecniche di enhancement1 induce preoccupazioni etiche e giuridiche che non hanno avuto ragion d’essere rispet-

*

Ricercatrice di Istituzioni di Diritto Pubblico nell’Università di Salerno.
Si tratta, come sintetizzava l’allora Presidente del Comitato Nazionale per la Bioetica, Francesco Paolo
Casavola, nella Presentazione del parere del COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti umani, etica medica e
tecnologie di potenziamento (Enhancement) in ambito militare, 22 febbraio 2013, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI
MINISTRI - SEGRETARIATO GENERALE, Comitato Nazionale per la Bioetica. Pareri 2013-2014, Roma, Dipartimento
per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 2016, p. 12, in http://bioetica.governo.it,
consultato in data 16 luglio 2019, di «“strategie per creare capacità umane che vanno oltre la normale variabilità
biologica, attraverso modificazioni della funzione umana”, tra cui interventi chirurgici, modificazioni genetiche,
stimolazione neuronale, farmaci potenzianti». L. PALAZZANI, Il potenziamento umano. Tecnoscienza, etica e diritto,
Torino, Giappichelli, 2015, pp. 118, 119, descrive gli interventi di potenziamento sul militare essenzialmente come
1
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to ai «mezzi storici e classici»2 di miglioramento delle prestazioni dei soldati ai quali pure, in
significativa misura, si è fatto ricorso nella storia dei conflitti.
Ci si accinge, infatti, ad un passaggio da una “dimensione” ad un’altra di guerriero e,
correlativamente, di guerra3. La problematica «novità […] consiste non solo nell’aumento delle attuali possibilità genetiche, farmacologiche e micro-elettro-meccaniche di potenziamento
che consentirebbero di produrre effetti neppure immaginabili in passato, ma anche nella previsione di un’applicazione simultanea e combinata di tutte queste tecnologie fino a ipotizzare
la progettazione di una sorta di “mech-warriors”»4.
Arma e corpo diventano indistinti: si arma un corpo o si dà un corpo alle armi5.

tecniche che consentono di migliorarne «il rendimento nel minor tempo e con il dispendio di minori energie rispetto agli strumenti tradizionali […]. Il riferimento è all’uso di anabolizzanti per potenziare fisicamente la massa muscolare; alla selezione genetica per identificare capacità, predisposizioni, suscettibilità a resistere a condizioni
eccezionali (temperature estreme, stress ambientale); all’uso di farmaci neurologici per aumentare la concentrazione, incrementare l’attenzione, eliminare ricordi angoscianti, controllare l’ansia e il dolore; all’uso di interfacce
elettriche cerebrali per potenziare capacità percettive (visive, uditive), di stimolazione transcranica per migliorare
movimento e capacità intellettive». Per una puntuale descrizione delle tecniche di potenziamento umano in ambito militare, si rinvia a COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti, cit., pp. 24-27; P. DOTOLI, Tecnologie Emergenti
e possibili impieghi futuri in campo militare. Le prospettive internazionali, pp. 88-90, in http://www.difesa.it, consultato in data 16 luglio 2019; M. BALISTRERI, Potenziamento in ambito militare: discussione di alcune questioni morali, in M. Balistreri, M. Benato, M. Mori (a cura di), Etica medica nella vita militare. Per iniziare una riflessione, vol.
I, Torino, Ananke Lab, 2014, pp. 65-70; NUFFIELD COUNCIL ON BIOETHICS, Novel neurotechnologies: intervening in
the brain, London, Nuffield Council On Bioethics, 2013, pp. 182-187; STOCKDALE CENTER FOR ETHICAL LEADERSHIP
AT THE US NAVAL ACADEMY, Executive Summary and Command Brief “New Warriors and New Weapons: The Ethith
cal Ramifications of Emerging Military Technologies”, 10 Annual McCain Conference on Military Ethics and
Leadership - U.S. Naval Academy, 22-23 April 2010, prepared for: Chief of Naval Operations Commandant, U.S.
Marine Corps, par. II.b).
2
Come li definisce il COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti, cit., pp. 20, 21, nel comporne un cospicuo elenco. Questo si avvia con la decisione di George Washington di far inoculare contro il vaiolo le sue truppe
che combattevano contro gli Inglesi, durante la guerra d’indipendenza americana, per proseguire – volendo riportarne solo alcuni esempi – con l’utilizzo dell’anfetamina, nel corso della seconda guerra mondiale, al fine di aumentare le capacità di resistenza alla stanchezza ed alla fatica, e con l’utilizzo di massicce dosi di caffeina per
innalzare la soglia di resistenza al sonno, a cui sempre si è fatto e si continua a fare ricorso. Sul potenziamento
farmacologico nella storia degli eserciti, cfr. F. CATAPANO, La medicina potenziativa in ambito militare, relazione
presentata al Congresso “Neuroscienze. Etica, diritti, responsabilità”, organizzato dal Comitato Etico
dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, svoltosi il 21-22 marzo 2019, a Napoli, presso il Centro di Ateneo di Scienze e
Tecnologie per la Vita dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
3
Pierpaolo Dotoli, quale Capo Sezione “Sistemi per l’automazione, Sistemi radar e per la difesa ravvicinata” della Direzione Armamenti Terrestri del Segretariato Generale della Difesa, preconizza, in un futuro molto
prossimo, la realizzazione di «un sistema militare molto probabilmente incentrato su piattaforme autonome e su
un numero ridotto di combattenti individuali dalle prestazioni “potenziate”» (P. DOTOLI, op. cit., p. 105).
4
Queste le parole preoccupate del COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti, cit., p. 21 (la locuzione
“mech-warriors”» è attribuita, dal Parere del Comitato, a P. L IN , More Than Human? The Ethics of Biologically
Enhancing Soldiers, 16 febbraio 2012, in Institute for Ethics and Emerging Technologies, in https://ieet.org, consultato in data 16 luglio 2019. Si precisa che l’Institute for Ethics and Emerging Technologies rinvia al sito
www.theatlantic.com, consultato in data 16 luglio 2019, nel quale l’articolo dello studioso malese è stato pubblicato).
5
Evidenzia S. AMATO, Neuroscienze e utilizzazione militare delle tecniche di potenziamento umano, in
Etica & Politica/Ethics & Politics, n. 1/2014: Naturalizzare, normalizzare, potenziare. Prospettive filosofiche su
Neuroscience e Neurolaw, p. 191, che, all’attualità, «non si tratta di progettare un’arma, ma un essere umano».
Ancora, l’A. evidenzia che, in passato, «era la presenza delle armi a dividere il militare dal civile. Il civile “potenziato” dalle armi diventava un militare, deposte le armi tornava a essere un civile. Se viene meno la differenza tra
arma e corpo, se l’una viene integrata nell’altro (super-soldato) o se si dà un “corpo” alle armi (robot, droni), la
frattura tra militare e civile sarà sempre più netta e irreversibile» (ivi, p. 190).

RIVISTA AIC

285

Si prefigura, così, il nuovo Achille: la macchina da guerra dal tallone umano e, pertanto, pur sempre vulnerabile. È questo persistente divario ad interrogarci, alfine, sulla compatibilità delle nuove tecnologie belliche con garanzie costituzionali fondamentali riconosciute
all’uomo in quanto tale, quali quelle dello svolgimento della personalità, della salute e
dell’autodeterminazione. Massima attenzione deve porsi acché il vulnus che le prime potrebbero arrecare alle seconde non superi mai la stretta necessità6 di presidiare la difesa della
vita e dei valori, anch’essa così tipicamente umana7.

2. La differenza tra il potenziamento umano in ambito militare ed in altri settori
Ove applicato in ambito militare, «il potenziamento avverrebbe anche nell’interesse
della collettività di appartenenza e/o di quella difesa anche con le armi (ad es. la squadra di
6

Al riguardo, si ricorda che, in diritto internazionale umanitario, è il principio di proporzionalità a richiedere «il bilanciamento fra il raggiungimento di un obiettivo militare e il costo in termini di lesioni ai combattenti e di
perdite tra i civili» (L. SALVADEGO, Struttura e funzioni della necessità militare nel diritto internazionale, Torino,
2016, p. 34) e che da esso consegue il divieto di ricorrere a mezzi e metodi di guerra tali da cagionare sofferenze
inutili ai nemici e soprattutto alla popolazione civile (cfr., in proposito, M. NEWTON, L. MAY, Proportionality in International Law, New York, 2014, p. 89 ss.; N. RONZITTI, Diritto internazionale dei conflitti armati, Torino, 2017, pp.
271-273). Questo principio dello ius in bello si correla strettamente a quello di necessità militare, quale «giustificazione di qualsiasi ricorso alla violenza bellica, nei limiti dettati dal principio generale, secondo il quale non deve
essere usata una violenza maggiore in qualità e quantità di quella che sia indispensabile per vincere la guerra»
(P. VERRI, Cenni sul diritto internazionale umanitario dei conflitti armati, Arma dei Carabinieri, Velletri, 1983, p.17).
Sicché, un giusto contemperamento tra i due richiamati principi è quello per il quale «l’impiego della forza deve
essere necessario dal profilo militare, proporzionato all’obiettivo (proporzionalità) e deve distinguere tra combattenti e civili, nonché tra obiettivi militari e beni civili», secondo «l’idea di fondo del diritto internazionale umanitario
[…] di trovare un equilibrio tra la necessità militare e le esigenze umanitarie» (CONFEDERAZIONE SVIZZERA - DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI AFFARI ESTERI DFAE, ABC del diritto internazionale umanitario, Berna, Dipartimento fede3
rale degli affari esteri DFAE, 2018 , p. 38; cfr. anche G. VENTURINI, Necessità e proporzionalità nell’uso della forza
militare in diritto internazionale, Milano, Giuffrè, 1988). «Il I Protocollo» alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto
1949, in proposito, «non detta una formula matematica, ma si fonda sulla nozione di danno collaterale “eccessivo”. Con la conseguenza che la proporzionalità è assente quando gli effetti collaterali siano eccessivi rispetto al
vantaggio militare». Poiché quest’ultimo potrà essere valutato, nella sua effettiva portata, solamente ad attacco
avvenuto (N. RONZITTI, op. cit., p. 272), l’indeterminatezza che inevitabilmente lo connota ne comporta una incerta
applicazione concreta. A partire da questa considerazione sulla problematicità della regola rispetto alle “tradizionali” situazioni belliche, si può ben supporre che si incorrerà in difficoltà ancora maggiori nel rapportarla ai futuri
scenari comportanti il ricorso a soldati potenziati. In effetti, il tema del potenziamento umano in ambito militare
richiede un’attenta riflessione in diritto internazionale umanitario, in quanto, quale complesso di «norme sulla
condotta delle ostilità nei conflitti armati e sulla protezione delle vittime della guerra (ius in bello)» (G. VENTURINI,
Diritto internazionale umanitario [int. pubbl.], in Treccani - Diritto on line, http://www.treccani.it, 2013, consultato in
data 7 dicembre 2019, ma v. anche, per una più articolata definizione, D. WEMBOU, D. FALL, M. BEDJAOU, M. TORRELLI, Le droit international humanitaire. Theorie generale et realites africaines, Paris, 2000, p. 33), esso intercetta molteplici (“nuove”) questioni poste dalla partecipazione di soldati potenziati ad azioni belliche, soprattutto in
relazione agli obblighi assunti dagli Stati combattenti rispetto alla protezione della popolazione civile (cfr., in tal
senso, F. CATAPANO, op. cit.). Non ci si inoltrerà, tuttavia, nel prosieguo di questo lavoro, in specifiche riflessioni a
riguardo – pur dedicandovi qualche considerazione, all’occorrenza –, avendo inteso delimitare l’ambito d’indagine
al diritto interno ed, in ispecie, a tradizionali principi e diritti iscritti nella nostra Carta costituzionale, che possano
tutelare il militare anche in un contesto bellico nel quale abbiano fatto ingresso le più evolute tecniche di enhancement.
7
«L’uomo, per naturale istinto, tende a difendere la sua persona, la sua famiglia, i suoi beni contro ogni
minaccia ed attacco, ed in questa difesa impiega tutte le sue forze fisiche e morali, e così facendo esercita
nient’altro che il suo diritto, che ha da natura come l’istinto»: G. CARONCINI, voce Esercito, in Dig. it., vol. X, Torino,
Unione tipografica Editrice, 1895-1898, p. 725.
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appartenenza, o una particolare dotazione di armi idonee a compiti specifici) per cui non è
possibile evitare il problema del livello di sacrificio che può essere richiesto – almeno ad alcuni – e delle condizioni che lo legittimino»8. Con quest’osservazione, il Comitato Nazionale
per la Bioetica coglie il punto differenziale tra la possibilità di effettuare interventi potenzianti
in ambito militare ed in altri settori.
Ne consegue che, nella prima e solo nella prima ipotesi, il bilanciamento tra valori richiede di perseguire un arduo equilibrio tra il dovere di difesa a cui è tenuto, in ispecie, il militare – oltre che ciascun cittadino, stante il dettato dell’art. 52, primo comma, della Costituzione – ed il rispetto dei diritti fondamentali intestati in capo allo stesso, in quanto cittadino.
Si proverà, di seguito, pertanto, ad individuare la giusta portata della possibilità di praticare trattamenti potenzianti sui militari, nel contemperamento di questi due e potenzialmente opposti dettami costituzionali.

3. La legittimazione del potenziamento umano in ambito militare nel contesto delle
relative prescrizioni costituzionali: in ispecie, gli artt. 2, 13, 32 e 52 Cost.
3.1. Gli artt. 2, 13 e 32 Cost.: la triade a sostegno e limite degli interventi di
potenziamento
Nel tempo, dinanzi alle acquisizioni della scienza e della tecnologia ed alle richieste
degli individui di potervi accedere, nonché in ragione delle previsioni legislative e degli interventi della giurisprudenza costituzionale, la libertà personale, rispetto al corpo ed alla salute,
ha assunto il significato di auto-destinazione su base organica. Il corpo, cioè, così come conformato dagli interventi medici e tecnologici secondo l’autodeterminazione del soggetto, si è
fatto «strumento per la realizzazione della persona stessa»9, mezzo che consente
all’individuo di «entrare in relazione con altri soggetti ed essere situato nella società»10, nella
forma e nella maniera che più ritenga opportune per sé.
Il corpo modificato è divenuto esso stesso autodeterminazione, in quanto scelta del
modo di conformare e manifestare la personalità, traendo così la sua forza assiologica e
normativa dalla combine degli artt. 2 e 13 della Costituzione.
Su di un canale parallelo è corsa l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale del diritto
costituzionale alla salute, sicché la relativa tutela, da un’iniziale concezione squisitamente
fisico/biologica, si è ampliata fino a ricomprendere anche una dimensione socio-relazionale,
composta dalla sfera di vita privata, pubblica e lavorativa della persona, nonché
dall’ambiente in cui essa vive.

8

COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti, cit., pp. 21, 22.
G. MARINI, Il consenso, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir. da), Trattato di biodiritto. Il governo del corpo, a cura
di S. Canestrari, G. Ferrando, C. M. Mazzoni, S. Rodotà, P. Zatti, tomo I, Milano, Giuffrè, 2011, p. 384.
10
Ibidem.
9
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Il diritto di cui all’art. 32 Cost. corrisponde, oggi, ad «un’idea ampia e identitaria di salute» che presenta «un connotato di soggettività» tale da richiedere che le pur sempre irrinunciabili «determinanti bio-fisiche» siano interpretate «alla luce del particolare vissuto di
ogni persona»12. Così, via via “arricchito” e reso più complesso, il concetto di salute a cui la
norma costituzionale rinvia, pur senza definirlo, è andato avvicinandosi, in maniera incrementale, a quello espresso, pur nella diversità di dimensione e di obiettivi di tutela13,
dall’Organizzazione Mondiale della Sanità, vale a dire «Health is a state of complete physical, mental and social well-being and not merely the absence of disease or infirmity»14.
Gli interventi del legislatore e della Consulta15 hanno dunque connotato i presìdi costituzionali dell’autodeterminazione e della salute come veicoli di massima espressione della
personalità, dell’identità stessa dell’individuo. Rispetto a questo esito, l’eventuale, esplicito
accoglimento, nell’ordinamento giuridico, di un “diritto al potenziamento” potrebbe rappresentare il compimento dell’«interazione contenutistica tra salute, libertà e personalità»16, come
da ultimo intese, e oramai avviatasi da tempo17.
Già procede in questa direzione il Codice di deontologia medica del 2014 che, con un
apposito Titolo – il XVI: «Medicina potenziativa ed estetica» –, e con l’art. 76, che, specificamente rubricato come «Medicina potenziativa», ivi s’iscrive, ha introdotto ex novo regole di
comportamento per il medico, qualora, da parte di qualsiasi individuo, gli vengano rivolte richieste di prestazioni di natura non terapeutica, bensì finalizzate al potenziamento delle sue
fisiologiche capacità fisiche e cognitive18.
11

11

V. DURANTE, La salute come diritto della persona, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir. da), Trattato, cit., p. 590.
V. DURANTE, op. cit., p. 587.
13
Secondo l’art. 1 della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (il cui testo è reperibile
sul sito della stessa organizzazione: http://www.who.int, consultato in data 16 luglio 2019): «The objective of the
World Health Organization […] shall be the attainment by all peoples of the highest possible level of health».
14
Così recita il primo principio della Costituzione dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. Commenta
S. ROSSI, voce Corpo umano (atto di disposizione sul), in Dig. disc. priv., Sez. civ., Aggiornamento, vol. VII, Torino, UTET, 2012, p. 232, che, «alla luce di tale concezione, una disciplina che presuppone la coincidenza tra integrità fisica e salute non è quindi più adeguata a proteggere l’individuo nel suo diritto fondamentale alla salute; ciò,
in quanto non permette di esprimere, ed anzi finisce per conculcare, interessi che sono inerenti al profilo esistenziale, coinvolgendo gli aspetti interiori della vita quali avvertiti e vissuti dall’individuo».
15
Per ripercorrere più accuratamente l’evoluzione legislativa e giurisprudenziale alla quale si fa riferimento nel testo, cfr. R. FATTIBENE, Il potenziamento cognitivo tra autodeterminazione e salute: tutele costituzionali
tradizionali per possibilità scientifiche nuove, in BioLaw J. - Riv. BioDiritto, n. 3/2017, pp. 51-56.
16
P. ZATTI, Maschere del diritto volti della vita, Milano, Giuffrè, 2009, p. 231, che la riconduce, in particolare, alla sent. Corte cost. n. 471/1990.
17
Sembra – osserva P. VERONESI, op. cit., p. 164, «che le sfere riservate all’autodeterminazione e ai
diritti all’integrità fisica, alla libertà personale e alla salute si siano ormai progressivamente avvicinate, finendo –
talvolta – per sovrapporsi e confondersi».
18
L’art. 76 del Codice di deontologia medica è stato successivamente rivisitato, nel 2017, in senso maggiormente prudenziale, in particolare richiedendo espressamente al medico rispetto e salvaguardia della dignità
dell’individuo. Il vigente articolo infatti recita: «Il medico, sia in attività di ricerca, sia quando gli siano richieste
prestazioni non terapeutiche ma finalizzate al potenziamento delle fisiologiche capacità fisiche e cognitive
dell’individuo, opera nel rispetto e a salvaguardia della dignità dello stesso in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell’identità e dell’integrità della persona e delle sue peculiarità genetiche nonché dei principi di proporzionalità e di precauzione. // Il medico acquisisce il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in
particolare, la comprensione dei rischi del trattamento. Il medico ha il dovere di rifiutare eventuali richieste ritenute
sproporzionate e di alto rischio anche a causa della invasività e potenziale irreversibilità del trattamento a fronte
di benefici non terapeutici ma potenziativi». L’originaria formulazione dell’art. 76, invece, al primo comma, recita12
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Spesso anticipatore d’interventi legislativi ed ausilio alle pronunce giudiziarie nel settore biomedico19, il Codice professionale, con questa previsione, realizza la prima, espressa
regolamentazione di un’esigenza che, seppure non ancora disciplinata normativamente20, è
già alquanto avvertita nella società21, anche al di fuori dello stretto ambito militare22.
Questo dettato codicistico conferma, inoltre, la compatibilità del potenziamento umano con la tutela della dignità, dell’identità, dell’integrità e delle peculiarità della persona, in
quanto è proprio nel rispetto e a salvaguardia di queste che si richiede al medico di operare
nel condurre la ricerca sul potenziamento e nel compiere le relative, richieste prestazioni.
Il potenziamento umano, infatti, consiste essenzialmente in un’accrescimento di alcune capacità dell’individuo, per mezzo del quale questi liberamente definisce l’unicità del suo
essere e le forme del suo manifestarsi all’esterno. Sicché, salute ed autodeterminazione, da
un lato, e potenziamento, dall’altro, sembrano cospirare al medesimo fine della libera determinazione dell’identità della persona. Più esattamente, il potenziamento si pone al servizio di

va: «Il medico, quando gli siano richiesti interventi medici finalizzati al potenziamento delle fisiologiche capacità
psico-fisiche dell’individuo, opera, sia nella fase di ricerca che nella pratica professionale, secondo i principi di
precauzione, proporzionalità e rispetto dell’autodeterminazione della persona, acquisendo il consenso informato
in forma scritta». I due successivi commi contemplavano la condotta del medico nell’esercizio di attività diagnostico-terapeutiche con finalità estetiche, che, a seguito delle modifiche intervenute nel 2017, è andata a costituire
l’oggetto della previsione del neo-introdotto art. 76 bis.
19
Le regole di comportamento contemplate dal codice deontologico fungono spesso da dettato di riferimento, per il legislatore, nell’elaborazione di una nuova normativa e da ausilio al giudice nell’individuazione e
nell’interpretazione della norma, già vigente, da applicarsi al caso di specie. C. CASONATO, Introduzione al biodirit3
to, Torino, Giappichelli, 2012 , p. 173, in proposito, osserva che i codici deontologici sono atti «a svolgere una
funzione complementare o di consulenza importante ma non esclusiva a monte della decisione legislativa o a
fianco del giudizio civile o penale».
20
Sul punto R. FATTIBENE, Il potenziamento, cit., p. 60 e nota n. 79 alle pp. 61, 62, per considerazioni circa l’applicabilità di norme vigenti all’utilizzo di sostanze potenzianti.
21
Appare per questo apprezzabile la scelta del codice professionale di una previsione esplicita della
medicina potenziativa rispetto al “silenzio” normativo, stante la pratica necessità di fornire al medico indicazioni di
condotta in merito alla crescente richiesta dei relativi trattamenti. Purtuttavia, la situazione che questi ne consegue non è certo agevole, venendosi a trovare «in una sorta di “zona ambigua”, nella quale lacerarsi tra la legittimazione deontologica e la “non previsione” legislativa»: ivi, p. 61. Per una posizione critica rispetto alla previsione
della medicina potenziativa nel Codice di deontologia medica, v. C. CASELLA, Potenziamento cognitivo e regole
deontologiche, relazione presentata al Congresso “Neuroscienze. Etica, diritti, responsabilità”, organizzato dal
Comitato Etico dell’Università degli Studi di Napoli Federico II, dall’Università degli Studi di Napoli Federico II e
dal Centro Interuniversitario di Ricerca Bioetica, svoltosi il 21-22 marzo 2019, a Napoli, presso il Centro di Ateneo
di Scienze e Tecnologie per la Vita dell’Università degli Studi di Napoli Federico II.
22
In Italia, la pratica del potenziamento umano, in ispecie cognitivo, è diffusa soprattutto tra la popolazione studentesca. ESPAD-ITALIA, Ricerca sul consumo di alcol e altre sostanze nella popolazione scolastica,
2012, p. 24, in http://www.epid.ifc.cnr.it, consultato in data 16 luglio 2019, riferisce di un ricorso agli stimolanti, da
parte degli studenti italiani, che parte dall’1,5%, a quindici anni, per raggiungere il 4%, a diciannove. In particolare, i ragazzi che ne fanno uso sono il doppio delle ragazze loro coetanee e gli studenti rispetto ai quali si registra
un consumo di sostanze potenzianti superiori alla media nazionale (nella misura del 2,6%) sono residenti nelle
regioni del Centro-Nord. Il potenziamento cognitivo è, invece, meno diffuso nell’ambito lavorativo, ma non assente. Piloti, turnisti, addetti agli altiforni e chirurghi – oltre i militari – sono le figure lavorative e professionali più interessate al ricorso alle pratiche di potenziamento, richiedendo che attenzione e concentrazione rimangano elevate
per un numero prolungato di ore (dati tratti dall’intervista condotta da G. RIVA, Farmaci e macchine per avere un
supercervello, 12 agosto 2015, in L’Espresso, http://espresso.repubblica.it, consultato in data 16 luglio 2019, ad
Agnes Allansdottir, partecipe, per l’Italia, al progetto della Commissione europea Neuro-Enhancement responsible research and innovation - Nerri).
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quel binomio di diritti costituzionali, contribuendo alla sua attuazione nel significato più di recente acquisito.
Ebbene, se la triade costituita dagli artt. 2, 13 e 32 Cost. si pone a fondamento di un
possibile “diritto al potenziamento”, queste stesse garanzie si ergono, al contempo, anche ad
argine di una possibile, eccessiva pervasività degli interventi di potenziamento.
Certo, il rischio di compressione dell’autodeterminazione attiva il ruolo di garanzia del
combinato disposto costituito dagli artt. 2 e 13 della Costituzione23, a presidio della sicurezza
nell’uso delle tecnologie24 e a tutela, al contempo, dalle insidie a loro volta insite nello stesso
mercato della sicurezza25.
Ma il primo condizionamento alla possibilità di interventi di enhancement sta nella sicurezza della salute di colui che vi si sottoponga, quand’anche del tutto volontariamente e
consapevolmente e con l’intento di esprimere al meglio la propria personalità.
L’art. 32 Cost. qualifica la salute quale «fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività». Quest’ultima dimensione – potremmo dire “superindividuale” – della salute,
che rinvia ai costi sociali che una condizione fisica meritevole di cure farebbe ricadere
sull’intera collettività, sarebbe di per sé sufficiente ad escludere la possibilità che il soggetto
possa disporre “in peius” del proprio stato di salute, fosse anche in ragione
dell’«estrinsecazione della personalità»26. Né, parimenti, l’utilità sociale può giustificare, sic
et simpliciter, il sacrificio della salute del singolo che pur si presti volontariamente, come nel
caso della sperimentazione clinica27, come richiede la concezione personalista della scienza

23

Ma anche di correlate norme costituzionali, quali l’art. 21 Cost., a tutela della libertà di manifestazione
del pensiero, l’art. 48 Cost., a tutela della libertà e della segretezza del voto, l’art. 13 Cost., a tutela della privatezza delle informazioni sul pensiero.
24
Il rischio è elevato soprattutto per il caso di potenziamento cognitivo di tipo tecnologico, quale quello
ottenuto col ricorso alle tecnologie di neuroimaging funzionale, alle tecniche di neurostimolazione cerebrale, alla
stimolazione transcranica profonda ed alle tecnologie d’interfaccia cervello-computer.
25
In merito alle limitazioni poste al potenziamento umano ed, in particolare, al potenziamento cognitivo,
derivanti dalle garanzie costituzionali, si veda R. FATTIBENE, Il potenziamento, cit., p. 59 ss.
26
Si riprende l’espressione adoperata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 180/1994, con la quale si
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prescrivono l’obbligatorietà
del casco per la circolazione sui motoveicoli. Precisamente, al punto 5 del Considerato in diritto, la Corte afferma
che il legislatore, nel suo apprezzamento, può prescrivere certi comportamenti e sanzionarne l’inosservanza «allo
scopo di ridurre il più possibile le pregiudizievoli conseguenze, dal punto di vista della mortalità e della morbosità
invalidante, degli incidenti stradali. Non può difatti dubitarsi che tali conseguenze si ripercuotono in termini di costi
sociali sull’intera collettività, non essendo neppure ipotizzabile che un soggetto, rifiutando di osservare le modalità
dettate in tale funzione preventiva, possa contemporaneamente rinunciare all’ausilio delle strutture assistenziali
pubbliche ed ai presidi predisposti per i soggetti inabili». Le esigenze che entrano in gioco sono dunque «tali da
non far reputare irragionevolmente limitatrici della “estrinsecazione della personalità” le prescrizioni imposte dalle
norme in questione».
27
La disciplina che regola le sperimentazioni cliniche (v., infra, nota n. 80, ove è riportata, seppure a favore dell’argomentazione prospettica) giustifica la somministrazione di farmaci che presentano rischi per la salute
a soggetti ammalati, in ragione della possibilità che ne conseguano benefici rispetto alla patologia da cui sono
affetti («l’attesa di un effetto terapeutico»): è previsto, dunque, un rischio per la salute acquisito volontariamente,
ma solo in quanto compensato dalla probabilità di un vantaggio maggiore per la stessa. L’inammissibilità di un
danno alla salute fine a se stesso, pur nella accettazione di chi dovesse subirlo, appare ancora più evidente, ad
insistere nella stessa disciplina, per il caso di volontari sani, per i quali, al contrario, in assenza di patologia e
dunque di speranza di guarigione o miglioramento, quegli stessi rischi sono ritenuti «non accettabili». Similmente,
per giustificare la ricerca con radiazioni ionizzanti su volontari sani, è necessario tener conto «dell’utilità sociale
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accolta nel nostro ordinamento28. Così, similmente, come ribadito dalla Corte costituzionale,
non possono essere disposti trattamenti sanitari obbligatori – oltre al limite chiaramente fissato in Costituzione del «rispetto della persona umana» (art. 32, co. 2, Cost.) – neppure nel
caso in cui la tutela della salute collettiva dovesse determinare una riduzione della salute individuale29.
Anche a considerare la dimensione propriamente “individuale” del diritto alla salute, in
questo verso qualificato come «fondamentale», non sarebbe ammesso, d’altro canto, che il
soggetto stesso ne disponga a detrimento. In questo senso si pone la disposizione codicistica – l’art 5 c.c. – che vieta il compimento di atti sul proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell’integrità fisica e, sul versante penalistico, la norma che punisce con la
reclusione l’aver cagionato ad alcuno una lesione personale dalla quale derivi una malattia
nel corpo o nella mente (l’art. 582 c.p., e l’art. 583 c.p., per le relative circostanze aggravanti), senza che il consenso dell’avente diritto assuma alcuna valenza scriminate a riguardo30.
È pur vero che, alla luce dei principi della Carta costituzionale repubblicana31, il problema della disponibilità del proprio corpo non può «più essere impostato nei termini di un

attesa», con valutazione «particolarmente accurata», che consideri qualsiasi rischio ulteriore rispetto a quello da
radiazioni.
28
Cfr. L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona. Bioetica e garanzie cosituzionali, Napoli, ESI,
1993, pp. 144, 145.
29
«Un trattamento sanitario», afferma la Corte costituzionale al punto 2 del Considerato in diritto della
sent. n. 307/1990, «può essere imposto solo nella previsione che esso non incida negativamente sullo stato di
salute di colui che vi è assoggettato, salvo che per quelle sole conseguenze, che, per la loro temporaneità e
scarsa entità, appaiano normali di ogni intervento sanitario, e pertanto tollerabili». Ancora più chiaramente, in
riferimento all’ulteriore danno alla salute del soggetto che possa conseguire dalla sua sottoposizione al trattamento sanitario obbligatorio, la Corte afferma che «il rilievo costituzionale della salute come interesse della collettività
non è da solo sufficiente a giustificare la misura sanitaria». Esso esige, piuttosto, che in nome «della solidarietà
verso gli altri, ciascuno possa essere obbligato, restando così legittimamente limitata la sua autodeterminazione,
a un dato trattamento sanitario, anche se questo importi un rischio specifico, ma non postula il sacrificio della
salute di ciascuno per la tutela della salute degli altri» (corsivi nostri). V., nello stesso senso, le successive sentenze nn. 132/1992, 258/1994, 118/1996. Cfr., a riguardo, I. CIOLLI, I trattamenti sanitari obbligatori per i malati
psichici. Vecchi problemi e nuove prospettive, in Scritti in onore di Gaetano Silvestri, Torino, Giappichelli, 2016, p.
629.
30
Chiara, in proposito, è la posizione espressa nella sent. Corte cass., sez. II, n. 180209/88, con la quale si esclude l’efficacia del consenso dell’avente diritto, «pur prestato volontariamente nella piena consapevolezza
delle conseguenze lesive all’integrità personale», come causa giustificatrice del reato di lesioni personali, quando
queste «si risolvano in una menomazione permanente, la quale, incidendo negativamene sul valore sociale della
persona umana, fa perdere di rilevanza al consenso prestato». Una significativa applicazione delle disposizioni
codicistiche citate, relativamente alla salute ed all’integrità fisica della persona (del minore, nel caso di specie), è
ravvisabile in ordine alla pratica delle mutilazioni genitali femminili, per il tempo antecedente all’entrata in vigore
della l. n. 7/2006 («Disposizioni concernenti la prevenzione e il divieto delle pratiche di mutilazione genitale femminile»), varando la quale si è mutato il criterio della normativa ordinaria in quello della legge speciale, anche
prevedendo una specifica ipotesi di reato (all’art. 583 bis: «Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili»). Su tale questione, sia consentito rinviare a R. FATTIBENE, Gli interventi sul corpo umano a fini non terapeutici,
in L. Chieffi (a cura di), Il multiculturalismo nel dibattito bioetico, Torino, Giappichelli, 2005, p. 99 ss.; ID., Verso
una risoluzione dell’ONU per l’abolizione delle mutilazioni genitali femminili a livello mondiale. Il trattamento giuridico di questa pratica tra atti internazionali, modelli culturali e normative nazionali, in Rivista AIC, n. 4/2012, p. 1
ss.
31
Rispetto al modello di ordinamento nel quale l’art. 5 c.c. ha avuto la sua genesi (il vigente codice civile
è stato approvato con R.D. n. 262/1942), il quale prescindeva «da una valutazione positiva degli atti posti in essere», che venivano piuttosto «condizionati al perseguimento dei principi direttivi della dottrina etica dello Stato»,
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potere di disporre, bensì quale libertà di disporre di sé, sul presupposto del valore unitario ed
inscindibile della persona come tale»32, e che questa lettura costituzionalmente orientata, in
una con i progressi delle conoscenze mediche, ha prodotto «norme esterne al codice civile»,
in deroga all’art. 5 c.c.33. Tali discipline, però, vanno piuttosto a confermare la persistenza di
un “nucleo duro” di indisponibilità, potendosi ravvisare, per ciascuna di esse, una specifica
giustificazione derogatoria, pur ispirata, come detto, alla tavola dei valori costituzionali. Così
è, in particolare, per la disciplina dei trapianti di organi34 e di rettificazione di attribuzione di
sesso35. Né la possibilità di agire o chiedere che si agisca a detrimento della propria salute
rimane suffragata dalla possibilità di rifiutare le cure, rappresentando questa, piuttosto, il risvolto negativo del diritto alla salute, pur sempre fondato sull’art. 32 Cost., in cui si incardina
la scelta consapevole del paziente circa la cura da adottare e, prima ancora, sull’an della
stessa36.

come osserva S. ROSSI, op. cit., p. 227. Cfr. anche B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Dir e
soc., 1983, p. 51.
32
S. ROSSI, op. cit., p 232. Cfr. sent. Corte cost. n. 471/1990, con nota di R. ROMBOLI, I limiti di disporre
del proprio corpo nel suo aspetto “attivo” ed in quello “passivo”, in Foro it., n. 1/1991, parte I, p. 15 ss., e di A.
MUSUMECI, Dal «potere» alla «libertà» di disporre del proprio corpo, in Giur. cost., n. 1/1991, p. 626 ss.
33
D. CARUSI, Donazioni e trapianti: allocazione e consenso, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir. da), Trattato, cit.,
p. 1123.
34
«In deroga al divieto di cui all’articolo 5 del Codice civile, è ammesso disporre a titolo gratuito del rene
al fine del trapianto tra persone viventi»: così recita il primo comma dell’art. 1 della l. n. 458/1967 («Trapianto del
rene tra persone viventi»). È d’immediata evidenza, come osserva D. CARUSI, ivi, p. 1122, che «il consenso al
prelievo di parti è la prima, più ovvia forma di quella “disposizione del corpo” cui si riferisce l’art. 5 cod. civ., proibendola se comporti diminuzioni permanenti dell’integrità fisica e – deve ritenersi – anche solo se esponga al
pericolo di tali duraturi effetti». Ciononostante, a quella prima legge, hanno fatto seguito, nello stesso senso, relativamente ai trapianti inter vivos, la legge sul trapianto di rene, quella sul trapianto parziale di fegato (l. n.
483/1999) e quella sul trapianto parziale di polmone, pancreas ed intestino (l. n. 167/2012), mentre i trapianti ex
mortuo sono stati regolati dalla l. n. 91/1999 e dalla l. n. 301/1993. Sul consenso alla donazione di organi, v. sent.
Corte cost. n. 195/2015, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale della legge della Regione Calabria n.
27/2014.
35
Ci si riferisce alla l. n. 164/1982 («Norme in materia di rettificazione di attribuzione di sesso») ed alla
sent. Corte cost. n. 161/1985, che, pronunciandosi sulla sua legittimità costituzionale, ha tra l’altro ribadito (al
punto 10 del Considerato in diritto), come da «giurisprudenza costante», che «gli atti dispositivi del proprio corpo,
quando rivolti alla tutela della salute, anche psichica, devono ritenersi leciti. La natura terapeutica che la scienza
assegna all’intervento chirurgico – e che la legge riconosce – nella fattispecie considerata ne esclude la illiceità,
mentre le norme che lo consentono, dettate a tutela della persona umana e della sua salute “fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività” non offendono per certo i parametri costituzionali invocati», vale a dire
gli artt. 2 e 32 Cost. Cfr. anche la sent. Corte cost. n. 98/1979 – precedente, dunque, alla legge de qua –, in cui la
Corte, pur non affrontando la questione della liceità civile e penale dell’intervento chirurgico, eseguito a Casablanca, a cui l’attore del giudizio incidentale si era sottoposto, in quanto fuori dal thema decidendum (punto 1 del
Considerato in diritto), e pur non rinvenendo «fra i diritti inviolabili dell’uomo quello di far riconoscere e registrare
un sesso esterno diverso dall’originario, acquisito con una trasformazione chirurgica per farlo corrispondere a una
originaria personalità psichica», aveva riconosciuto che il problema «impropriamente definito come relativo al
riconoscimento della “identità sessuale”» fosse meritevole di «suscitare in Italia, come in altri Paesi, l’attenzione
del legislatore sulle sue possibilità di soluzione» (punto 2 del Considerato in diritto). Su entrambe le sentenze, v.
F. MODUGNO, I «nuovi diritti» nella Giurisprudenza Costituzionale, Torino, Giappichelli, 1995, pp. 14-16.
36
S. ROSSI, op. cit., p. 246. Cfr., in merito, L. CHIEFFI, Ricerca, cit., pp. 140, 150.
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3.2. Le limitazioni dei diritti dei militari che discendono dalla “sacralità” del
dovere di difesa della Patria
Le tutele di natura individuale espresse dalla sopracitata triade di norme costituzionali
– gli artt. 2, 13 e 32 Cost. –, su cui fondare diritto e limiti al potenziamento umano, nello specifico caso del potenziamento in ambito militare, vanno bilanciate con l’interesse, di natura
collettiva, della comunità alla propria salvaguardia, che trova la sua base costituzionale nel
corrispondente «dovere di difesa della Patria», di cui all’art. 52, primo comma, della Costituzione.
Prima facie, sembrerebbe possibile una maggiore compressione di quei diritti in ragione della sacralità del dovere pubblico di cui qui si tratta. Anche la Consulta non ha mancato di evidenziare come l’aggettivo «sacro» – altamente evocativo – sia stato utilizzato dai
Costituenti a questo solo riguardo37.
I principali dubbi in proposito possono condensarsi in due interrogativi.
Se è possibile, cioè, che gli interventi di potenziamento vengano lecitamente praticati
sui militari quand’anche non realizzati nell’interesse della loro salute, bensì a solo “vantaggio” della difesa della Patria. Ed, ancora, se l’autodeterminazione del militare – intesa come
necessità del suo consenso informato ai trattamenti di potenziamento – sia passibile di qualche compressione rispetto alla normale dinamica medico-paziente; in particolare, se la segretezza che tradizionalmente riveste le operazioni militari, pena la loro inefficacia, possa
giustificare un’informazione lacunosa e mistificata o anche una mancata informazione, senza
per questo inficiare la validità del consenso fornito.
Questi quesiti sono, invero, riconducibili ad una più ampia e generica formulazione,
atta a confrontare il dovere de quo con ognuno dei diritti e delle libertà previsti in Costituzione. Ci si può chiedere, cioè, in che cosa consista la difesa della Patria e quanto alto sia il
grado di doverosità di cui essa necessita per essere pienamente soddisfatta: id est, di quanto sia possibile comprimere diritti e libertà costituzionali dei militari, ove ciò si rendesse necessario all’effettività della difesa della Patria.
Difatti, l’interrogativo si è posto riguardo a garanzie costituzionali diverse da quelle
che qui ricorrono e, rivolto alla Corte costituzionale, è stato da questa risolto limpidamente,
con le pronunce che si prenderanno in considerazione di seguito.
Accade spesso, d’altro canto, che, innanzi al biodiritto, si parino questioni risalenti e
già definite, ma sotto forme inedite ed inaspettate, che necessitano, pertanto, di soluzioni
giuridiche altrettanto nuove, pur ancorate ai più tralatizi diritti e libertà, sanciti in una Carta
vigente, oramai, da quasi un secolo.
37

«Una volta soltanto si ritrova nella nostra Carta fondamentale la locuzione sacro dovere, e ciò avviene
appunto nell’art. 52 per qualificare più fortemente, rispetto a tutti gli altri doveri, quello di difesa della Patria. La
formula, approvata all’unanimità dalla Prima Sottocommissione della Costituente nella seduta del 15 novembre
1946, fu riprodotta identicamente nell’art. 49 del Progetto della Commissione plenaria e votata dall’Assemblea
(col numero 52) nemine contradicente», come si legge al punto 2 del Considerato in diritto della sent. Corte cost.
n. 16/1973. Prima ancora, con la sent. n. 53/1967, nella proclamazione di sacralità del dovere del cittadino di
difendere la Patria, di cui al primo comma dell’art. 52 Cost., la Corte costituzionale aveva avuto occasione di
riconoscere «una affermazione di altissimo significato morale e giuridico» (punto 1 del Considerato in diritto).
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Collocato nella rete dei «Rapporti politici», quello di difesa della Patria è, in effetti,
originario e fondamentale dovere di cittadinanza, in quanto, con esso – «specificazione del
più generico dovere di fedeltà alla Repubblica e di obbedienza alla Costituzione ed alle leggi
(articolo 54 Cost.)»38 –, s’intende preservare lo stesso assetto costituzionale che definisce la
Patria repubblicana.
D’altro canto, la necessità imprescindibile di tutelare la Costituzione comporta che
essa stessa preveda – per l’eventualità di emergenze interne ed internazionali – la compressione dell’assetto ivi delineato, sotto forma di eccezionale regime derogatorio della normalità39; oppure, quando non è sovvenuta in tal senso «una volontà formalizzata del costituente»40, il ricorso – alla necessità – a misure emergenziali derogatorie, da giustificarsi in base
al «principio di conservazione dell’assetto costituzionale»41 ovvero da ricondursi «al principio
di necessità extra-ordinem, manifestandosi quindi come un profilo di eccezionalità innovativa»42. Dunque, la necessità di salvaguardare l’assetto costituzionale può comportare perfino
la sua stessa limitazione, la sua temporanea e funzionale “deformazione”, poiché
quell’esigenza è somma.
Sicché non meravigli che anche il dovere di difesa della Patria, volto allo stesso
sommo fine – in quanto contempla «in primo luogo il dovere militare, organizzato nelle forze
armate, presidio dell’indipendenza e libertà della nazione»43 –, possa necessitare la compressione delle tutele di chi è chiamato ad adempierlo. Necessità che, sul piano delle posizioni giuridiche rivestite nell’ordinamento, si riverbera nella sottoposizione degli appartenenti
alle Forze Armate ad un potere di supremazia speciale della Pubblica Amministrazione44.
38

Sent. Corte cost. n. 16/1973, punto 2 del Considerato in diritto.
Vale a dire, come precisa G. DE VERGOTTINI, Stato di guerra e assetto dei poteri costituzionali, 20 luglio
2018, in Riv. AIC, n. 3/2018, p. 17, «temporanee modifiche dell’organizzazione costituzionale e della ripartizione
di competenze dei diversi organi coinvolti, nonché modifiche del regime di alcuni diritti di libertà».
40
Ibidem.
41
Ibidem. «Ogni costituzione», infatti, «non può non volere la propria sopravvivenza» (ibidem).
42
Ibidem.
43
Corsivi nostri. Sent. Corte cost. n. 16/1973, punto 2 del Considerato in diritto.
44
V. M. DI STEFANO, Le situazioni giuridiche soggettive in diritto amministrativo, in M. Mirabella (a cura
di), Corso di diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2009, p. 65, per quanto lo stesso A. noti che la suddetta nozione di supremazia speciale, come, d’altro canto, quella conversa di supremazia generale (la soggezione della
generalità dei consociati al potere autoritativo della P.A.), sia considerata dalla dottrina residuo «di situazioni storiche caratterizzate dal prevalere di concezioni autoritarie» (ivi, nota n. 6 a p. 65). Difatti, nel contesto delle relazioni tra uffici, «il modello originario della gerarchia […], nell’esperienza attuale, è rimasto proprio delle Amministrazioni militari e di altre Amministrazioni che alle prime si ispirano nei principi organizzativi…»: V. Cerulli Irelli,
6
Lineamenti del diritto amministrativo, Torino, Giappichelli, 2017 , p. 194. È rimasto fermo, cioè, «soltanto in quei
settori dell’organizzazione nei quali esso appare ancora compatibile in riferimento alla peculiarità delle attribuzioni
funzionali dei medesimi» (ivi, p. 195). Questo modello – di «gerarchia in senso stretto» (ivi, p. 194) – si pone, difatti, in gran parte «in contrasto con i principi costituzionali che impongono l’organizzazione degli uffici che ne
determinano “le sfere di competenza” (art. 97)» (ivi, p. 195). Ciò in quanto, secondo questa concezione delle relazioni interorganiche, «tra gli organi non sussiste una vera e propria separazione di competenza, ma la competenza si viene a confondere con l’attribuzione (propria dell’organizzazione nel suo complesso)…». Ciò comporta
che «l’organo sovraordinato determina il contenuto (mediante atti della specie degli ordini) della singola azione
che l’organo subordinato deve porre in essere (atto giuridico, operazione), e quest’ultimo è tenuto ad ottemperare
(cioè l’atto o l’operazione deve assumere il contenuto determinato dal superiore gerarchico, a pena della sua illegittimità, oltre a conseguenze di natura disciplinare, e, laddove previsto, di natura penale)» (ivi, p. 195). La specialità dell’ambito militare, rispetto ai rapporti di impiego nell’Amministrazione, è rilevata anche dalla Consulta
nella sent. n. 449/1999. Al punto 3 del Considerato in diritto, la Corte afferma che, «se è fuori discussione […] il
39

RIVISTA AIC

294

A supporto di questa lettura, va richiamata l’interpretazione più genuina dell’art. 52
Cost., come sviluppata in seno all’Assemblea Costituente. L’evoluzione successiva, invece,
ne avrebbe messo in luce aspetti ulteriori, fino ad estenderla ai doveri sociali ed economici,
in parallelo con la volontà di fondarvi il servizio sostitutivo civile (o il servizio militare non armato, per gli obiettori di coscienza), prima, ed il Servizio Civile Nazionale ed ancora il Servizio Civile Universale, in seguito.
Con il servizio militare (che fu obbligatorio di leva ed oggi è professionale)45 appare,
infatti, maggiormente congrua quell’idea “hard” di difesa che fu rappresentata nel dibattito
svoltosi nella Prima Sottocommissione della Costituente e che corrisponde «all’esigenza tradizionale di tutela armata del territorio e dei suoi confini», in particolare in risposta «ad
un’aggressione proveniente da un nemico esterno»46; idea coerente, peraltro, anche con il
ripudio della guerra di cui all’art. 11 della Carta costituzionale, che non è assoluto, bensì riferito solo alla «guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di
risoluzione delle controversie internazionali»47.

riconoscimento ai singoli militari dei diritti fondamentali, che loro competono al pari degli altri cittadini della Repubblica, è pur vero che in questa materia non si deve considerare soltanto il rapporto di impiego del militare con
la sua amministrazione e, quindi, l’insieme dei diritti e dei doveri che lo contraddistinguono e delle garanzie (anche di ordine giurisdizionale) apprestate dall’ordinamento», ma che «qui rileva», invece, «nel suo carattere assorbente il servizio, reso in un ambito speciale come quello militare (art. 52, primo e secondo comma, della Costituzione)» (secondo corsivo nostro). Per il formarsi di uno «specifico diritto» dell’attività militare, quale uno dei tratti
caratterizzanti l’ordinamento di questa nell’esperienza unitaria, v. E. CHITI, L’amministrazione militare, Milano,
Giuffrè, 2007, p. 17 ss.; in particolare, per il riconoscimento dell’amministrazione militare quale «ordinamento giuridico originario», v. E. CHITI, ivi, p. 22. Ancora all’attualità, l’amministrazione militare, nella descrizione che ne
fornisce R. URSI, L’amministrazione militare, Torino, Giappichelli, 2018, p. XI, ci appare «come una sorta di “enclave” ordinamentale in cui convivono innovazione e tradizione, da sempre «archetipo della specialità, un ambito
in cui le regole generali vengono piegate all’esigenza della funzione. Una specialità in cui i fattori di cogenza delle
norme sono assicurati, sia da un quadro giuridico positivo fortemente caratterizzato, sia dalla qualità fortemente
etica, dell’appartenenza all’organizzazione».
45
Per ripercorrere le prime tappe di trasformazione del servizio militare in Italia, v. E. ROSSI, Sub Art. 52,
terzo comma, in Commentario della Costituzione, fondato da G. Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna Roma, N. Zanichelli - Soc. ed. del Foro italiano, 1992, p. 196 ss.; J. LUTHER, Sub Art. 52, in R. Bifulco, A. Celotto,
M Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, vol. I: Artt. 1-54, Torino, Utet Giuridica, 2006, p. 1030 ss.
Secondo R. URSI, op. cit., p. 260, «la professionalizzazione dell’intero consorzio militare […], in virtù di una controversa sospensione dell’operatività proprio dell’art. 52, comma II, Cost.», si registrerebbe «una rilevante dequotazione di tale articolo». Sicché, «appare corretto ritenere che, dopo la professionalizzazione, il fondamento del
sistema giuridico militare vada ricercato altrove, ossia, al pari di quanto previsto per le altre amministrazioni, proprio negli artt. 97 e 98 Cost. che in precedenza hanno assunto solo il ruolo di norme secondarie». Lo stesso A.
ricorda, in proposito, che l’art. 98, co. 3, Cost., «peraltro, circoscrive l’ambito di operatività delle restrizioni esclusivamente al diritto di iscriversi a partiti politici» (ibidem).
46
F. DAL CANTO, Il cammino del sacro dovere di difesa della patria, dalla guerra contro l’aggressore alla
solidarietà sociale, in Riv. dir. cost., 2003, p. 265. L’A. sottolinea il «tono altisonante ed enfatico» adoperato dai
Costituenti nella stesura del primo comma dell’art. 52 Cost. e come esso riecheggiasse «apertamente il lessico
dei testi fondamentali degli Stati nazionali ottocenteschi» (ibidem). Lo stesso A. (ivi, pp. 266, 267) ricorda come,
negli anni Sessanta, l’idea di difesa della Patria espressa in Assemblea Costituente evolvesse nel senso
d’inquadrare il relativo dovere «esclusivamente in quello specifico ordine concettuale presupposto
dall’ordinamento di guerra, e che, soltanto in forza dell’eccezionalità di tale situazione concreta, tale dovere, rappresentando la massima espansione del concetto di solidarietà politica, poteva giustificare anche compressioni
incisive della libertà personale» (ivi, p. 267).
47
A supporto, S. PANIZZA, E. STRADELLA, Diritto pubblico, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2013, p.
356, notano come non manchino, in Costituzione, oltre all’art. 52, co. 1, Cost., sulla difesa della Patria, ulteriori
riferimenti alla guerra: in particolare, l’art. 78, sulla deliberazione dello stato di guerra, e l’art. 87, co. 9, Cost., sulla
dichiarazione dello stesso. Inoltre, il secondo periodo dell’art. 11 Cost., nel quale principio pacifista ed internazio-
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Una concezione della difesa della Patria tale, dunque, da giustificare forti compressioni dei diritti dei militari, ma che grava anche sulla condizione di ogni cittadino, in ragione
della sua sacralità48.
In effetti, la disciplina giuridica in materia militare ha variamente limitato diritti e libertà
degli appartenenti alle Forze Armate49, ma, nel suo rinnovarsi nel tempo50, anche in ragione
degli interventi della giurisprudenza, di quella costituzionale in particolare51, li ha anche riaffermati. Sicché può dirsi che «l’estensibilità dei diritti fondamentali al personale militare ha
conosciuto un processo di graduale affermazione tanto sul piano delle interpretazioni giurisprudenziali, quanto per mezzo di progressive riforme legislative»52. A questa evoluzione incrementale ha fatto da sfondo il radicale superamento della logica istituzionalistica propria

nalista sono collegati, va letto in uno con il primo. L’inscindibilità delle due proposizioni rende “attivo” il ripudio alla
guerra, nel senso che esso diviene «realizzabile attraverso la partecipazione a organizzazioni internazionali strumentali al mantenimento della pace». Sicché, «il diritto alla guerra difensiva […] è rafforzato proprio dalla partecipazione ad organizzazioni internazionali, come l’ONU, la cui Carta prevede, all’art. 51, “il diritto naturale di autotutela individuale e collettiva […]”» (ibidem). Cfr., in merito, L. CHIEFFI, Il valore costituzionale della pace tra decisioni dell’apparato e partecipazione popolare, Napoli, Liguori, 1990, p. 125; C. DE FIORES, L’Italia ripudia la guerra?
La Costituzione di fronte al nuovo ordine globale, Roma, Ediesse, 2002, p. 62. Anche la Corte costituzionale, con
la sent. n. 172/1999, al punto 2.3 del Considerato in diritto, ha ribadito che la «visione degli apparati militari
dell’Italia e del servizio militare stesso», che gli artt. 11 e 52, co. 1., Cost., richiedono, se non è «più finalizzata»,
come in passato, «all’idea […] dello “Stato di potenza”», è, però, «legata […] all’idea della garanzia della libertà
dei popoli e dell’integrità dell’ordinamento nazionale», giustificando, così, seppure a diverso fine, la persistente
necessità di quegli apparati e di quel servizio.
48
Questa natura, che il Costituente ha inteso sancire in Costituzione, «comporta», infatti, nella prima lettura che ne dà la Corte costituzionale, «che per tutti i cittadini, senza esclusioni, la difesa della Patria – che è
condizione prima della conservazione della comunità nazionale – rappresenta un dovere collocato al di sopra di
tutti gli altri, e che nessuna legge potrebbe fare venir meno. Si tratta di un dovere, il quale, proprio perché “sacro”
(e quindi di ordine eminentemente morale), si collega intimamente e indissolubilmente alla appartenenza alla comunità nazionale identificata nella Repubblica italiana (e perciò alla cittadinanza). Così inteso esso trascende e
supera lo stesso dovere del servizio militare»: sent. Corte cost. n. 53/1967, punto 1 del Considerato in diritto.
49
In aggiunta ai limiti posti dalla Costituzione: quello sancito dal secondo comma dell’art. 18, che
proibisce le associazioni «che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare», e quello fissato dall’art. 98, co. 3, Cost., per il quale «si possono con legge stabilire limitazioni al
diritto d’iscriversi ai partiti politici per i […] militari di carriera in servizio attivo…».
50
La prima norma posta, in materia, dal legislatore repubblicano è il Regolamento di Disciplina militare
del 1964, ma solo con la legge n. 382/1978, recante «Norme di principio sulla disciplina militare», l’ordinamento
delle Forze Armate è stato significativamente riformato, informandolo ai principi costituzionali (l’art. 1 di detta legge recita: «Le Forze Armate sono al servizio della Repubblica; il loro ordinamento e la loro attività si informano ai
principi costituzionali»). Indi, questa Legge di Principio è stata raccolta, insieme ad altre leggi ordinarie, in un unico testo normativo, il Codice dell’Ordinamento Militare, varato con d.lgs. n. 66/2010, poi modificato dal d.lgs. n.
20/2012. A conferma del «carattere innovativo e per certi versi rivoluzionario di alcune prescrizioni» della Legge
di Principio, R. URSI, op. cit., p. 254, ricorda i tempi lunghi che sono necessitati per lo svolgimento dell’iter di approvazione del suo regolamento esecutivo, culminato, solo otto anni dopo, nell’emanazione del d.P.R. n.
545/1986.
51
La giurisprudenza ha sempre svolto un ruolo significativo nella conduzione dell’ordinamento amministrativo militare nell’alveo dell’ordinamento statuale. R. URSI, ivi, p. 220, riconosce alla giurisprudenza di aver
«sempre ritenuto l’inquadramento complessivo dell’ordinamento amministrativo militare all’interno dei paradigmi
della legalità amministrativa e della sua giustiziabilità da parte dell’ordinamento statuale, ed ha giustificato il carattere speciale di alcune sue regole solo nell’ottica della particolare funzione che le Forze armate sono chiamate da
sempre a svolgere».
52
F. GUELLA, Libertà di associazione sindacale e coesione delle forze armate: i margini di apprezzamento nel bilanciare diritti individuali e interessi pubblici, tra Corte costituzionale e Corte EDU, in Riv. AIC, n. 1/2015,
pp. 2, 3.
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dell’ordinamento militare53, determinato dalla Costituzione repubblicana che lo ha «ricondotto
[…] nell’ambito del generale ordinamento statale54, particolarmente rispettoso e garante dei
diritti sostanziali e processuali di tutti i cittadini, militari oppure no»55.
Ai fini della nostra trattazione, assume centralità il primo comma dell’art. 1465 del
Codice dell’ordinamento militare56, che riconosce anche ai militari i diritti che la Costituzione
attribuisce ai cittadini, ma che, al contempo, ne prevede la possibilità di limitazioni, a garanzia dell’assolvimento dei compiti propri delle Forze Armate57. È questa la «norma programmatica, che fornisce una chiave di interpretazione sull’operato del legislatore»58 in materia.
In questa logica, a seguire59, il Codice contempla una serie di restrizioni: in particolare, il divieto o la riduzione della libertà di circolazione (art. 1469, comma 1); la necessaria autorizzazione per l’espatrio (1469, comma 3); il divieto di costituire sindacati (art. 1475, comma 2)60 e di scioperare (art. 1475, comma 4); il divieto di riunioni militari o di quelle non di
53

«Per la quale quello militare si porrebbe come un ordinamento connesso ma separato dal quadro
valoriale ordinario»: ivi, p. 2.
54
A tutto favore, dunque, di una «concezione organica ed improntata alla strumentalità costituzionale
dell’apparato militare, che sottolinea la continuità di valori tra apparato militare e ordinamento repubblicano alla
cui difesa il primo è preposto»: ibidem.
55
Sent. Corte cost. n. 278/1987, punto 5 del Considerato in diritto.
56
Incipit del Capo I: «Disposizioni generali», del Titolo IX: «Esercizio dei diritti».
57
Nella sua testuale formulazione, l’art. 1465 recita: «Diritti riconosciuti dalla Costituzione: 1. Ai militari
spettano i diritti che la Costituzione della Repubblica riconosce ai cittadini. Per garantire l’assolvimento dei compiti propri delle Forze armate sono imposte ai militari limitazioni nell’esercizio di alcuni di tali diritti, nonché
l’osservanza di particolari doveri nell’ambito dei principi costituzionali. 2. Lo Stato predispone misure effettive volte a tutelare e promuovere lo sviluppo della personalità dei militari nonché ad assicurare loro un dignitoso trattamento di vita. 3. Deve essere sempre garantita nei rapporti personali la pari dignità di tutti i militari». Con «il richiamo ai principi costituzionali ed alle libertà garantite dalla Carta», questa previsione – invero risalente alla l. n.
382/1978 (cfr., retro, nota n. 50) – «consegna al passato ogni interpretazione tesa a configurare l’ambito militare
come legibus solutus ovvero anche solo come ordinamento interno. Le forze armate, come ogni altro ramo
dell’amministrazione, si muovono all’interno delle coordinate del principio di legalità…»: R. URSI, op. cit., p. 248. In
questa disposizione si dispiegherebbe, dunque, la riserva di legge di cui all’art. 52, co. 3, Cost.: «se l’ordinamento
delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica e la democrazia si fonda sul primato della
legge, allora, per esservi democrazia nel consorzio militare occorre che le attività coinvolgenti i diritti fondamentali
del cittadino militare siano disciplinate da norme di legge» (ivi, pp. 246, 247). Per la ricostruzione delle diverse
posizioni assunte dalla dottrina circa la natura assoluta o relativa della suddetta riserva di legge, v. ibidem.
58
G. VITAGLIANO, I fondamenti costituzionali della disciplina militare, in http://www.carabinieri.it, consultato in data 16 luglio 2019.
59
Al Capo II, sulle «Libertà fondamentali», dello stesso Titolo IX.
60
Con la recente sent. n. 120/2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato «l’illegittimità costituzionale
dell’art. 1475, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell’ordinamento militare), in quanto
prevede che “I militari non possono costituire associazioni professionali a carattere sindacale o aderire ad altre
associazioni sindacali”, invece di prevedere che “I militari possono costituire associazioni professionali a carattere
sindacale alle condizioni e con i limiti fissati dalla legge; non possono aderire ad altre associazioni sindacali”».
«Quanto ai limiti dell’azione sindacale», al punto 17 del Considerato in diritto, la Corte ricorda, innanzitutto, «il
divieto di esercizio del diritto di sciopero», mentre, «con riguardo agli ulteriori limiti», essa (al punto 18 del Considerato in diritto) ritiene «indispensabile una specifica disciplina legislativa. Tuttavia, per non rinviare il riconoscimento del diritto di associazione, nonché l’adeguamento agli obblighi convenzionali», la Corte «ritiene che, in
attesa dell’intervento del legislatore, il vuoto normativo possa essere colmato con la disciplina dettata per i diversi
organismi della rappresentanza militare e in particolare con quelle disposizioni (art. 1478, comma 7, del d.lgs. n.
66 del 2010) che escludono dalla loro competenza “le materie concernenti l’ordinamento, l’addestramento, le
operazioni, il settore logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l’impiego del personale”. Tali disposizioni infatti costituiscono, allo stato, adeguata garanzia dei valori e degli interessi prima richiamati».
Nell’attesa dell’intervento legislativo auspicato dalla Corte, il Ministero della Difesa ha emanato la circolare del 21
settembre 2018, nella quale sono indicate specifiche condizioni per consentire l’avvio delle procedure di cos-
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servizio nei luoghi militari61, tranne quelle degli organismi di rappresentanza dei militari (art.
1470); il divieto di costituire associazioni senza autorizzazione (art. 1475); il divieto, infine, di
attività politica (art. 148362).
I pronunciamenti della giurisprudenza costituzionale intervenuti a riguardo63 confermano la legittimità costituzionale del contemperamento operato dal legislatore tra l’efficienza
dell’apparato militare – servente all’effettività della funzione costituzionale della difesa
dell’ordinamento repubblicano64 – e la garanzia dei diritti costituzionali di coloro che ad esso
appartengono. Tali diritti vanno invece tutelati pienamente quando non inficiano
quell’efficienza65 e, ad ogni modo, la loro titolarità in capo ai militari non può mai essere del
tutto elisa66.

tituzione dei sodalizi professionali a carattere sindacale, così integrando le disposizioni interne in materia di associazionismo tra militari. Sulla sent. Corte cost. n. 120/2018, v. A. PALMA, Libertà di associazione sindacale per i
militari: nota a sentenza della Corte Costituzionale n. 120 del 13 giugno 2018, 3 settembre 2018, in
http://www.filodiritto.com, consultato in data 16 luglio 2019; Intervento del vice Avvocato generale dello Stato avv.
Leonello Mariani, in occasione della cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario 2019 della Corte militare di
Appello (1° marzo 2019), in http://www.difesa.it, consultato in data 16 luglio 2019. La precedente giurisprudenza
costituzionale, fino alla sent. n. 449/1999, relativa all’allora vigente art. 8, co. 1, della legge 11 luglio 1978, n. 382,
come rileva F. GUELLA, op. cit., p. 4, era «rimasta legata ad un’interpretazione che esclude la sussistenza, nel
divieto di sindacalizzazione militare, di profili di illegittimità. In ciò, invece, la giurisprudenza della Corte di Strasburgo – nelle sentenze ADEFDROMIL e Matelly del 2 ottobre 2014, relative all’ordinamento francese – ha riscontrato una violazione dell’art. 11 della CEDU, affermando che anche per i cittadini in servizio nelle Forze Armate il
diritto all’associazionismo professionale deve essere, nelle sue forme generali ed istitutive, permesso senza preclusioni generali». Sul punto, v. anche M. TURAZZA, Dall’Europa l’ennesimo monito per il riconoscimento dei diritti
sindacali ai militari, 20 marzo 2017, in Forum Quad. cost. Il cambio di passo della giurisprudenza costituzionale
italiana, segnato dalla sent. n. 120/2018, in effetti, è stato determinato proprio dall’aver invocato, i giudici rimettenti (il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo regionale per il Veneto), fonti internazionali quali parametri interposti di costituzionalità. Come la stessa Corte ricostruisce, al punto 7 del Considerato in diritto della
pronuncia de qua, «entrambi i rimettenti ricordano che la sentenza n. 449 del 1999 di questa Corte ha dichiarato
non fondata la questione di legittimità costituzionale dell’analogo art. 8, primo comma, della legge 11 luglio 1978,
n. 382 (Norme di principio sulla disciplina militare), sollevata in riferimento agli artt. 3, 39 e 52, terzo comma,
Cost., ma ritengono che i parametri interposti ora invocati evidenzino nuovi profili di illegittimità, in quanto le fonti
internazionali che concorrono a integrare l’art. 117, primo comma, Cost. riconoscono il diritto di associazione
sindacale anche ai militari ed escludono per ciò stesso la possibilità per gli ordinamenti nazionali di negarlo o di
prevedere restrizioni al suo esercizio tali da comportarne la sostanziale soppressione; né ritengono che possano
costituire adeguate misure compensative organismi come quelli della rappresentanza militare previsti attualmente
dall’ordinamento italiano». Sui suddetti parametri interposti, cfr., infra, nota n. 66.
61
A riguardo, cfr. le sentt. Corte cost. nn. 31/1982 e 24/1989.
62
Che costituisce la Sezione I: «Disposizioni generali», del Capo IV: «Esercizio dei diritti politici».
63
Cfr., in particolare, le sentenze della Corte costituzionale richiamate nelle note che precedono.
64
Quello all’efficienza dell’apparato militare è dunque un interesse mediato rispetto all’effettività della difesa, ovvero «la norma contenuta nel primo comma dell’art. 52 [...] implica la predisposizione di tutti gli istituti giuridici necessari a garantire l’effettività della difesa: anche in tempo di pace, la predisposizione delle Forze Armate
al compito di difesa implica l’adozione di modelli organizzatori, idonei a costituire la premessa di un impiego efficiente in caso di emergenza» (G. VITAGLIANO, op. cit.). All’efficienza dell’organizzazione militare contribuisce anche la disciplina militare, che è, dunque, interesse «doppiamente mediato» (ibidem). A riguardo, la Corte costituzionale, come lo stesso A. ricorda, si è pronunciata chiaramente, nella sent. n. 24/1989, osservando, rispetto al
diritto di riunione, che il legislatore non può «indiscriminatamente consentire ai militari di riunirsi a loro libito», nei
luoghi militari, «senza pregiudicare quella disciplina, la quale pure rappresenta, nell’ordinamento militare, un bene
giuridico degno di tutela. Proprio su di essa, infatti, si fonda l’efficienza delle Forze armate e quindi, in definitiva, il
perseguimento di quei fini che la Costituzione solennemente tutela» (punto 1 del Considerato in diritto).
65
Chiarificatrice, in tal senso, è la sent. Corte cost. n. 332/2000, che dichiara l’illegittimità costituzionale
di quelle norme che configurino «lo stato di celibe o nubile o vedovo come un “requisito attitudinale” per l’accesso
a impieghi militari». Esse «appaiono il residuo di una concezione tradizionale, per cui il giovane che accede ad
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Diversamente detto, affermata la spettanza anche ai militari dei diritti propri dei cittadini, la legge prevede che ad essi sia possibile imporre «limitazioni nell’esercizio di tali diritti
e l’osservanza di particolari doveri al (solo) fine di garantire l’assolvimento dei compiti propri
delle Forze armate»67. Così la Consulta descrive il contenuto essenziale della legge n.
382/1978 (recante «Norme di principio sulla disciplina militare»68), nell’occasione di un giudizio di legittimità costituzionale. Questi termini ed, in particolare, quell’aggettivo “solo”, messo
tra parentesi, rappresentano chiaramente quale debba essere la misura del contemperamento tra diritti e doveri costituzionali che, in ambito militare, il legislatore è tenuto ad osservare;

una carriera nell’ambito di un corpo armato metterebbe, almeno in un primo tempo, tutta la sua persona, per così
dire, a totale disposizione della istituzione militare, la quale potrebbe avvalersi della totalità del suo tempo e delle
sue energie e capacità, con conseguente tendenziale “incompatibilità” di tale posizione con la sussistenza di
impegni e responsabilità familiari». «Rientra», invece, afferma la Corte, «nelle libere scelte del singolo valutare se
e come conciliare le situazioni e le esigenze derivanti dal matrimonio con le esigenze, gli impegni e i doveri discendenti dallo status militare cui egli aspira» (punto 4 del Considerato in diritto). Analoga motivazione supporta la
dichiarazione d’illegittimità costituzionale della norma che, tra i requisiti necessari per essere reclutati nel Corpo
della Guardia di finanza, include lo stato di “celibe o vedovo senza prole”. «Una così grave interferenza nella
sfera privata e familiare della persona – suscettibile di protrarsi eventualmente anche oltre il periodo di formazione del militare, durante i primi anni dopo l’assunzione del servizio permanente – non può», asserisce la Corte
costituzionale, al punto 2.2 del Considerato in diritto della sent. n. 332/2000, «sul piano dei princìpi costituzionali,
ritenersi giustificata dall’intensità e dall’esigenza di tendenziale esclusività del rapporto di dedizione che deve
legare il militare in fase di istruzione al corpo di appartenenza, dovendo la necessaria continuità nella frequenza
dei corsi di addestramento trovare garanzia in regole e rimedi diversi dal divieto di avere prole». Come il contemperamento dei diritti in gioco possa comportare l’illegittimità costituzionale di un limite posto ai diritti dei militari è
ancor più plasticamente mostrato dalle motivazioni che la Corte costituzionale adduce nella sent. n. 126/1985. Al
punto 6 del Considerato in diritto, sono “soppesati”, da un lato, «la rilevanza centrale […] che la libertà di manifestazione del pensiero, anche e soprattutto in forma collettiva, assume ai fini dell’attuazione del principio democratico non solo nel nostro ordinamento, che in relazione a tale principio solennemente si qualifica (art. 1 Cost.),
ma nelle più significative espressioni della civiltà giuridico-politica che in esso trova la sua caratterizzazione di
fondo»; dall’altro, «la portata generale del precetto espresso con l’art. 52 Cost.» – norma in cui si incentra la
«protezione costituzionale di valori attinenti all’ordinamento delle Forze armate» –, per il quale tale ordinamento
«è informato allo spirito democratico della Repubblica». Ebbene, «la valutazione coordinata dei due momenti
normativi di rango costituzionale induce ad escludere che una libertà costituente cardine di democrazia
nell’ordinamento generale possa subire una limitazione dell’ampiezza e gravità suindicate in relazione ad esigenze proprie dell’ordinamento militare». Piuttosto, «al contrario è da ritenere che la pacifica manifestazione del dissenso dei militari nei confronti dell’autorità militare – anche e soprattutto in forma collettiva per l’espressione di
esigenze collettive attinenti alla disciplina o al servizio – non soltanto concorra alla garanzia di pretese fondate o
astrattamente formulabili sulla base della normativa vigente e quindi all’attuazione di questa, ma promuova lo
sviluppo in senso democratico dell’ordinamento delle Forze armate e quindi concorra ad attuare i comandamenti
della Costituzione».
66
La già ricordata sent. Corte cost. n. 120/2018 (cfr., retro, nota n. 60) ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 1475, comma 2, del d.lgs. n. 66/2010, per aver escluso del tutto la possibilità che i militari costituiscano associazioni professionali a carattere sindacale, invece di prevedere che possano costituirle con i limiti
fissati dalla legge. Così formulato, infatti, esso risulta incompatibile sia con l’art. 11 CEDU, sia con l’art. 5 della
Carta sociale europea. «La norma convenzionale», rubricata «Libertà di riunione e di associazione», infatti, «nel
significato attribuitole dalla Corte EDU, cui – com’è noto − l’art. 32 della Convenzione riserva il potere interpretativo, porta ad escludere che la facoltà riconosciuta agli Stati contraenti, di introdurre restrizioni all’esercizio dei
diritti sindacali dei militari, possa spingersi fino a negare in radice il diritto di costituire associazioni a carattere
sindacale» (sent. Corte cost. n. 120/2018, punto 9 del Considerato in diritto). L’art. 5 della Carta sociale europea,
rubricato «Diritti sindacali», reca «un contenuto simile a quello corrispondente della CEDU e, conseguentemente,
si deve egualmente concludere che sia incompatibile con essa l’esclusione nei confronti dei militari del diritto di
associazione sindacale da parte degli Stati sottoscrittori» (sent. Corte cost. n. 120/2018, punto 10.2 del Considerato in diritto).
67
Sent. Corte cost. n. 126/1985, punto 6 del Considerato in diritto.
68
Cfr., retro, nota n. 50.
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ovvero, dove vada fissato “il limite alla limitazione” dei diritti: non oltre il punto in cui la loro
compressione non è più utile all’efficacia delle attività militari.

3.3. Incidenza delle peculiarità del potenziamento umano in ambito militare sul
quadro delle tradizionali garanzie costituzionali
Bisogna chiedersi, a questo punto, se ciò che è oramai consolidato nelle sedi normative e giurisprudenziali possa essere pianamente applicato anche ai trattamenti potenzianti,
ben più invasivi dell’integrità fisica e psichica del militare di ogni altro intervento mai effettuato sullo stesso. L’interrogativo richiede di svolgere qualche preliminare considerazione sulle
peculiarità del tema in oggetto particolarmente attinenti ai diritti alla salute ed
all’autodeterminazione.
Il primo di questi due presìdi costituzionali, infatti, per essere qui correttamente inteso, va necessariamente rapportato al contesto nel quale il militare opera ed alla natura delle
azioni richiestegli, comportanti il costante rischio del sacrificio della vita.
Sicché, gli interventi di potenziamento del militare, anziché dannosi per la sua salute,
ben possono intendersi, piuttosto, come finalizzati a proteggerne l’integrità fisica e la vita
stessa69, nonché a sollevarlo dalla sofferenza, intervenendo, tra l’altro, sulla percezione del

69

È opportuno precisare che l’ipotesi di potenziamento in ambito militare che qui si esamina è ben altro
rispetto all’esposizione all’uranio impoverito (sostanza ad alta capacità di penetrazione dei corpi, utilizzata nella
preparazione di materiale bellico), a cui sono stati soggetti militari italiani impegnati in missioni all’estero, conseguendone patologie tumorali. Al netto delle difficoltà di configurazione di un nesso eziologico giuridicamente rilevante tra esposizione all’uranio ed insorgere della patologia (su cui v. R. PUCELLA, Lesioni alla salute da uranio
impoverito: le difficoltà causali, in Danno e responsabilità, n. 5/2012, p. 553 ss.), questo è piuttosto un caso di
mancata assunzione delle dovute misure di sicurezza da parte dello Stato. Il danno, insomma, si sarebbe potuto
evitare adottando le dovute precauzioni: è «indiscussa la colpa del Ministero della Difesa, per avere ignorato studi
scientifici e raccomandazioni espresse in diversi Rapporti e Direttive emanati da autorità mediche e militari, soprattutto americane, che evidenziavano i gravi rischi per la salute delle persone esposte al contatto, soprattutto
per inalazione, dell’uranio impoverito» (ibidem; in merito, cfr. anche l’inchiesta di A. GIUNTI, “Ci dicevano che era
tutto a posto”. Vittime dell’uranio. Dimenticati dallo Stato, in L’Espresso, 21 luglio 2014, in
http://espresso.repubblica.it, consultato in data 16 luglio 2019; A. CUSTODERO, Uranio, Commissione: “Inadeguate
norme sicurezza militare e negazionismo: risultato devastante”, in La Repubblica, 7 febbraio 2008, in
http://www.repubblica.it, consultato in data 16 luglio 2019). Sicché, nelle relative vicende giudiziarie, «le Corti
hanno tutte ritenuto che i danni fossero conseguiti dall’omessa protezione dei militari rispetto ai rischi di contaminazione strettamente correlati all’attività svolta in area bellica», dovendosi per questo «concludere che la condotta lesiva della pubblica amministrazione sia stata tale da avere effetto solamente sui propri dipendenti e che
quindi trovi applicazione l’art. 2087 c.c.» (A. MANTELERO, Uranio impoverito: i danni da esposizione e le responsabilità, in Danno e responsabilità, n. 5/2012, p. 547). La norma civilistica, intestata alla «Tutela delle condizioni di lavoro», è infatti espressione del principio «secondo il quale il titolare di un’organizzazione, preordinata
alla gestione dei servizi, deve curare la prevenzione dai rischi di incidenti, siano o meno di origine illecita, e tali da
pregiudicare o danneggiare le persone addette» (Consiglio di Stato, Sez. V, 22 aprile 2009, n. 2474). Per una
disamina più approfondita della questione, v. A. MANTELERO, Il ruolo dello Stato nelle dinamiche della responsabilità civile da danni di massa. Tre variazioni sul tema: uranio impoverito, emoderivati e Vajont, Torino, Giappichelli,
2013, pp. 1-74. A questo riguardo, giova ricordare il d.lgs. n. 626/1994, di recepimento di direttive comunitarie
prescriventi fondamentali misure inerenti la sicurezza e la salute dei lavoratori nell’ambiente di lavoro. Con esso,
il nostro legislatore «avrebbe realizzato il modello di impresa sicura rafforzandolo rispetto a quello delineato dal
legislatore comunitario, poiché l’avrebbe esteso in toto anche a settori del lavoro pubblico caratterizzati da peculiari esigenze e fini istituzionali», com’è, per l’appunto, quello delle Forze Armate. Per queste e consimili comparti,
il legislatore comunitario avrebbe previsto, invece, «alcune esclusioni della normativa generale sulla sicurezza»
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dolore70. L’ottimale condizione psico-fisica che sono in grado di assicurare al combattente,
certamente al di sopra del livello fisiologico, consente, insomma, di sostenere le fatiche ed i
pericoli della guerra con buona, per quanto sempre incerta, probabilità di successo71.
Sui comandi militari ricadrebbe, anzi – per il principio per il quale le Forze Armate devono proteggere, per quanto possibile, i militari in guerra e preservare da un danno non necessario le persone in servizio72 – il dovere di potenziare adeguatamente il combattente, in
ispecie se lo scenario bellico è tale da richiedere capacità fisiche e mentali superiori alla media per potervi resistere.
In queste circostanze, inoltre, l’interesse individuale (la tutela della salute e della vita
del militare) coincide con quello collettivo della difesa della Patria e non solo. Il soldato potenziato, infatti, è anche nella condizione di meglio difendere, solidaristicamente, il gruppo di
commilitoni col quale entra in azione73. Sussiste, «cioè, una responsabilità professionale a
cui anche il soldato è chiamato anche quando deve valutare se acconsentire a un trattamento medico terapeutico o sperimentale. Vale a dire, nel calcolo dei costi e benefici il soldato
non solo dovrà tener presente il proprio benessere ma anche le conseguenze che la sua
scelta può avere in termini di sicurezza nei confronti dei propri compagni e in termini di efficacia nei confronti della missione»74-75.
La particolarità della condizione del soggetto potenziato, quando militare, emerge anche al momento del suo rientro nella società civile. Gli interventi de quibus gli conferiscono
capacità aumentate, delle quali, se permanenti o durevoli, una volta compiuto il proprio dove-

(N. FURIN, Sicurezza sul lavoro nelle Forze Armate: quale, quanta e a carico di chi?, in Igiene sic. lav. n. 1/2004,
p. 13).
70
Beneficio a cui, d’altro canto, con alta probabilità, come nota L. PALAZZANI, op. cit., p. 120, farebbero
eco «“torture potenziate”». Questo singolo aspetto si colloca all’interno di una più ampia questione di ordine etico.
La stessa A. (ivi, p. 119) la evoca, quando considera che «la maggiore efficienza fisico-psichica-emotiva implica
sia l’aumento degli strumenti di difesa sia di quelli di offesa, riaprendo il problema etico generale della liceità/illiceità della guerra».
71
Cfr. M. BALISTRERI, Potenziamento, cit., p. 71.
72
È questa una delle argomentazioni portate a sostegno della scelta operata dai comandi militari americani di somministrare ai militari, senza richiederne il preventivo consenso, farmaci sperimentali ritenuti in grado di
garantire un’elevata protezione avverso le armi chimiche e biologiche che si riteneva sarebbero state impiegate
dal nemico, durante la Prima Guerra del Golfo del 1990. A tal fine, il Dipartimento della Difesa americano chiese
ed ottenne, dalla Food and Drug Administration, una speciale esenzione, in considerazione degli elevati benefici
a fronte dei minimi rischi che sarebbero conseguiti al trattamento. La vicenda ed il relativo dibattito sono riportati
da A. FICORILLI, Soldati, trattamenti terapeutici/sperimentali e principio di autodeterminazione del paziente, in M.
Balistreri, M. Benato, M. Mori (a cura di), op. cit., pp. 54-61.
73
Cfr., retro, par. 2.
74
A. FICORILLI, op. cit., p. 61.
75
Non può non evocarsi, a tal punto, la trama di “The Titan”, film del 2018, appartenente al genere sci-fi,
che narra degli esperimenti di evoluzione forzata del DNA condotti, in un’immaginaria base militare del 2048, su
alcuni militari selezionati, per renderli adatti alla vita su Titano, satellite di Saturno, al fine di poterlo colonizzare,
essendo la Terra divenuta inabitabile. I drastici mutamenti così provocati, di cui i militari non erano stati resi edotti, li condurranno tutti alla morte, tranne il protagonista, il cui destino rimarrà, però, drammaticamente sconvolto, in
nome della ricerca di una chance di sopravvivenza per l’umanità. Egli stesso, ad un certo punto del percorso di
trasformazione, oramai consapevole dello snaturamento a cui si sta sottoponendo, accetta di far proseguire gli
esperimenti su di sé, in parte attratto dalle incredibili capacità acquisite, in parte conscio dell’importanza eroica
della sua missione.
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re, il militare può continuare ad avvalersi a proprio vantaggio o ponendole ancora a servizio
della comunità, seppur diversamente.
Non può però escludersi, di converso, che la nuova condizione fisica – potenziata,
appunto – possa rivelarsi dannosa in questa fase, ad esempio alterando il senso di «competitività con i membri della società non potenziati»76, nonché in ragione di una indotta diminuzione del senso di responsabilità77. Al fine di evitare queste conseguenze negative per il singolo e per la collettività, potrebbe, però, forse essere sufficiente un accorto accompagnamento psicologico ed un “riaddestramento” all’utilizzo, in ambito civile anziché militare, dei
miglioramenti conseguiti.
Anche in costanza del servizio militare i trattamenti potenzianti, soprattutto in fase di
prima implementazione, quando ancora non pienamente acquisiti alla pratica medica, potrebbero comportare dei rischi per la salute di chi vi si sottoponga78. Al fine di ridurre al minimo accettabile questo latente pericolo (proprio, d’altro canto, di ogni trattamento sanitario), è
da escludersi l’effettuabilità d’interventi avventati, a puro scopo di sperimentazione, per consentire solo quelli che siano attentamente calibrati sulla stretta utilità (di assicurare la vita del
singolo militare ed, al contempo, il successo della missione) e misurati in guisa tale che i benefici (individuali e collettivi, considerati in uno) superino i danni. Questo quand’anche la richiesta di potenziamento provenisse spontaneamente dal militare79.
D’altro canto, l’ordinamento già contempla ed ammette la scelta dei singoli di compiere azioni ed attività rischiose per la loro integrità psicofisica, anche con elevato grado di certezza del pericolo, neppure in presenza di uno scopo nobile ed alto – «sacro» – com’è quello
della difesa della Patria, quanto piuttosto per scopi ludici o agonistici, almeno in prevalenza.
Si pensi agli sport estremi (o agli sport a violenza necessaria, o comunque al cd. rischio del
fallo di gioco proprio di ogni attività sportiva) o ai lavori pericolosi, alla depenalizzazione
dell’assunzione di droga e detenzione per uso personale, che, soprattutto quando si tratti di
droghe pesanti, non può non implicare un danno alla salute dell’assuntore.
Lo stesso dicasi delle sperimentazioni cliniche, che, forse più di tutte le altre ipotesi, si
avvicinano al caso del potenziamento in ambito militare. A queste, infatti, partecipano sog-

76

L. PALAZZANI, op. cit., p. 120.
Per un più dettagliata considerazione delle conseguenze “da rientro”, v. ibidem.
78
M. BALISTRERI, Potenziamento, cit., pp. 69, 70, considera, ad esempio, i pericoli che, durante la
battaglia, possono derivare dall’aggressività accresciuta per via farmacologica o mediante interventi di ingegneria
genetica o anche da un maggior controllo sull’umore, anch’esso ottenuto per il tramite di interventi biotecnologici.
79
M. BALISTRERI, ivi, pp. 76, 77, distingue il caso in cui sia un civile a richiedere di esercitare la libertà di
cura con trattamenti non sperimentati da quello del militare che richieda di sottoporsi ad interventi di potenziamento, nonostante possano arrecargli danni alla salute. Alla prima ipotesi, osserva l’A., si oppone la «necessità
per il servizio sanitario di astenersi da trattamenti che potrebbero essere nocivi, o comunque inutili, e comportare
uno sperpero importante delle risorse limitate che ha a disposizione». Il rischio dei danni per il militare potenziato,
invece, non renderebbe inutile il potenziamento, in ragione del «vantaggio significativo nell’ambito delle operazioni di guerra» che questi ne conseguirebbe, essendo «nella condizione di evitare di essere ferito o addirittura ucciso dai nemici», nonché dei vantaggi per la società, in termini di «maggiori possibilità di sconfiggere il nemico».
77
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getti malati, per la speranza e la possibilità di migliorare la propria condizione di salute, ma
anche soggetti sani, per quanto sotto condizione che i benefici superino i rischi80.
Un’altra specificità della questione va collocata sotto l’aspetto della “personalità” del
militare, più che della sua salute, o forsanche di questa, laddove il limitare tra i due concetti
si fa sottile, come suggerito dalla definizione di salute adottata dalla Costituzione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità81.
Per il tramite degli interventi di potenziamento, il militare può sviluppare una sorta di
personalità professionale, ad intendere, con questa espressione, l’insieme delle caratteristiche e delle attitudini che rendono una persona maggiormente idonea all’«attività» o alla
«funzione» oggetto della «propria scelta», così da meglio «concorrere al progresso materiale
e spirituale della società» (art. 4 Cost.).
L’accrescimento mirato delle capacità naturali rende, infatti, il militare atto al migliore
assolvimento dei doveri assunti nei confronti delle Forze Armate, indi maggiormente rispondente alle caratteristiche peculiari della professione militare. L’avvenuta trasformazione del
servizio militare di leva in servizio professionale militare82 conferisce ulteriore valore
all’acquisizione – quand’anche per la via biomedica – di un complesso di capacità e di abilità
specifiche, tale da soddisfare il livello di competenza e di efficienza che tipicamente connota
la professionalità. E poiché è altamente probabile che ne conseguano, per il militare, soddisfazioni, riconoscimenti ed avanzamenti di carriera più significativi e celeri di quanto avverrebbe in virtù del solo ricorso alle “doti naturali”, il potenziamento potrebbe essere voluto,
richiesto dal militare stesso, quale esercizio di libertà personale83.
80

I volontari sani vengono impiegati, in particolare, nella sperimentazione clinica dei farmaci di fase I.
Cfr., in proposito, i primi due commi dell’art. 2 del d.P.R. n. 439/2001, recante il «Regolamento di semplificazione
delle procedure per la verifica e il controllo di nuovi sistemi e protocolli terapeutici sperimentali», che ne riporta la
definizione: «1. La sperimentazione clinica di fase I comprende un insieme di studi sul soggetto volontario sano o
ammalato, che riguarda la determinazione del profilo di tollerabilità e quello farmacocinetico/metabolico di un
farmaco. Nei soggetti ammalati, questi studi possono includere la valutazione di indici di efficacia nel caso di
farmaci per i quali l’attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze che presentano
rischi non accettabili nei volontari sani. // 2. Tali studi possono essere eseguiti sull’uomo volontario malato nel
caso di prodotti farmaceutici per i quali l’attesa di un effetto terapeutico giustifica la somministrazione di sostanze
ad elevata tossicità o che presentano rischi non accettabili nei volontari». Particolarmente interessante ai nostri
fini è l’allegato III al d.lgs. n. 187/2000, di «Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione
sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche», in quanto
richiama l’«utilità sociale» a giustificazione del ricorso a volontari sani». All’art. 4, esso prevede: «Giustificazione.
1. La ricerca con radiazioni ionizzanti su persone deve venir giustificata sulla base del principio del beneficio
diretto che può derivarne per le persone esposte o, allorché questo non sia ipotizzabile, sulla base dell’utilità
sociale dei risultati conseguibili. // 2. Non è ipotizzabile beneficio diretto nel caso di ricerche utilizzanti volontari
sani. Ad essi sono equiparati i pazienti con patologia non coerente con l’oggetto della ricerca. // 3. Allorché non è
ipotizzabile beneficio diretto la giustificazione deve essere particolarmente accurata e tenere conto dell’utilità
sociale attesa. Oltre il rischio da radiazioni va considerato anche ogni altro rischio associato o aggiuntivo che la
ricerca possa comportare» (corsivi nostri).
81
V., retro, nel testo.
82
Prevista dalla l. n. 331/2000: «Norme per l’istituzione del servizio militare professionale».
83
La descritta situazione del militare è simile ad un’altra che comincia a delinearsi: quella del pubblico
impiegato (non dell’Amministrazione militare) che ricorra all’assunzione off-label di farmaci contenenti principi
attivi in grado di procurargli un significativo potenziamento cognitivo, utile al migliore svolgimento dei suoi compiti,
conseguendone, molto probabilmente, una migliore valutazione della sua performance, indi una più rapida progressione in carriera ed economica. Le due ipotesi sono evidentemente accomunate dall’insistere, su entrambe le
situazioni, sia di un interesse individuale a trarre la massima soddisfazione dal lavoro svolto, sia da un interesse
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Al novero delle specificità della situazione in oggetto, ne va aggiunta un’altra che investe lo stesso scenario bellico, del tutto inedito, che – si preconizza – prenderà forma nel
corso dei prossimi quindici o venti anni.
Essenzialmente imperniato su piattaforme autonome e su di un numero ridotto di
combattenti “umani”84, la nuova “arte della guerra” rende quasi ineludibile, per l’efficienza del
sistema militare, il potenziamento delle prestazioni dei soldati, almeno di quelli destinati ad
una partecipazione attiva nelle operazioni.
In un contesto mondiale di tecnologizzazione dell’apparato bellico, la scelta non appartiene al singolo Stato ed al suo sistema valoriale. Poiché le guerre non riguardano mai,
per definizione, una sola parte, ogni decisione in merito dovrà tener conto delle determinazioni degli altri belligeranti: che ne si condivida o meno l’adozione, sul campo di battaglia,
bisognerà fronteggiare “le nuove armi”. La prossima «nuova “rivoluzione negli affari militari”»85 non può essere ignorata da nessuna difesa. Ogni Stato, d’altro canto, è tenuto a garantirla, nel maggior grado possibile, contro gli attacchi esterni ai propri cittadini e questi, corrispondentemente, avanzano una pretesa, nei confronti dello Stato, alla migliore delle difese
possibili (anche sul piano tecnologico e scientifico) di sé, dei propri affetti, dei propri beni.
È auspicabile, piuttosto, che le Convenzioni internazionali in diritto bellico si facciano
carico delle nuove metodologie di conduzione della guerra e del fenomeno degli uominimacchina in particolare, regolandoli nel senso del minor danno possibile per i singoli combattenti e per le parti in conflitto.
È, d’altro canto, lo stesso diritto internazionale umanitario, quale «insieme delle norme consuetudinarie e pattizie che hanno per oggetto la limitazione della violenza bellica (cd.
diritto dell’Aja) e la protezione delle vittime di guerra (cd. diritto di Ginevra)»86, a richiedere
una profonda rivisitazione delle sue regole. L’adeguamento di queste all’evoluzione della
scienza e della tecnologia consentirebbe che lo scopo che le sottende – preminentemente

collettivo all’efficienza del servizio pubblico. Sulla questione, cfr. R. FATTIBENE, Enhancement e P.A., in Lav. nelle
p.a., n. 1/2019, p. 179 ss. È opportuno precisare che la similitudine tra le due evenienze richiamate, sul piano del
rapporto giuridico instauratosi, sussiste, sul versante militare, in riferimento ai militari in servizio permanente,
mentre, ai sensi dell’art. 878, co. 2, del Codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n. 66/2010), «i militari in servizio
temporaneo non sono forniti di rapporto di impiego e prestano servizio attivo in relazione alla durata della rispettiva ferma».
84
Cfr., retro, nota n. 3. P. DOTOLI, op. cit., p. 103, a seguito dell’analisi delle tecnologie emergenti a
maggiore impatto nel campo militare, individua la chiara tendenza di una significativa parte di esse ad «essere
abilitante per l’ottenimento dell’autonomia dei sistemi». L’avvento dei sistemi autonomi è, a sua volta, la principale
causa di un altro generale orientamento, che «porterà in tempi brevi ad una riduzione delle dimensioni delle forze
armate (cosa che è già in atto da qualche decennio)», anche in considerazione della «maggiore letalità delle munizioni ad alta precisione» e dei «crescenti costi del personale militare» (ivi, pp. 104, 105).
85
Essa «si presenta quando nuove tecnologie militari, concetti operativi e organizzazioni militari vengono combinati per produrre un aumento dell’efficacia di una determinata capacità militare tale da creare un vantaggio strategico, creando una discontinuità che rende obsoleta una dottrina militare fino a quel momento dominante»: così P. DOTOLI, op. cit., p. 104, che individua proprio nei sistemi autonomi di nuova generazione «il potenziale» di una rivoluzione nel campo militare.
86
B. NASCIMBENE, L’individuo e la tutela internazionale dei diritti umani, in AA.VV., Istituzioni di diritto in5
ternazionale, Torino, Giappichelli, 2016 , p. 382. Cfr., retro, nota n. 6, per altre formule definitorie.

RIVISTA AIC

304

quello «di tutelare l’individuo»87 – possa essere perseguito con credibilità ed efficacia nonostante il mutare degli scenari bellici ai quali vanno applicate, anziché ridursi, per questo, a
mero flatus vocis88.
Ciascuno dei campi tecnologici emergenti (oltre al potenziamento umano, anche le
tecnologie informatiche e l’intelligenza artificiale e robotica), infatti, pur collocandosi, allo stato, a diversi livelli di sviluppo, avrà «a dramatic impact on the future of warfare as they all have the potential to fundamentally change the way force is applied, and critical decisions are
made, on the battlefield»89.
Siffatta previsione interessa, in particolare, l’art. 36 del I Protocollo aggiuntivo alle
Convenzioni di Ginevra, in quanto esso obbliga gli Stati ad accertare che una nuova arma di
cui dovessero disporre non sia vietata dal diritto internazionale umanitario90. Può ben dirsi,
dunque, che «the conduct of Article 36 reviews is essential to determining whether the adoption of new technologies might cause any significant concern from a humanitarian perspective and ensuring that states’ armed forces are capable of conducting hostilities in accordance
with their international obligations»91.
La questione, per quel che è di nostro interesse, vale a dire relativamente al soldato
potenziato92, sta, in particolare, nella possibilità che questo possa essere considerato una

87

Ibidem. Il diritto internazionale umanitario si è prefisso la tutela dell’individuo a seguito, soprattutto, del
secondo conflitto mondiale, «al fine di prevenire il ripetersi di gravi violenze» (ibidem), essendo inizialmente rivolto a fornire regole di condotta alle parti belligeranti, dimodoché non ricorressero a mezzi e metodi di guerra tali da
provocare perdite e danni non giustificabili sul piano militare (cfr., a riguardo, G. CONSACCHI, voce c) Diritto internazionale bellico, in Enc. dir., vol. XII, Milano, Giuffrè, 1964, p. 1064 ss.).
88
V. BOULANIN, M. VERBRUGGEN, Article 36 Reviews. Dealing with the challenges posed by emerging
technologies, Solna, SIPRI, 2017, p. 33, ritenendo necessaria, a tal fine, una revisione dell’art. 36, avvertono che
«the legal experts conducting the Article 36 review must now have acquired expertise on a much broader range
of technologies. They must have a good grasp of computer science, robotics, biotechnology and neuroscience.
They may not need to be experts but in order to do their job properly, they do need sufficient understanding of the
underlying technologies in the weapons, means and methods of warfare they are to review. This includes being
able to help technical personnel translate legal requirements into engineering decisions, and understanding the
results of tests and evaluations».
89
Ivi, p. VII.
90
Precisamente, il I Protocollo aggiuntivo alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949 relativo alla
protezione delle vittime dei conflitti armati internazionali (adottato a Ginevra l’8 giugno 1977), rubricato «Nuove
armi», all’art. 36, stabilisce che, «Nello studio, messa a punto, acquisizione o adozione di una nuova arma, di
nuovi mezzi o metodi di guerra, un’Alta Parte contraente ha l’obbligo di stabilire se il suo impiego non sia vietato,
in talune circostanze o in qualunque circostanza, dalle disposizioni del presente Protocollo o da qualsiasi altra
regola del diritto internazionale applicabile a detta Alta Parte contraente».
91
V. BOULANIN, M. VERBRUGGEN, op. cit., p. VII.
92
Una problematica applicazione dei principi del diritto internazionale umanitario come tradizionalmente
intesi si pone, però, anche rispetto alle tecnologie emergenti, che, in un prossimo futuro, domineranno le missioni
di combattimento. C. CATALANO, Lethal Autonomous Weapons System (LAWS): evoluzione del quadro giuridico
nazionale e internazionale ed eventuale possibilità di impiego anche nell’ambito di operazioni sul territorio nazionale, Roma, Centro Militare di Studi Strategici, 2018, pp. 55, 56, in particolare, considera l’impiego dei sistemi
d’arma autonomi letali rispetto al principio di distinzione e W. H. BOOTHBY, Conflict Law. The Influence of New
Weapons Technology, Human Rights and Emerging Actors, Verlag - Berlin - Heidelberg, Springer, 2014, passim,
riflette sulla difficoltà di applicazione di questo stesso principio rispetto all’implicazione sempre più significativa di
civili in azioni belliche o preparatorie alla guerra, in conseguenza dell’impiego delle più avanzate tecnologie. È
l’art. 48 del I Protocollo aggiuntivo, che avvia il Titolo IV sulla «Popolazione civile», a fornire la «Regola fondamentale» a riguardo, stabilendo che «Allo scopo di assicurare il rispetto e la protezione della popolazione civile e
dei beni di carattere civile, le Parti in conflitto dovranno fare, in ogni momento, distinzione fra la popolazione civile
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“nuova arma”, come tale soggetto alla verifica di cui all’articolo appena richiamato93. Il potenziamento umano, realizzato in ambito bellico – se non adeguatamente “calibrato e controllato” –, potrebbe, infatti, per le sue peculiarità, facilmente incorrere in violazioni dei principi
cardine del diritto internazionale umanitario.
Innanzitutto, il principio di proporzionalità e quello ad esso strettamente connesso di
necessità militare – ai quali già si è fatto riferimento94 – possono essere lesi dall’ipotesi, ovviamente non codificata, di un “malfunzionamento” del potenziamento effettuato sul soldato.
Da questa evenienza, infatti, può conseguire l’esercizio di una violenza per l’appunto sproporzionata rispetto a quanto previsto95 od anche un’aggressività tale da alterare i rapporti tra
gli stessi commilitoni o determinare la riduzione della capacità di obbedienza agli ordini militari, mettendo in crisi, così, quello stesso criterio della gerarchia su cui il sistema militare si
regge96.
Anche altri principi del diritto internazionale dei conflitti armati, strettamente connessi
a quelli enunciati, potrebbero, conseguentemente, subire un vulnus97, quale il principio di
precauzione, che “supporta” il bilanciamento tra proporzionalità e necessità militare, richiedendo di adottare gli opportuni accorgimenti98; quale, ancora, il principio di umanità, che,

e i combattenti, nonché fra i beni di carattere civile e gli obiettivi militari, e, di conseguenza, dirigere le operazioni
soltanto contro obiettivi militari».
93
Si sono posti l’interrogativo se le tecnologie di potenziamento umano possano essere o meno considerate «as a “weapon” or “means or method of warfare” in the first place» (ivi, p. 29), sì da ricondurle al dettato
dell’art. 36 del I Protocollo aggiuntivo, P. LIN, M. J. MEHLMAN, K. ABNEY, Enhanced Warfighters: Risk, Ethics, and
Policy (18 gennaio 2013). Case Legal Studies Research Paper n. 2013-2, reperibile all’indirizzo
https://ssrn.com/abstract=2202982, oppure http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2202982, entrambi consultati in data 7
dicembre 2019, p. 29. Su questa questione, v. anche J. SAVIRIMUTHU, Singularity and the Art of Warfighters: The
Geneva Convention on Trial, in J. GALLIOTT, M. LOTZ, Super Soldiers. The Ethical, Legal and Social Implications,
Surrey-Burlington, Ashgate, 2015, p. 167 ss.; V. BOULANIN, M. VERBRUGGEN, op. cit.
94
V., retro, nota n. 6.
95
Riguardo a questa possibile evenienza, P. LIN, M. J. MEHLMAN, K. ABNEY, Enhanced Warfighters: Risk,
Ethics, and Policy (18 gennaio 2013). Case Legal Studies Research Paper n. 2013-2, reperibile all’indirizzo
https://ssrn.com/abstract=2202982, oppure http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2202982, entrambi consultati in data 7
dicembre 2019, p. 62, avanzano quest’interrogativo: «is the risk – of enhancement malfunction, increased probability of disproportionate violence or even war crime, or other harm – by enhanced warfighters to enemy combatants required to be disclosed?». Vero è che «under usual interpretations of the laws of armed conflict, there is no
general “duty to disclose” the nature of one’s attack upon one’s intended target, as long as it adheres to principles
of discrimination and proportionality; surprise is well understood as a legitimate tactic in war». Ma è anche vero
che l’ipotesi considerata esula dalla portata e dagli effetti dei attacchi “tradizionali”: in particolare, gli «neuroenhancements may pose novel difficulties if they increase risk to unintended targets – the noncombatants, specifically, the civilian population of the enemy, or even of neutrals or one’s own population while housing and training
enhanced warfighters».
96
Avanza questa ipotesi, F. CATAPANO, op. cit.
97
Su questi principi, cfr. P. DE STEFANI, F. SPEROTTO, Introduzione al diritto internazionale umanitario e
penale, Padova, CLEUP, 2011, passim.
98
Sia negli attacchi sia contro i loro effetti, affinchè perdite e danni non necessari e non giustificati militarmente possano essere effettivamente evitati. Così CONFEDERAZIONE SVIZZERA - DIPARTIMENTO FEDERALE DEGLI
AFFARI ESTERI DFAE, op. cit., p. 43, descrive la ratio del principio in parola, previsto dagli artt. 57 e 58 del I Protocollo aggiuntivo: «sebbene le operazioni militari possano essere intraprese solamente contro degli obiettivi militari, questo non impedisce che dei civili o dei beni civili siano toccati. Per questo motivo, il diritto internazionale
umanitario esige che le operazioni militari siano condotte vigilando costantemente affinché siano risparmiati la
popolazione civile e i beni di carattere civile». In pratica ed in buona sostanza, sarà di volta in volta necessario
accertare la natura del bersaglio, indi operare, in base agli esiti, una valutazione del possibile danno collaterale,
per decidere se sia opportuno procedere all’attacco o abortire la missione, che, altrimenti, comporterebbe danni
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formulato, per la prima volta, nella Dichiarazione di San Pietroburgo del 1868, sovraintende il
tutto, implicando «il dovere in capo ai combattenti di evitare, tanto ai combattenti nemici
quanto ai civili, l’inflizione di sofferenze inutili e mali superflui»99.
Nell’evitamento di queste conseguenze derivanti dal “progresso” in campo militare,
una nuova ragione è dunque ravvisabile per continuare a considerare il diritto umanitario
«una sfida permanente»100.

4. In conclusione
Sul tema, il Comitato Nazionale per la Bioetica ha assunto una posizione nettamente
negativa, in un parere risalente al 2013, indicando «il potenziamento a scopi militari nelle sue
varie forme possibili (genetica, farmacologica, ecc.) come attività lesiva della dignità in quanto atta a modificare in maniera protratta o permanente l’integrità psico-fisica ed etica del
soggetto»101. Ebbene, alla luce delle considerazioni svolte, questo convincimento sarebbe
forse meritevole di una rivisitazione, almeno nel senso di non avversare qualsiasi intervento
di potenziamento, per prendere piuttosto in considerazione la possibilità che le ricerche che
si stanno conducendo a riguardo possano ridurre al minimo i rischi per la salute e l’integrità
fisica del soldato e, comunque, limitarne gli effetti al periodo dell’ingaggio militare, operando,
al suo termine, un parallelo e totale “disenhancement”102.

collaterali eccessivi (cfr., in merito, F. SPEROTTO, Lineamenti di diritto internazionale dei conflitti armati, 2013, in
http://works.bepress.com, consultato in data 7 dicembre 2019, p. 33).
99
Ivi, p. 36. «La traduzione del principio in termini operativi», come precisa l’A., consiste nel «divieto di
usare livelli eccessivi di forza, con ciò intendendosi livelli di forza irragionevoli rispetto agli scopi delle operazioni
militari» (ivi, p. 28).
100
L’espressione è di C. SOMMARUGA, Il diritto internazionale umanitario e il suo rispetto: una sfida permanente, in Riv. st. pol. intern., N. S., n. 1/2012, p. 33.
101
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti, cit., p. 34, che raccomanda, inoltre, al Governo italiano di
farsi promotore della surriportata posizione nelle sedi nazionali, europee ed internazionali (ibidem). Il CNB assume, invece, una posizione possibilista rispetto ai procedimenti di ottimizzazione della performance, vale a dire
quei procedimenti che mirano al «miglioramento della condizione soggettiva», piuttosto che al «cambiamento dei
modelli tipici della specie» (ivi, p. 27). Anche rispetto a questi, ad ogni modo, «il CNB ritiene necessario che […]
si affermi con sempre maggior forza la convinzione che non possano essere derogati alcuni principi bioetici fondamentali», quali quello di non maleficenza, di autonomia e di uguaglianza (ivi, p. 34).
102
Difficile indicare in cosa esattamente possano consistere consimili soluzioni, non fosse altro che per
l’elevato livello di conoscenze tecnologiche e scientifiche che ciò comporta, per essere le ricerche ancora in corso
ed, al contempo, in rapido progredire, per la segretezza, infine, che inevitabilmente le avvolge, trattandosi del
settore militare. È possibile, tuttavia, avanzare quantomeno delle ipotesi nel senso indicato nel testo, facendo, ad
es., riferimento ai dispositivi esterni applicabili al corpo del soldato, come gli esoscheletri, rispetto ai quali è facile
immaginare, trattandosi di attrezzature da “indossare”, che gli “effetti” sull’uomo rimangano limitati al tempo del
loro utilizzo (cfr., per informazioni a riguardo, P. POLLINZI, Le forze armate USA utilizzeranno degli esoscheletri per
“funzioni logistiche”, in http://www.voicebookradio.com, consultato in data 7 dicembre 2019, ed i seguenti articoli
redazionali: Rostec migliora la protezione balistica del programma Ratnik, 19 agosto 2018, in
http://www.analisidifesa.it, consultato in data 7 dicembre 2019; La Russia ha creato la corazza per il soldato del
futuro, in https://it.rbth.com, consultato in data 7 dicembre 2019). Analoghe considerazioni potrebbero svolgersi
rispetto all’impianto di chip nel corpo, finalizzati a potenziare funzioni e capacità cognitive, una volta effettuato
l’espianto, oppure di chip in grado, agendo sul sistema nervoso, di favorire la guarigione del soldato ferito, ammalato o traumatizzato, una volta che si sarà riusciti a miniaturizzarli a sufficienza (cfr. I soldati americani saranno
curati con dei microchip sottopelle, 28 agosto 2014, in http://www.ilpost.it, consultato in data 7 dicembre 2019).
Saranno queste o consimili o tutt’altre le soluzioni che i progressi scientifici e tecnologici potranno prospettarci,
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D’altro canto, le descritte particolarità della questione, mostrandoci una trasmutazione
in divenire della stessa specie umana, prima ancora di radicali cambiamenti della macchina
bellica, inducono certamente una riconferma dei presìdi costituzionali interessati, ma con un
rinnovato significato. In considerazione della velocità incrementale dei progressi scientifici e
tecnologici e della loro crescente incidenza sulla vita di ciascuno, delle collettività e
dell’umanità tutta, la lettura delle norme – anche di quelle costituzionali –, proprio al fine di
preservarne la vitalità, va costantemente rivisitata in recepimento di tali evoluzioni103.
Sicché, l’indicazione che proviene dalla normativa e dalla giurisprudenza costituzionale sulla comprimibilità dei diritti del militare in ragione del dovere di servire la Patria104 rimane applicabile all’ipotesi del potenziamento, pur conformata alle particolari caratteristiche
che questo presenta ed alle peculiari circostanze in cui la sua esigenza matura. Non sembra
revocato in dubbio, in particolare, il criterio per il quale i diritti fondamentali del militare possono subire un ridimensionamento in ragione dell’efficacia dell’organizzazione e delle azioni
di difesa nazionale, pur senza mai giungere alla loro totale ablazione.
Il “ridimensionamento pro efficacia” potrebbe tradursi nella proposta/condizione di
sottoporsi a trattamenti potenzianti per entrare o rimanere a far parte di un corpo militare che
ne necessiti in ragione della nuova dottrina militare dominante105 (vale a dire, per come
l’efficacia va intesa all’attualità ed in vista dei successivi sviluppi106), al fine ultimo di garantire
l’effettività della funzione costituzionale della difesa dell’ordinamento repubblicano107.
Sempre che di “ridimensionamento” effettivamente si tratti, potendosi anche considerare il corpo-mente potenziato “niente più” che uno dei requisiti da detenere per esercitare
una professione o, meglio, un determinato ruolo professionale: un requisito – certo – (ancora) considerato eccezionale, ma che, anche in questo, sarebbe adeguato all’elevatezza del
«sacro dovere» di cui in Costituzione.

non sembra comunque proficua una posizione totalmente oppositiva rispetto ai “nuovi” interventi sull’uomo (anche) in ambito bellico; sarebbe opportuno, piuttosto, convogliare da subito la massima attenzione su tali questioni
ed animare una riflessione che coinvolga le varie discipline interessate e i diversi punti di vista. Come notano P.
LIN, M. J. MEHLMAN, K. ABNEY, op. cit., p. 87, le questioni inerenti al potenziamento umano nel settore militare «are
urgent now and need to be actively engaged, ideally in advance of or in parallel with rapidly emerging science
and technologies», sebbene si tratti di tematiche «complex, given an unfamiliar interplay among technology
ethics, bioethics, military law, and other relevant areas».
103
A similitudine di quanto C. CASONATO, La scienza come parametro interposto di costituzionalità, in
Riv. AIC, n. 2/2016, p. 8, afferma, con particolare riferimento all’art. 32 Cost.: «è la scienza – qui intesa […] come
letteratura medicoscientifica condivisa – a definire ciò che favorisce o che nuoce al nostro benessere, riempiendo
di contenuto concreto, per così dire, la formula dell’art. 32 Cost.». Sicché, «il necessario rispetto del diritto fondamentale alla salute si traduce in un necessario rispetto delle risultanze scientifiche in campo medico».
104
Cfr., retro, par. 3b).
105
V., infra, nota n. 85.
106
All’attualità, è già evidente che «il concetto stesso di tecnologie “militari” è superato», nel senso che
soltanto alcune di esse «possono essere considerate esclusivamente militari», mentre la più parte «deriva dallo
sfruttamento dell’innovazione globale, trainata da applicazioni commerciali», come P. DOTOLI, op. cit., p. 119, deduce dall’analisi comparata condotta sulle tecnologie di maggiore interesse a livello internazionale. A partire da
questa conclusione, l’A. allerta circa la necessità di una «costante attenzione nel preservare una massa critica di
investimenti nelle tecnologie potenzialmente dirompenti» (ivi, p. 110), tra le quali si annoverano anche le tecnologie per l’incremento delle prestazioni umane.
107
Cfr., retro, nota n. 64.
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Che si tratti di limitazione dei diritti oppure di requisito professionale comportante una
limitazione di diritti, questi, ad ogni modo, non potrebbero esserlo fino all’esclusione e, comunque, non oltre il punto della “necessità strumentale” (nel senso già precisato della strumentalità della limitazione rispetto all’efficacia/effettività della difesa).
Il diritto alla salute del militare potrebbe dunque “sopportare” i rischi comportati dai
trattamenti potenzianti necessari all’efficacia del sistema di difesa certamente nella misura in
cui consentano di meglio preservare l’integrità fisica e mentale, nonché la vita dello stesso e
dei suoi commilitoni, soprattutto se nell’ambito di uno scontro in cui gli altri belligeranti ricorrano alle medesime “armi e tattiche”. Preservare l’integrità e la vita dei militari, nonché salvaguardarne e migliorarne l’efficacia combattiva è, infatti, al contempo, interesse individuale e
collettivo. Oltre questa coincidenza, non dovrebbe dunque essere possibile richiedere di affrontare alcun rischio per il bene della salute.
Perno di quest’impostazione è la manifestazione del consenso informato del soggetto
che si sottoponga ad interventi di potenziamento, com’è, d’altro canto, per ogni trattamento
sanitario. Nessuna cessione è accettabile sul fronte dell’autodeterminazione della persona
rispetto alla sua salute (pur intesa in senso ampio). Essa sarebbe altrimenti ridotta allo stato
di “cavia” inconsapevole e, come tale, violata nella sua stessa dignità108. Ove informato, invece, il soldato potrebbe scegliere di accettare o meno i trattamenti di potenziamento proposti, pur nel limite – per lo stesso di accettare e per l’Amministrazione militare di proporre –
dell’indisponibilità della salute e dell’integrità fisica, nel senso già precisato. Il principio personalista richiede che sia lo Stato in funzione della persona e non viceversa: se così non
fosse, quello Stato d’ispirazione democratico-liberale che si pretenderebbe di difendere con
effettività non sarebbe più tale109.
Anche il già citato art. 76 del Codice di deontologia medica, che delinea la condotta
del medico rispetto alle richieste di potenziamento che gli vengano rivolte, fornisce
un’indicazione decisa in tal senso, sebbene non ne tratti nello specifico ambito militare. Esso,
infatti, non solo si premura che il medico operi «nel rispetto e a salvaguardia della dignità»
del richiedente «in ogni suo riflesso individuale e sociale, dell’identità e dell’integrità della
persona…», ma anche che ne acquisisca «il consenso informato in forma scritta avendo cura di verificare, in particolare, la comprensione dei rischi del trattamento»110.
Né questo consenso può intendersi comportato dal solo atto di arruolamento ad un
corpo militare111 – con cui pure ci si assoggetta implicitamente ad una molteplicità di attività
108

Anche i trattamenti sanitari obbligatori, d’altro canto, sono assistiti, nella previsione dell’art. 32, co. 2,
Cost., da una riserva di legge che è qualificata dal necessario rispetto della persona umana.
109
D’altro canto, come nota M. BALISTRERI, Potenziamento, cit., p. 75, nell’ipotesi di mancata acquisizione del consenso informato del soldato rispetto ad interventi migliorativi, «non soltanto [...] i militari potrebbero perdere fiducia nei confronti dei comandi con le conseguenze negative immaginabili per qualsiasi successiva operazione militare, ma i cittadini potrebbero anche perdere interesse a intraprendere la professione militare
in quanto metterebbero in conto che al momento dell’arruolamento sarebbero esposti per mano amica a danni
molto più gravi di quelli che potrebbero subire per mano nemica». Pertanto, da una tale compressione del diritto
al consenso del militare, le Forze Armate conseguirebbero piuttosto uno svantaggio, proprio in punto di efficacia.
110
Cfr., retro, nota n. 20.
111
Affronta l’argomento A. FICORILLI, op. cit., pp. 59, 60, a partire dalla posizione assunta da J.
WOLFENDALE, S. CLARKE, Paternalism, Consent, and the Use of Experimental Drugs in the Military, in Journ. Med.
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proprie del relativo servizio –, in ragione, se non altro, dell’“invasività” dei trattamenti di potenziamento, rispetto ad ogni altro trattamento sanitario o, ancor più, rispetto alla visita medica di leva112.
Va considerato, d’altro canto, che il carattere di professionalità assunto dal servizio
militare113 rende sicuramente i militari più inclini ad assumere – pur sempre volontariamente
e consapevolmente – maggiori rischi, anche per la propria salute, al fine di perseguire al meglio la propria vocazione, di quanto sia disposto a fare un coscritto. Tanto più che gli interventi di potenziamento – almeno quelli più significativi – sembrano destinati ad un numero
limitato di uomini a ciò particolarmente predisposti, atti ad operare sulle piattaforme autonome di guerra114.
Fondate preoccupazioni possono nutrirsi, piuttosto, rispetto alla libertà di manifestazione del consenso e, prima ancora, rispetto al formarsi di un’autodeterminazione del tutto
incondizionata. La forte gerarchizzazione che connota l’ambiente militare rende irrealistica la
resistenza ad eventuali pressioni che, nel senso del potenziamento, dovessero essere esercitate da superiori in grado115. È necessario, pertanto, prevedere procedure efficaci a garanzia di un consenso che sia del tutto convinto116, nonché efficaci strumenti di accertamento
del loro rispetto, in quanto la segretezza, che tipicamente connota il settore militare, difficilmente lascerebbe emergere attività di potenziamento non conformi alle regole, ove fissate.

Philos., 2008, p. 347: «la persona che volontariamente si arruola implicitamente acconsente a permettere che
venga impiegata in una varietà di modi necessari ai fini legittimi delle Forze Armate, a condizione che le Forze
Armate prenderanno ragionevoli provvedimenti per minimizzare i rischi a cui lei si espone per perseguire questi
fini. Questo implica il venir preparati per combattere in una varietà di modi che non hanno bisogno di essere
specificati in anticipo».
112
Nella ben maggiore incidenza degli interventi di potenziamento può ravvisarsi la differenza con il
caso ricostruito da G. IACOBELLIS, Consenso al trattamento sanitario: tutela del singolo e diritti
dell’amministrazione pubblica, in Per. di Dir. Proc. Pen. Mil., nn. 1-2-3/2006, in http://www.difesa.it, consultato in
data 16 luglio 2019, vale a dire il rifiuto dell’iscritto di leva di sottoporsi alla visita medica di leva. Questi, «oltre ad
essere denunciato per il reato di renitenza alla leva, veniva presunto abile ed arruolato senza visita, di modo che,
con atto autoritativo della amministrazione militare, si conseguiva l’effetto cui era ordinata la visita di leva ed il
soggetto ope legis era inserito nella compagine militare in posizione di congedo provvisorio, in attesa della sua
chiamata alle armi per compiere il servizio militare di leva». Cosicché, «l’ordinamento, pur non ricorrendo a forme
di trattamento sanitario obbligatorio», si serviva di un rimedio con cui garantire, «si potrebbe dire in modo obliquo,
il raggiungimento dell’interesse protetto» (vale a dire, il regolare arruolamento nelle Forze Armate).
113
Si ricorda che la l. n. 226/2004. recante norme sulla «Sospensione anticipata del servizio obbligatorio
di leva e disciplina dei volontari di truppa in ferma prefissata, nonché delega al Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore», ha sospeso l’obbligo del servizio militare di leva, a far tempo dal primo
gennaio 2005.
114
Cfr., retro, nota n. 3.
115
COMITATO NAZIONALE PER LA BIOETICA, Diritti, cit., p. 17. Per un’analoga preoccupazione rispetto ai dipendenti della P.A. diversi dai militari, si veda R. FATTIBENE, Enhancement, cit., pp. 186-192.
116
Questa necessità è già stata presa in carico dalla normativa eurounitaria, sebbene in riferimento alla
sola sperimentazione dei medicinali. Il Regolamento (Ue) n. 536/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 16 aprile 2014, sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano e che abroga la direttiva
2001/20/CE, all’art. 35, annovera anche «le persone che prestano servizio militare obbligatorio» tra quelle che
«sono in una situazione di subordinazione o dipendenza di fatto e possono quindi necessitare di apposite misure
di tutela», rispetto alla formazione di un libero consenso informato; pertanto, «gli Stati membri dovrebbero avere
la facoltà di mantenere simili misure aggiuntive». Cfr., su questa normativa, V. FERRO, Legal Aspects of Informed
Consent in Clinical Research: the Case of Vaccinations in the International Legal Framework, in BioLaw J. - Riv.
BioDir., Special Issue, a cura di L. Palazzani, n. 1/2019, p. 143.
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Non necessariamente, invece, questa segretezza è incompatibile con il carattere informato del consenso, essendo possibile che, a tutela di entrambi e potenzialmente opposti
interessi, «il medico militare e gli ufficiali in comando possano sviluppare una capacità di informare adeguatamente il soldato in modo da metterlo nella condizione di poter decidere
consapevolmente pur non potendo offrire un’informazione completa su alcune questioni»117.
È di tutta evidenza, però, la difficoltà di quest’operazione, in quanto interventi tali da
alterare la normale conformazione umana richiedono, per altro verso, che il consenso sia
“particolarmente informato”. Al militare che vi si sottoponga spetta, cioè, una rappresentazione oltremodo chiara e precisa di tutto ciò che, in positivo ed in negativo, essi comportano o
rischiano di comportare, per il presente e per il futuro, nonché il grado di reversibilità delle
modifiche apportate, anche in proiezione del suo rientro nell’ambito civile.
Si può dire, in conclusione, che l’ambito nel quale l’esigenza di “efficientare” sistema
ed apparato di difesa incontra la salvaguardia dell’integrità psico-fisica del combattente e la
sua volontà di potenziare le proprie capacità rispetto al nuovo tipo di guerra costituisce il solo
spatium entro il quale è possibile effettuare interventi di potenziamento senza ablare i diritti
fondamentali dei militari, forsanche rafforzandoli.
Nella tenuta di questo delicato equilibrio, sarà centrale il ruolo che il medico militare si
troverà a svolgere.
Non aiuta, in questo, che la stessa previsione della medicina militare nel Codice di
deontologia medica118 sia così recente (a far tempo dalla versione del 2014119), intervenuta,
verosimilmente, ad esito di un lento percorso di evoluzione e di rafforzamento che ha interessato la bioetica militare120. Peraltro, nella nuova previsione, la condotta del medico militare rimane comunque complessa, al crocevia d’interessi potenzialmente opposti121, che lo caricano dell’arduo compito di ricomporli, pur evitando d’incorrere in responsabilità.
Il principale valore di quest’inserimento va tuttavia rinvenuto nel richiamo al «dovere
del medico militare di rispettare, oltre ai propri Codici militari, quali norme di rango primario,

117

A. FICORILLI, op. cit., p. 62.
Ci si riferisce al Titolo XVII, dedicato alla «Medicina Militare», che si compone del solo art. 77, allo
stesso modo rubricato.
119
Per la ricostruzione dei lavori che hanno condotto all’inserimento del Titolo XVII ed alla formulazione
dell’art. 77 nella versione del Codice di deontologia medica approvata nel 2014, v. F. MARMO, La riforma del Codice di Deontologia Medica: il nuovo articolo 77 “Medicina Militare”, in Giornale di Medicina Militare, n. 1/2014, p. 3
ss.
120
Percorso che, sebbene ad altro riguardo (vale a dire, l’avvertita esigenza di una Carta etica di medicina militare), M. BALISTRERI, Il medico militare e il paziente soldato: la bioetica militare di fronte alla violenza della
guerra, in M. Di Giovanni, C. Rita Gaza, S. Procacci, G. Silvestrini (a cura di), Le regole della battaglia, Perugia,
Morlacchi, 2013, p. 267, individua nei «processi di moralizzazione interni al mondo militare che appare sempre
più sensibile e attento ai valori della società liberal-democratica e, pertanto, sempre meno disposto ad accettare
comportamenti che rappresentano una violazione ingiustificata degli spazi di autonomia delle persone o che non
rispettano i criteri di giustizia condivisi all’interno della nostra comunità», nell’ingresso delle donne nel mondo militare e nel mutare della natura degli interventi armati, «che vedono protagonisti sempre più i mezzi tecnologici e
sempre meno i soldati».
121
Sostanzialmente, quelli indicati dal quarto comma dell’articolo 77, vale a dire il dovere di «rispondere
al meglio al conseguimento degli obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante militare» e quello di rispettare i principi del Codice stesso, «fermo restando il rispetto dei limiti imposti dalle normative nazionali e internazionali», a cui si aggiungono le «eventuali regole di ingaggio che disciplinano l’operazione militare».
118
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anche la deontologia professionale»122: un ambito, cioè, che, a sua volta, individua quali doveri del medico, «la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza», da compiersi «nel rispetto della libertà e della dignità della persona,
senza discriminazione alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali
opera»123. Garanzie, queste ultime, che dunque il medico militare dovrà osservare anche
nell’eventualità che si trovi ad eseguire trattamenti di potenziamento.
Similmente, il richiamo ad operare in accordo con i principi del Codice e nel rispetto
dei limiti imposti dalle normative nazionali ed internazionali, pur nel conseguimento degli
obiettivi e degli intendimenti del proprio comandante124, proietta l’azione del medico militare
oltre il solo valore dell’efficacia dell’apparato e delle azioni di difesa. Sicché – calando
quest’osservazione sul tema in oggetto – si può ritenere che dovranno contribuire ad orientare le scelte del medico militare, in particolare, le prescrizioni del Codice deontologico sul
consenso informato125 e l’art. 76, introduttivo, nel Codice – come già evidenziato –, proprio
della medicina potenziativa (pur se non nello specifico contesto militare)126.
Il richiamo al limite proveniente dalle normative nazionali ci induce a riflettere, infine,
sull’assenza di una previsione legislativa riguardo al potenziamento umano, pur, di fatto, già
significativamente praticato, quanto meno attraverso la via farmacologica127.
Già generatrice di ambiguità nell’ambito “civile”128, in quello militare la mancanza di
una regolamentazione è foriera di maggiori preoccupazioni. In questo specifico settore,
l’esatta perimetrazione di un campo d’interventi di potenziamento, che sia rispettoso di tutte
le prescrizioni costituzionali interessate, implica un così delicato bilanciamento tra diritti fon-

122

S. PATUZZO, in Forum: Il Nuovo Codice di Deontologia Medica, in BioLaw J. - Riv. BioDir., n. 2/2015,
p. 32; similmente, A. PAGNI, La medicina militare nel nuovo Codice deontologico dei medici e degli odontoiatri, in
M. Balistreri, M. Benato, M. Mori (a cura di), op. cit., p. 39. In tema, si ricorda che la Convenzione di Ginevra del
12 agosto 1949, agli articoli comuni, 16 e 10, commi 1 e 2, rispettivamente del I e del II Protocollo aggiuntivo,
dedicati alla «Protezione generale della missione medica», stabilisce che: «1. Nessuno sarà punito per aver esercitato un’attività di carattere medico conforme alla deontologia, quali che siano le circostanze o i beneficiari
dell’attività stessa. 2. Le persone che esercitano un’attività di carattere medico non potranno essere costrette a
compiere atti o ad effettuare lavori contrari alla deontologia o alle altre regole mediche volte a proteggere i feriti e
i malati, o alle disposizioni delle convenzioni o del presente Protocollo, né ad astenersi dal compiere atti imposti
da dette regole e disposizioni».
123
Comma primo dell’art. 3 («Doveri generali e competenze del medico») del Codice di deontologia medica.
124
Di cui al quarto comma dell’art. 77 del Codice di deontologia medica.
125
In particolare, l’art. 35 sul «Consenso e dissenso informato», di cui si riportano i primi due commi:
«L’acquisizione del consenso o del dissenso è un atto di specifica ed esclusiva competenza del medico, non delegabile. // Il medico non intraprende né prosegue in procedure diagnostiche e/o interventi terapeutici senza la
preliminare acquisizione del consenso informato o in presenza di dissenso informato». Poiché, in una fase iniziale, gli interventi potenzianti potrebbero essere soggetti a sperimentazione, si richiama anche l’art. 48 del codice deontologico, sulla «Sperimentazione umana», del quale pure si riportano i primi due commi, in ragione della
loro particolare significanza: «Il medico attua sull’uomo le sperimentazioni sostenute da protocolli scientificamente
fondati e ispirati al principio di salvaguardia della vita e dell’integrità psico-fisica e nel rispetto della dignità della
persona. // La sperimentazione sull’uomo è subordinata al consenso informato scritto del soggetto reclutato e alla
contestuale e idonea informazione del medico curante indicato dallo stesso».
126
V., retro, nota n. 16 e relativo testo.
127
Per alcuni dati circa la diffusione del fenomeno nel mondo del lavoro e presso la popolazione studentesca, in Italia, cfr., retro, nota n. 20.
128
Cfr., retro, nota n. 18.
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damentali e doveri ineludibili, tra interessi individuali e collettivi, che solamente nelle aule
parlamentari – luogo della loro plurima rappresentazione – sarà possibile delineare opportunamente129.
È necessario che, qualunque sia l’evolversi della tecnica dei conflitti, la difesa della
Patria si mantenga costantemente in equilibrio tra diritti e doveri costituzionali, poiché è in
questo che s’invera la sua sacralità.

129

M. BENATO, Riflessioni etiche per il medico militare, in M. Balistreri, M. Benato, M. Mori (a cura di), op.
cit., p. 36, conclude così le sue valutazioni sul rapporto del medico militare col biopotenziamento: «allo Stato
spetterebbe la normazione della somministrazione dei biopotenziamenti non solo per disporre divieti, se futili o
dannosi, ma per disporre il loro uso a livello assistenziale come avviene per le vaccinazioni».
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VALORE DELLA LIBERTÀ, VALORE DELLA VITA, DIRITTO DI RINUNCIARE ALLE
CURE, DIRITTO DI MORIRE **
Sommario: 1. Diritto alla rinuncia alla terapia salvavita come diritto di morire. 2. Diritto alla rinuncia alla
terapia salvavita e giustificazione della condotta medica: nella giurisprudenza comune. 3. … segue:
nella legge sulle disposizioni anticipate di trattamento. 4. … segue: in letteratura. 5. Rinuncia alla terapia
salvavita, tutela della libertà, tutela della vita 6. Diritto di morire e giudizio sul valore della vita della
collettività ordinata a Stato.

1. Non mancano in letteratura ricostruzioni nel senso che il diritto alla rinuncia alle cure valga
come diritto di morire. In particolare, il diritto a farsi interrompere dal medico trattamenti di
sostegno vitale viene considerato il sintomo di tale diritto, e quindi di una corrispondente facoltà
(o vero e proprio dovere) del personale sanitario di togliere la vita a chi formula la relativa
richiesta.
Dalla prospettiva del diritto penale, “il primo passo verso l’attuazione dei diritti fondamentali del malato in questo campo è stato compiuto attraverso il riconoscimento del diritto
non tanto al rifiuto delle cure (diritto da tempo consolidato), ma all’interruzione di un trattamento medico immediatamente salvifico, con la conseguenza pressoché immediata della
morte del paziente”. Infatti, poiché “la motivazione dell’esercizio di questo rifiuto … non è sindacabile quando la scelta sia compiuta da soggetto adulto e responsabile”, ciò significa “che
egli può semplicemente voler morire, senza essere psichicamente infermo, e allora questo suo
volere deve essere non semplicemente rispettato, ma attuato da terzi”. L’interessato, “di conseguenza “ha in pratica il diritto di determinare temporalmente il momento della sua morte”1.
Dalla prospettiva del diritto costituzionale, il “diritto al rifiuto di cure vitali, dalla cui interruzione derivi la morte del soggetto” vale a rivelare il carattere irrazionale, e quindi in questo
senso incostituzionale, della scelta di sanzionare penalmente la condotta rivolta a togliere la

Ordinario di Diritto costituzionale nell’Università di Teramo.
Il lavoro è destinato alla pubblicazione negli Scritti in onore di Antonio Ruggeri.
1 Così M. DONINI, La necessità di diritti infelici. Il diritto di morire come limite all’intervento penale, in Diritto
penale contemporaneo, 15 marzo 2017, 10,11.
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vita a chi, pur trovandosi in condizioni cliniche analoghe, chieda di morire senza però dipendere per la sopravvivenza da dispositivi di sostegno vitale. Poiché infatti “un elemento casuale,
come l’essere affetto da un patologia che richiede o meno macchinari di sostegno vitale”
giunge a “costituire la differenza decisiva fra una condotta punita dal diritto penale ed una
viceversa protetta anche in termini di diritto costituzionale”, il carattere ingiustificato della differenziazione di trattamento, “basata sulle caratteristiche accidentali del tipo di malattia”, finisce per “comportare una discriminazione dei soggetti sulla base della condizione di salute”,
con conseguente dubbio di costituzionalità in riferimento al principio di uguaglianza2.
Le ricostruzioni sono accomunate dal fatto di riconoscere come decisione di morire la
richiesta di interruzione del trattamento sanitario di sostegno vitale.
La Corte costituzionale sembra partire dal medesimo presupposto, quando qualifica
appunto come “decisione di accogliere la morte” la richiesta “di interruzione dei trattamenti di
sostegno vitale in atto e di contestuale sottoposizione a sedazione profonda continua”3. Poiché
“la decisione di lasciarsi morire potrebbe essere già presa dal malato, sulla base della legislazione vigente … a mezzo della richiesta di interruzione dei trattamenti di sostegno vitale in
atto” 4, risulta irragionevole che l’interruzione della terapia sia l’unica via consentita per dar
seguito alla richiesta dell’interessato di porre fine alla propria esistenza. Se il valore della vita
non preclude al medico di interrompere il trattamento salvavita, non vi sarebbe ragione “per la
quale il medesimo valore debba tradursi in un ostacolo assoluto, penalmente presidiato, all’accoglimento della richiesta del malato di un aiuto che valga a sottrarlo al decorso più lento
conseguente all’anzidetta interruzione dei presidi di sostegno vitale”5.
2. L’esito normativo così giudicato irrazionale costituisce la soluzione che l’ordinamento aveva,
con il tempo e non poco travaglio, fissato quale esito della tensione fra divieto penale di cagionare la morte altrui (o di assisterne il suicidio) e divieto, costituzionalmente stabilito, della imposizione coattiva di trattamenti sanitari6.

2

Così C. CASONATO, Introduzione al biodiritto, Torino 2012, 220, 224; sul punto, nello stesso senso, 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 d’altri”, in Biolaw Journal - Rivista di Biodiritto, n. 3 del 2018, 146, 147, nonché, della
stessa A., Il diritto nell’età della tecnica. Il caso dell’eutanasia, Napoli 2004, 124 ss. Sostanzialmente nella medesima direzione, G. MANIACI, Perché abbiamo un diritto costituzionalmente garantito all’eutanasia e al suicidio assistito, AIC-Associazione Italiana dei Costituzionalisti (www.rivistaaic.it), n. 1 del 2019, 30, 31, seguendo la tesi che
ritenere “lecita l’omessa somministrazione o la sospensione, su richiesta esplicita di un paziente adulto, capace di
intendere e volere e informato dei fatti rilevanti, di un trattamento sanitario, come la ventilazione artificiale, che non
ha finalità strettamente curative, ma ne assicura il mantenimento in vita (come nel caso Welby)” equivale a considerare “lecita … l’eutanasia passiva”.
3 Così la sentenza n. 242 del 2019, punto 2.3 del Considerato in diritto. Nell’ordinanza n. 207 del 2018 la
Corte aveva parlato, in modo sostanzialmente equivalente, di “decisione di lasciarsi morire (punto 8 del Considerato
in Diritto), secondo un’espressione ripresa nel prosieguo dalla stessa sentenza.
4 Fondato sull’art. 32, comma secondo, della Costituzione ed esplicitato dall’art. 1, c. 5, l. 22 dicembre
2017 n. 219 (Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento).
5 In questo senso il medesimo punto 2.3 del Considerato in diritto della sentenza. Per il tenore pressoché
identico dell’ordinanza n. 207 del 2018, cfr. il punto 9 del relativo Considerato in diritto.
6 Può confrontarsi, al riguardo, la ricostruzione di N. VICECONTE, La sospensione delle terapie salvavita:
rifiuto delle cure o eutanasia? Riflessioni su autodeterminazione e diritto alla vita nella giurisprudenza delle corti
italiane, in Rivista AIC, 1/2011.
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Il punto era stato affrontato sulla base del principio di libertà di cura, secondo cui il
diritto di disposizione di sé e della propria salute comprende anche il diritto “di rifiutare le cure
mediche, lasciando che la malattia segua il suo corso anche fino alle estreme conseguenze”7.
Principio, infatti, svolto nel senso di escludere che il diritto incontri un limite, allorché da esso
consegua il sacrificio del bene della vita. Il dovere del medico non perde il suo carattere cogente se ne deriva la morte dell’interessato.
In tali ipotesi il contenuto della posizione soggettiva è stato definito dalla giurisprudenza
nel senso che il diritto a non curarsi, anche se svolto sino alle sue estreme conseguenze, “non
può essere considerato il riconoscimento di un diritto positivo al suicidio, ma è invece la riaffermazione che la salute non è un bene che possa essere imposto coattivamente al soggetto
interessato”8.
Quando la rinuncia ha riguardato dispositivi di sostegno vitale, e, dal punto di vista
naturalistico, l’azione del medico ha integrato la fattispecie dell’omicidio del consenziente, la
giurisprudenza ha mantenuto la ricostruzione, invertendo il nesso fra condotta e diritto fatto
valere. Come per l’omissione di cura ha stabilito non sussistere responsabilità essendo la
condotta resa non doverosa dal rifiuto del paziente, così per la rimozione dei macchinari life
sustaining non ha rinvenuto illecito, essendo la condotta scriminata dal compimento del dovere
di assecondare la richiesta di interruzione del relativo trattamento9.
Nelle relative ipotesi, i giudici hanno sempre puntualizzato che in tanto l’attività potesse
qualificarsi come non criminosa, per quanto causativa della morte del paziente, in quanto rivolta (non già ad assecondare una richiesta di togliersi la vita ma) ad interrompere un trattamento non voluto. Ed hanno espresso il concetto, escludendo che il diritto all’interruzione del
trattamento sanitario potesse valere come “implicito riconoscimento di un diritto al suicidio”,
valendo esso soltanto come “inesistenza di un obbligo a curarsi a carico del soggetto”10.
Nel noto caso di interruzione del trattamento su persona non cosciente, la Corte di
Cassazione stabilisce che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce
alla morte, non può essere scambiato per un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento
che intende abbreviare la vita, causando positivamente la morte, esprimendo piuttosto tale

7 Corte d’Assise Firenze 18 ottobre 1990, n. 13, Massimo, confermata da Cass. Penale 21 aprile 1992,
Massimo. Vedile riportate da F. G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita: il testamento biologico tra valori costituzionali e
promozione della persona, Milano 2008, 107, ricostruendo l’A., a partire da tali decisioni, l’evoluzione della giurisprudenza sul punto.
8 Così la citata sentenza della Corte d’Assise Firenze 18 ottobre 1990, n. 13, Massimo.
9 Cfr. sul punto S. CANESTRARI, Bioetica e Diritto penale. Materiali per una discussione, Torino 2014, 83,
per la notazione che “come il consenso informato costituisce fondamento di legittimità dell’attività medico-chirurgica, così gli obblighi di cura e di intervento del sanitario – e la sfera di applicabilità delle disposizioni previste dal
codice penale – trovano un limite nella rinuncia o nel rifiuto competente ed informato opposto dal malato”.
10 Così la decisione del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma 23 luglio 2007, n.
2049. Lo stesso giudice precisa ancora che “l’azione di interruzione di una terapia non può essere concettualmente
assimilata all’espletamento di «un trattamento diretto a provocare la morte» del paziente, poiché la prima costituisce
mera cessazione di un terapia precedentemente somministrata mentre il secondo è l’attivazione ex novo di un
intervento terapeutico finalizzato al decesso del paziente”. Argomentando dall’art. 32, stabilisce nello stesso senso
che “il rifiuto delle terapie medico-chirurgiche, anche quando conduce alla morte, non può essere scambiato per
un’ipotesi di eutanasia, ossia per un comportamento che intende abbreviare la vita, causando positivamente la
morte”.
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rifiuto un atteggiamento di scelta, da parte del malato, che la malattia segua il suo corso naturale”.
Il carattere dirimente della precisazione, necessaria per spiegare la coesistenza del
dovere di intervento medico con la previsione dell’omicidio del consenziente come illecito penale, è attestato dalla rivendicazione, compiuta dalla Corte di Cassazione, della linea di continuità esistente sul punto sia rispetto alla propria giurisprudenza pregressa11; sia rispetto alla
giurisprudenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo12, sia, infine, rispetto alla giurisprudenza della Corte Suprema degli Stati Uniti d’America13.
La ricostruzione sembra parimenti accolta dal giudice amministrativo14.
3. La legge sulle disposizioni anticipate di trattamento si era inserita in questo quadro ricostruttivo e neanche per essa erano mancate interpretazioni nel senso che introducesse il diritto di
morire a mezzo della interruzione dei trattamenti salvavita. Lettura ora paventata, ora invece
caldeggiata, proprio perché riconosciuta valevole come “strumento iniziale, insufficiente, per
ora inadeguato, per arrivare in un ragionevole termine di tempo ad istituzionalizzare il ricorso
all'eutanasia nel nostro Paese”15.
Sin dalla sede della commissione referente, tuttavia, il relatore per la maggioranza sottolinea l’intrinseca diversità degli obbiettivi rispetto a quelli dei progetti eutanasici, perché “da

11 Riferendosi la Corte di Cassazione alla propria sentenza della I Sezione penale 29 maggio 2002-11
luglio 2002, di cui ricorda l’affermazione che “in presenza di una determinazione autentica e genuina” dell’interessato nel senso del rifiuto della cura, il medico “non può che fermarsi, ancorché l’omissione dell’intervento terapeutico possa cagionare il pericolo di un aggravamento dello stato di salute dell’infermo e, persino, la sua morte”, e
questo perché di fronte ad un comportamento nel quale si manifesta l’esercizio di un vero e proprio diritto di rifiuto
delle cure, “la sua astensione da qualsiasi iniziativa di segno contrario diviene doverosa, potendo, diversamente,
configurarsi a suo carico persino gli estremi di un reato”.
12 Riferendosi la Corte di Cassazione alla sentenza 29 aprile 2002, nel caso Pretty c. Regno Unito, la
quale, come è noto, riferisce alla Convenzione il riconoscimento (ex art. 8.1) della scelta di morire rifiutandosi di
acconsentire ad un trattamento potenzialmente idoneo a prolungare la vita, senza con ciò giudicare lesivo “del
diritto alla vita il divieto penalmente sanzionato di suicidio assistito previsto dalla legislazione nazionale inglese ed
il rifiuto, da parte del Director of Public Prosecutions, di garantire l’immunità dalle conseguenze penali al marito di
una donna paralizzata e affetta da malattia degenerativa e incurabile, desiderosa di morire, nel caso in cui quest’ultimo le presti aiuto nel commettere suicidio”
13 Riferendosi la Corte di Cassazione alla sentenza 26 giugno 1997 della Corte Suprema, nel caso Vacco
e altri c. Quill e altri, secondo la quale, come ricorda la Cassazione “ciascuno, a prescindere dalla condizione fisica,
è autorizzato, se capace, a rifiutare un trattamento indesiderato per il mantenimento in vita, mentre a nessuno è
permesso di prestare assistenza nel suicidio”. Di conseguenza, “il diritto di rifiutare i trattamenti sanitari si fonda
sulla premessa dell’esistenza, non di un diritto generale ed astratto ad accelerare la morte, ma del diritto all’integrità
del corpo e a non subire interventi invasivi indesiderati”
14 Cfr. M. G. DI PENTIMA, Il consenso informato e le disposizioni anticipate di trattamento. Commento alla l.
n. 219/2017, Milano 2018, 9, per il riferimento a Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 2 settembre 2014, n. 4460, e
al principio ivi stabilito che l’obbligo del personale sanitario di dar corso alla richiesta interruzione dei trattamenti
“sussiste anche ove sia sospeso il trattamento di sostegno vitale, con conseguente morte del paziente, giacché
tale ipotesi non costituisce, secondo il nostro ordinamento, un forma di eutanasia, bensì la scelta insindacabile del
malato di assecondare il decorso naturale della malattia sino alla morte”. Nello stesso senso, cfr. poi Consiglio di
Stato, sez. III, sentenza 21 giugno 2017, n. 3058.
15 Così l’intervento di Massimo Enrico Corsaro, Camera dei deputati, seduta dell’Assemblea del 4 aprile
2017. Si confrontino anche, fra gli altri, nel senso opposto, ma in ragione della medesima lettura, l’intervento di
Eugenia Roccella e la relativa dichiarazione sul carattere “indiscutibilmente” eutanasico del progetto (Camera dei
deputati, Commissione Affari sociali, seduta 17 gennaio 2017) nonché l’intervento di Raffaele Calabrò, per l’affermazione che “la possibilità di sospendere la nutrizione e l'idratazione artificiali … rappresenti l'introduzione di una
forma di suicidio assistito realizzata con l'ausilio del Servizio sanitario nazionale”.
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un lato si vuole dare pienezza al principio del consenso informato e alla libertà di accettare o
rifiutare le cure, dall'altro a depenalizzare quello che ora è reato portando l'espressione della
propria volontà fino alla possibilità di chiedere ed imporre ad altri di mettere fine alla vita”16.
Tornando a ribadire, in sede di assemblea, che “la proposta all’esame si basa sulla profonda
convinzione che ci sia differenza tra il sospendere la somministrazione di una cura e la somministrazione di una sostanza letale” 17.
Con la precisazione sembra coerente la formulazione del testo legislativo, che si riferisce espressamente al “diritto di rifiutare, in tutto o in parte … qualsiasi accertamento diagnostico o trattamento sanitario” nonché al corrispondente diritto, implicato naturalmente nel
primo, “di revocare in qualsiasi momento … il consenso prestato, anche quando la revoca
comporti l'interruzione del trattamento”. Né, riguardo al caso dei dispositivi di sostegno vitale,
la legge fuoriesce dal quadro, in quanto precisa che “sono considerati trattamenti sanitari la
nutrizione artificiale e l'idratazione artificiale” e si limita a circondare di specifiche cautele procedurali la rinuncia di tali o consimili “trattamenti sanitari necessari alla propria sopravvivenza”,
senza per questo riconoscere la relativa rinuncia in altri termini che non quelli generali del
rifiuto di una terapia. La legge stabilisce ancora che il medico “è tenuto a rispettare la volontà
espressa dal paziente di rifiutare il trattamento sanitario o di rinunciare al medesimo e, in conseguenza di ciò, è esente da responsabilità civile o penale18”, così collegando espressamente
il dovere professionale alla richiesta di rifiuto del trattamento, e stabilendo esenzione di responsabilità per le conseguenze derivanti dalla interruzione del trattamento medesimo. Infine,
esclude l’esigibilità di trattamenti contrari alla deontologia professionale, con ciò incorporando
il divieto di compimento, anche su richiesta, di atti finalizzati a provocare la morte del paziente19.
E, in verità, la linea continua esistente fra la disciplina legislativa e la pregressa ricostruzione della giurisprudenza sul dovere facente capo al personale medico non tanto di togliere la vita quanto piuttosto di interrompere il trattamento terapeutico in atto, sembra attestata
espressamente dalla Corte costituzionale, quando si riferisce alla legge sulle DAT come ad
una disciplina che “recepisce e sviluppa, nella sostanza, le conclusioni alle quali era già pervenuta all’epoca la giurisprudenza ordinaria … a seguito delle sentenze sui casi Welby ... ed
Englaro”20.
4. La ricostruzione, infine, sembra fosse accolta in letteratura.
“L’orientamento prevalente della nostra letteratura penalistica ritiene che la liceità delle
condotte attive del medico si fondi sulla scriminante dell’adempimento di un dovere terapeutico

16

Cfr. atto Camera, Bollettino delle giunte e delle Commissioni Parlamentari, Affari sociali (XII), seduta del
4 febbraio 2016, 130, 131
17 Cfr. atto Camera, Assemblea, seduta del 13 marzo 2017, intervento di Donata Lenzi in calce al resoconto stenografico.
18 Così l’art. 1, commi 5 e 6 della legge n. 219 del 2017.
19 Secondo la previsione dell’art. 17 del vigente codice di deontologia medica.
20 Così la sentenza n. 242 del 2019, sempre al punto 2.3 del Considerato in diritto. Come si è visto nel
testo le sentenze “Welby” (Tribunale ordinario di Roma, 17 ottobre 2007, n. 2049) ed “Englaro” (Corte di cassazione,
sezione prima civile, 16 ottobre 2007, n. 21748) sono in realtà proprio le decisioni cui si deve una cura particolare
nel distinguere l’interruzione del trattamento di sostegno vitale da una condotta di assistenza al suicidio.
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scaturente dall’articolo 32, co. 2, Cost., quello di interrompere il trattamento sanitario di fronte
alla revoca del consenso da parte di un paziente consapevole ed informato”21.
A fronte della previsione generale degli artt. 579 e 580 del codice penale, la posizione
della distinzione concettuale fra diritto all’interruzione della cura e diritto a farsi togliere la vita
da parte del medico è sembrata infatti rappresentare, nel caso di trattamento salvavita, un
passaggio logicamente imprescindibile. Se le Corti hanno potuto concludere che il divieto di
cagionare la morte altrui (o di assisterne il suicidio) non valesse a precludere la condotta del
medico che, nell’interrompere la cura, determina la morte del paziente, ciò si spiegava proprio
attraverso il riconoscimento del fatto che la sua condotta non era preordinata a togliere la vita
ma a liberare l’interessato da un trattamento non voluto.
Lo schema sembrava quello tipico di diverse cause di giustificazione, che scriminano
la condotta pur se integrante la fattispecie penale, facendo leva sulla distinzione degli effetti
che la condotta mira ad ottenere rispetto a quelli, previsti come criminosi da parte del legislatore, che essa inevitabilmente pure produce22.
Nella prospettiva del diritto costituzionale, si è annotato che “la dottrina maggioritaria
… accoglie in larghissima misura la tesi della liceità del rifiuto di cure «anche a costo della
vita», mettendo soprattutto a fuoco … la limpida chiarezza dell’art. 32, comma 2, Cost., nelle
cui parole non è ravvisabile alcuna specifica eccezione al principio della volontarietà dei trattamenti sanitari con riferimento a terapie «salvavita»”. La notazione vale a mettere in luce che
libertà di cura e connesso divieto di trattamenti imposti sono stabiliti dall’art. 32 del tutto prescindendosi dal tipo di cura. Il legislatore (recependo giurisprudenza e relativa dottrina)
avrebbe risolto normativamente la questione se anche la terapia di sostegno vitale deve dirsi
rientrante nella previsione costituzionale, ma ciò, secondo logica, non al fine di riconoscere ad
essa uno statuto diverso da tutte le altre, ma piuttosto al fine opposto, e cioè di escludere che
la rimozione del sostegno vitale debba dirsi soggetta ad una disciplina derogatoria del principio
generale di libertà da trattamenti coattivi.
Di conseguenza anche a volersi ritenere che la condotta attiva del medico che asseconda la richiesta di rinuncia a tali terapie “integri l’elemento materiale della fattispecie di omicidio del consenziente … la condotta dovrebbe comunque risultare scriminata dalla causa di
giustificazione costituita dall’adempimento di un dovere”23.

Così S. CANESTRARI, I tormenti del corpo e le ferite dell’anima: la richiesta di assistenza a morire e l’aiuto
al suicidio, in Diritto penale contemporaneo, 14 marzo 2019, 4. Vedi anche la ricostruzione del relativo dibattito in
campo penale in G. GENTILE, Il caso Cappato e il diritto a morire (senza soffrire), in Archivio Penale, 3/2018, 27 ss.
22 Così da costituire forma emblematica di applicazione della c.d. teoria del “duplice effetto” o del “volontarium in causa”, formulata per spiegare la legittimità di azioni che pur essendo indirizzate ad un certo fine, ne
producono contestualmente uno diverso non voluto dall’agente. Né sembra che la mera difficoltà in concreto di
discernere le intenzioni dell’agente possa valere da sola a destituire di fondamento la ricostruzione (come parrebbe
ritenere C. CASONATO, Introduzione al biodiritto … cit, 167) e ciò a maggiore ragione nel caso di specie, ove dette
intenzioni risultano tendenzialmente incorporate nella condotta (a seconda appunto che si tratti o meno di interruzione di un trattamento sanitario).
23 Così F. G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e promozione
della persona, Milano 2008, 113, 114 e nota 118. Sul punto cfr. parimenti A. D’ALOIA, voce Eutanasia (Dir. Cost.),
in Digesto delle discipline pubblicistiche, Agg. V, Torino 2012, 321 ss., nonché, a quanto sembra, G. U. RESCIGNO,
21
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Dal punto di vista del diritto civile, “la richiesta di non essere sottoposto a terapie o di
sospendere quelle già intraprese non ha nulla a che vedere con l’eutanasia, vale a dire con la
richiesta da parte di un malato … di porre fine alla propria vita mediante la somministrazione
di un farmaco letale”. Difatti “se è lecito il rifiuto fin dall’inizio di un ausilio meccanico sostitutivo
delle funzioni respiratorie, o dell’alimentazione, non può non essere lecita la richiesta di interruzione una volta che quelle procedure siano state avviate”24.
Si tratta di considerazioni accomunate dalla constatazione che, stabilendo la Costituzione il diritto di disporre della propria persona ed il conseguente divieto di cure coattive, ecco
che, onde realizzare la tutela sino in fondo, l’ordinamento riconosce che il diritto si debba esercitare nonostante dall’interruzione della cura possa derivare l’effetto della morte dell’interessato, senza peraltro con questo riconoscere nella relativa attività medica una condotta di aiuto
a morire.
Del resto se questa non fosse stata la ricostruzione del rapporto fra norma incriminatrice e condotta, ne sarebbe dovuta conseguire, logicamente, non tanto la delineazione di una
causa di giustificazione riconducibile all’esercizio di un dovere, quanto piuttosto una declaratoria di illegittimità della disciplina penale per contrasto con l’art. 32, nella parte in cui, contraddicendo il divieto costituzionale di cure imposte, non consente al medico di assecondare la
decisione del paziente di morire tramite il distacco degli strumenti life sustaining. Giurisprudenza, legislazione e dottrina, invece, riconducendo la condotta medica al divieto di prestazione di trattamenti non voluti, hanno stabilito, nel modo più esplicito possibile, che il dovere
giuridico al quale la condotta si uniforma è quello di assecondare la decisione di interrompere
il trattamento medico, e non di assecondare la decisione di morire.
E da qui l’esito cui l’ordinamento era infine giunto, di tutelare come un diritto costituzionalmente garantito l’interruzione dei trattamenti sanitari, anche di sostegno vitale, vietando
però allo stesso tempo al medico “di mettere a disposizione del paziente che versa nelle condizioni sopra descritte trattamenti diretti, non già ad eliminare le sue sofferenze, ma a determinarne la morte”25.
5. Un tale esito, faticosamente elaborato dalla giurisprudenza e dalla prevalente dottrina nonché, infine, recepito dalla legislazione, è giudicato irragionevole dalla Corte costituzionale, con
una valutazione negativa già tutta contenuta nella aprioristica qualificazione dell’interruzione
della terapia come rivolta ad assecondare la decisione di morire manifestata dal paziente. E
difatti da tale qualificazione deriva il riconoscimento che l’obbligo di interrompere la terapia
vale come obbligo “di rispettare la decisione del malato di por fine alla propria esistenza”,

Dal diritto di rifiutare un determinato trattamento sanitario secondo l’art. 32, co. 2, Cost., al principio di autodeterminazione intorno alla propria vita, in Diritto Pubblico, 2008, 94, 95, secondo cui, peraltro, la configurazione del
dovere di sospendere la cura come scriminante della condotta non impedisce di concludere (con riferimento al caso
di Piergiorgio Welby) nel senso che “sul piano della ragione … la interruzione del trattamento sanitario operata dal
medico che si è prestato alla bisogna è stata un aiuto dato a Welby per morire” (id., 109).
24 Così G. FERRANDO, Fine vita e rifiuto di cure: profili civilistici, in Trattato di Biodiritto, diretto da STEFANO
RODOTÀ e PAOLO ZATTI, II, Il governo del corpo, Milano 2011, rispettivamente 1867, 1881. Cfr. anche S. CACACE,
Autodeterminazione in salute, Torino 2017, specie 264 ss.
25
Secondo le parole usate dalla stessa Corte Costituzionale (punto 2.3 del Considerato in diritto della
sentenza n. 242 del 2019)
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cosicché nelle relative circostanze è proprio il dovere del medico di ottemperare alla richiesta
a mettere in discussione, “le esigenze di tutela che negli altri casi giustificano la repressione
penale dell’aiuto al suicidio”.
E poiché, secondo una tale prospettazione, sarebbe dunque lo stesso ordinamento ad
attestare il carattere recessivo, in questi casi, delle esigenze di tutela della vita, ne deriva il
carattere irragionevole di consentire tuttavia, quale unica strada per agevolare la morte dell’interessato, quella dell’interruzione del trattamento sanitario. Se non si oppone all’uno modo di
procurare la morte, il valore della vita non può essere opposto neanche all’altro26.
Tuttavia, non si riesce a non considerare che l’argomento finisce per mortificare il dettato costituzionale proprio quando esso innalza molto in alto tutela della libertà personale e
dell’autodeterminazione del singolo.
Ed il punto è legato proprio alla circostanza che, prevedendo il diritto al rifiuto delle cure
“anche a costo della morte”, l’art. 32 della Costituzione eleva la libertà personale del singolo
al di sopra del valore della sua vita, vietando atti di coazione nei suoi confronti al fine di conservalo vivo.
Il fatto che il divieto di somministrazione coattiva valga anche per i trattamenti sanitari
salvifici esclude certamente che il valore della vita possa essere opposto alla loro interruzione
su richiesta dell’interessato. E tuttavia, ciò non significa affatto che la vita nelle relative condizioni riceva dall’ordinamento una considerazione dimidiata.
Vale infatti, al riguardo, la conclusione assai diversa che la libertà di disporre di sé è
tutelata appunto dalla Costituzione sino alle estreme conseguenze, e quindi, come ha esattamente stabilito la giurisprudenza, anche sino alla perdita della vita. Agli occhi dell’ordinamento,
se l’interessato ha diritto a non subire la terapia, non è perché nelle sue condizioni la vita ha
perso di valore, ma perché l’ordinamento valuta come prevalente la tutela della sua libertà27.
L’espressa puntualizzazione delle pronunce giudiziali, recepita dal legislatore, che la
richiesta di interruzione del trattamento di sostegno vitale non equivale a “diritto al suicidio”,
ha sin qui corrisposto esattamente all’esigenza di escludere un mutato giudizio dell’ordinamento sul valore della vita dell’interessato. L’obbligo del sanitario di dar seguito alla richiesta
non si fonda sul disvalore della vita di chi la formula, ma sul valore della sua libertà.

26 Così la Corte sembrando sposare integralmente la nota argomentazione di R. DWORKIN, Il dominio della
vita. Aborto, eutanasia e libertà individuale, Milano 1994, 254, secondo cui sarebbe “palesemente irrazionale che
un individuo possa scegliere di morire di una morte protratta e lenta, rifiutando il cibo o il trattamento che lo tiene in
vita oppure lasciandosi staccare il respiratore e morendo per soffocamento, ma non può scegliere la morte veloce
ed indolore che i medici potrebbero facilmente procurargli”.
27 Cfr. sul punto l’esatta conclusione di S. CANESTRARI, Rifiuto informato e rinuncia consapevole al trattamento sanitario da parte di paziente competente, in Trattato di Biodiritto, diretto da STEFANO RODOTÀ e PAOLO ZATTI,
II, Il governo del corpo, Milano 2011, 1991, sul punto che la scriminante dell’adempimento di un dovere terapeutico
scaturente dall’art. 32, comma secondo, Cost. “presuppone un bilanciamento dei beni di rango costituzionale, che
ritiene prevalente il principio del divieto di trattamenti sanitari coatti … rispetto a quello dell’incondizionata tutela
della vita umana” (evidenziazione nostra). Lo stesso concetto è altresì formulato considerandosi che lo stesso art.
32 pone un diritto e non già un dovere di curarsi, con ciò appunto volendosi sottolineare che l’esito della morte
conseguente alla rinuncia alle terapie non può costituire limite al diritto alla rinuncia medesima. Sul punto cfr., tra
gli altri, diffusamente, F. G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita … cit., 110 ss.
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Al contrario, la strada senz’altro imboccata dalla Corte costituzionale di qualificare
come accoglimento della decisione di morire il distacco dei dispositivi salvavita conduce invece, inevitabilmente, ad esprimere un giudizio di minorazione della vita di chi si trova nella
corrispondente situazione.
Sul punto la qualificazione della condotta del medico è dirimente, perché, se riconosciuta come interruttiva di trattamento sanitario, essa non impegna affatto il corpo sociale sul
merito della decisione di morire, che viene integralmente ricondotta ad una scelta dell’interessato nell’esercizio del diritto di libertà dalle cure. Trattandosi di una scelta di libertà a non subire
costrizioni sulla persona, resta esclusa una presa di posizione da parte dell’ordinamento sul
valore dell’esistenza nelle condizioni in cui l’interessato si trova: al contrario si attesta per tale
via che tali condizioni nulla tolgono alla sua persona ed alla necessaria tutela delle conseguenti
prerogative28.
Al contrario, se invece qualificata, come fa la Corte, come partecipazione alla “decisione di accogliere la morte” o “di morire”, l’assistenza del medico implica presa di posizione
della generalità sul valore dimidiato che la vita assumerebbe nelle relative condizioni, perché
soltanto da una tale valutazione può derivare il carattere lecito di una condotta altrimenti prevista come criminosa, in quanto agevolativa di un suicidio. Ed è difatti proprio dalla conseguente svalutazione della vita che la Corte fa derivare il carattere a quel punto irragionevole,
e, dunque, incostituzionale, del divieto penale di assistere il paziente con altri mezzi che non
l’interruzione del trattamento sanitario. La condotta di agevolazione del suicidio, che in ogni
altra ipotesi rimane vietata, diviene in quel caso necessariamente non punibile, a pena di irragionevolezza della relativa disciplina penale.
Una tale valutazione di irragionevolezza equivale ad escludere che la libertà di cura
“anche a costo della morte” possa convivere con un giudizio di immutato valore della vita di
chi versi nella condizione di rifiutare la cura. Il dovere del medico di interrompere il trattamento
vitale sarebbe razionalmente configurabile solo in virtù del valore dimidiato della vita del paziente, mentre non merita considerazione alcuna la diversa valutazione legislativa e giudiziaria
che l’interruzione di una cura vitale non possa né debba essere assimilata all’accoglimento di
una richiesta di suicidio.
Parrebbe quasi, a volersi seguire il ragionamento, che, per mantenere intatto il valore
della vita, dovrebbe escludersi il dovere del medico di ottemperare alla rinuncia della terapia,
con ciò peraltro limitandosi la libertà dell’interessato (nonché, a quanto sembra, violandosi
l’art. 32, secondo comma, Cost.). Mentre invece, per preservare la sua libertà, si debba necessariamente riconoscere come attenuato il valore della vita, a quel punto, però, risultando

28 La conclusione che l’ordinamento disciplina la necessaria partecipazione medica alla decisione del paziente non tanto di vedersi togliere la vita quanto invece di rinunciare al trattamento medico, consente di valutare
la lamentata discriminazione che sarebbe gravante sui portatori di patologie che non implicano dipendenza da
strumenti di sostegno vitale dalla cui rimozione possa derivare la morte. Quella che dalla prospettiva del diritto di
morire appare una irragionevole differenziazione, dal punto di vista del diritto a non subire cure coattive risulta una
conseguenza strettamente logica, non potendosi pretendere che la relativa disciplina si applichi in difetto di un
trattamento sanitario da interrompere.
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costituzionalmente vincolato, a pena di irragionevolezza, l’esito di considerare lecita l’agevolazione medica del suicidio del paziente.
E se la prima soluzione va tutta a discapito della libertà del paziente29, la seconda
finisce del pari per produrre effetti costrittivi, perché vincola l’ordinamento a compiere una sorta
di graduazione oggettiva del valore della vita in dipendenza delle condizioni di salute in cui
versi l’interessato. Una graduazione oggettiva del valore della vita che si voleva esattamente
scongiurare attraverso la qualificazione della condotta medica come puramente interruttiva del
trattamento sanitario.
È in questo vincolo insorgente a carico della collettività a valutare come necessariamente dimidiato il valore della vita di chi rinuncia ad un sostegno vitale, che si traduce la qualificazione a priori della condotta di rimozione del sostegno vitale come assistenza alla decisione di morire, sul presupposto che la tutela della libertà personale non possa prevalere
sull’interesse dell’ordinamento alla preservazione della vita dei propri consociati.
6. La necessaria individuazione delle fattispecie, nelle quali l’assistenza al suicidio integra una
condotta non punibile, costituisce l’esito di un giudizio imputabile alla collettività organizzata
ed ha come tale carattere oggettivo.
Nelle more dell’intervento legislativo che la Corte costituzionale vivamente sollecita, la
relativa disciplina risulta dalla sentenza additiva, e dalla definizione delle circostanze indicate
nel dispositivo, che determinano la non punibilità30.
Per questa via la fine della vita da questione soggettiva si volge in questione che investe la collettività, chiamata a selezionare le situazioni esistenziali in cui la tutela apprestata
dall’ordinamento perde il suo carattere incondizionato, e la volontà di morire espressa dall’interessato rende non punibile l’attività intenzionalmente rivolta ad agevolarne il suicidio.
In un contesto ordinamentale nel quale l’assistenza al suicidio è di regola perseguita,
una tale disciplina implica necessariamente non soltanto “determinazione di sé” da parte
dell’interessato, ma anche, e necessariamente, “determinazione di sé” da parte della collettività all’atto di circoscrivere le condizioni, ricorrendo le quali la richiesta di essere assistiti
nell’atto di privarsi della vita viene giudicata meritevole di essere accolta senza dar luogo a
punibilità.
Per chi versa nelle condizioni individuate dalla norma il giudizio di “disvalore relativo”
manifestato dall’ordinamento sulla prosecuzione della propria esistenza si fa valere con forza
oggettiva, in modo del tutto indipendente da una manifestazione di volontà dell’interessato in
tal senso. E difatti, che in tali condizioni la vita più non meriti da parte del corpo sociale una
difesa incondizionata, è giudizio non tanto riferibile a chi chiede di essere assistito nel morire,
quanto piuttosto riferibile in primo luogo alla collettività organizzata, le cui regole stabiliscono,
con disciplina valevole per tutti, la non punibilità, in dette condizioni, dell’assistenza al suicidio.

29

Ma si confronti F. G. PIZZETTI, Alle frontiere della vita. Il testamento biologico tra valori costituzionali e
promozione della persona, Milano 2008, 104 ss. per l’esame delle tesi che si attestano sulla relativa posizione.
30 Si tratterebbe dei casi in cui la persona sia «(a) affetta da una patologia irreversibile e (b) fonte di
sofferenze fisiche e psicologiche, che trova assolutamente intollerabili, la quale sia (c) tenuta in vita a mezzo di
trattamenti di sostegno vitale, ma resti (d) capace di prendere decisioni libere e consapevoli» (così il punto 2.3 del
Considerato in diritto della sentenza n. 242 del 2019 che riporta testualmente il tenore dell’ordinanza n. 207 del
2019 (punto 8 del Considerato in diritto).
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La volontà suicidaria manifestata dall’interessato finisce così per essere raffigurata
dalla norma, al di là di ogni intenzione, soltanto come l’ultimo elemento della fattispecie prevista dall’ordinamento al fine di rendere non punibile l’aiuto al suicidio di chi si trova nelle situazioni previste.
Né sembra possibile sostenere che la fissazione normativa di tali circostanze valga
puramente come un margine di scelta maggiore concesso a taluni, perché se si trattasse realmente e soltanto del riconoscimento di una libertà, rimane del tutto incomprensibile perché la
relativa opzione non sia riconosciuta a tutti.
E neppure sembra essere determinante che l’assistenza al suicidio sia riconosciuta
come un vero diritto, o soltanto come una condotta altrui non punibile. Rileva infatti, in entrambi
i casi, la valutazione oggettiva che conduce alla non perseguibilità del fatto.
Sembra possibile, allora, comprendere le ragioni per le quali giurisprudenza comune,
dottrina e legislazione hanno sinora con ogni possibile cura evitato di confondere la doverosa
ottemperanza alla richiesta di interruzione dei trattamenti sanitari con l’illecita assistenza medica diretta ad adempiere la decisione di morire.
Una tale prospettiva ribalta certo integralmente sull’interessato la gravosa decisione di
porre fine alla propria esistenza attraverso la richiesta di sospensione del trattamento, decisione sul merito della quale l’ordinamento non prende alcuna posizione limitandosi ad imporre
al medico di liberare l’interessato da una cura non voluta.
Essa, allo stesso tempo, però si rivela esattamente preordinata a scongiurare l’esito,
gravido di conseguenze di sistema31, della individuazione oggettiva di cerchie di consociati, le
cui condizioni di vita conducono l’ordinamento a valutare come dimidiata l’esistenza ed a
revocare di conseguenza, nei loro confronti, la tutela incondizionata apprestata a favore della
vita.

31 A partire dalla tendenza riscontrata in paesi, che conoscono l’istituto, a somministrare trattamenti eutanasici in difetto della richiesta del paziente prevista per legge. Sul punto può confrontarsi l’affermazione di T.A.
BOER, Report on Euthanasia and Physician Assisted Suicide in the Netherlands, (consultabile su www.pthu.nl/OverPThU/Organisatie/Medewerkers/t.a.boer/downloads/Organisatie/
Medewerkers/t.a.boer/downloads/2016-boer-south-africa-affidavit-euthanasia- netherlands. Pdf, pag. 11),
secondo cui “although euthanasia without the patient’s request is illegal, it was estimated in 2012 that it occurs in
about 0.2% of all deaths in the Netherlands, i.e., about 280 cases. This number is down from 0.7% in 2001 and
0.4% in 2005”. E difatti, ben lungi dal mostrarsi extravagante rispetto alla relativa disciplina, si tratterebbe di una
pratica che attinge alla logica del sistema, il quale presuppone una svalutazione oggettiva dell’esistenza dei soggetti
che presentano i requisiti per l’accesso al trattamento eutanasico.
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LA LEGGE DEL CONFLITTO. RIFLESSIONI CIRCA I CONFLITTI DI ATTRIBUZIONE SU
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La seconda fase della giurisprudenza costituzionale. - 4. Il requisito della residualità nella sentenza n.
229 del 2018. - 5. L’art. 76 Cost. come norma parametro nei conflitti di attribuzione. - 6. La soluzione
del conflitto tramite il bilanciamento. - 7. Alcune considerazioni conclusive.

1. Il caso oggetto della sentenza
Attraverso la sentenza n. 229 del 2018 la Corte costituzionale decide il ricorso per conflitto di attribuzioni presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di
Bari contro l’art. 18, comma 5, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, col quale, nel
contesto di un complessivo intervento finalizzato alla razionalizzazione dell’apparato preposto
all’ordine pubblico, si era stabilito che i vertici delle diverse Forze di polizia – al fine di realizzare
un miglior coordinamento informativo tra le stesse – chiamassero i responsabili di ciascun
presidio a trasmettere «alla propria scala gerarchica le notizie relative all'inoltro delle informative di reato all'autorità giudiziaria, indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme
del codice di procedura penale». Più in particolare, il ricorrente riteneva che, da un lato, fosse
stato violato l’art. 76 Cost., non trovando la misura in questione adeguato fondamento nella
delega ex art. 8, comma 1, lett. a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, e, dall’altro lato, gli articoli
109 e 112 Cost., con riguardo, rispettivamente, all’esclusiva subordinazione della polizia giudiziaria all’ufficio del Pubblico Ministero e all’obbligatorietà dell’azione penale, stante la deroga
introdotta rispetto al segreto investigativo stabilito dall’art. 329 del codice di procedura penale.

2. La prima fase della giurisprudenza costituzionale
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Prima di procedere ad un esame più puntuale della pronuncia, conviene ripercorrere
in breve la problematica dell’impugnabilità degli atti legislativi in sede di conflitto di attribuzioni
interorganico, oggetto di una giurisprudenza costituzionale ormai pluridecennale, il cui punto
di avvio viene generalmente individuato nella sentenza n. 406 del 19891. In tale occasione, la
Corte sostiene che, «in linea di principio, il conflitto di attribuzione fra poteri dello Stato non
possa ritenersi dato contro una legge o un atto equiparato»2 e motiva una simile affermazione3
«non soltanto in vista della ragionevole esigenza di bilanciare la relativa latitudine della cerchia
degli organi abilitati al conflitto fra poteri (non necessariamente organi costituzionali) con una
più rigorosa delimitazione dell'ambito oggettivo del conflitto stesso. Ma soprattutto in quanto
[…] la sperimentabilità del conflitto contro gli atti suindicati finirebbe con il costituire un elemento di rottura del nostro sistema di garanzia costituzionale, sistema che, per quanto concerne la legge (e gli atti equiparati), è incentrato nel sindacato incidentale»4, in modo da «sottrarli in linea generale ad iniziative volte ad ostacolarne, in via preventiva, l'efficacia» in virtù
della preminenza ad essi attribuita5 ed in coerenza col «postulato che la loro costituzionalità
vada verificata nel loro impatto sociale, cioè nella loro (concreta) incidenza sugli interessi
reali»6. E pur riconoscendo che ciò può dar luogo a «zone franche di incostituzionalità» si

1 La dottrina, dal canto suo, si è fin da subito in larga parte espressa in senso favorevole all’ammissibilità
di tale tipologia di conflitti. Si vedano, in questo senso, tra gli altri, R. LUCIFREDI, Attribuzioni (conflitti di), in Enc. dir.,
IV, Milano, Giuffrè,1959, 297; A. PENSOVECCHIO LI BASSI, Il conflitto di attribuzioni, Milano, Giuffrè, 1957, 175-176;
G. GROTTANELLI DE’ SANTI, I conflitti di attribuzione tra lo Stato e le Regioni e tra le Regioni, Milano, Giuffrè, 1961,
16, nt. 30; F. SORRENTINO, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, in Riv. trim. dir. pubbl., 1967, 755; M.
MAZZIOTTI, I conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato, II, Milano, Giuffrè, 1972, 31 ss. Più recentemente, cfr.
altresì A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato. Presupposti e processo, Milano, Giuffrè, 1992,
262-264 nonché 349-355 e A. CERRI, Conflitti di attribuzione tra poteri dello Stato. Postilla di aggiornamento, in Enc.
giur., IX, Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 2000, 2. Per un approccio più cauto alla problematica ed essenzialmente adesivo alla posizione sostenuta nella sentenza 406 del 1989 si rinvia, invece, ad A. CARIOLA, Referendum abrogativo e giudizio costituzionale, Milano, Giuffrè, 1994, 361, spec. nt. 71 e IDEM, La nozione costituzionale
di pubblico impiego, Milano, Giuffrè, 1991, 42, nt. 88.
2 Sentenza 406 del 1989, n. 3 del considerato in diritto.
3 «A parte le difficoltà, avvertite anche dalla dottrina favorevole alla tesi opposta, cui andrebbe incontro il
coordinamento fra il sistema delle misure previsto per gli atti invasivi dall'art. 37 segg. della legge n. 87 del 1953
(misura dell'annullamento ai sensi dell'art. 38, e, se applicabile, misura della sospensione ai sensi dell'art. 40) e
quello sancito per le leggi dichiarate costituzionalmente illegittime dagli artt. 136, primo comma, della Costituzione
e 30, terzo comma, della legge n. 87 del 1953» (ibidem).
4 Ibidem. Per una puntuale contestazione degli argomenti addotti dalla Corte a sostegno della propria
decisione di inammissibilità cfr. A. PUGIOTTO, La Corte dei conti in conflitto con gli organi di indirizzo politico: profilo
soggettivo, profilo oggettivo e soluzione di merito, in Giur. cost., 1989, 2180 ss., nonché S. CICCONETTI, L’esclusione
della legge dal giudizio sui conflitti tra poteri dello Stato in una discutibile sentenza della Corte costituzionale, e P.
CIRIELLO, Corte dei conti e controllo sugli atti di normazione primaria del Governo, entrambi in Giur. cost., 1989,
rispettivamente 1870 ss. e 1875 ss. Aderisce, per contro, alla posizione adottata dalla Consulta T. MIELE, Le funzioni
di controllo della Corte dei conti sugli atti del Governo – Considerazioni a margine del conflitto di attribuzioni Corte
dei conti-Governo-Parlamento, in Nuova rassegna di legislazione, dottrina e giurisprudenza, 1989, 2289 ss., spec.
2293-294.
5 «In considerazione della riferibilità di tali atti al più alto livello di rappresentatività politica generale (riferibilità diretta per le leggi e indiretta per gli atti di normazione primaria del Governo) e al più alto livello di autonomia
(leggi regionali e provinciali)» (sentenza 406 del 1989, loc. ult. cit.).
6 Ibidem.
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reputa che il rimedio vada ricercato sul piano delle riforme costituzionali introducendo «nuove
impugnazioni in via principale»7.
Questa posizione di sostanziale chiusura8 risulta peraltro attenuata dalla puntualizzazione che l’impianto appena ripercorso per sommi capi vale «in linea di principio», su cui ha
fatto in seguito leva la Corte per sviluppare il proprio orientamento in una chiave più favorevole
all’ammissibilità della tipologia di ricorsi in questione.
In una direzione del genere, una prima apertura si ritrova nella sentenza n. 161 del
1995, nella quale il conflitto viene ammesso con riferimento ad un decreto-legge9 sostenendo
che la sua provvisorietà ne avrebbe reso impraticabile l’impugnazione in via incidentale, col
rischio, in caso di mancata conversione, di non poter attivare alcun rimedio contro «i mutamenti
irreversibili della realtà» dallo stesso prodotti «nel corso della sua precaria vigenza»10. Il che
appare ancora più grave quando «l'impiego del decreto-legge possa condurre a comprimere
diritti fondamentali (e in particolare diritti politici), a incidere sulla materia costituzionale, a determinare – nei confronti dei soggetti privati – situazioni non più reversibili né sanabili anche a
seguito della perdita di efficacia della norma»11. Con l’ulteriore precisazione che ipotesi del
genere sono «suscettibili di manifestarsi non soltanto attraverso l'impiego della decretazione
d'urgenza»12, la quale apre uno spiraglio per la futura estensione della deroga rispetto alla
regola generale sancita nella sentenza 406 anche ad altre fonti primarie (leggi e decreti legislativi)13.

7

Ibidem.
Peraltro, se da un lato la Corte nega la possibilità di contestare direttamente la legge 23 agosto 1988, n.
400, dall’altro lato ammette invece il conflitto sul comportamento del Governo che – proprio sulla base di quanto
previsto dall’art. 16 di tale legge – non aveva sottoposto al controllo della Corte dei Conti il decreto legislativo 27
dicembre 1985, n. 1142. Il che la porta poi a prendere in considerazione in quella sede la possibilità di proporre su
di essa questione di legittimità costituzionale in via incidentale, salvo rispondere in termini negativi.
9 Il conflitto viene sollevato dal comitato promotore di quattro referendum (in materia di disciplina del commercio; di disciplina dell'orario dei negozi; di elezioni comunali e di contributi sindacali) nei confronti del Governo al
fine di ottenere l'annullamento, previa sospensione, del decreto-legge 20 marzo 1995, n. 83, recante "Disposizioni
urgenti per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie". Cfr., al
riguardo, P. VERONESI, Atti legislativi e conflitti di attribuzione, in Giur. cost., 1995, 1371 ss. e G. BIANCO, nota in
Giur. cost., 1995, 1359 s., il quale contesta la distinzione operata dalla Corte tra leggi e decreti legislativi da un lato
e decreti-legge dall’altro, in quanto «l’art. 134 Cost. fa riferimento ad una categoria unitaria di atti primari con forza
di legge», per cui ritiene che «sarà necessario chiarire, in successive pronunce, se è opportuna una rigorosa delimitazione dell’area del conflitto di attribuzione generato da un decreto-legge; o, viceversa, un ampliamento della
cerchia degli atti idonei a determinare un conflitto nel senso prima prospettato». Viceversa, G. SERGES, La sindacabilità degli atti legislativi in sede di conflitto tra poteri nella più recente giurisprudenza costituzionale, in F MODUGNO (a cura di), Par condicio e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1997, 204 sottolinea come la Corte abbia «costruito
l’intera motivazione sulla specificità o peculiarità di regime del decreto-legge rispetto agli altri atti primari», facendo
«discendere da questa peculiarità la possibilità di esperire il rimedio del conflitto di attribuzioni». E segnala «proprio
in questa parte della motivazione una evidente contraddizione, consistente nell’aver giocato tutto il ragionamento
nella ricerca di elementi di differenziazione tra i decreti-legge e la legge in ordine ai rispettivi effetti e nell’aver poi
negato, in conclusione, siffatta differenziazione, riunificando i due tipi di atti proprio in relazione al regime degli
effetti».
10 Sentenza 161 del 1995, n. 3 del considerato in diritto.
11 Ibidem.
12 Ibidem.
13 Come viene esplicitato nell’ordinanza n. 480 del 1995 affermando che «sebbene le disposizioni impugnate non abbiano carattere di precarietà, in quanto contenute in un decreto-legge già convertito, sussistono le
condizioni indicate dalla sentenza n. 161 del 1995 dal momento che, nella specie, il ricorso allo strumento del
8
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3. La seconda fase della giurisprudenza costituzionale
Si arriva così alla svolta costituita dalla sentenza n. 457 del 199914, dove la Corte si
colloca in una prospettiva nettamente diversa, fondando il proprio ragionamento sull’assunto
che «a differenza della giurisdizione costituzionale sulla legittimità delle leggi, il cui ambito è
determinato in relazione ai tipi di atti assoggettabili al giudizio, la giurisdizione costituzionale
sui conflitti è determinata in relazione alla natura dei soggetti che confliggono e delle loro competenze la cui integrità essi difendono»15. Pertanto, risulta svalutato il ragionamento secondo
il quale il regime dell’impugnazione de qua sarebbe condizionato dalla posizione di primarietà
riconosciuta agli atti di rango legislativo, sebbene poi – nel solco della giurisprudenza precedente – si sancisca il carattere residuale del conflitto, escludendone l’esperibilità «tutte le volte
che la legge, dalla quale, in ipotesi, deriva la lesione delle competenze, sia denunciabile dal
soggetto interessato nel giudizio incidentale, come accade di norma quando l'usurpazione o
la menomazione del potere costituzionale riguardi l'autorità giudiziaria, nell'esercizio delle sue
funzioni (ordinanza n. 278 del 1997)»16.

conflitto di attribuzione tra poteri rappresenterebbe l'unico mezzo a disposizione del CSM per ottenere l'annullamento della disposizione impugnata senza dismettere le proprie attribuzioni o impedire alle parti di far valere le
proprie ragioni». Si vedano però P. VERONESI, Un conflitto preso troppo sul serio, in Le Regioni, 1997, 655 ss. e
IDEM, Conflitto o quaestio? I giudici e la legge che viola la loro competenza, in Giur. cost., 1997, 2551 ss., in cui si
critica l’approccio restrittivo della Corte rispetto all’ammissibilità di conflitti di attribuzione contro atti legislativi così
come riproposto, rispettivamente, dalle ordinanze n. 73 del 1997 e n. 278 del 1997. Del medesimo autore si veda
anche IDEM. I poteri davanti alla Corte, Milano, Giuffrè, 1999, spec. 149 ss., dove, tra l’altro, si ricostruisce lo stato
dell’arte sui conflitti aventi ad oggetto atti legislativi precedente all’adozione della sentenza n. 457 del 1999, sulla
quale si veda il paragrafo successivo.
14 Esprimono perplessità sull’eccessivo allargamento dell’area di azione del conflitto di attribuzioni R. BIN,
Un nuovo «ricorso diretto» contro le leggi?, in Giu. cost., 1999, 3919 ss., il quale riprende peraltro la tesi della
residualità in senso stretto già sostenuta in L’ultima fortezza, Milano, Giuffrè, 1999, spec. 129 ss. ed E. MALFATTI,
Un conflitto interorganico dai risvolti problematici, in Foro it., 2001, 448 ss. Ritiene, per contro, che la Corte non
abbia valorizzato adeguatamente la nuova prospettiva da essa aperta pretendendo di far valere una inesistente
linea di continuità coi propri precedenti C. DE FIORES, La «tormentata» ascesa dei conflitti di attribuzione su atti
legislativi, in Giur. cost., 1999, 3923 ss. Su tale pronuncia cfr. altresì G. D’ALESSANDRO, Evoluzioni in tema di conflitti
interorganici su atti legislativi ed E. FRONTONI, Un’occasione mancata: la Corte decide, ma non risolve la difficile
questione dei conflitti di attribuzione su atti legislativi, entrambi in Giur. it., 2000, rispettivamente 1999 ss. e 2005
ss.
15 Sentenza n. 457 del 1999, n. 2 del considerato in diritto.
16 Si è rilevato che tale impostazione configura «una regola di giudizio meno ambigua di quella seguita in
precedenza (quando sembrava che la Corte decidesse del tutto liberamente, caso per caso, quando ci si trovasse
di fronte a casi particolari idonei a ritenere ammissibile il conflitto), che è ordinariamente impossibile impugnare una
legge o atto equiparato con lo strumento del conflitto quando si possa (e dunque si debba) promuovere il sindacato
di costituzionalità in via incidentale. La Corte, insomma, configura in maniera meno equivoca il limite “sistemico”
all’ammissibilità del conflitto» (F. MODUGNO, G. D’ALESSANDRO, Residualità del conflitto tra poteri e sindacato su atti
legislativi, in Giur. cost., 2006, 1620). Tuttavia, va segnalato come l’affermazione della Corte sembri precludere
qualunque prospettiva di applicazione alla tesi sostenuta da N. ZANON, Giudici, legislatore e «volontà parlamentare»
di fronte alla Corte costituzionale. (In tema di conflitti di attribuzione tra poteri in via incidentale), in Giur. Cost.,
1992, 3286 ss. quando dichiara il proposito «di argomentare l’ammissibilità de iure condito di una particolare ipotesi
di conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, cioè di un conflitto sollevato in via incidentale da un giudice contro il
Parlamento in quanto una disposizione di legge, che incide in modo diretto sulla giurisdizione del giudice o sul suo
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La rigida distinzione tra il ricorso in via incidentale ed il conflitto di attribuzioni viene
riproposta nella sentenza n. 139 del 2001, in cui si esclude che «norme diverse da quelle che
definiscono l'ambito delle attribuzioni» possano «avere ingresso in un giudizio […] finalizzato
non al controllo di costituzionalità delle leggi e degli atti con forza di legge ma alla tutela dell'integrità degli ambiti di competenza assegnati dalla Costituzione ai diversi poteri dello Stato»17.
Mentre nella sentenza n. 221 del 2002 – oltre a riaffermare una simile limitazione di campo18
– si ribadisce il criterio della residualità, confermando «l'orientamento circa la configurabilità
del conflitto costituzionale di attribuzioni in relazione ad atti di valore legislativo, tutte le volte
in cui da essi possano derivare lesioni dirette dell'ordine costituzionale delle competenze e
non esista un giudizio nel quale tale norma debba trovare applicazione e quindi possa essere
sollevata la questione incidentale sulla legge (sentenza n. 457 del 1999)»19. Salvo precisare,
nella sentenza n. 284 del 2005, come per escludere il ricorso per conflitto sia sufficiente che
la possibilità «di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità costituzionale nell'ambito di un giudizio comune» sussista «in astratto»20, con un’espressione criticata
da parte della dottrina nella misura in cui «non esistono atti legislativi in astratto sottratti al
controllo di costituzionalità attivato in via incidentale: la attivazione del meccanismo incidentale, cioè, può diventare difficoltosa o tardiva in concreto e non certo in astratto!»21.
Dopodiché, il riferimento all’astrattezza viene meno nell’ordinanza n. 38 del 2008, nella
quale sembra anzi di poter riscontrare un riconoscimento pieno della praticabilità del conflitto
di attribuzioni là dove la Corte asserisce che la sua giurisprudenza più recente ne ammette,

esercizio, o che incide sullo status o sulla costituzione del giudice stesso, leda le garanzie d’indipendenza costituzionalmente previste per la Magistratura». Cfr. sul punto pure F. BIONDI, Le «regole diverse» alla base dei conflitti
fra poteri promossi dagli organi giudiziari, in Giur. cost., 2000, 1377 ss., la quale, commentando l’ordinanza n. 144
del 2000, afferma che le peculiarità del potere giudiziario «ben potrebbero essere rispettate, senza per questo
dover enucleare regole ad hoc che finiscono per presentarsi contraddittorie rispetto all’impostazione generale
dell’istituto del conflitto tra poteri» (1384).
17 Sentenza n. 139 del 2001, n. 2 del considerato in diritto.
18 Si dice infatti che «deve essere confermata la giurisprudenza di questa Corte (sentenza n. 139 del 2001)
secondo la quale il soggetto costituzionale confliggente può far valere nel conflitto esclusivamente le norme della
Costituzione che ne configurano le attribuzioni» (sentenza n. 221 del 2002, n. 5.2 del considerato in diritto). Sulla
sentenza n. 221 del 2002 cfr. L. BUFFONI, Il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato avente per oggetto atti
legislativi: lo Stato dell’arte in dottrina e giurisprudenza, in Giur. cost., 2002, 2269 ss., la quale effettua anche una
puntuale ricostruzione della dottrina e della giurisprudenza fino a tale pronuncia, e F. MARONE, Conflitto di attribuzioni su atto legislativo ed annullamento degli atti, in Giur. it., 2004.
19 Loc. ult. cit. In senso conforme cfr. anche l’ordinanza n. 343 del 2003, dove si afferma che il conflitto di
attribuzione tra poteri dello Stato è «configurabile anche in relazione ad atti di rango legislativo, ove da essi possano
derivare lesioni dirette all'ordine costituzionale delle competenze, ma solo nel caso in cui non esista un giudizio nel
quale questi debbano trovare applicazione e quindi possa essere sollevata la questione di legittimità costituzionale
in via incidentale». Su tale pronuncia cfr. R. PINARDI, Ancora un conflitto su atto legislativo (ovvero: la legge sul
referendum alla luce della modifica dell’art. 132 comma 2 Cost.), in Giur. cost., 2003, 3585 ss.
20 Sentenza n. 284 del 2005, n. 3 del considerato in diritto.
21 A. CELOTTO, Una inammissibilità che non persuade, 3 del documento consultabile in http://www.giurcost.org/studi/pdf/celotto1-2005.pdf, nonché in Giustamm.it, n. 7/2005, https://www.giustamm.it/viewPermalink/2235/d. Negli stessi termini anche F. MODUGNO, G. D’ALESSANDRO, op. cit., 1622. In proposito cfr. altresì R.
BONANNI, Conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato: quali limiti all’impugnazione della legge?, in Giur. cost., 2005,
2771 ss., il quale rileva, tra l’altro, che le affermazioni della Corte «portano ad ipotizzare una preordinata violazione
della legge in contestazione da parte del potere ricorrente ovvero un comportamento dello stesso deliberatamente
omissivo, al fine di vedere tutelate le proprie attribuzioni che si assumono lese».
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«in linea di principio, la configurabilità»22, per tornare nelle ordinanze n. 16 e n. 17 del 201323
quando, per dichiarare l’inammissibilità del ricorso, si afferma che «non solo sussiste “la possibilità, almeno in astratto, di attivare il rimedio della proposizione della questione di legittimità
costituzionale nell’ambito di un giudizio comune” (sentenza n. 284 del 2005), ma siffatta possibilità, prospettata già dal ricorrente nell’atto introduttivo del presente giudizio, si è poi concretizzata con la rimessione […] di questioni di legittimità costituzionale».

4. Il requisito della residualità nella sentenza n. 229 del 2018
Rispetto a tali precedenti, la sentenza n. 229 del 2018 segna uno spostamento ancor
più netto verso il quadrante della concretezza, precisando che «l’ammissibilità del ricorso per
conflitto su atto legislativo è altresì subordinata alla circostanza che la lesione delle attribuzioni
costituzionali non possa essere rilevata, sotto forma di eccezione di legittimità costituzionale
nel giudizio in via incidentale, proprio dal soggetto direttamente interessato»24. Possibilità che,
nel caso di specie, non sussisterebbe siccome «solo l’autorità giurisdizionale giudicante, e
purché nell’esercizio delle proprie funzioni, ha la sicura potestà di attivare effettivamente, promuovendolo d’ufficio, il giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale […] E, perciò, solo
in relazione ad essa, non già invece in relazione all’autorità giudiziaria requirente, potrebbe in
via di principio esser predicato il rispetto del requisito della cosiddetta residualità del conflitto
su atto avente valore legislativo»25.
Anche in questo angolo di visuale (oltre che sotto il profilo dell’alternativa tra astrattezza
e concretezza), quindi, ci si discosta dalla posizione sostenuta nella sentenza n. 284 del 2005,

22

In proposito, E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2008-2010), Torino, Giappichelli, 2011, 272-273, osserva che «nonostante la linea di continuità professata con la propria più recente giurisprudenza […] stavolta si fa pendere diversamente l’asse dei rapporti tra conflitto (sulla legge) e giudizio di costituzionalità (della legge), poiché la via maestra
da praticare non pare più risultare, come nel 2005, quella del giudizio di costituzionalità, ma sembrerebbe tornare
ad essere la prima, ossia per la Corte (addirittura) “in linea di principio” è configurabile il conflitto sulla legge».
23 Il testo delle due ordinanze è in larga misura coincidente essendo esse relative al decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 (Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell’ambiente e dei livelli occupazionali in caso di
stabilimenti di interesse strategico nazionale) (ordinanza n. 16) ed alla legge 24 dicembre 2012, n. 231, in cui esso
è stato convertito (ordinanza n. 17). Più nello specifico, il conflitto è promosso dalla Procura della Repubblica di
Taranto nei confronti prima del Governo e poi del Parlamento per quanto concerne l’intervento attraverso il quale
si era disposto che Ilva fosse reimmessa nel possesso dei beni da essa prodotti durante il periodo in cui gli impianti
dell’area a caldo erano sottoposti a sequestro. Su tale intricata vicenda giudiziaria, nell’ambito della quale sulla
medesima disciplina è stata anche sollevata questione di legittimità costituzionale in via incidentale, si veda la
ricostruzione effettuata da G. ARCONZO, Il decreto-legge “ad Ilvam” approda alla Corte costituzionale: osservazioni
preliminari al giudizio di costituzionalità, in Diritto penale contemporaneo, 2013, 3723 ss.
24 Sentenza n. 229 del 2018, n. 2.2 del considerato in diritto, corsivo aggiunto.
25 Ibidem. Cfr., sempre relativamente alla posizione del pubblico ministero, A. TURTURRO, Tornare alla
sentenza n. 457/1999; la Corte, sul caso Ilva, trascura le conseguenze pratiche della chiusura al conflitto su atti
legislativi, in Giur. it., 2013, 2469, il quale si chiede: «quid se il giudice, a fronte di una richiesta del pubblico ministero, dichiarasse – in una analoga circostanza futura – la questione manifestamente infondata o non rilevante ai
fini della risoluzione del caso? […] Qualora, invece, il giudice ritenesse di investire la Corte della questione – come
è avvenuto nella circostanza in commento – ciò non sarebbe comunque sufficiente a garantire appieno una effettiva
difesa: per costante giurisprudenza infatti il pubblico ministero, a differenza delle parti private, non può costituirsi e
partecipare al giudizio dinanzi al giudice delle leggi».
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dove il ricorso per conflitto di attribuzioni era stato giudicato inammissibile dal momento che
«il CSM, nel corso di uno dei giudizi comuni che possono essere attivati dagli interessati a
seguito dell'adozione, da parte dello stesso CSM, dei provvedimenti regolati dalle norme de
quibus, o comunque a seguito dell'inerzia serbata su istanze tendenti alla emanazione di tali
provvedimenti, dispone della possibilità di eccepire, in via incidentale, l'illegittimità costituzionale delle norme legislative presentate in questa sede come asseritamente lesive delle proprie
attribuzioni»26. Ma se, in effetti, le possibilità che l’organo di autogoverno della magistratura
sia parte di un giudizio a quo nel quale debba trovare applicazione la normativa oggetto del
conflitto deciso con la sentenza n. 284 sono certamente superiori a quelle in cui il pubblico
ministero potrebbe impugnare la disciplina contenuta nel d.lgs. n. 177 del 201627 non sembrano viceversa esserci differenze rilevanti a proposito dell’altro elemento richiamato per
escludere la praticabilità del giudizio di legittimità, e cioè il fatto che esso sia subordinato alla
valutazione del giudice a quo sulla rilevanza della disciplina contestata a fini della propria decisione28, evidentemente rinvenibile in entrambe le ipotesi.
In realtà, nella sentenza n. 229 sembra di poter riscontrare un’attenuazione del requisito della residualità come linea di discrimine per individuare il campo del conflitto di attribuzioni, laddove, secondo la Corte, «quel che più conta è che il ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari porta alla valutazione di questa Corte un vero
e proprio conflitto tra poteri dello Stato, in cui una disposizione contenuta in un decreto legislativo è supposta pregiudicare immediatamente le attribuzioni costituzionali dell’autorità giudiziaria requirente»29. In altre parole, parrebbero acquisire un peso preminente le valutazioni
attinenti alla necessità di intervenire in modo tempestivo30 già evidenziata (con riferimento,
però, all’operatività di un decreto-legge) nella sentenza n. 161 del 1995, sullo sfondo di una
più marcata autonomia dei due tipi di giudizio, nella misura in cui «il giudizio in via incidentale
nasce da un caso, e quindi da un processo, in cui sono in discussione situazioni soggettive,
mentre il conflitto tra poteri trova la propria ragion d’essere nella necessità di delimitare le

26

Sentenza n. 284 del 2005, n. 3 del considerato in diritto.
In effetti, la norma contestata attiene ai rapporti interni ai corpi di pubblica sicurezza e quindi è destinata
ad essere prevalentemente invocata nell’ambito della giustizia amministrativa, con la conseguenza che le possibilità a disposizione del pubblico ministero per far valere le proprie ragioni presentando ricorso in via incidentale
risultano molto ridotte.
28 Si afferma, infatti, che la Corte, «concretamente investita da un potere dello Stato, quale è l’ufficio del
pubblico ministero, del giudizio sull’asserita lesione delle sue attribuzioni costituzionali, dovrebbe considerare inammissibile il conflitto, sulla base della futura e solo eventuale possibilità che altro soggetto eccepisca la questione e
che il giudice ritenga di sollevarla: conseguenza, come si vede, contraria al principio di effettività della tutela delle
attribuzioni costituzionali» (sentenza n. 229 del 2018, n. 2.2 del considerato in diritto).
29 Ibidem. In proposito, peraltro, già L. BUFFONI, op. cit., 2290 aveva osservato che «il conflitto avverso atti
legislativi sta progressivamente perdendo quel carattere di sussidiarietà e/o residualità rispetto al giudizio incidentale sulle leggi».
30 «L’incidente di costituzionalità può non costituire rimedio tempestivo rispetto all’asserita lesione delle
sfere di attribuzioni costituzionali del potere ricorrente, tanto più in un’ipotesi, come quella in esame, nella quale la
disposizione del decreto legislativo impugnato ha incidenza continua e quotidiana, sia sulla funzione investigativa
del pubblico ministero, sia sui compiti informativi della polizia giudiziaria: una situazione nella quale, dunque, l’attendere che la questione di legittimità costituzionale venga eventualmente sollevata per la via incidentale potrebbe
frustrare l’esigenza di tutela immediata perseguibile attraverso il ricorso per conflitto» (sentenza n. 229 del 2018,
loc. ult. cit).
27
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rispettive sfere di attribuzione, delineate dalla Costituzione, per i vari poteri dello Stato, […].
Inoltre, mentre il controllo in via incidentale di legittimità costituzionale delle leggi, pur nascendo a tutela di diritti in ipotesi violati in un singolo caso, assume la natura oggettiva ed
astratta di un controllo di conformità della fonte di rango primario, in riferimento a qualsiasi
parametro costituzionale risulti invocato dal giudice a quo, il conflitto tra poteri dello Stato è un
giudizio tra parti e, quand’anche abbia ad oggetto un atto di valore legislativo, resta necessariamente e strettamente ancorato […] alla verifica del rispetto delle relative sfere di attribuzione
dei poteri in contrasto, e quindi delle sole disposizioni costituzionali relative al rapporto tra
questi ultimi»31.

5. L’art. 76 Cost. come norma parametro nei conflitti di attribuzione
In un quadro del genere, la prima censura presa in considerazione dalla Consulta riguarda la violazione, per la mancata osservanza da parte del Governo della legge delega,
dell’art. 76 Cost., che già in passato si era posto in dubbio potesse essere invocato in sede di
ricorso per conflitto di attribuzioni perché «le censure sollevate […] per violazione di norme
diverse da quelle che definiscono l'ambito delle attribuzioni che la Costituzione riconosce […]
non possono avere ingresso in un giudizio […] finalizzato non al controllo di costituzionalità
delle leggi e degli atti con forza di legge ma alla tutela dell'integrità degli ambiti di competenza
assegnati dalla Costituzione ai diversi poteri dello Stato»32. Anche se il problema è stato affrontato, prima della sentenza che si commenta, esclusivamente con riferimento ai ricorsi promossi dalla Corte dei conti contro decreti legislativi che ne limitavano le prerogative nell’eser-

Nel senso di marcare l’autonomia dei due giudizi sembra collocarsi anche la di poco successiva
ordinanza n. 17 del 2019, concernente il ricorso per conflitto di attribuzioni presentato da una minoranza parlamentare relativamente alla procedura seguita nell’approvazione della legge di bilancio per il 2019. In particolare, sebbene i ricorrenti avessero escluso esplicitamente qualsiasi richiesta di annullamento della legge questa era di fatto,
almeno in seconda battuta, oggetto della censura e la Corte, nonostante si sia pronunciata per l’inammissibilità,
non ha svolto alcun rilievo sull’eventuale inadeguatezza della sede processuale prescelta, forse pure in considerazione della maggiore tempestività della tutela che essa è in grado di assicurare rispetto al giudizio in via incidentale.
In argomento, si evidenziano peraltro in dottrina due posizioni radicalmente divergenti. Da un lato, infatti, si individua
nel giudizio di costituzionalità sulle leggi (in via sia incidentale, sia principale) la sede più idonea per contestare i
vizi del procedimento legislativo, ritenendolo, tra l’altro, più idoneo «del conflitto di attribuzioni – che risponde ad
una logica più propriamente impugnatoria, quindi, più rigida – ad adattare alle esigenze del caso concreto l’interpretazione delle categorie processuali, in particolar modo quelle dell’ammissibilità soggettiva e oggettiva» (A. CARDONE, Quali spazi aperti lascia il precedente?, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2019, 2). Dall’altro lato, invece, si
afferma che i vizi formali mal si prestano ad essere rilevati mediante il giudizio in via incidentale, che consente alla
Corte di arrivare ad un’eventuale dichiarazione di illegittimità costituzionale tardi, male e con rischio di effetti eccessivamente distruttivi» (N. LUPO, Un’ordinanza compromissoria, ma che pone le basi per un procedimento legislativo
più rispettoso della Costituzione, in Federalismi.it , n. 4/2019, 3). Mentre altri ancora ritiene che l’«introduzione di
un ricorso ad hoc consentirebbe, da un lato, di superare i limiti esistenti circa la sindacabilità dei vizi formali nel
procedimento in via incidentale, e, dall’altro, di evitare rischi di un potenziale sovraccarico snaturante del conflitto
interorganico» (G. TARLI BARBIERI, L’ordinanza 17/2019 a distanza di sessant’anni dalla sent. 9/1959: una nuova
«storica (ma insoddisfacente) sentenza»?, in Osservatoriosullefonti.it, 1/2019, 4).
32 Sentenza n. 139 del 2001, n. 2 del considerato in diritto.
31 Ibidem.
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cizio della funzione di controllo prevista dall’art. 100, comma 2, Cost. ed è stato risolto in termini positivi, sebbene con esiti differenti dal punto di vista della decisione adottata dalla Corte
costituzionale.
Più nel dettaglio, nella sentenza n. 457 del 1999 la Corte si limita ad affermare, laconicamente, che «dalla pretesa violazione dell'art. 76 della Costituzione deriverebbe una compressione delle attribuzioni della ricorrente»33. Non si precisa, quindi, in che cosa consisterebbe tale invasione di competenza (che del resto, nel caso di specie, non viene riscontrata)
e per trovare qualche indicazione in argomento occorre rivolgersi alla sentenza n. 139 del
2001, dove si dice, con una formula a sua volta piuttosto criptica, che «l'intervento del Governo
sulla disciplina dei casi e delle forme del controllo attribuito alla Corte dei conti non giustificato
dalla delega legislativa ricevuta configura un'ipotesi possibile di conflitto, a tutela del principio
di legalità che, secondo la Costituzione, presiede all'ordinamento dei poteri della Corte dei
conti»34.
A non risultare chiaro è soprattutto in che senso la violazione del principio di legalità
per il mancato rispetto della delega legislativa da parte del Governo si risolva in una “invasione
di competenza” ai danni della Corte dei conti, atteso che esso tutela tutti i soggetti dell’ordinamento (pubblici e privati) e non sembra esplicare un’efficacia peculiare nel caso di specie35. In
argomento, si è posto l’accento sulla previsione da parte dell’art. 100, comma 2, di una riserva
di legge sui casi e sulle forme della partecipazione della Corte dei conti al «controllo sulla
gestione finanziaria degli enti a cui lo Stato contribuisce in via ordinaria», affermando che «se
la Corte costituzionale riconosce il principio di legalità quale presidio specifico delle attribuzioni
della Corte dei conti è perché dette attribuzioni comprendono, secondo Costituzione, la specificità di dover essere compiutamente disciplinate per legge»36. Legge che verrebbe a mancare
qualora il decreto legislativo risultasse invalido essendo stato adottato al di fuori dei confini
fissati dalla delega37.
Tuttavia, a ben vedere, nel ragionamento della Consulta sembra pesare in misura considerevole la circostanza che tra Governo e Corte dei conti sussista, in virtù dello stesso art.
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Sentenza n. 457 del 1999, n. 3.2 del considerato in diritto.
Sentenza n. 139 del 2001, n. 2 del considerato in diritto.
35 Cfr. F. BERTOLINI, L’eccesso di delega nel conflitto su atto legislativo: estensione del modello o figura
tipica?, in Giur. cost., 2001, 1135, quando rileva che «sembra difficile ipotizzare che l’ordinamento di un potere
dello Stato, per definizione garantito dalla Costituzione, possa dirsi non presidiato dal principio di legalità, e quindi
privo della tutela che oggi il giudice costituzionale ha riconosciuto alla Corte ricorrente».
36 Ibidem. Cfr. anche N. MACCABIANI, La legge e gli atti normativi equiparati come «oggetto» di conflitti di
attribuzione tra poteri dello Stato, in Giur. cost., 2002, 2320 la quale afferma che «se, secondo Costituzione, il
principio di legalità presiede l’ordinamento dei poteri della Corte dei conti, solo con atto legislativo (rectius: solo con
un valido atto legislativo) è possibile incidere sugli stessi. Il Governo che ecceda dalla delega non soddisfa il richiesto presupposto e pertanto, se ugualmente disciplina tali poteri, invade illegittimamente la sfera delle attribuzioni
costituzionalmente riconosciute alla Corte dei conti come concretizzate dalla valida legislazione vigente».
37 Infatti, la Costituzione, «consentendo il trasferimento dell’esercizio della funzione legislativa al potere
esecutivo, comprende necessariamente, in detto trasferimento, anche la competenza sulla competenza degli altri
poteri dello Stato che è propria del potere legislativo, ma, al contempo, detta una serie di regole e di limitazioni, le
quali finiscono per indicare le forme e le condizioni entro le quali soltanto il relativo rapporto di soggezione si può
validamente costituire. La pretesa del Governo che una tale soggezione si possa costituire anche al di fuori dei
quei limiti, equivale alla pretesa di instaurarla anche là dove la Costituzione non la consente, donde la lesione delle
attribuzioni dei poteri dello Stato ai quali la sua normazione si riferisce» (F. BERTOLINI, op. cit., 1136).
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102 Cost., un legame da controllato a controllante, come emerge più esplicitamente dalla successiva sentenza n. 221 del 2002, nella quale – sempre sulla possibilità di invocare il rispetto
dell’art. 76 Cost. – si ribadisce che «il principio di legalità […] qualifica lo status costituzionale
della Corte dei conti medesima. La conseguenza da trarsi è che l'esercizio di poteri normativi
del Governo - soggetto costituzionale i cui atti sono, per l'appunto, l'oggetto del controllo - fuori
o contro quanto consentito dalla delega legislativa, comporta violazione dell'ordine costituzionale delle competenze, suscettibile di essere fatto valere nel giudizio per conflitto di attribuzioni, quando da tale esercizio illegittimo possano derivare lesioni dell'ambito materiale della
competenza di controllo assegnata dalla Costituzione alla Corte dei conti»38.
Venendo alla sentenza n. 229 del 2018, va in primo luogo segnalato come sul punto
essa confermi la lettura della giurisprudenza costituzionale appena prospettata, affermando in
termini espliciti che l’accoglimento del ricorso sotto il profilo della violazione dell’art. 76 Cost.
da parte della sentenza 221 «derivò dalla specificità del caso e dalla posizione del potere
ricorrente, appunto la Corte dei conti»39. Più precisamente, si ribadisce che chi ricorre «per
conflitto di attribuzione deve lamentare una diretta lesione delle sfere di competenze che la
Costituzione gli riconosce», soprattutto quando si impugni un atto avente valore di legge nella
misura in cui, diversamente, l’istituto in questione «potrebbe risultarne alterato in misura significativa, fino a trasformarsi in un controllo di conformità di una disposizione legislativa alla luce
di qualunque parametro costituzionale, controllo che investirebbe il potere dello Stato ricorrente di una inesistente funzione di vigilanza costituzionale e del compito di sollecitare a questo
scopo l’intervento della Corte costituzionale». Tanto più laddove venga in linea di conto il rispetto dell’art. 76 Cost., «in virtù della natura logicamente preliminare dello scrutinio che lo
assume a parametro» già posta in evidenza pure dalla medesima sentenza 221, dove l’accoglimento della censura ad esso riferita venne considerato assorbente di quelle avanzate sul
piano sostanziale40. Ed appunto perciò si ritiene che, nel caso di specie, la lamentata lesione
delle attribuzioni del ricorrente derivi «non già dall’eventuale eccesso di delega imputabile
all’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016, bensì, in via diretta e immediata, dalla violazione dei parametri costituzionali […] pertinenti alle attribuzioni del pubblico ministero»41.

6. La soluzione del conflitto tramite il bilanciamento
Una volta escluso che all’accoglimento del ricorso si possa pervenire per la violazione
dell’art. 76 Cost., si ritiene nondimeno che esso sia fondato nel merito «essendo stata lesa la
sfera di attribuzioni costituzionali del ricorrente delineata dall’art. 109 Cost.»42, ai sensi del
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Sentenza n. 221 del 2002, n. 5.2 del considerato in diritto, corsivo aggiunto.
Sentenza n. 229 del 2018, n. 3 del considerato in diritto.
40 «L'accoglimento del ricorso quanto alla violazione dell'art. 76 della Costituzione rende superfluo l'esame
del ricorso stesso quanto alla dedotta violazione dell'art. 100, secondo comma, della Costituzione» (Sentenza n.
221 del 2002, n. 5 del considerato in diritto).
41
Sentenza n. 229 del 2018, loc. ult. cit.
42 Sentenza n. 229 del 2018, n. 4 del considerato in diritto.
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quale «l’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria». E per arrivare ad
una simile conclusione la Corte applica la tecnica argomentativa del bilanciamento43, osservando come l’art. 18, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 non individui un punto di equilibrio
soddisfacente tra l’esigenza di coordinamento informativo e organizzativo delle diverse forze
di polizia ricavabile dal principio di buon andamento sancito dall’art. 97 Cost. e quella sottesa
alla previsione dell’art. 329 cod. proc. pen., in tema di segreto investigativo, riconducibile, oltre
che all’art. 109 sub specie dell’autonomia dell’autorità giudiziaria, all’art. 112 Cost., nell’ottica
di un efficace esercizio dell’azione penale da parte della stessa.
In tal senso, si afferma che la disposizione impugnata presenterebbe «profili di significativa incongruità rispetto agli obbiettivi»44 dichiarati poiché «si limita a indicare in termini di
larga massima obbiettivi e contenuto dell’intervento normativo, che si avvale peraltro di una
tecnica lessicale incerta e fonte di ambiguità, e prevede che le indispensabili precisazioni e
dettagli siano contenute in apposite “istruzioni” adottate dal Capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e dai vertici delle altre Forze di polizia»45. Pertanto, il vizio risiederebbe essenzialmente nel modo in cui la normativa in questione è stata formulata, atteso
che l’eccessivo margine di discrezionalità lasciato in capo al potere esecutivo produrrebbe una
riduzione delle garanzie previste a favore dell’attività del pubblico ministero sproporzionata a
confronto dei vantaggi ottenuti sotto il profilo dell’efficienza delle amministrazioni preposte alla
tutela della pubblica sicurezza. Il che varrebbe per la determinazione sia dell’ambito soggettivo46, sia della portata oggettiva47 della disciplina.
Il ragionamento compiuto dalla Corte risponde alla medesima logica sottesa alla previsione da parte della Carta costituzionale di una riserva di legge, che risulta «egualmente violata sia quando vengano attribuiti poteri normativi a fonti diverse, sia quando la legge, anziché
regolare completamente la materia, la lasci praticamente sfornita di disciplina, limitandosi a
generiche indicazioni o al conferimento di poteri discrezionali»48. Segnatamente, atteso che la
materia oggetto della normativa contestata rientra nella sfera coperta dall’art. 97, comma 2,
Cost., il bilanciamento prospettato dal giudice di costituzionalità va a riempire di contenuti più

43 Sull’utilizzo del bilanciamento nella soluzione dei conflitti tra poteri cfr. A. MORRONE, Il bilanciamento
nello Stato costituzionale, Torino, Giappichelli, 2014, 83, tenuto conto che si tratta di una figura studiata soprattutto
con riferimento alla soluzione dei contrasti tra diritti costituzionali. Per tale secondo profilo, oltre al volume di Andrea
Morrone appena citato, cfr., ex multis, il fondamentale contributo di R. BIN, Diritti e argomenti, Milano, Giuffrè, 1992
e, più di recente, G. PINO, Diritti e interpretazione, Bologna, il Mulino, 2010, 173 ss.
44 Sentenza n. 229 del 2018, n. 5.1 del considerato in diritto.
45 Sentenza n. 229 del 2018, n. 5.2 del considerato in diritto.
46 Si fa riferimento «genericamente, da un lato, ai “responsabili di ciascun presidio di polizia interessato”,
e dall’altro alla “scala gerarchica” di riferimento di tali responsabili, senza ulteriori specificazioni ma con sicuro rinvio
a soggetti che per definizione non rivestono la qualifica di ufficiali di polizia giudiziaria» (ibidem).
47 «La locuzione utilizzata (“notizie relative all’inoltro delle informative di reato all’autorità giudiziaria”) lascia
l’interprete nel dubbio se oggetto dell’obbligo di trasmissione sia l’informativa di reato, oppure solo la notizia relativa
al suo inoltro, e se perciò le informazioni da comunicare debbano essere limitate a dati esteriori effettivamente utili
al coordinamento informativo e organizzativo (numero degli indagati, tipologia di reati, complessità delle indagini),
oppure debbano ricomprendere dati di interesse investigativo (ad esempio, il nome degli indagati o dei destinatari
di attività d’intercettazione in corso, il contenuto di singoli atti investigativi, eccetera)» (ibidem).
48 L. CARLASSARE, Legge (riserva di), in Enc. giur., Roma, Istituto dell'Enciclopedia Italiana, 1990, 5, la
quale osserva inoltre che, come nei conflitti interorganici, anche nell’applicazione di una riserva di legge «il rapporto
è non tra atti, ma tra organi, tra poteri».
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puntuali il precetto secondo il quale «i pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di
legge», consentendo di superare, nel caso di specie, la «difficoltà di valutare in concreto la
“sufficienza” o la “sufficiente completezza della previa disciplina legislativa» 49 in presenza di
una riserva relativa.

7. Alcune considerazioni conclusive
Chiudendo con qualche rapida notazione di sintesi, il primo dato che risulta dalle considerazioni svolte è che la decisione sulla residualità del conflitto di attribuzioni su una legge
rispetto all’impugnazione in via incidentale tende a svincolarsi da parametri oggettivi per essere affidata ad una valutazione caratterizzata da un grado abbastanza elevato di discrezionalità50. Invero, nonostante la Corte rivendichi a più riprese la continuità coi propri precedenti,
emerge uno scenario in cui il criterio in parola è suscettibile di trovare, di volta in volta, un’applicazione variabile, con scostamenti talora assai rilevanti51. Tant’è che nella sentenza n. 229
si intravvede addirittura l’eventualità che esso venga superato da un differente approccio, incentrato sull’immediatezza del pregiudizio subito dal ricorrente, vale a dire su un ordine di
rilievi meno stringente e suscettibile di applicazioni modulate anche sulla situazione concreta
da affrontare.
Lo stesso discorso si può, del resto, riferire pure al passaggio della sentenza in cui si
respinge il motivo di ricorso concernente l’eccesso di delega ex art. 76 Cost., relativamente al
quale, di nuovo, pur enunciando una regola di portata generale, si lascia aperta la porta ad
eventuali eccezioni. Per cui, mentre qui la censura viene respinta, nella sentenza n. 221 del
2002 essa era stata accolta in forza della peculiarità della relazione (di controllo) tra Corte dei
conti e Governo. E tutto ciò vale, a maggior ragione, per la tecnica del bilanciamento applicata

49

Ibidem.
Già durante la prima fase della giurisprudenza costituzionale sull’ammissibilità dei conflitti su atti legislativi G. SERGES, op. cit., 220 rilevava che «la prevalenza di ragioni tendenzialmente pragmatiche nelle soluzioni
offerte dalla Corte, se, per un verso, appare connessa al ruolo affidato al conflitto nel sistema costituzionale, per
altro verso, finisce per compromettere quelle esigenze di coerenza, di ragionevole prevedibilità, in una parola di
certezza dell’indirizzo giurisprudenziale, rispetto alle quali la motivazione delle decisioni della Corte dovrebbe comunque offrire un minimo di garanzia per produrre nell’ordinamento effetti concreti di riequilibrio e di attenuazione
dei potenziali conflitti». Ed in termini analoghi S. CICCONETTI, Lezioni di giustizia costituzionale, Torino, Giappichelli,
1999, 141-142, sempre con riferimento alla sentenza n. 161 del 1995, osservava che «l’accertamento di volta in
volta delle “situazioni particolari” aumenta i margini della discrezionalità della Corte costituzionale; pertanto, il principio della certezza del diritto sarebbe in questo caso meglio realizzato se la Corte, adeguandosi alle osservazioni
compiute dalla dottrina […] compisse un ulteriore passo in avanti ed ammettesse tout court la possibilità di
sindacare le leggi e gli atti con forza di legge in sede di conflitti tra poteri dello Stato, oltre che nel giudizio di
legittimità costituzionale».
51 Secondo C. DE FIORES, op. cit., 3930, vi sarebbe, in realtà, «”continuità nella discontinuità”. Una continuità, cioè, priva di una sua coerenza logico-giuridica, intrinsecamente condizionata da ricorrenti espedienti logicoargomentativi, da ridondanti formule, da insidiose clausole aperte». Al punto che si è parlato, in proposito, di opacità
della giurisprudenza della Corte (E. MALFATTI, Il conflitto di attribuzioni tra poteri dello Stato, in R. ROMBOLI (a cura
di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2005-2007), Torino, Giappichelli, 2008, 351. Si veda, sul
punto, anche E. FRONTONI, op. cit., 2006.
50
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sul versante sostanziale delle motivazioni svolte dalla Corte, nella misura in cui «solo in rapporto a determinate “factual assumptions” possono insorgere conflitti tra princìpi: ed i “fatti”,
nella giurisprudenza costituzionale, non possono che essere quelli attinenti al singolo “caso”
da decidere, perciò di volta in volta diversi»52.
Si tratta di elementi inscritti in uno scenario più ampio, nel quale il giudice delle leggi è
progressivamente fuoriuscito dallo schema classico della funzione giurisdizionale per interferire a vario titolo con la dimensione della politica. Interferenza evidenziata innanzitutto nell’ottica del giudizio di legittimità costituzionale53, ma che, alla luce della mediazione tra i vari attori
istituzionali sempre più spesso svolta dalla Consulta, attiene pure alla prassi dei conflitti di
attribuzione54, rispetto alla quale un ulteriore spunto di riflessione è offerto dalla dottrina che
constata come i ricorsi ammessi contro una disciplina di livello legislativo abbiano sempre riguardato atti con forza di legge del Governo55. Infatti, dietro questa costante si è visto l’intento
di contrastare la tendenza dell’Esecutivo all’abuso di tali strumenti normativi56 (in talune fasi
della storia recente assai diffuso), anche in connessione con la posizione di supremazia da
esso assunta nel periodo più marcatamente maggioritario del sistema elettorale57. Senonché,
allargando lo sguardo, in un simile atteggiamento si potrebbe altresì riconoscere il segno di
una sorta di self restraint, in ossequio a quella preminenza della legge in virtù della quale la
sentenza n. 406 del 1989 ne aveva addirittura escluso in radice l’impugnabilità.
In ultima analisi, in corrispondenza con l’esperienza maturata per la verifica sulla costituzionalità della normazione primaria, si deve registrare un rafforzamento della Corte, che

52 R. BIN, Diritti e argomenti, cit., 35. Cfr., al riguardo, anche A. MORRONE, Il bilanciamento nello Stato
costituzionale, cit., 85, quando rileva che «la Corte costituzionale non esclude che esista un ordine tra i principi
costituzionali, ma indica, invece, che un ordine esiste, anche se non è definito in termini “assoluti” o “cristallizzati”
una volta per tutte. Quell’ordine materiale, piuttosto, deve essere inverato nei casi concreti, dove si svolgono le
relativizzazioni e i bilanciamenti che il contesto impone». Sulla dicotomia tra bilanciamento caso per caso e bilanciamento definitorio cfr. G. PINO, op. cit., 190 ss.
53 Coerentemente con l’assunto secondo il quale «è del tutto fisiologico che nello Stato costituzionale sia
sempre attivo uno stato di tensione tra legislazione e giurisdizione, alla ricerca di un confine, per altro per sua natura
sempre mobile, al di là del quale si avrebbe, da una parte invasione della giurisdizione nella sfera legittima della
discrezionalità politica, e dall’altra parte, per converso, un uso distorto di quella discrezionalità, tale da costituire
palese violazione del precetto costituzionale» (M. FIORAVANTI, La Costituzione democratica, Milano, Giuffrè, 2018,
69).
54 Cfr. C. DE FIORES, op. et loc. ult. cit., quando osserva che le istanze di mediazione dei conflitti e degli
interessi, «soprattutto a fronte dell’attuale crisi dei tradizionali strumenti dell’integrazione politica (a cominciare dai
partiti), trovano oggi il loro naturale sfogo invadendo indiscriminatamente i canali di accesso delle diverse giurisdizioni. Compresa, appunto, quella costituzionale, sempre più propensa, d’altronde ormai da tempo, a giocare un
ruolo politico di primo piano all’interno del sistema».
55 Cfr. F. BERTOLINI, op. cit., 1137.
56 Evidenzia una simile circostanza G. SERGES, op. cit., 196, dove, con riferimento alla sentenza n. 161 del
1995 afferma che «l’orizzonte concettuale nel quale la decisione sembra potersi iscrivere è quello di un più marcato
ed incisivo contributo critico sul tema della decretazione d’urgenza che non, piuttosto, quello di una consapevole
ridefinizione del ruolo del conflitto tra poteri nel sistema costituzionale».
57 Come osserva L. BUFFONI, op. cit., 2291, «la limitazione dell’oggetto del conflitto ai soli atti di normazione
primaria del Governo trova un’ulteriore chiave di lettura […] nell’attuale primauté dell’esecutivo nella definizione
dell’indirizzo politico nazionale», tenuto conto che l’esigenza «di procedere ad un riequilibrio dei poteri a beneficio
della posizione di quei soggetti istituzionali estranei al circuito della funzione di indirizzo politico […], alla luce della
svolta in senso maggioritario della nostra forma di governo, sembra avvertirsi soprattutto con riferimento al ruolo
non tanto del Parlamento, quanto del Governo».
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tende ad operare senza sentirsi rigidamente vincolata ad una regola predeterminata, rispondendo viceversa a criteri di opportunità. Si pensi, restando sempre nell’ambito dei conflitti di
attribuzione, all’utilizzo, per calibrare gli equilibri tra i vari poteri dello Stato, del principio di
leale collaborazione58, che lascia considerevoli margini di manovra all’applicatore del diritto59,
conducendo ad una valutazione assimilabile a quella compiuta dal giudice costituzionale sulla
ragionevolezza del legislatore60. In entrambe le ipotesi sembrerebbe, cioè, «aleggiare il fantasma dell’ostracismo verso ogni visione analitica riconducibile all’empirismo logico della scuola
viennese e all’opera di pensatori affini (Braithwaite, Nagel, Hempel, a suo modo anche Popper
dal fronte del suo criticismo negazionista e così avanti), aderendo piuttosto ad una posizione
che modernamente, nel campo della teoria della scienza, parrebbe più in sintonia con quella
della Scuola storico-sociologica (Kuhn, Feyerabend, Anson eccetera)»61. Il tutto nella cornice
di un neocostituzionalismo visto quale «orizzonte teorico-giuridico più adeguato ad interpretare
e (tentare di) risolvere nodi e contraddizioni d’una realtà politico-economico-sociale ed istituzionale estremamente complessa»62, benché l’abbandono del positivismo legalista in favore
di un modello improntato ad una maggiore libertà nella ricerca di soluzioni adatte alle differenti
circostanze63 non manchi di sollevare perplessità in chi vi ravvisa il rischio di un soggettivismo
giurisprudenziale dai contorni per ora fortemente indefiniti64.

58 Sia

consentito rinviare, al riguardo, al mio Leale collaborazione tra poteri dello stato: regola o principio?,
in L. FOFFANI, M. C. FREGNI, R. LAMBERTINI, Liber amicorum per Massimo Bione, Milano, Giuffrè, 2011, 667 ss.
59 F. MACIOCE, I confini della leale collaborazione tra poteri: spunti per un’analisi filosofica, in Teoria del
diritto e dello Stato, 2005, 552, afferma che «porre la questione della lealtà come un problema di senso nei rapporti
istituzionali implica, di per sé, il superamento di una visione meramente procedurale di questi stessi rapporti; e si
comprende altresì perché il tentativo di tradurre in regole precise il contenuto di tale dovere di lealtà sia, in fondo,
contraddittorio: nessuna regola assicura di per sé che una certa prassi istituzionale sia leale e cooperativa, proprio
perché qualsiasi norma può garantire unicamente un’osservanza formale, mentre la realtà chiede sia rispettato il
senso, appunto, e non la forma, della divisione della sovranità in funzioni differenti».
60 Sottolinea le forti analogie tra il giudizio di ragionevolezza e quello di leale collaborazione R. BIN, Il
principio di leale collaborazione nei rapporti tra poteri, in Riv. dir. cost., 2001, 11.
61 A. VIGNUDELLI, Interpretazione e costituzione, Torino, Giappichelli, 2011, 546.
62 IDEM, op. cit., 548.
63 Con un trapasso il quale presupporrebbe «(più che un convincimento razionale basato su improbabili
dimostrazioni per tabulas) un vero e proprio salto “nella fede” – o “nel buio” come vorrebbe una certa filosofia
irrazionalista (o esistenzialista) – che troverebbe a sua volta le sue prevalenti “ispirazioni” nella cultura della relativa
società» (IDEM, op. cit., 547).
64 Si ritiene, in particolare, che ne deriverebbe un modello di giustizia costituzionale «fortemente valutativo
e sensibilmente intriso di connotati (lato sensu) politici […], le cui cadenze e relative volute, al di là delle vulgate ad
usum delphini, più che la linearità d’un valzer viennese richiamano alla mente le difficoltà del paso doble, quella
complessa danza dalle remote origini greco/siriane, il cui complicato corredo di formalismi e variopinte combinazioni
ricorda le schermaglie del torero nell’arena. Analogamente a quanto parrebbe valere per l’interpretazione del modello (di Costituzione e di giustizia costituzionale) in esame, infatti, anche per ballare il paso doble bisognerebbe
entrare essenzialmente nella giusta “dimensione di spirito”. E tuttavia ciò non parrebbe esimere – così nell’uno
come nell’altro caso – dalla necessità di un manuale di (severa) standardizzazione tecnica dei passi. Se non altro,
per contenere il più probabile dei rischî: (estad) todos caballeros» (IDEM, op. cit., 549).
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LA GARANZIA COSTITUZIONALE DELLA CONNESSIONE ADEGUATA TRA FUNZIONI E
RISORSE. UN “MITE” TENTATIVO DI QUADRATURA DEL CERCHIO TRA BILANCIO,
DIRITTI E AUTONOMIE**
Sommario: Introduzione – 1. L’adeguatezza della connessione tra funzioni e risorse si misura
prevalentemente sulla base di parametri procedimentali 1.1 Il metodo della programmazione degli
obiettivi di finanza pubblica impone che l’attribuzione di risorse segua criteri non irragionevoli da
illustrare in dettaglio 1.2. I criteri non sono irragionevoli se adottati previo coinvolgimento degli enti
territoriali interessati 1.3. Sintesi: il “progetto di impiego” delle risorse fonda un onere di giustificazione
del legislatore di spesa nei confronti dei cittadini elettori – 2. La tutela di diritti incomprimibili della
persona consegue a una programmazione economico-finanziaria “costituzionalmente orientata” – 3.
Profili processuali di garanzia del principio di connessione: verso un alleggerimento del regime
dell'onere probatorio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale 3.1. I giudizi in via principale: la probatio
delle Regioni diventa meno diabolica; 3.2. I giudizi in via incidentale: dalle ordinanze di rimessione dei
T.A.R. al nuovo ruolo della Corte dei conti in sede di controllo – 4. Conclusioni: un principio
costituzionale finanziario del federalismo cooperativo che implica “mitezza” di giudizio

Introduzione
In un celebre saggio del 1959 Massimo Severo Giannini enucleava il suo teorema sulla
principalità della distribuzione delle funzioni amministrative rispetto a qualsiasi progetto di riordino dei poteri pubblici1. La tesi di Giannini, derivata da noti criteri di scienza dell’organizzazione2, si fondava su una visione prettamente illuministica dell’Amministrazione, in base alla

Postdoctoral Research Fellow presso il Collegio Carlo Alberto – Università degli Studi di Torino.
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Carlo Alberto.
1 M.S. GIANNINI, In principio sono le funzioni, in: Amministrazione civile, I, 1957, 11 e sgg.
2 Cfr. G. SCIULLO, L’organizzazione amministrativa: Principi, Torino, 2013, 11-12.
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quale essa avrebbe promosso l’interesse pubblico e, quindi, contribuito a garantire ordine sociale e benessere, nella misura in cui le funzioni assegnatele fossero state razionalmente ripartite dalla legge «secondo unità di materia ciascuna a un suo centro di imputazione». A quei
tempi, ragionamenti sulla corretta perimetrazione delle funzioni amministrative non erano rilevanti soltanto sotto un profilo di teoria generale del diritto pubblico, ma traevano ispirazione da
una lettura orientata del dettato costituzionale, preordinata a garantire una corretta applicazione del principio costituzionale del buon andamento dell’insieme degli apparati pubblici (previsto in origine all’art. 97, co. 1 Cost.), tra i quali figuravano non solo gli uffici dell’Amministrazione statale, ma anche gli enti territoriali, ai quali già l’art. 115 Cost., oggi soppresso, riconosceva la necessità di attribuire funzioni proprie. Non è un caso, infatti, che tale riflessione dottrinale si collocasse in un momento storico, quello successivo all’entrata in vigore della legge
10 febbraio 1953, n. 62 (cd. legge Scelba), nel quale appariva sempre più urgente un trasferimento di funzioni amministrative alle Regioni a Statuto ordinario, stante la loro recente previsione costituzionale. Complice il ritardo nell’attuazione del decentramento, la cd. analisi delle
funzioni riemerse nei lavori della Commissione ministeriale presieduta proprio dal Giannini
come metodo privilegiato per una ricostruzione puntuale dei “settori organici” dei pubblici poteri
complessivamente considerati, a partire dalla quale il legislatore avrebbe dovuto procedere
all’assegnazione di funzioni amministrative3.
Il discorso sul completamento dell’ordinamento regionale intersecava già allora la
questione del sistema di finanziamento, rispetto al quale quest’ultima costituiva, anzi, un’ineliminabile premessa. L’art. 119, co. 2 Cost. nella sua versione originaria prevedeva che le entrate derivanti da tributi propri e dalla compartecipazione ai tributi erariali dovessero svolgere
un compito servente rispetto alla necessità di garantire lo svolgimento delle «funzioni normali»
attribuite alle Regioni. Pertanto, se qualsivoglia riordino amministrativo disposto dal legislatore
non poteva che trovare il proprio fondamento in un diverso riparto di funzioni, ciò significava
che sarebbe stato soltanto quest’ultimo a poter condizionare le scelte di finanza pubblica e
non avrebbero potuto, invece, le esigenze ad essa legate – una riduzione del gettito tributario
o anche un taglio dei trasferimenti – condizionare la distribuzione delle funzioni, pena una
strutturale subordinazione dell’erogazione dei servizi alla disponibilità materiale di risorse.
Ogni allocazione di risorse avrebbe, quindi, dovuto essere la naturale cartina al tornasole di
prioritarie scelte a carattere normativo e tecnico-organizzativo. Sin dal testo costituzionale originario del 1948 era, dunque, possibile desumere un principio generale di connessione o corrispondenza tra compiti assegnati agli enti territoriali e risorse finanziarie e strumentali per farvi
fronte. Più nello specifico, le risorse avrebbero dovuto essere assegnate in misura adeguata
ossia proporzionata ai compiti attribuiti4.

3 Sul ruolo della cd. Commissione Giannini rispetto all'adozione del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616: S. SEPE,
A trent’anni dal d.p.r. 616/1977: spunti per la discussione, in: www.astrid-online.it, n. 14/2007; M. CARLI, La finanza
regionale dopo il D.P.R. 616 e le nuove norme di contabilità dello Stato, in: Le Regioni, n. 1/1979, 39 e sgg.; F.
BASSANINI, Il nuovo trasferimento di funzioni statali alle Regioni e l’attuazione della l. n. 382, secondo le proposte
Giannini, in: Le Regioni, n. 4/1976, 654 e sgg.
4
Così anche: G. RIVOSECCHI, Poteri, diritti e sistema finanziario tra centro e periferia, in: XXXIII Convegno
AIC “La geografia del potere. Un problema di diritto costituzionale”, Firenze, 16-17 novembre 2018, 13-14.
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Il sovvertimento del principio di connessione, ricorrente specie in momenti di crisi economico-finanziaria5, ma frequente anche nel passaggio istituzionale a nuove forme di relazioni
finanziarie tra Stato ed enti territoriali, è stato raramente oggetto di censure dinanzi al Giudice
delle leggi in via principale, essenzialmente per la prova diabolica che le Regioni dovevano e,
in parte, ancora devono (v. infra 3) soddisfare per dimostrare l’inadeguatezza, rectius l’impossibilità di svolgere le funzioni assegnate a fronte delle risorse disponibili. Il fenomeno, spesso
nascosto dietro il paravento dell’interesse nazionale, ha assunto solo gradualmente dimensioni significative, benché se ne rinvengano i prodromi già all'inizio degli anni Settanta nella
transizione verso un sistema a prevalente finanza derivata. Con la crisi economica di quegli
anni, inflazione e stagnazione resero, infatti, problematico per il bilancio dello Stato farsi carico
di un flusso certo e adeguato di trasferimenti agli enti territoriali, pressoché esautorati nella
loro autonomia impositiva6. L'istituzionalizzazione della spesa storica incrementale come criterio di quantificazione e di riparto dei fondi da parte del decreto-legge cd. Stammati II del
1977, anziché assicurare una adeguata connessione tra funzioni e risorse, creò forti disparità
tra enti territoriali e accrebbe di lì a poco la necessità di adottare incisive forme di controllo
indifferenziato della spesa7, le quali, non a caso, furono all'origine di alcune delle questioni di
legittimità che giunsero alla Corte costituzionale negli anni Ottanta. Il principio di connessione
trovò, infatti, un primo embrionale riconoscimento nella poco nota sent. n. 92/1981, con la
quale la Corte dichiarò l’incostituzionalità – per violazione, in realtà, dell’obbligo di copertura
di cui all’art. 81, co. 4 Cost. – di una disposizione di legge statale che gravava i Comuni di
nuove o maggiori spese senza indicare i mezzi per farvi fronte8 e poi, soprattutto, nella sent.
n. 307/1983, ove la Corte annullò una disposizione di legge statale – questa volta per lesione
dell’autonomia economico-finanziaria degli enti territoriali di cui agli artt. 117 e 119 Cost. prima
ancora che dell’obbligo di copertura – la quale, anziché assegnare alle Regioni le risorse per
fronteggiare le spese da essa derivanti, ne scaricava il peso direttamente sui bilanci regionali9.

5

Si pensi, ad esempio, alla legge delega n. 421/1992 e al relativo d.lgs. n. 502/1992 sulla riforma del
sistema sanitario, in base ai quali i livelli uniformi di assistenza sanitaria furono rapportati al volume delle risorse a
disposizione e non già come viceversa stabilito dalla legge n. 833/1978 istitutiva del SSN. Lo stesso deve dirsi
rispetto al finanziamento dei servizi e degli interventi di assistenza sociale. In proposito si vedano le osservazioni
di: A. PIOGGIA, Diritto sanitario e dei servizi sociali, Torino, 2017, 60 e 64-65.
6 Sull'evoluzione di fondo comune e fondo di sviluppo per il finanziamento delle Regioni ordinarie in quegli
anni vedasi: L. LETIZIA, Lineamenti dell'ordinamento finanziario delle Regioni di diritto comune, Torino, 2012, 104105.
7 Sul criterio della spesa storica nei decreti-legge Stammati si vedano le osservazioni di: D.P. GIARDA e
M.F. AMBROSANO, Il finanziamento delle spese delle Regioni e degli enti locali: l'evoluzione legislativa dal 1977 al
1979, in: Rivista internazionale di scienze sociali, n. 4/1979, 500 e sgg., mentre per l'illustrazione della situazione
economico-finanziaria degli enti territoriali all'inizio degli anni Ottanta si veda: P. QUIRINO, Criteri di ripartizione dei
finanziamenti alle autonomie locali, in: Rivista internazionale di scienze sociali, n. 4/1983, 502 e sgg. e più diffusamente: L. RUSTICALI, Autonomia e unità. Il lungo cammino delle autonomie, Padova, 2010, 75 e sgg.
8 Corte costituzionale, sent. n. 92/1981 (Punto 6 del Considerato in Diritto) con nota adesiva di: A. BARDUSCO, Leggi di spesa carenti di copertura ed enti del settore pubblico allargato, in: Giur. Cost. n. 1/1981, 1050 e sgg.
9 Corte costituzionale, sent. n. 307/1983, (Punto 15 del Considerato in Diritto), della quale non a caso
furono relatori un giudice proveniente dalla Corte dei conti, Antonino De Stefano e un professore esperto di diritto
regionale come Livio Paladin. Cfr. commento di F. ZACCARIA, La contabilità delle Regioni fra politica del tesoro ed
autonomia finanziaria, in: Giur. Cost. n. 1/1983, 1990 e sgg., il quale già allora auspicava che la Corte accertasse
l'eccesso di potere legislativo in caso di leggi contraddittorie che, da un lato, incrementavano compiti regionali e,
dall'altro, limitavano i fondi disponibili.
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A partire dagli anni Novanta, nonostante il parziale recupero di potestà impositiva nelle sedi
decentrate, complice una nuova crisi della finanza pubblica, il fenomeno dell’inadeguatezza
degli stanziamenti tornò ad acuirsi prima nel contesto di un cd. federalismo per abbandono,
tale per cui al riconoscimento di nuove competenze agli enti territoriali non corrispose l'assegnazione delle risorse necessarie a esercitarle e poi, dopo il decentramento delle responsabilità di spesa, nell'ambito dei vincoli del cd. Patto di Stabilità Interno10. Esso, infatti, nonostante
l’esplicita riaffermazione del principio di corrispondenza tra funzioni e risorse (art. 28, co. 7
della legge 23 dicembre 1998, n. 448) era concepito nell’ottica del mero raggiungimento dei
saldi e indusse, pertanto, a consolidarsi la ben nota dinamica dei “tagli lineari” a cascata, dallo
Stato agli enti territoriali11.
Peraltro, anche dopo aver trovato più stabile ancoraggio all’art. 119, co. 4 Cost. in
seguito all’entrata in vigore della legge cost. 18 ottobre 2001, n. 3 un siffatto principio, sviluppatosi sino ad allora specialmente negli ordinamenti federali12, continuava a sembrare difficilmente giustiziabile in sede di controllo di legittimità costituzionale sulle leggi, stante una particolare concezione delle decisioni di spesa e, più in generale, di bilancio, tradizionalmente connotate da un ampio margine di discrezionalità del legislatore. Più nello specifico, la Corte costituzionale partiva dal presupposto che non ogni decurtazione di risorse degli enti territoriali
da parte dello Stato dovesse essere accompagnata da misure compensative, a meno che
esse non fossero necessitate dall’esistenza di clausole di neutralità finanziaria. La contrazione
di risorse poteva, infatti, essere pur sempre compensata dagli stessi enti destinatari di trasferimenti o compartecipazioni al gettito, i quali, secondo una interpretazione asfittica anche del
nuovo art. 119 Cost., godevano dell’autonomia per rimodulare o riallocare le spese nella loro
sfera contabile. Sicché, soltanto nella misura in cui tale rimodulazione non fosse in alcun modo
possibile, vuoi perché la riduzione concerneva fondi vincolati, vuoi perché avveniva in corso
d’esercizio finanziario (sentt. nn. 128/1993, 116/1991), determinando uno squilibrio incompatibile con le esigenze complessive della spesa regionale, rectius una «grave alterazione del
rapporto tra i complessivi bisogni regionali e i mezzi per farvi fronte» (sentt. nn. 370 e
123/1993, 123/1992, 381/1990, 307/1983), sarebbe stato possibile per gli enti territoriali censurare la violazione del principio di connessione dinanzi alla Corte. Tale garanzia non era,

Così: F. PIZZETTI, Il “patto di stabilità interna”: una nuova via obbligata nei rapporti fra Stato centrale e
sistema dei soggetti periferici?, in: Le Regioni n. 5/1998, 1376-1377.
11 Sui limiti del Patto si veda da ultimo: A. BOCA e W. TORTORELLA, Patto di Stabilità interno: passato,
presente e futuro del coordinamento della finanza pubblica italiana, Il Politico, 2012, anno LXXVII, n. l, 70. A questo
fenomeno hanno contribuito anche altre misure, come ad es. il cd. taglia-spese (D.L. n. 194/2002), il quale, ai fini
dell’attuazione dell’ex art. 81, co. 4 Cost., consentiva al Ministro dell’Economia e delle Finanze di limitare l’assunzione di impegni di spesa una volta raggiunto il limite di spesa espressamente autorizzato con legge. Cfr. in proposito: N. LUPO, Art. 81, in: R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI, Commentario alla Costituzione, Milano, 2006, 16081609.
12 Il principio, di derivazione tedesca, è contenuto anche all’art. 9.2 della Carta europea dell’autonomia
locale (CEAL) ed è oggetto di garanzia costituzionale in numerosi ordinamenti degli Stati membri del Consiglio
d’Europa. Sulla sua genesi e interpretazione sia consentito rinviare a: G. BOGGERO, Constitutional Principles of
Local Self-Government in Europe, Leiden, 2018, 210 e sgg. In lingua italiana il riferimento va a: M. NICOLINI, Principio di connessione e metodo comparato, in: F. PALERMO, E. ALBER, S. PAROLARI (a cura di), Federalismo fiscale:
una sfida comparata, Padova, 2011, 97-120.
10
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pertanto, da concepirsi in termini rigidi, ma doveva qualificarsi soltanto come meramente tendenziale (sentt. nn. 145/2008, 155/2006, 29/2004, 138/1999)13.
Assai più di recente, invece, nel contesto di una serie di manovre di finanza pubblica
che hanno condizionato il riordino degli enti territoriali intermedi14 - e che non hanno certo
risparmiato l'organizzazione di Comuni, Regioni e Province autonome – un’innovativa giurisprudenza della Corte costituzionale ha recuperato il principio di connessione tra funzioni e
risorse a partire da una concezione dell'autonomia economico-finanziaria degli enti territoriali
quale strumento per assicurare la responsabilità politica dei rispettivi organi di governo dinanzi
ai propri elettori. Allo stesso tempo, il principio è stato orientato dalla Corte alla salvaguardia
dell'equilibrio dinamico o tendenziale dei bilanci della finanza pubblica allargata e, in maniera
del tutto inconsueta, anche alla protezione dei diritti incomprimibili della persona, nell'ambito
di una complessiva interpretazione sistemica che ha fatto del criterio del bilanciamento tra
interessi opposti costituzionalmente rilevanti, a sua volta fondato sul canone della ragionevolezza/proporzionalità, il proprio abituale paradigma.
Il compito di questo lavoro è, allora, di illustrare quali siano i presupposti storici e
concettuali e le diverse fasi di questa costruzione giurisprudenziale, ma soprattutto tentare di
sistematizzare il quadro concettuale che da essa emerge, offrendo una prospettiva di maggiore certezza non solo per i decisori del bilancio, ma anche per quei giudici comuni chiamati
a confrontarsi con scelte recanti conseguenze finanziarie rispetto alle quali vige ormai un obbligo di deferenza significativamente temperato. La giustiziabilità del principio di connessione
attraverso una più ampia garanzia di accesso alla Corte costituzionale da parte della magistratura amministrativa e, soprattutto, di quella contabile, pur muovendosi su un terreno scivoloso, in quanto naturalmente tangente a quello proprio dell'indirizzo politico-amministrativo,
pare, del resto, cruciale nell’opera di ridimensionamento del ruolo assunto dal “coordinamento
della finanza pubblica” (art. 117, co. 3 Cost.) quale veicolo arbitrario di progressivo accentramento statale delle decisioni di spesa e, contestualmente, quindi, di un mutamento della sua
funzione in senso collaborativo o cooperativo, rivolta ad assicurare l’autonomia degli enti territoriali e, al tempo stesso, il rispetto dei diritti fondamentali, specie di quelli sociali.
1. L’adeguatezza della connessione tra funzioni e risorse si misura prevalentemente
sulla base di parametri procedimentali
L’entrata in vigore della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1 ha determinato un rapido abbandono della concezione ottocentesca del bilancio come legge avente valore meramente
formale, in passato abbracciata anche dalla Corte costituzionale sul presupposto che il bilancio
fosse un atto idoneo a recepire gli stanziamenti disposti con le altre leggi e atti aventi forza di
legge (cfr. inter alia sentt. nn. 16 e 31/1961, 7 e 66/1959, 60/1957). Il riconoscimento della

13 Analoga ricostruzione della giurisprudenza è proposta anche nel saggio di: F. GUELLA, L’onere della
prova dell’insufficienza delle risorse regionali, in: Le Regioni n. 2/2018, 198 e sgg.
14 Si veda al riguardo, da ultimo, il referto sugli andamenti della gestione finanziaria degli enti locali nel
primo anno di applicazione della contabilità armonizzata, Deliberazione n. 4/SEZAUT/2018/FRG della SEZIONE AUTONOMIE DELLA CORTE DEI CONTI, in: www.corteconti.it (ultimo accesso: 30 novembre 2019).
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natura sostanziale del bilancio, ossia della sua capacità di innovare l'ordinamento giuridico,
era stata, del resto, anticipata dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (legge di contabilità e
finanza pubblica), anche se, sul piano costituzionale, si deve principalmente alla rimozione del
precedente divieto contenuto al comma terzo dell'originario art. 81 Cost. di stabilire nuovi tributi
e nuove spese nella legge di bilancio15. Tale modifica ha avuto come conseguenza un’estensione de plano del sindacato della Corte ai diversi atti legislativi inerenti alla sessione di bilancio di Stato, Regioni e Province autonome. Al pari delle altre leggi, anch'essi soggiacciono
all'obbligo di previa copertura finanziaria delle spese ai sensi del nuovo art. 81, co. 3 Cost.16,
considerato finalmente premessa sostanziale ineludibile per la garanzia dell’equilibrio tendenziale17. Il principio dell’equilibrio del bilancio si realizza, infatti, non soltanto attraverso «il rispetto del meccanismo autorizzatorio della spesa», dovendo essa essere impegnata nei limiti
di un certo stanziamento, ma, prima ancora, mediante «l’analitica quantificazione degli oneri»
annuali e pluriennali derivanti dall’applicazione di disposizioni legislative che abbiano conseguenze finanziarie (si vedano in primis le sentt. nn. 70 e 115/2012)18. Uno scrutinio puntuale
da parte della Corte in ordine alle tipologie di copertura e alle tecniche di quantificazione degli
oneri ha finito così per intersecare la questione parallela dell’adeguatezza di un certo stanziamento di spesa rispetto all’esercizio delle funzioni per le quali esso è stato previsto.
A fronte di una legislazione che, anche attraverso il grimaldello del “coordinamento
della finanza pubblica”, aveva compromesso il disegno di federalismo fiscale di cui alla legge
5 maggio 2009, n. 42 la Corte costituzionale ha progressivamente modificato il proprio originario atteggiamento di deferenza nei confronti delle scelte di ridimensionamento delle risorse
15 Così tra gli altri: G. CHIARA, Equilibrio di bilancio ed evoluzione dell’autonomia finanziaria degli enti territoriali, in: www.forumcostituzionale.it 6 giugno 2018; M. LUPÒ AVAGLIANO, Il bilancio dello Stato tra ordinamento
nazionale e vincoli europei, Torino, 2017, 148; M. DEGNI e P. DE IOANNA, Il bilancio è un bene pubblico. Potenzialità
e criticità delle nuove regole del bilancio dello Stato, Roma, 2017, 34 e 85; G. LO CONTE, Equilibrio di bilancio,
vincoli sovranazionali e riforma costituzionale, Torino, 2016, 140. Analogo il ragionamento di: M. LAZE, La natura
giuridica della legge di bilancio: una questione ancora attuale, in: www.rivistaaic.it n. 2/2019, 40-43.
16 Contesta, invece, questa visione in un commento alla sent. n. 6/2017 A. BRANCASI, Bilanci di Regioni ed
EE.LL: una occasione persa per fare chiarezza sui vincoli di equilibrio e sul relativo rapporto con l’obbligo di copertura, in: Giur. Cost. n. 1/2017, 34, secondo il quale la circostanza che la legge di bilancio non sia più formale non
comporta che essa sia tenuta a indicare la copertura finanziaria delle spese alla stregua di tutte le altre leggi, ma
soltanto che essa sia sottoposta a un vincolo di equilibrio sui saldi. A rigore, in realtà, la legge di bilancio avrebbe
dovuto essere soggetta all'obbligo di copertura anche nella vigenza della versione originaria dell'art. 81 Cost., come
sottolineato già in altro contesto storico da S. BUSCEMA, Considerazioni sul comma terzo dell'art. 81 Cost., in: Giur.
Cost. n. 6/1961, 590.
17 Sul punto si vedano anche le sentt. nn. 184/2016 e 274/2017, nelle quali la Corte chiarisce come copertura delle spese ed equilibrio di bilancio siano «facce della stessa medaglia». Tale tesi era già stata avanzata in
dottrina da G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Milano, 1995,
115-6; ID., La Costituzione economica tra ordinamento nazionale e ordinamento comunitario, in: AA.VV., La Costituzione economica. Atti del Convegno di Ferrara, 11-12 ottobre 1991, Padova, 1997, 69-153.
18 Le sentenze in oggetto, nell’irrigidire l’interpretazione dei parametri di cui all’allora art. 81, co. 4 Cost.,
finivano per anticipare l'applicazione della revisione costituzionale, la cui efficacia era prevista soltanto dall'esercizio
finanziario 2014. Si veda il commento di: N. LUPO e G. RIVOSECCHI, Quando l'equilibrio di bilancio prevale sulle
politiche sanitarie regionali, in: Le Regioni n. 5-6/2012, 1071 e sgg. Cfr. sulla sent. n. 115/2012 anche A. BRANCASI,
L'obbligo di copertura finanziaria tra la vecchia e la nuova versione dell'art. 81 Cost., in: Giur. Cost. n. 3/2012, 1685
e sgg. che critica l'impostazione della Corte dal momento che leggi come quella censurata aventi un rilievo finanziario meramente eventuale - a differenza delle leggi di spesa o delle leggi istitutive di automatismi, che rendono
doverose l'iscrizione in bilancio - non avrebbero dovuto quantificare gli oneri e indicare i mezzi di copertura ai sensi
dell'allora art. 81, co. 4 Cost., compito che sarebbe stato da rinviare alla successiva legge di bilancio.
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degli enti territoriali da parte del legislatore statale o regionale, derivando da alcuni principi
costituzionali non esclusivamente coincidenti con le disposizioni di cui all’art. 81, co. 3 o 97,
co. 1 Cost. vincoli più stringenti per tutte le assemblee rappresentative chiamate, con legge,
ad attribuire risorse per l'esercizio di funzioni amministrative. In particolare, con la sent. n.
188/2015, seguita a stretto giro dalla sent. n. 10/201619, la Corte costituzionale, nell'invalidare
alcuni capitoli del bilancio di previsione della Regione Piemonte, ha chiarito che le scelte allocative del legislatore non sono immuni da scrutinio e, pertanto, laddove le risorse stanziate in
sede di bilancio non siano adeguate all’esercizio delle funzioni amministrative corrispondenti
risulta, innanzitutto, leso il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art.
97, co. 2 Cost.), ritenuto «sviluppo» del canone di ragionevolezza/proporzionalità (art. 3, co. 1
Cost.), mentre, di riflesso, viene menomata anche l’autonomia economico-finanziaria degli enti
territoriali chiamati a esercitarle (art. 119, co. 1 e 4 Cost.). Resta, tuttavia, da comprendere in
quali circostanze e sulla base di quali criteri sia possibile per il Giudice costituzionale sostenere
che l'esercizio di funzioni amministrative sia reso insostenibile da stanziamenti di risorse irrisori
e, in particolare, rispetto a quali parametri costituzionali si debba calcolare l'asserita esiguità o
inadeguatezza. A questo proposito, gli osservatori più scettici rispetto alla giurisdizionalizzazione delle scelte finanziarie fuori dal perimetro dei controlli successivi assegnati alla Corte dei
conti, hanno sostenuto che la trama del sindacato della Corte costituzionale in tema di allocazione di risorse debba farsi assai più serrata, altrimenti, alla discrezionalità del legislatore,
rischia di sostituirsi un pericoloso “attivismo giudiziario” del Giudice delle leggi, in sostanziale
deroga all'art. 28 della legge 11 marzo 1953, n. 87 che, invece, predica lo svolgimento di un
sindacato deferente rispetto all’indirizzo politico-amministrativo20.
La Corte ha, pertanto, sempre evitato di pronunciarsi circa l'esistenza di una «rigida
garanzia quantitativa» (così ancora: sent. n. 83/2019), in base alla quale, ad esempio, la riduzione o il congelamento senza compensazione dei trasferimenti o delle compartecipazioni per
l’esercizio di talune funzioni oltre una certa percentuale possa di per sé ritenersi irragionevole
o sproporzionata. A differenza di altri ordinamenti costituzionali21, quello italiano non accoglie,

19 Sulle quali si rinvia alle osservazioni di: V. MARCENÒ, La Regione Piemonte nei giudizi di legittimità
costituzionale delle leggi, in: M. DOGLIANI, J. LUTHER, A.M. POGGI (a cura di), Lineamenti di diritto costituzionale della
Regione Piemonte, Torino, 2018, 387 e sgg. e anche di: G. BOGGERO, Una sentenza manipolativa di bilancio: la
Corte costituzionale “soccorre” le Province piemontesi, in: Giur. Cost. n. 4/2015, 1445 e sgg.
20 Così già si erano espressi in passato: A. PIZZORUSSO, Tutela dei diritti costituzionali e copertura finanziaria delle leggi, in: Riv. Dir. Proc. 1990, 262; V. CAIANIELLO, Corte costituzionale e finanza pubblica, in: Giur. It. n.
4/1984, 273 e sgg. Contra vedi già a quei tempi: M. BERTOLISSI, L’autonomia finanziaria regionale, Padova, 1983,
25-32.
21 Una certa dottrina italiana guarda con particolare favore all'esempio del Brasile, nel quale la Costituzione
del 1988 (ma, in realtà, anche quella precedente del 1934) stabilisce minuziosamente in che misura, rectius quale
percentuale delle entrate debba essere correlata al finanziamento di servizi in materia di tutela della salute, assistenza e istruzione. Al riguardo, l'introduzione in Costituzione di rigide quote di entrata da riservare alla spesa in
certi ambiti materiali potrebbe avere paradossali effetti pro-ciclici in momenti di contrazione del gettito, oltre a non
considerare specularmente gli effetti di espansione della spesa (corrente ove non distinta da quella in conto capitale) in una fase favorevole del ciclo tale da richiedere, invece, un rientro dai disavanzi accumulati. Cfr. A.S. BRUNO,
Diritto alla salute e riserva del possibile. Spunti dal contesto brasiliano per osservare il “federalismo fiscale”, in:
www.gruppodipisa.it, 2012, ma in seguito anche F. PALLANTE, Il problema costituzionale dell’attuazione dei diritti
sociali (con particolare riguardo al diritto all’abitazione), in: www.questionegiustizia.it, 2018, che rinviano alla proposta, invero alquanto generica, di G. FERRARA, Regressione costituzionale, in: www.costituzionalismo.it, 18 aprile
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del resto, se non in via di eccezione, l’idea di una precisa correlazione, espressa sotto forma
di quota o frazione percentuale delle entrate tributarie da destinare a certe tipologie o “ambiti
materiali” di spesa; al contrario, sulla base dell’impostazione globale o unitaria del bilancio, il
gettito dei tributi propri, le compartecipazioni al gettito di tributi erariali e le entrate derivanti dai
meccanismi perequativi, ai sensi degli artt. 81, co. 4 e 119 Cost., contribuiscono al finanziamento degli enti territoriali «senza vincolo di destinazione» (sent. n. 192/2012), così consentendo al legislatore del bilancio di rimodulare complessivamente le risorse in corso di esercizio
con una certa flessibilità, a seconda dei bisogni degli enti coinvolti.
L'assenza di una garanzia di tipo quantitativo di rango costituzionale non impedisce,
tuttavia, che essa possa essere, talora, prevista dalla legge ordinaria e, soprattutto, che l’assegnazione di competenze a determinati enti pubblici, territoriali e non, sia connessa a una
quantificazione metodologicamente ed economicamente corretta degli oneri finanziari necessari ad assolverle, ossia che, come avrebbe detto un compianto studioso del diritto costituzionale finanziario, vi siano «istituti che preventivamente permettano il calcolo oggettivo del costo
delle leggi che si vogliono approvare»22 e, in ispecie, consentano di calcolare con una sufficiente dose di veridicità i costi per l'erogazione di determinati servizi o l’esercizio di funzioni
amministrative. In questo senso, il tentativo della legge delega 5 maggio 2009, n. 42, così
come attuata dal d.lgs. 26 novembre 2010, n. 216, ma soprattutto dai successivi interventi del
legislatore, tra i quali si menziona il D.L. n. 78/2015, così come convertito in legge 6 agosto
2015, n. 125, si può dire solo minimamente riuscito, stante un’applicazione dei criteri di riparto
perequativi fondati sulla differenza tra fabbisogni standard e capacità fiscale ancora territorialmente frammentata, oltreché diversificata a seconda del tipo di funzioni amministrative considerate. Del resto, anche una volta andata definitivamente a regime (2021), l’applicazione di
tali criteri sarà limitata a una quota parte pari alla metà dei trasferimenti del Fondo di solidarietà
comunale (FSC) basati sulla spesa storica23 e, in ogni caso, non riguarderà Province e Città
metropolitane. Di contro, oltre alla mancata individuazione generalizzata dei livelli essenziali
delle prestazioni inerenti ai diritti civili e sociali (LEP) e/o alla mancata quantificazione dei fabbisogni e costi standard ad essi legati,24 si registra l'assenza di dati e informazioni verificabili
per il calcolo dei costi inerenti alle funzioni non fondamentali degli enti territoriali delle Regioni

2012, di modificare l'art. 81 Cost. nel senso di prevedere entrate riservate per il 50% al «godimento dei diritti sociali»
(sic).
22 G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Milano, 1995,
128.
23 Sugli effetti economico-finanziari di un Fondo di solidarietà comunale (FSC) così strutturato si veda: A.
BANFI, L’introduzione dei fabbisogni standard nei finanziamenti ai comuni: la montagna ha partorito un topolino?,
in: Osservatorio CPI – Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 15 aprile 2019.
24 Cfr. ancora con il testo dell'audizione del 18 aprile 2019 presso la Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale del Ministro dell'Economia e delle Finanze, Prof. Giovanni TRIA, reperibile al seguente indirizzo: www.camera.it (ultimo accesso 30 novembre 2019), secondo il quale «i LEP non risultano definiti,
se non limitatamente al settore sanitario, con la conseguenza che manca il punto di riferimento per la definizione
del giusto livello di risorse per ciascun ente. Ciò rileva, in particolare, nell’ambito delle funzioni fondamentali, per le
quali è previsto il finanziamento integrale, attraverso l’autonomia impositiva e, laddove questa non sia sufficiente,
attraverso il fondo perequativo».

RIVISTA AIC

346

di diritto comune, i quali seguitano a vedersi attribuire risorse sulla base di criteri compensativi
rispetto all’allocazione storica delle risorse.
In mancanza di un sistema di finanziamento delle funzioni che si fondi su fabbisogni
e costi standard, almeno a partire dalla sent. n. 188/2015 il Giudice delle leggi ha preso atto
dello status quo e si è fatto carico di svolgere uno scrutinio di eccesso di potere del legislatore,
orientando il proprio sindacato sull’adeguatezza degli stanziamenti in favore degli enti territoriali non in base a principi di natura sostanziale, ma rispetto a criteri procedimentali di carattere
amministrativo-contabile, che prescindono, quindi, dall’utilizzo di parametri tecnici di tipo economico, in ordine alla cui affidabilità la Corte costituzionale pare continuare a nutrire una certa
diffidenza25, dato che, per dirla con Massimo Luciani, essi rischiano di «promettere più di
quanto possano mantenere»26. I criteri che impiega la Corte appaiono, invece, dotati di flessibilità sufficiente da impedire una declaratoria di incostituzionalità semi-automatica di leggi che
finanzino determinati servizi o prestazioni al di sotto di un certo livello o valore-soglia e, pertanto, conservano in capo al legislatore una certa discrezionalità almeno rispetto al quantum
di risorse da allocare.
1.1. Il metodo della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica impone
che l’attribuzione di risorse avvenga sulla base di criteri non irragionevoli da illustrare
in dettaglio
L’applicazione dei parametri amministrativo-contabili in questione implica una serie di
adempimenti procedimentali volti ad assoggettare tutte le pubbliche amministrazioni al metodo
della programmazione degli obiettivi di finanza pubblica, ai sensi della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (legge di contabilità e finanza pubblica)27. A seguito dell'entrata in vigore della
riforma costituzionale del 2012, tale legge è stata, non a caso, qualificata come “puntualizzazione tecnica” del principio di copertura delle spese di cui all’art. 81, co. 3 Cost. (sent. n.
26/2013)28, nel senso che l'obbligo di copertura non potrà dirsi correttamente adempiuto senza
lo svolgimento di un'istruttoria legislativa avente carattere tecnico. Pertanto, qualsiasi disposi-

25 Si veda: A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, e, seppur in maniera più dubitativa, anche M. CARTABIA, Le questioni con rilevanza economica, entrambi in: M. MASSA (a cura di), La Corte costituzionale e l'economia, Milano, 2018, 37 e 107 e sgg.
26 Così già: M. LUCIANI, I fatti e la Corte. Sugli accertamenti istruttori del giudice costituzionale nei giudizi
sulle leggi, in: AA.VV., Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 521 e sgg.
27 La legge di contabilità e finanza pubblica è stata modificata dalle leggi nn. 39/2011 e 163/2016. Su tali
modifiche si rinvia a: R. DICKMANN, Prime note sulla nuova legge di bilancio e sulla manovra di finanza pubblica alla
luce delle modifiche apportate nel 2016 alla legge di contabilità generale n. 196/2009, in: www.federalismi.it n.
6/2017.
28 Corte costituzionale, sent. 26/2013 (Punto 4 del Considerato in Diritto), che porta così a naturale maturazione i principi in tema di obblighi di copertura affermati nella precedente sent. n. 115/2012. Successivamente si
vedano anche le sentt. nn. 190/2014, 133/2016 e 5/2018, le quali ribadiscono, sulla scorta della legge di contabilità
e finanza pubblica, che qualsiasi disposizione legislativa che comporti conseguenze finanziarie deve essere corredata da un’apposita istruttoria in merito agli effetti previsti e alla loro compatibilità con le risorse disponibili.
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zione di legge che produca effetti novativi per la finanza pubblica allargata dovrà essere accompagnata da una relazione tecnico-finanziaria29 redatta dalle Amministrazioni di spesa e
certificata dalla Ragioneria Generale dello Stato o, a livello decentrato, dai Servizi regionali
Bilancio e Ragioneria30 che indichi, rispetto a «ogni intervento» e non al complesso del provvedimento legislativo, le entrate e gli oneri finanziari da esso derivanti. Anche iniziative asseritamente non onerose, del resto, dovranno essere documentate nei loro presupposti economico-giuridici, non bastando generiche rassicurazioni in ordine all’invarianza della spesa. Contestualmente alla quantificazione degli oneri, il legislatore è obbligato anche a indicare esplicitamente le tipologie di copertura e a un’idonea classificazione contabile delle entrate rispetto
alle spese. La relazione dovrà, poi, indicare dati e metodi utilizzati a tale scopo, operazione
che è funzionale a rendere evidenti gli effetti delle disposizioni legislative sull'andamento dei
saldi rilevanti ai fini del rispetto dell’obiettivo di medio termine (OMT) concordato in sede europea. Pertanto, la relazione, ancorché schematica, non potrà fondarsi su stime generiche o
valutazioni meramente assertive, pena il mancato assolvimento dell’obbligo istruttorio da parte
del legislatore del bilancio (sentt. nn. 15/2017, 70/2015) e, di riflesso, anche dell’obbligo di
copertura, il quale deve, invece, riferirsi a provviste finanziarie credibili, sufficientemente sicure, non arbitrarie o irrazionali (sentt. nn. 183/2016; 70/2012), conformi, in altre parole, alle
regole sull’accertamento delle entrate di cui al d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118. L'opacità della
relazione tecnico-finanziaria o, addirittura, la sua assenza costituiscono, pertanto, «indice sintomatico» dell'irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore nella definizione della
relazione tra mezzi e fini (sentt. nn. 227/2019 e 20/2018).
D'altro canto, come precisato dalla stessa Corte costituzionale (sent. n. 124/2017),
tale “figura sintomatica” non opera come presunzione oggettiva dell'inadeguatezza dello stanziamento, ma, per acquisire rilevanza giuridica, deve essere, a sua volta, ponderata con altre
variabili, tra le quali l'arco temporale della eventuale rimodulazione di spesa o della riduzione
di entrata in oggetto, l'incidenza sul nucleo essenziale di diritti, la portata o meno generale
dell'intervento e la complessità delle implicazioni derivanti dall’applicazione della misura. Pur
facendo, quindi, astrattamente salva l'ipotesi che, di fronte a una relazione tecnica carente in
punto quantificazione degli oneri e/o indicazione dei mezzi di copertura, determinate disposizioni possano passare indenni il vaglio di costituzionalità sotto il profilo della ragionevolezza,
non può non rilevarsi come, in un ordinamento a struttura autonomista come quello italiano,
nel quale le riduzioni degli stanziamenti o degli impegni di spesa, ma anche del prelievo fiscale
da parte dello Stato, sono solite ripercuotersi negativamente sui mezzi di copertura predisposti
da altri enti territoriali, l'incompleta illustrazione delle esigenze finanziarie di un dato intervento
o l'incertezza dei meccanismi di riparto delle risorse non solo non vengono mitigati dal contemperamento con le altre variabili menzionate, ma vengono da esse amplificate, ridondando

29

Sull'uso della relazione tecnico-finanziaria da parte della Corte si veda la ricostruzione di: S. SCAGLIARINI,
La relazione tecnico-finanziaria delle leggi nella giurisprudenza costituzionale, in: Giur. Cost. n. 4/2016, 1598 e sgg.
30 Alla fase di quantificazione e di certificazione governativa segue una fase di controllo parlamentare nella
quale le Commissioni Bilancio dei due rami del Parlamento si avvalgono, sin dal 1988, dell’istruttoria dei relativi
Servizi, la cui attività spesso non è affatto sufficiente a consentire una verifica puntuale, inter alia, sulla congruità
degli stanziamenti vista la riluttanza dei Ministeri a fornire dati e informazioni attendibili. Cfr. in proposito: C. BERGONZINI, Parlamento e decisioni di bilancio, Milano, 2013, 127-128.
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nella contestuale lesione dell’autonomia economico-finanziaria degli enti territoriali e del contenuto essenziale di diritti fondamentali connessi allo svolgimento di funzioni amministrative.
È proprio a partire da casi nei quali la riduzione «drastica» di trasferimenti tra enti
territoriali (sentt. nn. 188/2015, 10/2016, 275/2016) o delle fonti di entrata (sentt. nn. 155/2015;
188/2016) da un esercizio finanziario all'altro è avvenuta a invarianza di funzioni, rendendo
aleatoria per un periodo di tempo indeterminato l'allocazione di risorse necessarie al finanziamento di spese obbligatorie degli enti territoriali che la Corte costituzionale è intervenuta, accertando una carenza strutturale degli adempimenti procedimentali o istruttori che assicurano
una corretta programmazione degli obiettivi di bilancio. In particolar modo, la mancata illustrazione o l'assenza tout court di misure correlate che giustifichino un significativo ridimensionamento di risorse è idonea, per la Corte, a integrare una lesione del canone della ragionevolezza. A fronte di una riduzione degli stanziamenti di spesa o del prelievo fiscale, il legislatore
dovrebbe infatti, da un lato, farsi carico di enucleare le misure organizzative sulla base delle
quali l’ente chiamato ad esercitarle possa recuperare efficienza nell’erogarle e/o chiarire in che
misura esso possa rinunciare ad onorare un certo impegno. Laddove tali misure non siano
comunque idonee a giustificare la connessione tra funzioni e risorse, il legislatore dovrà approntare le necessarie misure compensative che dispongano una diversa copertura degli oneri
ovvero la corrispondente produzione di risparmi attendibili e certi, la riassunzione o il conferimento di talune funzioni in capo ad altri enti, una rimodulazione dei rapporti debitori e creditori
tra enti o, ancora, la compartecipazione dei privati al loro finanziamento. Del rispetto di tali
vincoli si è fatta, quindi, arbitro la Corte costituzionale.
Attraverso pronunce manipolative, volte ad adattare la legge di bilancio alla sua
nuova veste di atto “integrato”, idoneo a giustificare - tramite missioni, programmi e azioni - il
«progetto di impiego» delle risorse ai fini della connessione con le funzioni da svolgere31, la
Corte ha sinora cercato di guidare i legislatori statale e regionale sulla strada della corretta
programmazione economico-finanziaria, allo stesso tempo, però, senza privarlo del potere di
stabilire modalità e quantum degli stanziamenti e, pertanto, anche di ridurre certe disponibilità
finanziarie (sent. n. 97/2013). La valutazione in ordine alla non irragionevolezza del bilanciamento operato dal legislatore in sede di bilancio, del quale la relazione tecnico-finanziaria
funge da cartina al tornasole, esonera, infatti, il Giudice costituzionale dall'entrare nel merito
della quantità delle risorse oggetto di attribuzione. Non lo esime, invece, dall'affrontare questioni di natura tecnica inerenti alle modalità o ai criteri, anche contabili (sent. n. 138/2013),
sulla base dei quali al legislatore è fatto compito di illustrare il riparto dei fondi o la stabilità
temporale di uno stanziamento, nonché la loro coerenza intrinseca. Al riguardo, la Corte ha
chiarito, ad esempio, che sono di dubbia razionalità criteri che modificano l’allocazione delle
risorse, se idonei ad alterare gli equilibri distributivi o a rendere incongruo lo stanziamento per

31 C. BERGONZINI, La riforma della legge di contabilità pubblica (l. n. 163/2016): le principali novità (e alcuni
profili critici), in: www.federalismi.it n. 9/2017, secondo la quale, nell'auspicio del legislatore della riforma, la manovra integrata nella nuova legge di bilancio non si concentra più sugli aggiustamenti al margine, ossia su aumenti o
riduzioni rispetto agli anni precedenti, ma dovrebbe riconsiderare globalmente, in un'ottica di vera programmazione,
la congruità delle risorse assegnate rispetto ai risultati raggiunti. Così anche M. DEGNI e P. DE IOANNA, cit., 2017,
79 e sgg.
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enti territoriali virtuosi che, ad esempio, eroghino maggiori servizi, abbiano una minore dotazione di personale o finanzino una spesa incomprimibile, rectius costituzionalmente obbligatoria (sentt. nn. 129/2016 e 272/2015)32.
Più di recente, la Corte è intervenuta con sentenze interpretative di rigetto, cui hanno
fatto seguito, in un breve lasso di tempo, additive di principio accompagnate da un monito allo
Stato affinché quest’ultimo restituisse agli enti territoriali quote di compartecipazione al gettito
temporaneamente sottoposte ad accantonamento (sentt. nn. 6/2019, 154/2017, 188/2016,
77/2015) ovvero, ancora, redistribuisse agli enti subentranti nell'esercizio di alcune funzioni
amministrative risorse temporaneamente versate da alcuni enti territoriali ad apposito capitolo
di entrata del bilancio statale (sentt. nn. 205/2016, 84/2018 e 137/2018)33. Soprattutto in queste ultime pronunce che associano l’addizione al monito si avverte l'ineliminabile fragilità della
tipologia di decisum34, atteso che la Corte è chiamata a riaffermare il principio di connessione
in presenza di lacune che, anche dopo un primo intervento interpretativo, non possono essere
interamente colmate in favore degli enti territoriali, dal momento che, all'esito della manipolazione, la norma, pur enunciando un principio generale, certo ed adeguato, non ne indica le
esatte modalità applicative (cd. lacuna “tecnica”), per le quali occorre, quindi, che sia il legislatore a provvedere. Del resto, nei casi aventi ad oggetto l’adeguatezza dell’allocazione di risorse agli enti territoriali35, è la Corte costituzionale stessa ad aver sempre negato di poter

Del resto, è proprio l’art. 9, co. 5 della legge n. 243/2012 di attuazione dell'art. 81, co. 6 Cost. a stabilire
che, nel prevedere ulteriori obblighi in materia di concorso al conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, lo
Stato deve tenere conto anche di parametri di virtuosità degli enti. Sulla categoria dei criteri di virtuosità: M. SALERNO, Le mitologie dell’autonomia tra equilibri di bilancio e principio di responsabilità degli enti territoriali, in: Le
Istituzioni del Federalismo n. 1/2014, 90 e sgg. Quanto agli effetti distorsivi per gli enti virtuosi di criteri irrazionali di
riparto risulta assai poco comprensibile, invece, il dispositivo di rigetto della coeva sent. n. 43/2016, come fa notare
anche: L. ANTONINI, Armonizzazione contabile e autonomia finanziaria degli enti territoriali, in: www.rivistaaic.it n.
1/2017, 18. Sulla pronuncia n. 272/2015 vedasi, invece, T. SCARABEL, L’evoluzione del coordinamento della finanza
pubblica: brevi considerazioni a margine di Corte cost. 272/2015, in: Le Regioni, n. 2/2016, 414 e sgg.
33 In questo “trittico” di sentenze si succedono, in realtà, un’interpretativa di rigetto, una sentenza di inammissibilità per discrezionalità del legislatore e infine un’additiva di principio. Altrove si era ipotizzato che la Corte,
dopo la sent. n. 205/2016, avrebbe potuto attivare il meccanismo della “doppia pronuncia” e dichiarare l’incostituzionalità delle disposizioni censurate qualora la disciplina, da transitoria, fosse divenuta permanente: G. BOGGERO,
“In attesa della riforma del Titolo V”. L’attesa è finita: quid juris?, in: Le Istituzioni del Federalismo, n. 3/2016, 660661.
34 Cfr. V. MARCENÒ, Come decide la Corte costituzionale dinanzi alle lacune tecniche? Il particolare caso
della mancata riassegnazione delle risorse agli enti subentranti dopo la riforma Delrio, in: Le Regioni 5-6/2018,
1121-1122.
35 Rispetto al tentativo di superare l’inerzia del legislatore attraverso la giurisdizione amministrativa e, per
il suo tramite, attraverso l’incidente di costituzionalità, vale la pena menzionare il caso della Provincia di Vercelli, la
quale, dopo la sent. n. 205/2016 della Corte costituzionale, aveva impugnato dinanzi al T.A.R. Lazio gli atti con i
quali l’Amministrazione finanziaria aveva proceduto al recupero delle somme da essa dovute, ma non versate ad
apposito capitolo di entrata del bilancio statale, in ossequio all’art. 1, co. 418-419-451 della legge n. 190/2014. Al
di là dei profili di inammissibilità del ricorso per intervenuta acquiescenza, il T.A.R. Lazio (Sez. II, sent. n. 2104/2018,
rel. Tropiano) ne dichiarava l’infondatezza giacché la Corte costituzionale, con la sentenza menzionata, si era già
espressa sulle disposizioni de quibus con un dispositivo di rigetto. Al di là del fatto che il dispositivo era sì di infondatezza, ma “nei sensi di cui in motivazione” - circostanza che avrebbe, in teoria, potuto indurre il G.A. a reinvestire
della questione il Giudice delle leggi - il ricorso della Provincia era, in effetti, infondato, atteso che non mirava
all’annullamento dei diversi decreti che stabilivano un finanziamento irrisorio delle funzioni non fondamentali mantenute in capo all’ente, ma puntava, semmai, all’annullamento degli atti amministrativi che stabilivano le modalità
32

RIVISTA AIC

350

individuarne con precisione la misura corretta, rectius la regola da applicare, poiché ciò implicherebbe non un’armonizzazione della scelta legislativa a Costituzione secondo principi generali immanenti nell’ordinamento, bensì un’operazione di “addizione creativa” e perciò di vera
e propria normazione, contraria al proprio mandato36. Viceversa, ove la regola sia desumibile
direttamente dall’ordinamento – si pensi a criteri di riparto delle risorse adottati con norme di
rango primario o, come accade assai più spesso37, attraverso atti amministrativi – la Corte ha
ricordato che gli enti territoriali interessati «ben potrebbero attivare il controllo giurisdizionale»
da parte del giudice comune (sent. n. 17/2018)38.
Del resto, non sempre il Giudice costituzionale ha le armi spuntate nell’esercizio del
suo sindacato, ma anzi, in casi diversi, dove la sottrazione di parte delle risorse attuative di
programmi già perfezionati in termini di copertura negli esercizi precedenti era conseguenza
dell’applicazione di un vincolo finanziario irragionevole previsto ex lege, la Corte costituzionale, dopo una sentenza interpretativa di rigetto accompagnata da monito, si è, infatti, pronunciata con un’additiva di regola, che, determinando l'inclusione nel saldo dell’avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV), ha ristabilito i presupposti perché gli enti
territoriali fronteggiassero spese pluriennali in ossequio al principio di connessione tra funzioni

di versamento o di recupero delle somme da versare ad apposito capitolo di entrata del bilancio statale. Tale prelievo forzoso, però, non era stato di per sé ritenuto incostituzionale dalla Corte, sicché esso, in quanto tale, non
avrebbe potuto essere caducato.
36 Cfr. V. ZAGREBELSKY e V. MARCENÒ, Giustizia costituzionale, Bologna, 2012, 399-400, i quali, sulla base
delle sentt. nn. 106/1986 e 328/1988, precisano che, quando la decisione additiva comporti una valutazione discrezionale fuori dalle “rime obbligate”, la Corte dovrebbe dichiarare l’inammissibilità per discrezionalità del legislatore.
Essi, però, riconoscono anche (400-1 e poi 403-5) che la Corte, specie di fronte all’inerzia del legislatore, possa
ricorrere a sentenze additive di principio, qualora le soluzioni normative costituzionalmente possibili siano più d’una.
Al riguardo, si veda in passato anche: A. BRANCASI, I due scrutini sul funzionamento dinamico del federalismo
fiscale: autonomia finanziaria ed obbligo di copertura degli oneri posti a carico di altri enti del settore pubblico, in:
Giur. Cost. n. 2/2006, 1427, il quale, rispetto alla sent. n. 155/2006, metteva in luce come la soluzione compensativa
richiesta dalla Regione a fronte di una riduzione del gettito da parte dello Stato avrebbe implicato una valutazione
discrezionale spettante esclusivamente al legislatore.
37 Al proposito, si pensi a T.A.R. Lazio, Sez. I, sentt. nn. 2554-2553-2552/2017, rel. Cicchese, che ha
annullato il d.P.C.M. del 10 settembre 2015 di riparto di date risorse per violazione dell’autonomia economicofinanziaria degli enti territoriali, in quanto adottato in forte ritardo rispetto ai termini previsti ex lege e, pertanto, in
tempo non più utile per consentire che tali risorse potessero essere prese in considerazione dai Comuni nei rispettivi
bilanci di previsione. Si segnala anche l’analogo ricorso pendente davanti al T.A.R. Lazio di diversi Comuni italiani
per l’annullamento del d.P.C.M. del 7 marzo 2018 di ripartizione delle risorse del Fondo di solidarietà comunale per
l’anno 2018. I ricorrenti chiedono l’accertamento del loro diritto al ristoro a partire dall’anno 2019 delle risorse del
Fondo di solidarietà comunale per un importo pari alle somme oggetto di tagli in ragione della disciplina di concorso
degli enti territoriali al risanamento della finanza di cui al D.L. n. 66/2014, disposta per il triennio 2014-2017 e
prorogata fino al 2018.
38 Agli enti territoriali è dato, ad esempio, recuperare risorse liquide e determinate nel loro ammontare che
lo Stato abbia nel frattempo illegittimamente trattenuto. Si pensi alla sent. n. 1045/2018 (SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA CAMPANIA, rel. Schülmers von Pernwerth), con la quale la Corte dei conti ha stabilito che, in base all’art. 9,
co. 1 del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68, anche in assenza del D.M. attuativo, la Regione avesse diritto al riversamento
diretto dell’intero gettito derivante dall’attività di recupero fiscale dell’IRAP e dell’addizionale regionale IRPEF e che,
qualora, esso fosse insufficiente rispetto a quanto stimato in sede di riparto, essa avrebbe avuto diritto anche all’integrale copertura, a mezzo dell’apposito “fondo di garanzia”, della propria quota di fabbisogno sanitario “indistinto”.
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e risorse (sentt. nn. 247/2017 e 101/2018)39. Peraltro, nell'offrire tutela a tale principio - tanto
nei giudizi in via incidentale, quanto in quelli in via principale - la Corte costituzionale ha talora
dichiarato incostituzionali disposizioni del bilancio regionale o statale, così da renderne necessario un assestamento, volto a favorire un riequilibrio graduale delle dotazioni finanziarie negli
esercizi successivi (art. 17, co. 13 della legge di contabilità e finanza pubblica). Infine, con
l'anzidetta sent. n. 6/2019, il Giudice delle leggi, al fine di sostenere le rivendicazioni finanziarie
degli enti territoriali dinanzi alla frequente inerzia del legislatore statale, ha ulteriormente raffinato la propria tecnica di addizione. La Corte, infatti, non si è più limitata, come nella precedente sent. n. 137/2018, a richiedere al legislatore di rendere trasparenti i criteri seguiti per la
quantificazione degli oneri e a lasciarne libera la scelta dei tempi, ma ha ricavato essa stessa
dall'ordinamento i criteri ai quali esso deve conformarsi nella determinazione dell’ammontare
delle risorse da assegnare, fissando i termini entro i quali procedere al trasferimento di queste
agli enti interessati40.
In definitiva, pur facendo salva l'individuazione da parte del legislatore del quantum
da stanziare, la Corte costituzionale ritiene di poter sindacare la lesione del principio di connessione tra funzioni e risorse sulla base del canone della ragionevolezza/razionalità in un’ampia serie di casi: dalle economie di spesa o riduzioni di gettito fittiziamente transitorie e alle
quali non si accompagnano compensazioni, alle misure che rendono indefinitamente aleatoria
l'assegnazione di risorse ad altri enti oppure che subordinano l'allocazione di risorse a una
contabilizzazione impropria o all'applicazione di criteri di riparto idonei a turbare in maniera
significativa un dato equilibrio distributivo, magari anche a sfavore degli enti più virtuosi. Si
tratta, cioè, di tutti quei casi in cui il legislatore non si è conformato agli adempimenti istruttori
di natura amministrativo-contabile, preordinati alla definizione di misure organizzative o compensative capaci di giustificare un diverso «progetto di impiego» delle risorse.

39 Sulla sent. n. 247/2017: G. RIVOSECCHI, La Corte costituzionale garante dell'autonomia finanziaria degli
enti territoriali nella problematica attuazione dell'equilibrio di bilancio, in: Giur. Cost. n. 6/2017, 2579 sgg.; R. CAVALLI, L’interpretazione adeguatrice della legge rinforzata sull’equilibrio di bilancio di Regioni ed Enti locali, in: Le
Istituzioni del Federalismo n. 1/2018, 207.
40 Contra si veda: V. MARCENÒ, cit., Le Regioni 5-6/2018, 1123, secondo la quale l’intensità della differenza
tra un'interpretativa di rigetto e un’additiva di principio, evidente nei giudizi in via incidentale, sembra affievolirsi nei
giudizi in via d'azione, ancor di più quando la lacuna che si chiede sia colmata ha natura tecnica. Simili le osservazioni formulate anche da: A. RIVIEZZO, Equilibrio di bilancio, leale collaborazione e la sindrome di Pirro, in: www.dirittiregionali.it, 1º aprile 2019, secondo il quale ben poco la Corte potrebbe fare in questo ambito per contrastare le
condotte omissive dello Stato; cfr. anche F. GUELLA, Incostituzionalità per insufficienza: la Corte censura la non
previamente concertata quantificazione statale dei maggiori spazi di spesa regionale, con una sentenza additiva di
principio che nondimeno abbisogna di futuro accordo, in: Le Regioni n. 1/2019, 308-318, il quale sottolinea come
la pronuncia de qua non sia una vera e propria sentenza “di condanna”, ma una sentenza declaratoria di insufficienza di fondi accompagnata da una serie di criteri idonei a conformare la futura quantificazione delle risorse
attraverso assestamento del bilancio. Al proposito, la sent. n. 206/2019, pur in ambito diverso da quello dei rapporti
tra enti territoriali, sembra segnare una battuta d’arresto o, comunque, un ridimensionamento rispetto a questa
tipologia di dispositivo, visto che la Corte, pur dando atto dell’incoerenza delle norme che stabiliscono le modalità
di accesso ai contributi per l’editoria, nega di poter dichiarare l’illegittimità della legge finanziaria del 2010, dal
momento che la semplice cancellazione della norma censurata si sarebbe tradotta in un danno per la stessa parte
del giudizio a quo, che si sarebbe vista del tutto negato il contributo, sia pure ridotto. In questo caso, quindi, la Corte
preferisce un’inammissibilità per discrezionalità del legislatore, anziché comandare un pur teoricamente possibile
assestamento di bilancio.
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1.2. I criteri non sono irragionevoli se adottati previo coinvolgimento degli enti
territoriali interessati
Per potersi qualificare come non irragionevole, il «progetto di impiego» delle risorse
stanziate non potrà essere il prodotto di un'iniziativa unilaterale dell’ente che le impegna, nemmeno se è quest'ultimo ad avere formalmente la competenza a conferire o delegare le funzioni.
Anche in questo caso, rifacendosi all’esperienza del federalismo cooperativo di matrice tedesca, la Corte costituzionale tratta il principio di buon andamento finanziario di cui agli artt. 97,
co. 1 e 2 Cost. in un'ottica relazionale, ossia di autentico coordinamento tra differenti livelli di
governo, tale per cui, affinché vi possa essere una composizione degli interessi pubblici che
afferiscono alle diverse comunità territoriali dell'ordinamento, occorre che si instauri un rapporto improntato alla collaborazione e non all’imposizione di decisioni asseritamente tecniche,
ma in realtà inerenti all’allocazione di risorse e quindi politiche41, che limitano l’autonomia finanziaria degli enti posti a valle nella catena di governo.
In ragione della tutela del principio di connessione tra funzioni e risorse, i connotati
del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, co. 3 Cost. sono in una fase di
progressivo mutamento, sicché oggi, dalla lettura combinata degli artt. 5 e 120, co. 2 Cost.,
occorre desumere l'obbligo costituzionale di una collaborazione con gli enti territoriali nel contesto di interventi programmatori sulle entrate e sulle uscite che abbiano un impatto sulla autonomia economico-finanziaria di questi ultimi. Allo stato attuale, la Corte è stata chiamata a
pronunciarsi su questioni aventi ad oggetto casi inerenti al cd. coordinamento dinamico, finalizzato cioè all'individuazione di strumenti per assicurare il periodico concorso degli enti territoriali agli obiettivi di perequazione e di sostenibilità del debito42. Mentre con riferimento alle
Regioni a Statuto speciale la Corte ha ancora di recente tenuto fermo il metodo pattizio o
consensuale per l'introduzione di contributi alla finanza pubblica (sentt. nn. 6/2019; 154/2017;
155 e 77/2015), con riguardo particolare alle Regioni di diritto comune, il coinvolgimento, generalmente da garantirsi tramite intese da raggiungere in sede di Conferenze, è stato riconosciuto perlopiù nell'ambito dell’adozione di fonti sub-primarie, laddove l'esercizio della potestà

41

Al proposito si veda C. PINELLI, Sul rilievo essenzialmente tecnico di un decreto del Presidente del
Consiglio chiamato a ripartire risorse finanziarie fra le Regioni, in: Giur. Cost. n. 3/2016, che ravvisa una “fuga” dal
regolamento da parte del Governo nel tentativo di fissare criteri di riparto con atti amministrativi aventi natura asseritamente tecnica (d.P.C.M. o D.M.), ma in realtà sommamente politici e, pertanto, bisognosi di una disciplina
regolamentare che coinvolga le Regioni.
42 De iure condendo, come evidenziato dall’esperienza degli Accordi tra lo Stato e alcune Regioni a Statuto
speciale (in particolare è il caso del Trentino Alto Adige/Südtirol), assicurerebbe maggiore certezza o, quantomeno,
prevedibilità delle risorse disponibili definire concorsi al risanamento ed economie di spesa nell’ambito di un coordinamento statico, prevedendo delle deroghe puntuali all’assetto dei poteri finanziari degli enti territoriali tali da
garantire comunque la connessione delle risorse alle funzioni, mentre in sede di coordinamento dinamico, ossia
laddove si proceda a ridefinire gli spazi finanziari delle autonomie, dovrebbero operare parametri rigidi e semiautomatici definiti in maniera negoziata ex ante. Per questi aspetti si veda lo scritto di: F. GUELLA, Principio di
connessione risorse-funzioni e revisione della disciplina finanziaria delle autonomie speciali Le riforme dello Statuto
della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, dalla delega sul c.d. federalismo fiscale alla Legge di Stabilità 2015, in:
www.federalismi.it n. 8/2015, 31 e sgg.
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legislativa statale interseca quella concorrente o residuale delle Regioni (cd. chiamata in sussidiarietà) allo scopo di fissare criteri attuativi di vario genere, specie di distribuzione di fondi43.
A questo proposito, fin dalla sent. n. 129/2016 la Corte costituzionale ha censurato la
decisione unilaterale del legislatore statale di procedere alla riduzione di trasferimenti sulla
base di un riparto di dubbia razionalità (basato sul taglio alla spesa per i cd. consumi intermedi)
senza un previo e adeguato coinvolgimento delle autonomie, in tal caso dei Comuni, «nella
fase di distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative dimensioni quantitative». Per
quanto ambigui, criteri di riparto che determinano effetti restrittivi sulle risorse possono, cioè,
trovare giustificazione, laddove siano operativi in via transitoria (sent. n. 79/2014)44 e si accompagnino «a procedure idonee a favorire la leale collaborazione e a correggerne gli eventuali effetti irragionevoli»45. Il coinvolgimento in sede di coordinamento dinamico è cioè considerato non solo quale elemento necessario, ma, in linea di principio, anche come dispositivo
sufficiente per evitare che lo stanziamento possa definirsi incerto o irrazionale46.
A ben vedere, tuttavia, il coinvolgimento dovrebbe essere idoneo a superare dubbi di
costituzionalità a seconda di quali siano le modalità di concertazione, rectius di quali siano le
possibilità per gli enti interessati di incidere non soltanto sul quomodo della riallocazione, ma
innanzitutto sull’an e sul quantum di essa. In tema di definizione del concorso al risanamento
della finanza pubblica, ad esempio, il meccanismo di auto-coordinamento regionale per il contenimento della spesa costituisce un rimedio piuttosto debole rispetto alla fissazione unilaterale dell’obiettivo di risparmio da parte dello Stato. Esso, infatti, non impone - anche se certo

43 Al riguardo: M. BERGO e L. ANTONINI, Il principio di leale collaborazione e la “remuntada” delle Regioni
nei rapporti finanziari con lo Stato: brevi riflessioni a margine di alcune recenti sentenze della Corte costituzionale,
in: www.federalismi.it n. 12/2018 e anche G. RIVOSECCHI, La leale collaborazione nelle procedure legislative. Note
a margine dei recenti orientamenti della giurisprudenza costituzionale, in: J.M. CASTELLÀ ANDREU ET AL. (a cura di),
Autonomie territoriali riforma del bicameralismo e raccordi intergovernativi. Italia e Spagna a confronto, Napoli,
2018, 277 e sgg.
44 A questo proposito, nella menzionata sent. n. 79/2014, la Corte aveva già dichiarato l’illegittimità costituzionale proprio di una disposizione del medesimo art. 16 del D.L. n. 95/2012 (cd. spending review), nella parte in
cui stabiliva una riduzione di risorse dovute dallo Stato alle Regioni in misura proporzionale alle spese per consumi
intermedi. Lungi dal qualificarla come irrazionale, tuttavia, il Giudice delle leggi aveva ritenuto che tale disposizione,
infatti, avesse realizzato un effetto perequativo incompatibile con gli artt. 119, co. 3 e 5 Cost., dal momento che ove
le Regioni avessero sostenuto spese per consumi intermedi superiori ai trasferimenti statali avrebbero dovuto comunque restituirle, senza che si potesse evincere in alcun modo dalla norma che tali risorse sarebbero state destinate a uso perequativo ai sensi previsti dalla Costituzione.
45 Sulla sent. n. 129/2016 si veda il commento di: D.P. GIARDA, il quale osserva come la Corte non abbia
accertato la lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali pur potendolo fare, da un lato per la propria ritrosia
ad utilizzare argomenti economici e dall'altro perché, così facendo, l'intero sistema di finanziamento dei Comuni,
che si fonda su criteri di non facile intuizione, avrebbe potuto essere scardinato. Così anche: M. CARTABIA, la quale
conferma che la Corte intende restare fuori dalla disputa in ordine all'esistenza di canoni di comprovata razionalità
economica per il riparto delle risorse, ma anzi, visti i loro margini di opinabilità e i loro effetti, tali criteri saranno
ritenuti accettabili nella misura in cui vengano determinati in una sede in cui si raggiunga un accordo politico fra le
parti. Cfr. il capitolo Le questioni con rilevanza economica, in: M. MASSA (a cura di), La Corte costituzionale e
l'economia, Milano, 2018, 37 e 50-52.
46 Ancora di recente, il T.A.R. Lazio (Sez. I ter, sentt. nn. 1649-1650-1651/2019, rel. Petrucciani) ha rigettato il ricorso di alcune Province che lamentavano, inter alia, l’irrazionalità dei criteri di riparto di risorse aggiuntive
loro da assegnare da parte delle Regioni ordinarie per l’anno 2018 e per il biennio 2019-2020, dal momento che le
ricorrenti si sarebbero limitate a prospettare ipotesi di riparto alternative, richiedendo sostanzialmente un sindacato
del giudice sulla scelta discrezionalmente operata dall’Amministrazione.
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non impedisce - di evitare che i criteri di riparto dei sacrifici tra Regione e Regione siano discriminatori e pertanto irragionevoli per gli enti territoriali virtuosi, con il conseguente rischio
che venga ad essere intaccata l’erogazione dei LEA in molti ordinamenti regionali (cfr. sentt.
nn. 154/2017, 141 e 65/2016)47. Nonostante una novella legislativa concernente l’intervento
sostitutivo statale in materia (art. 24, co. 2, lett. a) e b) D.L. 24 aprile 2017, n. 50) abbia reso
prioritaria per le Regioni la considerazione dei fabbisogni standard già nella fase di auto-coordinamento (sent. n. 103/2018), referti giuscontabili hanno accertato che la ripartizione delle
risorse continua ad avvenire in maniera forfettaria, senza che siano tenuti in adeguato conto i
bisogni sanitari dei territori.
Anche con riguardo alla definizione del livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale, la Corte, nel monito che ha accompagnato la sentenza n. 169/2017, ha ricordato
che la separazione ed evidenziazione dei costi dei LEA ai fini del calcolo, vista l’evidente ricaduta sul livello regionale, avrebbe dovuto essere attuata in un contesto di «dialettica finanziaria» tra lo Stato e le Regioni in modo da assicurare l’effettiva programmabilità e la reale copertura dei servizi sanitari sul territorio. Senonché, proprio laddove è stata censurata l’unilaterale
modificazione del fabbisogno da parte dello Stato, il Giudice costituzionale non si è (ancora)
spinto fino al punto di rimediare alla «mancata trasformazione delle istituzioni parlamentari»,
imponendo il coinvolgimento degli enti territoriali nel solco del procedimento legislativo. Pur
ricordando che «le determinazioni su di esso non dovrebbero discostarsi in maniera rilevante
e repentina dai punti di equilibrio trovati in sede di intesa», la Corte costituzionale ha, alla fine,
ribadito come l’individuazione del fabbisogno tramite intesa «non vincola in modo assoluto e
inderogabile le leggi successivamente approvate dalle due Camere» (sent. n. 192/2017)48. Di
tali stanziamenti sarà, però, pur sempre possibile verificare la giustificazione alla luce delle
«condizioni e ragioni sopraggiunte». E nel caso di specie, come la Corte ha avuto modo di
chiarire nella sent. n. 103/2018 (Punto 6.4.1 del Considerato in Diritto), la definizione unilaterale e suppletiva del fabbisogno da parte dello Stato era ampiamente giustificata dall'intesa
stessa e rispondeva a una necessità contingente, dettata dalla tempistica del ciclo di bilancio:
stanziare risorse certe - in una misura che, peraltro, non si discostava in maniera rilevante da
quella fissata nell'accordo - al fine di consentire alle Regioni ordinarie di pianificare per tempo
l'erogazione dei servizi sanitari senza pregiudicare l'esercizio di diritti costituzionali49. La sufficiente certezza e stabilità temporale di un dato stanziamento di risorse, nella misura in cui sia

47 Scettico sull’auto-coordinamento regionale è anche: F. GUELLA, Iunge et impera? Legittimità costituzionale ed effetti strutturali del c.d. auto-coordinamento delle Regioni sul riparto delle riduzioni di spesa, in: Le Regioni
n. 6/2017, 1331 e sgg.
48 Critico, al proposito, il commento di: M. PICCHI, A proposito del coordinamento della finanza pubblica,
in: www.federalismi.it n. 22/2017, 9, che stigmatizza l'imprevedibilità della giurisprudenza costituzionale in materia.
49 La determinazione unilaterale del fabbisogno ha determinato una compressione della spesa delle Regioni ordinarie a causa della mancata conclusione di intese bilaterali con le Regioni speciali da parte dello Stato.
Per evitare che i meccanismi di auto-coordinamento generino una sottrazione di alcuni enti territoriali alla leale
collaborazione, la Corte costituzionale, con proprio monito, ha allora chiarito che d'ora innanzi lo Stato potrà procedere in via unilaterale alla determinazione del riparto tra le autonomie speciali del contributo al risanamento della
finanza pubblica loro spettante. Cfr. al proposito: F. GUELLA, “Accordi” imposti unilateralmente e “transitorietà” rinnovabile all’infinito: l’inevitabile mal funzionamento della leale collaborazione in un sistema costruito su categorie
ambigue, in: Le Regioni n. 5-6/2018, 1022-1030.

RIVISTA AIC

355

accompagnato da una qualche forma di coinvolgimento degli enti territoriali, parrebbe insomma destinata a prevalere anche su criteri di riparto di dubbia razionalità o trasparenza. Il
che risulta comprensibile alla luce del fatto che la Corte rifugge tradizionalmente dal prendere
posizione sulla validità economico-finanziaria di certi criteri di attribuzione delle risorse. Nondimeno, appare piuttosto paradossale anche alla luce dei precedenti esaminati. Nella sent. n.
188/2015, ad esempio, respingendo l'eccezione della Regione Piemonte secondo la quale i
trasferimenti oggetto di scrutinio sarebbero, in realtà, da essa stati concordati con le Province
in sede di “Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali” (CPRAL) e dichiarando, pertanto, leso il principio del buon andamento nonostante l'avvenuto accordo, la Corte costituzionale sembrava voler far proprio un principio tipico degli ordinamenti costituzionali di tipo federale, ossia quello in base al quale l’autonomia economico-finanziaria non è una garanzia costituzionale liberamente disponibile dagli enti che la esercitano, neanche attraverso atti di concertazione.
1.3. Sintesi: il “progetto di impiego” delle risorse fonda un onere di giustificazione del legislatore di spesa nei confronti dei cittadini elettori
In conclusione, riduzioni di spesa o del gettito fiscale di significativa entità rispetto agli
esercizi finanziari precedenti sono idonee a produrre una rottura dei delicati pesi e contrappesi
propri di un sistema di governo multilivello e, in particolar modo, a ledere l’autonomia economico-finanziaria di altri enti pubblici. Tale rottura si verifica laddove le riduzioni siano disposte
per una durata soltanto fittiziamente transitoria, ma in realtà indefinita oppure laddove siano
sostenute da criteri di riparto imprevedibili, arbitrari o comunque giustificati sulla base di generiche esigenze di carattere macro-economico; ancora, nella misura in cui si fondino su un'incongrua quantificazione degli oneri finanziari necessari ad altri enti a sostenere certe spese
e/o in una verifica inadeguata della effettiva disponibilità dei relativi mezzi di copertura da parte
di tali enti oppure laddove esse non siano accompagnate da misure riorganizzative o compensative di alcun genere in favore di detti enti o, infine, siano operate in assenza di un loro coinvolgimento, nemmeno nella fase del coordinamento dinamico. Essi pregiudicano, pertanto, la
sostenibilità degli equilibri della finanza pubblica allargata, nel senso di sacrificare sull'altare
del rispetto formale dei saldi strutturali del settore pubblico l’obiettivo dell’equilibrio tendenziale
dei singoli enti territoriali.
Il principio di adeguatezza delle scelte di distribuzione delle risorse, nella misura in
cui poggia direttamente sul rispetto del metodo della programmazione degli obiettivi di finanza
pubblica, non costituisce, pertanto, una deroga, ma è anzi un corollario dell’obbligo di copertura finanziaria delle leggi di spesa di cui all’art. 81, co. 3 Cost., dal momento che risponde
all’esigenza di preservare il mantenimento dell’equilibrio di bilancio anche del singolo ente
territoriale o di una categoria di essi, in questo modo ponendo le premesse perché venga
assicurato in maniera stabile nel medio-lungo periodo anche quello complessivo di tutti i bilanci
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partecipanti al consolidato pubblico. In quanto «assoggettato a regole adeguate e a seri controlli esterni»50, non da ultimo coincidenti con il controllo di costituzionalità, il metodo della
programmazione garantisce obiettivi di sana politica finanziaria e non può essere percepito
come la “testa di ponte” per rinunciare a programmi di cd. spending review e riportare le lancette dell’orologio all’epoca della spesa incrementale incontrollata.
Allo stesso tempo, un vincolo di questo tipo contribuisce anche a ripristinare il corretto
funzionamento di uno dei poteri che della democrazia è corollario, ossia il potere di adottare il
bilancio (artt. 1, co. 2 e 81, co. 1 Cost.). A maggior ragione in un sistema multilivello fortemente
interconnesso, l’adozione del bilancio deve, infatti, costituire un momento nel quale chi svolge
un mandato politico-amministrativo in un ente territoriale si espone al giudizio della collettività
che rappresenta, rendendo conto di quali sono e come vengono utilizzate le risorse disponibili.
Le scelte di bilancio non possono, invece, mai divenire il prodotto di un calcolo ineluttabile
predeterminato altrove ovvero uno strumento con cui un ente viene costretto a coprire con
risorse proprie o non coprire affatto gli stanziamenti mancanti dovuti da altro ente, che viene
così a sgravarsi del peso della propria responsabilità politica. Se così fosse, il bilancio perderebbe, allora, il suo intrinseco valore di “bene pubblico” (sent. n. 184/2016, poi ripresa nelle
successive sentt. nn. 228 e 247/2017 e n. 49/2018) per la cui piena tutela occorre che le dimensioni finanziarie degli stanziamenti siano pienamente intellegibili attraverso una simmetria
tra le partite creditorie di un ente e quelle debitorie dell’altro ente (sent. n. 6/2019, 274/2017 e
252/2015), operazione a sua volta possibile nella misura in cui abbia avuto luogo un’armonizzazione dei sistemi contabili di tutti gli enti del consolidato pubblico (sent. n. 80/2017)51.
Ecco perché il discorso intorno al metodo della programmazione assume assoluta
centralità nella grammatica della Corte, la quale, più che fissare rigidi vincoli alla reversibilità
della tutela dei diritti sociali, è impegnata in un’“operazione trasparenza” diretta a rafforzare le
esigenze dell’accountability,52 ossia della responsabilità degli organi di governo degli enti territoriali, chiamati a giustificare le proprie scelte allocative dinanzi all’elettorato, senza rinviarle
o scaricarle sulle generazioni future attraverso artifici contabili di varia natura (sentt. nn.
105/2019, 18/2019, 49/2018, 274/2017, 89/2017, 107/2016, 7/2016)53, ma anche senza reiterare misure pregresse che privino l’organo consiliare o parlamentare del potere di rivalutarle
(sent. n. 103/2018). Tale onere argomentativo in capo al legislatore è da intendersi non come

50

G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Milano, 1995,

127.
51 Sul punto già: D. DE GRAZIA, Il sindacato di costituzionalità della legge di approvazione del rendiconto e
la problematica individuazione del parametro del giudizio, in: Le Regioni n. 5-6/2013, 1105 e sgg. In seguito, a
margine della sent. n. 184/2016, si veda anche il commento di: G. RIVOSECCHI, L’armonizzazione dei bilanci degli
enti territoriali: orientamenti e prospettive alla luce della giurisprudenza costituzionale, in: www.federalismi.it n.
17/2016, 19 e 22-24 e di G. DELLEDONNE, Le leggi regionali di contabilità dopo l’entrata in vigore della legge costituzionale n. 1/2012. Alcune considerazioni sulla sentenza n. 184/2016, in: www.osservatoriosullefonti n. 3/2016.
52 In proposito si veda: M. BERGO, Coordinamento della finanza pubblica e autonomia territoriale. Tra armonizzazione e accountability, Napoli, 2018, 133 e sgg. e ancora 198 e sgg.
53 In tema, specie con riguardo alla manipolazione dell'avanzo di amministrazione, si vedano le osservazioni puntuali di: C. BERGONZINI, Trasparenza e veridicità dei bilanci: l’annullamento del rendiconto oggetto di manipolazioni contabili, in: Le Regioni, n. 1/2018, 508-509; L. MERCATI, L’equilibrio di bilancio tra principi contabili e
norme tecniche (nota a C. cost. n. 89/2017), in: Giur. Cost. n. 2/2017, 889 e sgg.;
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un mero aggravio procedimentale, ma come un onere di contemperare una pluralità di valori
costituzionali e in tal modo rendere edotta la collettività di quali siano i presupposti del bilanciamento tra principi e interessi contrapposti in termini di allocazione delle risorse. Vincoli di
questa natura ribaltano quella tradizionale deferenza nei confronti del legislatore, in base alla
quale chi esercita la giurisdizione è solito presumere che chi legifera decida tenendo in adeguato conto dati e valutazioni di natura tecnica. D’altro canto, non sembra potersi affermare
che la Corte si sia spinta fino al punto di accertare e dichiarare un vero e proprio obbligo di
motivazione delle leggi di bilancio o di spesa54, trattandosi piuttosto di suffragare con dati credibili, attraverso gli atti istruttori predisposti dall’ordinamento, le ragioni che giustificano certi
stanziamenti oppure opzioni di prelievo fiscale. A partire dalla relazione tecnico-finanziaria che
accompagna un atto legislativo deve, quindi, potersi desumere la “non irragionevolezza” di
determinate attribuzioni di risorse55.
2. La tutela di diritti incomprimibili della persona consegue a una programmazione economico-finanziaria “costituzionalmente orientata”
La non irragionevolezza della scelta potrà dirsi tale nella misura in cui vi sia una composizione equilibrata di interessi costituzionalmente rilevanti tra loro contrapposti, tale per cui
nessuno si sia fatto “tiranno” sugli altri56. Mentre nella sent. n. 188/2015 la Corte costituzionale
non aveva specificato se le misure organizzative e/o compensative delle quali il legislatore
avrebbe dovuto farsi carico fossero o meno funzionali al godimento di certi diritti civili e sociali,
a partire dalla successiva sent. n. 10/2016 il Giudice delle leggi ha, invece, precisato che «disposizioni sproporzionatamente riduttive delle risorse» producono anche una violazione del
«principio di continuità dei servizi di rilevanza sociale», da intendersi quale corollario del principio di eguaglianza sostanziale. In altre parole, l'assenza di una proficua utilizzazione delle
risorse per l'esercizio di certe funzioni amministrative è suscettibile di riverberarsi non solo
nella lesione dell’autonomia economico-finanziaria degli enti territoriali, ma anche in una lesione di diritti costituzionalmente garantiti.
La chiave di volta di questo nuovo filone della giurisprudenza costituzionale pare,
allora, risiedere nello stretto legame esistente tra equilibri di bilancio, autonomia finanziaria
degli enti territoriali e garanzia dei diritti fondamentali. Fino ad oggi, questi tre ambiti sembravano muoversi perlopiù su binari distinti, tanto che, in passato, erano prevalsi indirizzi giurisprudenziali estensivi di benefici economici e sociali giustificati dal principio di parità di trattamento ex art. 3, co. 1 Cost., senza che, tuttavia, il Giudice costituzionale si fosse preoccupato

54 Sul tema si veda già in passato: S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, 2008, 368, per il quale la relazione tecnico-finanziaria ha una struttura tale che le consente al massimo di
fungere da strumento interpretativo nei giudizi di legittimità costituzionale.
55 Così, sostanzialmente, anche M. PICCHI, A proposito del coordinamento della finanza pubblica, in:
www.federalismi.it n. 22/2017, 11, la quale ricava dall’obbligo di individuare le condizioni e ragioni sopraggiunte di
una data misura un onere di giustificazione del legislatore, ma non di motivazione.
56 L’espressione della “tirannia” si riscontra con grande frequenza nella giurisprudenza costituzionale in
materia di bilancio, ma trova, in realtà, origine nella sent. n. 85/2013 sul caso ILVA (rel. Silvestri), con la quale si è
esemplificata la necessità di una gerarchia mobile tra diritti fondamentali diversi, dettata dalla concretezza del caso.
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dell'autonomia economico-finanziaria residuante in capo agli enti territoriali costretti a erogarli
e, più in generale, del loro costo per la collettività e, anche, per le generazioni future57. A cavallo tra la fine degli anni Ottanta e l'inizio degli anni Novanta, qualche costituzionalista aveva
incominciato a porre il problema della compatibilità di tali pronunce con altri interessi di rango
costituzionale, tra cui l'equilibrio tendenziale del bilancio, proponendo un nuovo modello di
“sentenze costituzionali di spesa che non costino” alternative alle cd. sentenze additive di prestazione58, sentenze cioè che ripristinassero la parità di trattamento nel godimento di un certo
diritto senza però alterare l'equilibrio complessivo del bilancio pubblico. La recente rimessione
di questioni di legittimità costituzionale inerenti all'adeguatezza di un dato stanziamento di risorse rispetto all'esercizio delle corrispondenti funzioni amministrative ha consentito alla Corte
costituzionale di vivificare quelle riflessioni: le leggi di spesa, infatti, in tanto sono ritenute in
violazione di diritti costituzionalmente garantiti, in quanto ledano anche principi di corretta programmazione economico-finanziaria finalizzati ad assicurare la previa copertura delle spese e
gli equilibri di bilancio. Anziché produrre una espansione sul lato delle uscite, tali sentenze ne
predicano, invece, una rimodulazione capace di contemperare valori costituzionali che un
tempo – per la tipologia del petitum, ma anche per l'apparente incomunicabilità esistente tra
certi rami della giurisprudenza costituzionale59 - erano percepiti come difficilmente compatibili.
Tale schema di lettura risulta confermato anche nella sent. n. 275/2016, in base alla quale la
Corte costituzionale, nel dichiarare costituzionalmente illegittime disposizioni finanziarie della
Regione Abruzzo che non assicuravano l'effettività di servizi di base agli studenti disabili da
erogare a livello provinciale, si è resa autrice di una affermazione che pure potrebbe suonare
piuttosto equivoca: «È la garanzia dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione». Tale perentoria statuizione, se letta
fuori dal perimetro della controversia in cui è nata, sembra, in effetti, costituire sic et simpliciter
un ritorno a sentenze costituzionali di spesa “che costano”, a prescindere dall'obbligo per il
legislatore di assicurare l'equilibrio tendenziale dei bilanci60. In realtà, una contestualizzazione
contribuisce a chiarirne la portata. Laddove il legislatore si impegni a garantire un preciso livello di prestazioni per l'assistenza ai disabili, a maggior ragione se queste attengono al nucleo
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G. BOGNETTI, La Costituzione economica italiana. Interpretazione e proposte di riforma, Milano, 1995,
150. Anche sulla scorta dell’art. 14, co. 13 della legge di contabilità e finanza pubblica che pone in capo al Ministero
delle Finanze l’obbligo di assumere tempestivamente le azioni necessarie al fine del rispetto dell’art. 81 Cost. in
caso di sentenze della Corte costituzionale suscettibili di determinare maggiori oneri, contesta la tesi secondo la
quale sussisterebbe un dovere della Corte costituzionale di farsi carico delle conseguenze finanziarie delle proprie
decisioni: V. FERRANTE nel capitolo: Le questioni con rilevanza economica, in: M. MASSA (a cura di), La Corte costituzionale e l'economia, Milano, 2018, 55-56. Sulla tutela dei diritti delle generazioni future si veda: G. ARCONZO, La
sostenibilità delle prestazioni previdenziali e la prospettiva della solidarietà intergenerazionale. Al crocevia tra gli
artt. 38, 81 e 97 Cost., in: Osservatorio AIC, 11 dicembre 2018 e, più di recente, anche F.S. ALTAVILLA, La sentenza
di San Valentino. La Corte costituzionale e il controllo “neocavouriano” della Corte dei Conti a tutela del bilancio
“bene pubblico e delle generazioni future, in: Diritto & Conti, n. 1/2019, 28 e sgg.
58 Il riferimento va a: E. GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, Torino, 1991.
59 A evocare l'immagine dei rami di un albero per descrivere l'evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali in
tema di bilancio, diritti e autonomie territoriali è proprio: A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali,
coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in: M. MASSA (a cura di), La Corte costituzionale e l'economia,
Milano, 2018, 110.
60 Di questa opinione sembrano essere invece autori come: F. PALLANTE, Dai vincoli di bilancio ai vincoli al
bilancio, in: Giur. Cost., n. 6/2016, 2499; L. CARLASSARE, Bilancio e diritti fondamentali: i limiti “invalicabili” alla
discrezionalità del legislatore, in Giur. Cost. n. 6/2016, p. 2340, ss.
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incomprimibile di un diritto, egli non può poi subordinare tale garanzia in sede di bilancio a una
scelta libera e fluttuante nell'an e/o nel quantum, eventualmente incoerente con il fabbisogno
finanziario inizialmente oggetto di stima e magari tale da scaricarne il relativo onere sull'ente
territoriale posto a valle nella catena di governo. Entro i limiti della corretta programmazione
economico-finanziaria finalizzata alla salvaguardia degli spazi di autonomia degli enti territoriali, il godimento di diritti fondamentali stabilisce un vincolo al bilancio, nel senso che rende
necessari lo stanziamento e l’impegno di risorse già pianificate.
La prevalenza nella tutela dei diritti fondamentali costituzionalmente garantiti non può,
però, essere generalizzata, svincolandola dal terreno della programmazione degli obiettivi di
finanza pubblica. Se così fosse, l’esercizio di taluni diritti tornerebbe a essere un prius da soddisfare a prescindere o persino in contrasto con gli obiettivi di consolidamento finanziario. Al
contrario, come riconosciuto dalla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il
Veneto (delibera n. 426/2017, rel. Dimita), nel dare applicazione a quanto stabilito dalla Corte
costituzionale nella sent. n. 275/2016, «entrambe le esigenze suddette – quella di preservare
l’equilibrio di bilancio degli enti locali e quella di garantire l’effettività dei servizi al cittadino –
devono essere soddisfatte attraverso la corretta programmazione e lo stanziamento di risorse
finanziarie certe e sufficienti»61. Anziché riproporre una frattura tra equilibrio tendenziale dei
bilanci pubblici e diritti fondamentali, la giurisprudenza più recente della Corte costituzionale
mira, cioè, faticosamente a ricomporla, assoggettando le leggi di spesa a uno scrutinio di eccesso di potere per irragionevolezza62, nell'ambito del quale si iscrive l'interesse legittimo delle
comunità territoriali a che il legislatore regionale o statale allochi adeguatamente le risorse,
specie una volta che abbia preso l’impegno, formalizzato in un atto a contenuto normativo, di
garantire un certo livello di tutela (così ancora: sent. n. 169/2017).
L'ottica del Giudice delle leggi rimane quella di contemperare interessi costituzionali
che, altrimenti, non soltanto rischierebbero di contrapporsi senza via d'uscita, ma che, se letti
esclusivamente attraverso un certo prisma ideologico, avallano una “tirannia” di alcuni su altri,
anziché un loro equo bilanciamento63. In questo nuovo filone giurisprudenziale, che si ispira

61 Così ancora di recente: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER IL LAZIO (rel. Pria e
Serbassi), Rendiconto generale della Regione Lazio – Esercizio Finanziario 2018, Relazione di accompagnamento
alla decisione di Parifica, Vol. II, Udienza del 23 luglio 2019, 66-67.
62 Sull’“eccesso di potere legislativo” come superamento dei limiti posti all’esercizio della discrezionalità
politica si veda: C. MORTATI, Giur. It. 1949, 458 e sgg. Negava, invece, che la legge potesse avere una funzione
tipica e pertanto che la Costituzione avesse un carattere chiuso: L. PALADIN, Osservazioni sulla discrezionalità e
sull’eccesso di potere del legislatore ordinario, in: Riv. Trim. Dir. Pubb. 1956, 993-1046. Tradizionalmente, il sindacato sulla congruità delle scelte del legislatore rispetto ai fini costituzionali viene ricondotto dalla Corte costituzionale
nel solco del giudizio di ragionevolezza. Cfr. le ricostruzioni in proposito di: M. PICCHI, L'obbligo di motivazione delle
leggi, 2011, 154-160 e di S. BOCCALATTE, La motivazione della legge. Profili teorici e giurisprudenziali, 2008, 428 e
sgg.
63 Insiste sulla necessità per la Corte di rinunciare a “gerarchie fisse” proprio: A. CAROSI, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento finanziario e garanzia dei diritti, in: M. MASSA (a cura di), La Corte
costituzionale e l'economia, Milano, 2018, 111, 115, 119 e 122. Parla, mutatis mutandis, di “gerarchia mobile”: E.
FURNO, Pareggio di bilancio e diritti sociali: la ridefinizione dei confini nella recente giurisprudenza costituzionale in
tema di diritto all’istruzione dei disabili, in: www.nomos-leattualitaneldiritto.it n. 1/2017, 14, il quale riprende a sua
volta un’espressione di R. GUASTINI, Teoria e dogmatica delle fonti, Milano, 1992, 230.
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alla teoria del necessario pluralismo dei principi fondamentali,64 la Corte costituzionale non si
limita più, allora, a preservare i principi costituzionali espressi dagli artt. 81 e 97, co. 1 Cost. in
alternativa ai cd. diritti finanziariamente condizionati e all’ottica di una loro realizzazione graduale65, bensì a tutelarli proprio perché e nella misura in cui siano idonei a garantire la soddisfazione di diritti fondamentali, prospettiva un tempo del tutto inconcepibile per l’asserita anteticità degli uni rispetto agli altri66.
Conformemente a questo cambio di paradigma, ancora di recente, la Corte, nel dichiarare in parte inammissibile e in parte infondato il ricorso della Regione Veneto in ordine al
finanziamento statale del servizio di assistenza degli alunni con disabilità (sent. n. 83/2019),
ha ribadito che, in presenza di criteri di riparto delle risorse certi, ancorché validi su un orizzonte temporale soltanto annuale e non pluriennale, uno stanziamento che rinnovi il finanziamento previsto per gli anni precedenti, non può di per sé ritenersi irragionevole. 67 La programmazione economico-finanziaria, basata su principi fondamentali della contabilità pubblica quali
previsione e rendiconto, è, pertanto, idonea di per sé a salvaguardare diritti dotati di fonda-
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Cfr. J. LUTHER, Come interpretare i principi fondamentali della Costituzione, in: E. MALFATTI, E. ROSSI, J.
LUTHER (a cura di), I principi fondamentali della Costituzione italiana, Pisa, 2002, 24-25.
65 Insisteva sulla gradualità dell’attuazione dei diritti, specie in materia previdenziale, una giurisprudenza
restrittiva della Corte costituzionale degli anni Ottanta-Novanta (ex multis sentt. n. 416/1996, n. 218/1995, n.
356/1992, n. 33/1987, n. 173 e n. 12/1986, n. 349/1985 e n. 26/1980), modellata sulla categoria della “riserva del
possibile” (Vorbehalt des Möglichen) di ascendenza tedesca. Così: F. MODUGNO, I “nuovi diritti” nella giurisprudenza
costituzionale, Torino, 1995, 72.
66 Questo schema concettuale risulta ancora perlopiù estraneo alle argomentazioni del giudice ordinario,
ma anche di quello amministrativo, abituato a ragionare in termini di prevalenza dei diritti sulle esigenze finanziarie.
Cfr. Cons. Stato, Sez. VI, nn. 2624/2017 (rel. Volpe) e 2698/2017 (rel. Mele), ma, prima di allora, v. anche: Cons.
Stato, Sez. III, 6 febbraio 2015, n. 604 (rel. Palanza), secondo il quale «il vincolo di bilancio e il rispetto dei diritti
fondamentali si commisurano l’uno con l’altro nel senso che il vincolo di bilancio deve includere il rispetto dei diritti
e i diritti devono a loro volta commisurarsi ad un nucleo essenziale, che sia di fatto compatibile con una prospettiva
di effettiva sostenibilità e di lunga durata». Su una tendenziale discrasia nella valutazione dei giudici comuni rispetto
alla giurisprudenza costituzionale cfr. E. GROSSO, I diritti sociali e la crisi economica. Linee di tendenza nella giurisprudenza dei giudici comuni, in: M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 2017,
47 e sgg. Di recente, rispetto a progetti di assistenza e istruzione individualizzata previsti in attuazione di una legge
valdostana per quindici ragazzi disabili compresi in una certa fascia di età, il T.A.R. Valle d'Aosta (sent. 14 gennaio
2019, n. 2, rel. Migliozzi) ha desunto dalla giurisprudenza costituzionale l'incomprimibilità del diritto di ogni minore
disabile a un progetto sperimentale di vita individuale in aggiunta rispetto a PEI e PAI, senza tener conto delle
conseguenze finanziarie di una tale estensione in termini di equilibrio del bilancio in termini dinamici. Al proposito
si veda anche: Consiglio di Stato, Sez. III, sent. 7 gennaio 2019, n. 160 (rel. Spiezia), che richiama genericamente
l'esigenza di variazione del bilancio dell’ente locale interessato. Cfr. sul caso valdostano la nota di: A. CANDIDO,
Quando il diritto diventa finanziariamente incondizionato. Il progetto di vita individuale con disabilità grave, in: Il
Piemonte delle Autonomie, n. 1/2019. Sulla comprimibilità finanziaria di progetti sperimentali si veda invece: T.A.R.
Piemonte (sent. 29 aprile 2019, n. 501, rel. Patelli).
67 La sent. n. 275/2016 non aveva del resto ritenuto che fosse costituzionalmente obbligatorio uno stanziamento pluriennale. Nondimeno, il comunicato stampa che ha accompagnato la pubblicazione della sentenza
pone l’accento sulla necessità di assicurare un orizzonte programmatorio pluriennale per spese inerenti al nucleo
essenziale di diritti fondamentali, come del resto avvenuto, poi, con la legge di bilancio successiva a quella oggetto
di impugnazione. Cfr.: E. VIVALDI, Il diritto all’istruzione delle persone con disabilità: continuità dei finanziamenti e
tutela del nucleo essenziale del diritto (nota a Corte costituzionale n. 83/2019), in: Le Regioni, n. 3/2019, 814-823.
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mento costituzionale. Laddove manchi una tale prospettiva programmatoria, invece, ne saranno travolte anche le prestazioni connesse all'esercizio dei diritti68. In armonia con tale visione è possibile leggere persino la sentenza n. 70/2015, con la quale la Corte, pur sembrando
sacrificare l'equilibrio dei conti sull'altare dell'adeguatezza delle prestazioni previdenziali,
aveva, in realtà, desunto l’obbligo di rimodulare il meccanismo perequativo a partire da una
programmazione economico-finanziaria incongrua: nel non aver illustrato in dettaglio le esigenze che stavano alla base del provvedimento, emergeva l'assenza di un bilanciamento in
concreto da parte del legislatore e la conseguente esigenza di un ribilanciamento del rapporto
tra mezzi e fini attraverso un assestamento di bilancio.
La programmazione degli obiettivi di finanza pubblica è, infatti, la sede privilegiata
nella quale il legislatore deve operare il bilanciamento, il cui esito dovrà essere “non irragionevole”, ossia tale da assicurare una tra le possibili forme di contemperamento tra equilibri di
bilancio, autonomia territoriale e godimento di diritti fondamentali (sentt. nn. 250/2017,
24/2017)69. Pur potendo il legislatore ponderare risorse disponibili e spese per perseguire finalità pubbliche secondo un'autonoma valutazione, la legge di bilancio, così come tutti gli altri
atti normativi di spesa, non è un atto politico completamente libero nel fine, ma va concepito
quale strumento di attuazione dell'indirizzo politico in termini funzionalizzati, rectius “costituzionalmente orientati”70. Le pronunce fin qui esaminate non sono perciò inquadrabili come
classiche additive di prestazione, dal momento che predicano un'assegnazione di risorse finanziarie assiologicamente fondata o, se si vuole, obiettivata dall'ordinamento costituzionale,
tale cioè da assicurare priorità alla garanzia dei diritti incomprimibili e all'erogazione dei servizi
ad essi correlati, ma pur sempre nel rispetto dell'equilibrio dinamico del bilancio e dell'autonomia economico-finanziaria degli enti territoriali chiamati a farsene carico. Nella prospettiva di
un'asintotica quadratura del cerchio, come tale difficile da raggiungere una volta per tutte, la
“non irragionevolezza” del contemperamento sarà, allora, valutata caso per caso dalla Corte,

68 Cfr. al riguardo le considerazioni di: L. ARDIZZONE e R. DI MARIA, La tutela dei diritti fondamentali ed il
“totem” della programmazione: il bilanciamento (possibile) fra equilibrio economico-finanziario e prestazioni sociali
(brevi riflessioni a margine di Corte cost., sent. 275/2016), in: www.dirittiregionali.it n. 4/2017, 186-190.
69 Sul punto si veda: I. MASSA PINTO, Il giudicato costituzionale non comporta un “esproprio” della potestà
legislativa: il principio di (non ir)ragionevolezza come tutela del contenuto essenziale dei diritti (e non come ricerca
dell’ottima proporzione) nel bilanciamento tra diritti ed esigenze finanziarie (nota alla sent. n. 250 del 2017 della
Corte costituzionale), in: Osservatorio AIC n. 2/2018, la quale sostiene che la Corte costituzionale non può giungere
alla dichiarazione di incostituzionalità per il solo “difetto di motivazione”, ma dovrà risolvere la q.l.c. verificando la
“non irragionevolezza” del bilanciamento tra interessi costituzionalmente rilevanti operato dal legislatore. Pur giungendo sostanzialmente alle medesime conclusioni M. PICCHI, Tutela dei diritti sociali e rispetto del principio dell'equilibrio di bilancio: la Corte chiede al legislatore di motivare, in: www.osservatoriosullefonti.it n. 3/2017, ritiene,
invece, che quello tra bilancio e diritti sociali continui a essere un «bilanciamento ineguale», riprendendo l’espressione coniata da M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in: R. ROMBOLI (a cura di), La tutela dei diritti fondamentali davanti
alle Corti costituzionali, Torino, 1994, 100.
70
Così: A. LONGO, Una concezione del bilancio costituzionalmente orientata, in: www.federalismi.it n.
10/2017.
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nella misura in cui il godimento di un diritto non sia foriero di conseguenze finanziarie insostenibili, ma anche viceversa, fintantoché una riduzione di risorse non sia tale da intaccare il
contenuto indefettibile di un diritto costituzionale71.
Se rispetto all'insostenibilità finanziaria di certe misure legislative i criteri desumibili
dall'ordinamento costituzionale sono flessibili in quanto improntati a un equilibrio dinamico e
tendenziale, ma pur sempre sufficientemente chiari rispetto alla necessità di progressiva riduzione del disavanzo, molto meno univocamente definibile è, invece, il contenuto minimo o
nucleo essenziale di un diritto. A questo proposito, la natura incomprimibile dei diritti sociali ma lo stesso si può sostenere con riguardo ai diritti civili - è stata progressivamente legata
dalla Corte costituzionale alla nozione di “livello essenziale”72 di cui all'art. 117, co. 2, lett. m)
Cost., in ispecie a partire dall’entrata in vigore della legge delega 5 maggio 2009, n. 42: il
giudizio sull’adeguatezza degli stanziamenti implica, infatti, la necessità di stabilire livelli essenziali delle prestazioni (LEP) connessi alle funzioni del decentramento, in tutte le materie
nelle quali un ente territoriale eserciti funzioni amministrative nell’ambito della competenza
legislativa esclusiva dello Stato, ma anche laddove il legislatore regionale operi con potestà
concorrente o esclusiva e sia dotato del potere di conferire e/o delegare funzioni amministrative agli enti locali ex artt. 117 e 118 Cost. A quali prestazioni debbano corrispondere tali livelli
e in che modo debbano esserne quantificati e ripartiti i costi risulta, tuttavia, dirimente al fine
di stabilire se un certo stanziamento produca una lesione del principio di connessione tra funzioni e risorse.
La scelta del novero delle prestazioni da garantire e dei limiti di una compartecipazione
al loro costo da parte dei destinatari non è, tuttavia, “scolpita nelle tavole della Costituzione”,
ma è oggetto di determinazione politico-normativa, come tale mutevole nel tempo.73 Tuttavia,
se è vero che nell'ottica di razionalizzazione della spesa insita nello stesso concetto di livelli
essenziali, essi dovrebbero rappresentare livelli base per quantità e qualità di offerta dei servizi, concepiti in relazione a una data situazione ambientale e individuabili secondo determinati
criteri di selezione, allo stato attuale essi rappresentano, invece, la quasi interezza delle prestazioni, almeno in campo sanitario74. Di contro, fatta salva una definizione, peraltro non sem-

71

Cfr. al proposito il messaggio del Presidente della Repubblica, Sergio MATTARELLA, all'incontro con i
magistrati di nuova nomina della Corte dei conti, in: www.quirinale.it, 28 novembre 2018 (ultimo accesso 30 novembre 2019).
72 R. CABAZZI, Diritti incomprimibili degli studenti con disabilità ed equilibrio di bilancio nella finanza locale
secondo la sent. della Corte costituzionale n. 275/2016, in: www.forumcostituzionale.it, 29 gennaio 2017. In passato
si veda: C. PINELLI, Sui livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, in: Diritto Pubblico, n.
3/2002, 881 e sgg.
73 C. TUBERTINI, Le garanzie di effettività dei LEA al tempo della crisi, in: C. BOTTARI, F. FOGLIETTA, L.
VANDELLI (a cura di), Welfare e servizio sanitario: quali strategie per superare la crisi?, Santarcangelo di Romagna,
2013, 125. Analogamente, anche M. DOGLIANI e I. MASSA PINTO, Elementi di diritto costituzionale, Torino, 2015,
217-218 osservano come non sia interrogando il testo della Costituzione che possiamo scoprire quale sia, ad
esempio, la soglia di indigenza o il contenuto minimo essenziale delle prestazioni sanitarie che lo Stato deve garantire a tutti.
74
Si veda l'intervento di M. BORDIGNON, La Corte costituzionale tra autonomie territoriali, coordinamento
finanziario e garanzia dei diritti, in: M. MASSA (a cura di), La Corte costituzionale e l'economia, Milano, 2018, 140.
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pre puntuale, delle prestazioni socio-sanitarie da erogarsi in maniera uniforme su tutto il territorio nazionale (artt. 21 e sgg. d.P.C.M. 12 dicembre 2017)75, i livelli essenziali aventi carattere
socio-assistenziale risultano, invece, difficilmente ricavabili da una ricostruzione sistematica
dell’ordito normativo76. Tale grado di indeterminatezza, in parte certamente ineliminabile in
quanto connaturato al carattere polisemico delle proposizioni normative, ha lasciato ampio
spazio al dispiegarsi della discrezionalità amministrativa e, del pari, anche all’esercizio del
sindacato del giudice comune nell’ampliare o restringere il novero delle prestazioni esigibili. 77
Con riguardo alla quantificazione dei LEP, l’art. 8, co. 1 della legge 5 maggio 2009, n.
42 stabiliva che le spese dovessero essere quantificate nel rispetto dei costi standard dei livelli
delle prestazioni stabiliti dal legislatore in modo da poter determinare i fabbisogni standard.
Rispetto al finanziamento del SSN, dopo l’entrata in vigore del d.lgs. 6 maggio 2011, n. 68,
l’esatta delimitazione finanziaria dei LEA è stata subordinata a un periodo di transizione –
destinato a cessare il 1° gennaio 2020 – funzionale ad acquisire dati idonei per il calcolo di
detti costi e fabbisogni. Tale ritardo incide negativamente sulla garanzia del principio di connessione, atteso che non è, allo stato, possibile dimostrare in che misura gli impegni di spesa
connessi all’erogazione dei LEA siano o meno adeguati rispetto al fabbisogno finanziario di
ciascuna Regione ordinaria. La proiezione dei LEA sul fabbisogno delle Regioni richiede, pertanto, che Stato e Regioni - come ricordato dalla Corte costituzionale nell’anzidetta sent. n.
169/2017 - collaborino all’individuazione di parametri che consentano di distinguere il fabbisogno destinato a spese incomprimibili da quello afferente ad altri servizi sanitari, il che è, peraltro, funzionale a evitare una promiscuità delle poste di bilancio.78 Per la quantificazione del
fabbisogno LEA, la Corte raccomanda, inoltre, di tener conto della dimensione della fiscalità
territoriale – cosa che, però, il d.lgs. 18 febbraio 2000, n. 56 sembra già fare, visto che il criterio
della capacità fiscale è corretto da misure perequative come il “fondo di garanzia” – nonché
dell’intreccio di competenze statali e regionali. Peraltro, la definizione del fabbisogno dovrebbe
essere tale da garantire programmazione e copertura dei servizi «non soltanto in termini di
quantità delle prestazioni necessarie, ma anche avuto riguardo alla loro qualità e alla loro tempistica». Tale ultima precisazione, benché resa necessaria dall’auspicio, espresso anche dalla

75 Rispetto alla quale deve osservarsi comunque un ampliamento o, forse, sarebbe meglio dire un tentativo
di specificazione rispetto alla loro prima definizione da parte del d.P.C.M. 29 novembre 2001, decreto che, però,
non contiene riferimenti puntuali ai tempi di attesa o alle procedure, aspetti perlopiù demandati alla disciplina regionale. Cfr. L. DEGANI, R. MOZZANICA, L’integrazione socio-sanitaria, in: E. CODINI, A. FOSSATI e S. A. FREGO LUPPI,
Manuale di diritto dei servizi sociali, Torino, 2017, 58. Sul punto anche: E. ROSSI, Il “sociosanitario”: una scommessa
incompiuta?, in: www.rivistaaic.it, n. 2/2018, 10-14.
76 A. PIOGGIA, cit., 67-68, la quale riconduce la mancata definizione dei cd. LIVEAS non solo alla tarda
evoluzione del sistema di assistenza, ma anche a una costruzione delle prestazioni assistenziali sulle specifiche
condizioni del destinatario attraverso progetti personalizzati e non uniformabili. A ciò si aggiunge anche la minore
standardizzazione dal punto di vista scientifico di tali prestazioni.
77 Sul punto, vedasi di recente: M. BERGO, I nuovi livelli essenziali di assistenza. Al crocevia fra la tutela
della salute e l’equilibrio di bilancio, in: www.rivistaaic.it n. 2/2017, 20.
78 Come rileva, del resto, anche la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA CORTE DEI CONTI PER LA CAMPANIA
(ord. n. 148/2019/PRSP, rel. Sucameli) molte ASL non presentano una contabilità adeguata a separare costi diretti
e correlati ricavi per l’erogazione dei LEA da quelli indiretti e generici, come pure prescritto sin dall’art. 3, commi 6
e 7, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Molto attenta al riguardo anche la SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO DELLA
CORTE DEI CONTI PER L’ABRUZZO (delibera n. 143/2019/PRSS, rel. Villani).
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citata legge 5 maggio 2009, n. 42 che i livelli essenziali siano erogati in maniera uniforme e in
condizioni di efficienza su tutto il territorio nazionale, potrebbe, tuttavia, rischiare di indurre una
quantificazione del fabbisogno sulla base di variabili che, anziché promuovere il valore costituzionale dell’economicità ed efficienza dell’azione amministrativa di cui all’art. 97, co. 2 Cost.,
le assumono come dati da correggere. La definizione del fabbisogno, proprio perché orientata
dai costi standard, non dovrebbe, invece, precludere, ma anzi esigere che il calcolo avvenisse,
tenendo conto della virtuosità di certi enti territoriali nell’erogazione dei servizi pubblici.
In conclusione, sostenere la configurabilità di spese costituzionalmente necessarie
ossia di priorità costituzionali79 di spesa legate al soddisfacimento di diritti sociali e civili previsti
dalla Costituzione è senz’altro corretto, ma la distanza che separa la petizione di principio
dall’individuazione di una regola giustiziabile destinata concretamente a operare sul piano
della rappresentazione di bilancio, è colmabile soltanto attraverso una determinazione a priori
di quali siano le prestazioni connesse ai diritti civili e sociali qualificabili come livelli essenziali,
definendo il fabbisogno per il loro finanziamento sulla base di indicatori standardizzati e, allo
stesso tempo, stabilendo quali siano i limiti di una compartecipazione al costo da parte degli
utenti. Rispetto alle prestazioni qualificabili come livelli essenziali, la loro determinazione dovrebbe avvenire secondo ragionevolezza o, meglio, razionalità, eventualmente a partire dalla
considerazione di quali sono, allo stato, le prestazioni agevolate accessibili sulla base
dell’I.S.E.E., un indicatore idoneo anche a segnare i confini della compartecipazione al costo.80
Ma, soprattutto, dovrebbe trattarsi di un novero di prestazioni di base per qualità e quantità
che consenta al legislatore statale, ma soprattutto regionale di distinguere in maniera più agevole tra ciò che è “obbligatorio” da ciò che è “facoltativo”. A questo proposito, si potrebbe legare
all’individuazione dei LEP l’operatività dell’art. 21, co. 5 della legge di contabilità e finanza
pubblica, il quale stabilisce che il bilancio di previsione dello Stato o dell’ente territoriale debba
prevedere un finanziamento condizionato o incondizionato di ciascun capitolo di spesa a seconda che le spese ivi contenute siano del primo o del secondo tipo. Per le spese obbligatorie,
nelle quali tuttavia non rientrano solo stanziamenti la cui previsione sia dovuta dal rispetto di
un vincolo di priorità costituzionale, l’art. 26 della medesima legge - ovvero l’art. 48 del d.lgs.
23 giugno 2011, n. 118 per le Regioni e Province autonome – stabilisce l’istituzione di un
apposito Fondo di riserva, il cui scopo è proprio quello di assicurare un adeguamento degli
stanziamenti di spesa in corso di esercizio laddove ciò si renda necessario, ad esempio, in

79

Cfr. L. CARLASSARE, Priorità costituzionali e controllo sulla destinazione delle risorse, in: www.costituzionalismo.it n. 1/2013, laddove l'autrice insiste sulla necessità di distinguere fra destinazioni di fondi costituzionalmente doverose, destinazioni consentite e destinazioni addirittura vietate. Cfr. in passato sulle additive in quanto
riferibili a prestazioni costituzionalmente obbligatorie: A. GIORGIS, Uno spunto in tema di tutela costituzionale dei
diritti sociali e reviviscenza delle norme illegittimamente abrogate, in: Giur. It n. 2/1992, 1837 sgg.
80 Cfr. in proposito la giurisprudenza amministrativa più recente volta a ovviare a una diffusa prassi di
esigibilità territorialmente differenziata delle prestazioni sulla base di fasce I.S.E.E. diversificate a livello comunale:
Consiglio di Stato, Sez. III (rel. Fedullo), sent. 4 marzo 2019, n. 1458; Sez. III (rel. Manzione), sent. 19 febbraio
2019, n. 1171; Sez. III (rel. Maiello), sent. 13 novembre 2019, n. 6371; Sez. III (rel. Sestini), sent. 27 novembre
2018, n. 6708. Di recente: TAR Lombardia, Sez. III (rel. Cozzi), sent. 5 luglio 2019, n. 1545. Sull’eccessiva proliferazione dell’impiego dell’I.S.E.E. come parametro cui commisurare ogni tipologia di intervento pubblico e non soltanto l’erogazione di prestazione inerenti i livelli essenziali si veda: F. FARRI, Un Fisco sostenibile per la famiglia in
Italia, Padova, 2018, 119-129.
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ragione di un ampliamento fisiologico della platea dei titolari di una certa prestazione indefettibile. Così facendo, spese per prestazioni sociali o previdenziali inerenti all’esercizio del nucleo essenziale di diritti fondamentali - il cui percepimento è ancora oggi spesso condizionato
nell’an all’avanzo di risorse disponibili nel fondo ad esse destinate, rectius al non superamento
di “tetti di spesa” - potrebbero essere stanziate e impegnate per tutti coloro cui effettivamente
spettino, senza una degradazione della loro posizione giuridica soggettiva da diritto a interesse
legittimo. Infine, il quantum di risorse dovrebbe potersi stabilire sulla base di fabbisogni standard idonei a non frustrare la virtuosità delle Regioni che, coeteris paribus, hanno mostrato di
saper garantire un impiego proficuo delle risorse anche per l’erogazione di prestazioni indefettibili ossia di essere in grado di programmare in maniera più efficiente l’offerta dei servizi,
inclusi quelli attinenti alla garanzia dei livelli essenziali, secondo quanto, ad esempio, stabiliva
il d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 (art. 1, co. 2 e 7) per l’erogazione delle prestazioni sanitarie
(così del resto Corte cost. sent. n. 65/2016, Punto 5.3.1. del Considerato in Diritto).81
Fintantoché una tale operazione di efficientamento sul piano programmatorio e organizzativo, ma sostenuto anche sul piano normativo-contabile, non sarà portata a termine anche ben al di là del settore sanitario, rectius in ogni ambito dove venga in rilievo il nucleo
essenziale di diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione, resta comunque difficile comprendere per il decisore del bilancio in quale circostanza una spesa costituzionalmente necessaria,
a meno che sia tout court non prevista ovvero azzerata, possa dirsi inadeguata o soltanto
modesta, sicché la Corte costituzionale, salvi i rari casi in cui una certa regola di adeguatezza
finanziaria sia desumibile direttamente dalla legge ordinaria oppure sia possibile impostare la
questione dalla sola prospettiva del rispetto dell’obbligo di copertura, non potrà che continuare
a limitarsi a scrutinare il corretto adempimento dei fin qui esaminati vincoli procedimentali attraverso la figura dell'eccesso di potere legislativo.
3. Profili processuali di garanzia del principio di connessione: verso un alleggerimento
del regime dell'onere probatorio nei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale
Allo stato attuale, il sistema delle relazioni finanziarie tra Stato ed enti territoriali si basa
su un quadro normativo che non prevede meccanismi idonei a garantire una corrispondenza
generalmente misurabile e quindi certa tra funzioni e risorse. L'ordinamento non è, infatti,
orientato né verso una chiara definizione di costi e fabbisogni standard, né, all'opposto, verso
una codificazione del principio della neutralità finanziaria degli interventi.
L'inesistenza di parametri univoci di adeguatezza e la residualità delle clausole di
neutralità finanziaria producono incertezza, anche a livello processuale. Gli enti territoriali si
trovano, infatti, a lamentare drastiche riduzioni dei trasferimenti o del prelievo fiscale, mai diventato davvero autonomo, senza avere strumenti per poter dimostrare l’inadeguatezza delle

81

Ad oggi, invece, un ostacolo a una garanzia dei livelli essenziali improntata al principio di economicità
ed efficienza in campo sanitario sembra paradossalmente ravvisarsi nella disposizione di cui all’art. 20, co. 2 del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 che consente di considerare coperta e quindi di per sé autorizzata qualsiasi spesa
inerente ai livelli essenziali di assistenza, a prescindere dal disavanzo regionale.
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risorse disponibili rispetto alle funzioni da esercitare. Senza l’indicazione normativa di un fabbisogno standardizzato, risulta pertanto arbitrario verificare in che misura un dato stanziamento sia o meno insufficiente. Tanto è vero che spesso «i molteplici dati finanziari prodotti»
dalle Regioni sono risultati inidonei a dimostrare «la ricaduta lesiva della norma impugnata
sulla spesa», proprio perché mancava una proiezione dei costi in termini di fabbisogno (sent.
n. 169/2017)82. Peraltro, in un sistema di “tagli lineari” a cascata, l'onere probatorio è aggravato
dal fatto che l'ente territoriale è chiamato a ricostruire i nessi di causa-effetto del disequilibrio,
ossia a risalire alle responsabilità sull’an, quantum e quomodo del riparto delle provviste finanziarie. Il che risulta vieppiù complesso in un sistema di finanza pubblica nel quale i dati sono
spesso nella disponibilità della sola Ragioneria Generale dello Stato, il riparto di competenze
non è, né d’altronde potrebbe essere rigidamente definito a priori, oggetto del sindacato sono
disposizioni di legge o norme regolamentari diverse dal bilancio o dai provvedimenti attuativi
di esso (d.P.C.M. o D.M.) e le poste finanziarie sono spesso promiscue, nel senso che gli
stanziamenti costituiscono soltanto parte di una missione o di un programma, i quali includono,
invece, la copertura di oneri finanziari eterogenei e tra di loro non agevolmente distinguibili.
Resta, pertanto, da comprendere per quale ragione la Corte costituzionale, anziché
pretendere dalle Regioni di fornire prova in concreto dell'inadeguatezza di determinati stanziamenti, non si limiti più coerentemente a scrutinare le allegazioni inerenti all’inadempimento dei
vincoli procedimentali di natura amministrativo-contabile che, al di là di esplicite clausole di
invarianza finanziaria, costituiscono il nocciolo duro del sindacato della Corte. A differenza di
quanto sostenuto in dottrina83, il particolare onere probatorio non lascia tanto perplessi perché
il Giudice costituzionale rischia di trasformarsi da Giudice delle leggi in “giudice dei conti”,
quanto piuttosto perché appare prima facie contraddittorio rispetto alla scelta stessa di orientare le proprie argomentazioni di merito sulla base di parametri procedimentali e non aventi
natura meramente quantitativa. Sicché, laddove continui a presentarsi come problematico per
gli enti territoriali provare l’insufficienza, rectius l’inadeguatezza delle risorse, la dimostrazione
della soglia sotto la quale un dato servizio non sarebbe più erogabile non è tanto un requisito
suscettibile di far evolvere la Corte in un giudice che “aggiusta” i bilanci con additive di regola,
quanto piuttosto un elemento idoneo, paradossalmente, a ricalibrare l’asse della giurisprudenza costituzionale su dispositivi di inammissibilità o di infondatezza.
In realtà, la Corte costituzionale, pur tenendo fermi alcuni paletti della giurisprudenza
pregressa, sembra voler fare un uso più elastico dei criteri che definiscono l'onere probatorio,
specie se le questioni di legittimità costituzionale sono state sollevate in via incidentale dal
giudice amministrativo o contabile. La concretezza del caso offre, infatti, alla Corte costituzionale la possibilità di potersi misurare direttamente con una specifica lesione dell'autonomia
finanziaria degli enti territoriali coinvolti e dei diritti fondamentali interessati, mentre nei giudizi
in via d'azione, fatta salva la possibilità alquanto efficace di utilizzare i propri poteri istruttori

82 F. POLITI, Il diritto alla salute fra esigenze di bilancio, tutela delle competenze regionali e incomprimibilità
dei livelli essenziali, in: www.cortisupremeesalute.it n. 1/2018, 54-55 e sgg., il quale, però, ritiene fuorviante che la
Corte abbia chiesto alle Regioni di determinare il fabbisogno regionale LEA in assenza di costi standard a livello
statale.
83 Così, ad esempio, V. MARCENÒ, cit., in: Le Regioni n. 5-6/2018, 1127-1128.
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e/o di consentire l’utilizzo di referti di matrice contabile (sentt. nn. 197/2019, 188/2016), le
questioni di legittimità costituzionale assumono spesso una rilevanza meramente eventuale
che non consente al Giudice costituzionale di apprezzare con la dovuta puntualità l'inadeguatezza delle risorse rispetto ai compiti assegnati.
3.1. I giudizi in via principale: la probatio delle Regioni diventa meno diabolica
Nell’ambito dei giudizi in via principale, occorre partire dalla pronuncia con la quale la
Corte costituzionale ha, da ultimo, risolto una q.l.c. avente a riguardo la garanzia del principio
di connessione, ossia la sent. n. 83/2019. In essa, la Corte ha ribadito che grava sul ricorrente
l’onere di provare «l’irreparabile pregiudizio lamentato», ossia l’impossibilità oggettiva di svolgere le funzioni attribuite a causa della riduzione unilaterale del fabbisogno e/o del finanziamento di determinate funzioni, ma lo stesso può dirsi anche nel caso di decurtazione delle
entrate tributarie o di imposizione di un contributo al risanamento della finanza pubblica da
parte dello Stato.
In prima battuta, dalla pronuncia si ricava, quindi, un divieto generale per le Regioni di
venire contra factum proprium, nel senso che il ricorrente non può essersi espresso favorevolmente o essere risultato acquiescente rispetto alla determinazione di criteri di riparto delle
risorse, della cui illegittimità intende poi dolersi in un secondo momento in sede di giurisdizione
costituzionale. Al contrario, la circostanza per cui una disposizione legislativa statale non determini effetti immediatamente peggiorativi nella sfera del ricorrente non è, invece, di per sé
contraddittoria rispetto all’esperimento del ricorso dinanzi alla Corte e non può valutarsi come
motivo di carenza di interesse ad agire, ben potendo tale disposizione integrare una lesione
attuale e concreta del principio de quo, nella misura in cui lo stanziamento sia in quanto tale
incoerente rispetto alla misura effettivamente spettante (sent. n. 6/2019). Ancora sotto il profilo
dell’ammissibilità del ricorso, esso non può censurare apoditticamente disposizioni legislative
aventi conseguenze finanziarie, ma deve essere sostenuto da una motivazione che chiarisca
l’incidenza della misura introdotta sul bilancio (sent. n. 23/2014), facendo pertanto riferimento
a dati analitici relativi alle entrate e alle uscite dell'ente territoriale (sentt. nn. 83/2019, 5/2018,
192/2017), rectius argomentando in ordine ai modi con i quali tale misura interferisce con il
finanziamento delle funzioni amministrative ad esso attribuite (sentt. nn. 137/2018, 249 e
125/2015).
Se quindi sotto il profilo dell'ammissibilità del ricorso, l'onere probatorio non sembra
essere particolarmente gravoso, nel merito, invece, il ricorso deve dare prova dell’impossibilità
oggettiva di svolgere le funzioni assegnate a causa dell'applicazione della disposizione legislativa censurata. A questo proposito, la Corte ha chiarito come l’ente territoriale debba operare un raffronto tra la situazione tributaria con cui far fronte agli impegni di spesa e il pregiudizio che deriverebbe a tale situazione e quindi, in ultima analisi, alle proprie attribuzioni se la
disposizione recante l’onere posto a suo carico fosse mantenuta nell’ordinamento (sent. n.
135/2017; 239 e 89/2015; 26/2014), specificando anche il diverso importo necessario allo
scopo di assicurare lo svolgimento delle funzioni assegnate e altresì gli eventuali enti pubblici,
territoriali e non, che dovrebbero beneficiare di tale riassegnazione (sentt. nn. 84/2018;
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192/2017; 205, 151, 127, 65 e 29/2016). In materia di contenimento dei costi sanitari, le Regioni sono, inoltre, state sollecitate a dimostrare l'interferenza con l'erogazione dei servizi, confrontando entrate e spese sanitarie iscritte a bilancio con le risorse indicate negli atti di determinazione del fabbisogno standard, potendo esse in questo campo vagliarne l'adeguatezza in
maniera assai più precisa (cfr. sentt. nn. 249 e 125/2015).
Nel complesso, la distinzione tra motivazione ai fini dell’ammissibilità del ricorso e
argomentazione sui nessi di causa-effetto tra impegni di spesa/entrate tributarie e svolgimento
delle funzioni ai fini della fondatezza della questione appare molto labile,84 a maggior ragione
se si considera che la Corte, quando decide di entrare nel merito, non giudica poi sul quantum
dello stanziamento, ma su disposizioni che abbiano omesso di stabilire meccanismi procedimentali di garanzia del principio di connessione. A questo proposito, a differenza del passato,
la Corte costituzionale non insiste nel richiedere che l'ente territoriale dimostri sempre il fatto
negativo che la riduzione di talune risorse non possa essere compensata dalla riallocazione
di altre risorse tra i diversi capitoli di spesa. Questo è vero, in particolare, laddove l'obbligo di
compensazione viene posto in capo all'ente che riduce le risorse e non all’ente che di esse è
destinatario secondo clausole di neutralità finanziaria previste dalla legge. Così è avvenuto,
ad esempio, nel caso di misure di consolidamento della finanza pubblica statale adottate con
riferimento a una Regione a Statuto speciale le quali, anziché essere accompagnate da adeguati meccanismi compensativi, determinavano per l'intero esercizio finanziario una quantificazione incerta dell'ammontare delle compartecipazioni regionali ai tributi erariali (sent. n.
188/2016). Analogamente, l'onere della prova è più agevolmente sostenibile da parte delle
Regioni laddove lo Stato stesso sia normativamente onerato di un obbligo di (ri)assegnazione
di risorse che poi, puntualmente, disattende (sent. n. 137/2018) ovvero laddove siano violate
o eluse specifiche regole di riparto delle risorse stabilite da disposizioni di legge, specie se
contenute nella legge delega 5 maggio 2009, n. 42 e nei suoi decreti attuativi i quali, pur non
avendo rango costituzionale, costituiscono attuazione dell'art. 119 Cost. (sentt. nn. 197 e
6/2019). La riaffermazione dell'onere delle Regioni di provare la lesività della riduzione di risorse attraverso l’analisi globale delle componenti del proprio bilancio si è avuta, invece, ancora di recente laddove clausole di neutralità finanziaria erano legislativamente assenti (sent.
n. 140/2017), anche se va precisato che il riconoscimento dell’utilizzabilità degli accertamenti
compiuti dalla Corte dei conti in sede di controllo avvenuto proprio nella già menzionata sent.
n. 188/2016, così come, del resto, più in generale, il ricorso ai poteri istruttori, potrebbe costituire un elemento di per sé idoneo a semplificare l’onere probatorio dei ricorrenti, nella misura
in cui tali atti certativi siano idonei a mettere in luce “variabili ingovernabili dalle Regioni” dovute
all'applicazione di certe norme di legge statale.
In conclusione, l’onere di precisare l’entità del trasferimento o, comunque, delle risorse
sufficienti a esercitare le funzioni servendosi di appropriata documentazione finanziaria, eventualmente di provenienza giuscontabile (sentt. nn. 205, 151 e 127/2016), costituisce ancora
oggi una premessa indispensabile per censurare le modalità con le quali il legislatore statale

84 In generale, sulla promiscuità dei profili di ammissibilità e di fondatezza nei ricorsi in via principale rispetto al diverso requisito della ridondanza si veda il commento di C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale
del 2019 sul decreto sicurezza, in: Consulta Online, Fascicolo n. 2/2019.
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ha stabilito una determinata riduzione di risorse sia con riguardo ai trasferimenti, sia con riferimento alle entrate tributarie. Tuttavia, proprio nel gravare anche il legislatore di spesa
dell’onere di giustificare i propri stanziamenti seguendo il canone della ragionevolezza/proporzionalità, non si può non leggere il tentativo della Corte costituzionale di addossare l'onere
della prova, ove possibile, su entrambe le parti del giudizio, secondo una tesi già enucleata in
dottrina85 in base alla quale, nella misura in cui nel giudizio in via principale si scrutinano le
ripercussioni sul principio di buon andamento finanziario della p.a. (art. 97, co. 1 e 2 Cost.)
della irragionevolezza o sproporzione di una data soluzione normativa, la decisione del Giudice costituzionale deve fondarsi nella valutazione dei dati e delle informazioni che emergono
dalle prospettive tanto del ricorrente, quanto del resistente in giudizio. Pertanto, non sembra
improprio sostenere che i criteri per dimostrare nel merito l’oggettiva impossibilità di esercizio
delle funzioni appaiono in via di progressiva elasticizzazione, risolvendosi essi più che altro in
un vincolo di carattere argomentativo sull'irragionevolezza di determinate assegnazioni finanziarie da parte del legislatore statale quale “figura sintomatica” dell’eccesso di potere legislativo.
3.2. I giudizi in via incidentale: dalle ordinanze di rimessione dei T.A.R. al nuovo
ruolo della Corte dei conti in sede di controllo
Nei giudizi instauratisi in via incidentale il tema dell’onere della prova si presenta sotto
una veste parzialmente diversa, dal momento che di esso è gravato il giudice rimettente nel
sollevare la questione di legittimità anche se, per poter costruire un’ordinanza che prospetti
una questione rilevante e non manifestamente infondata, non sono affatto secondarie, specie
in sede di giurisdizione amministrativa, le modalità con le quali l’ente territoriale ha lamentato
la lesione delle proprie prerogative finanziarie, rectius quali atti abbia impugnato. In ogni caso,
anche nel giudizio in via incidentale sembra potersi osservare una tendenza verso l’ammorbidimento dei criteri che definiscono l'onere probatorio, oltreché un allargamento delle vie attraverso le quali contestare le violazioni del principio.
Se, infatti, allo stato, le principali questioni di legittimità costituzionale ai fini della garanzia del principio di connessione sono state sollevate perlopiù dai giudici amministrativi di
primo grado, la recente riconfigurazione in un’ottica complessivamente giurisdizionale e non
soltanto amministrativo-collaborativa del sistema dei controlli svolti dalla Corte dei conti su
bilanci e rendiconti degli enti territoriali e la conseguente apertura all'accesso al giudizio di
costituzionalità delle Sezioni regionali di controllo non solo in sede di parificazione del rendiconto generale dello Stato o delle Regioni (sentt. nn. 89/2017, 181/2015, 213/2008 e
244/1995), ma anche in sede di controllo sui bilanci degli enti locali (cfr. sent. n. 18/2019),
potrebbe consentire anche al giudice contabile di censurare disposizioni di legge che impediscano agli enti territoriali di soddisfare i propri bisogni, rectius di esercitare adeguatamente le

85

F. GUELLA, L’onere della prova dell’insufficienza delle risorse regionali, in: Le Regioni n. 2/2018, 219 e

sgg.
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funzioni loro attribuite. I controlli della Corte dei conti, infatti, consentono di verificare in maniera sistematica non solo e non (più) tanto la performance, ossia se e in che misura sia garantito un proficuo utilizzo delle risorse pubbliche (controlli sulla gestione), ma in quali termini
la gestione contabile di un ente sia stata realizzata nel rispetto di parametri normativi finalizzati
alla garanzia del principio di copertura e degli equilibri di bilancio (controlli di legittimità-regolarità), in conformità a quanto previsto dall’art. 20 della legge 24 dicembre 2012, n. 243. Peraltro, oltre ai giudizi ad istanza di parte, sulla base dei quali potrebbe instaurarsi una controversia per conflitti tra enti in materia finanziaria, l’art. 172 c.g.c. (d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174)
consente agli enti territoriali di promuovere azioni di accertamento delle proprie pretese patrimoniali avverso altri enti pubblici, le quali, ancorché in contesti legati più che altro a contestazioni tra agenti contabili, sono idonei ad assicurare una tutela del principio di connessione tra
funzioni e risorse (cfr. sent. n. 1045/2018, Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la
Campania).
Talora, tuttavia, gli equilibri finanziari possono essere minacciati proprio dall’applicazione nella fase decisoria di talune norme di legge statale o regionale con essi incompatibili.
È in questo contesto, allora, che il sindacato del giudice contabile subisce una “saldatura”
funzionale rispetto al controllo esercitato dal Giudice costituzionale, potendo la Corte dei conti
sollevare q.l.c. inerenti a norme che producano gravi squilibri nell’allocazione delle risorse. In
disparte per un attimo il problema della trasformazione del giudizio di legittimità costituzionale
in un giudizio “sul fatto”, la Corte dei conti appare senz’altro come l'organo più qualificato a
sollevare questioni di legittimità di questo tipo, visto che, anche grazie ai propri poteri istruttori,
essa dispone di informazioni e dati per verificare se una riduzione di impegni di spesa legislativamente fondata sia compatibile con l'erogazione di alcuni servizi pubblici86.
Senonché, fino ad oggi, sono gli organi di giustizia amministrativa e non quelli di giustizia contabile ad aver investito la Corte costituzionale di questioni di legittimità di grande
rilievo per la garanzia del principio di connessione. Essi, infatti, sono stati destinatari di ricorsi
di enti territoriali per l’accertamento del loro diritto di ottenere trasferimenti finanziari adeguati
alle funzioni delegate, ma anche di ricorsi ai sensi dell’art. 133, lett. c) c.p.a. in ordine alla
mancata erogazione dei mezzi finanziari per l'espletamento di un servizio pubblico, che è notoriamente materia sulla quale ha giurisdizione esclusiva il giudice amministrativo. Rispetto ai
primi, il riferimento va, innanzitutto, alle ordinanze di rimessione del T.A.R. Piemonte (nn. 6,
141, 142/2015 e 71-72/2014, Sez. II, rel. Masaracchia) che hanno originato le anzidette pronunce n. 188/2015 e n. 10/2016. In tali ordinanze, il T.A.R. aveva accertato che l’ammontare
stanziato in favore delle Province ricorrenti era manifestamente insufficiente a garantire anche

86 Sull’evoluzione del sistema dei controlli della Corte dei conti dopo il D.L. n. 174/2012 si vedano i diversi
contributi contenuti nel volume di: F. CAPALBO (a cura di), Il controllo di legittimità-regolarità della Corte dei conti,
Napoli, 2018, ma anche i lavori di: R. SCALIA, La funzione di controllo della Corte dei conti. La giustiziabilità delle
decisioni assunte dalle Sezioni regionali nell’area della legittimità-regolarità della gestione finanziario-contabile, in:
www.federalismi.it, n. 13/2017; L. BUFFONI e A. CARDONE, I controlli della Corte dei conti e la politica economica
della Repubblica: rules v. discretion, in: Le Regioni n. 4/2014, 841 e sgg.; A. CAROSI, La Corte dei conti nell’ordinamento italiano, in: Diritto e Società, 2013, 517 e sgg. D. MORGANTE, I nuovi presidi della finanza regionale e il ruolo
della Corte dei conti nel d.l. 174/2012, in: www.federalismi.it, n. 1/2013; M. MORVILLO, La Corte dei conti e i controlli
sulla finanza locale: spunti per una lettura congiunta della sent. 60/2013 e del d.l. 174/2012, in: www.forumcostituzionale.it, 28 giugno 2013.
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solo la copertura delle spese necessarie per il personale e che la Regione non avrebbe potuto
giustificare la graduale soppressione dei trasferimenti sulla base dell'art. 19, co. 1 del d.lgs. 6
maggio 2011, n. 68, dal momento che ad essa non aveva fatto seguito la loro fiscalizzazione,
come ulteriormente previsto da tale disposizione. In proposito, la Corte costituzionale aveva
accolto i dubbi del giudice rimettente, argomentando esclusivamente a partire dalla drasticità,
rectius irragionevolezza del taglio di risorse operato a invarianza di funzioni, ma prescindendo
dal verificare l'assolvimento dell'onere probatorio in ordine all'oggettiva impossibilità di esercitare le funzioni da parte delle Province a partire dal mancato rispetto dell’obbligo di fiscalizzazione87. Compito dei ricorrenti è quindi chiarire i profili di illogicità e irragionevolezza delle disposizioni di legge impugnata e non denunciare la lesione della propria autonomia economicofinanziaria che di tale irragionevolezza costituisce soltanto il riflesso (cfr. ancora: T.A.R. Veneto, Sez. III, sent. 21 maggio 2015, n. 553, rel. Savoia). In questo modo, analogamente a
quanto si diceva per i ricorsi in via principale, la Corte sembra persino aver traslato l'onere
della prova sul resistente (la Regione) nella misura in cui esso conferisca o deleghi funzioni
ad altri enti (le Province). In tal caso, l’ente delegante non può disinteressarsi del loro adeguato
finanziamento, né tantomeno accettare il rischio che siano gli enti delegati con risorse proprie
a coprire i costi delle funzioni. In continuità con tale indirizzo volto ad assicurare che i soggetti
chiamati a sopportare le spese di servizi pubblici siano (anche) i soggetti che questi servizi
hanno delegato, è la sent. n. 275/2016, originata da un'ordinanza di rimessione del T.A.R.
Abruzzo (Sez. I, ord. 19 marzo 2014, rel. Balloriani). In tal caso, l'onere probatorio era alleggerito ex se dalla circostanza per cui era la legge regionale a fare obbligo alla Regione di
contribuire al finanziamento delle spese per il trasporto e l’assistenza degli studenti disabili
versando alle Province un contributo pari al 50% della spesa necessaria, così come documentata dalle Province. Sicché, la Corte costituzionale non ha dovuto verificare se il giudice rimettente avesse o meno chiarito in che termini la Provincia ricorrente si fosse trovata nell'oggettiva
impossibilità di svolgere le funzioni ad essa attribuite. Anche in questo caso, una dimostrazione
di tale impossibilità non solo non è richiesta, ma apparirebbe anche illogica e contraddittoria
rispetto alla fattispecie oggetto del giudizio: non spetta al ricorrente dimostrare di poter comunque esercitare le funzioni attribuitegli se un tale svolgimento è il frutto di una decisione dell'ente
il cui compito è assicurare la proficua utilizzazione delle risorse che mette a disposizione.88
Più difficile è, invece, accertare in quali casi e sulla base di quali argomentazioni i
giudici amministrativi abbiano evitato di sollevare q.l.c. di disposizioni ritenute in contrasto con
il principio di connessione, ossia se ciò sia avvenuto perché è stato per loro possibile risolvere
con un’interpretazione adeguatrice le antinomie denunciate dai Comuni ricorrenti (come avve-
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Rileva questo aspetto anche: G. D'AURIA, Nuove province e Città metropolitane: funzioni amministrative
e (in)adeguatezza delle risorse finanziarie, in: Foro.it n. 12/2016, 3723 e sgg.
88 Al proposito, si veda ancora di recente il parere della SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL PIEMONTE,
delibera n. 72/2019 (rel. Cirillo), nella parte in cui osserva che, ai fini del calcolo del tetto di spesa di personale
stabilito dalla legge statale, impedire alle Province di considerare neutrali gli oneri sostenuti per i dipendenti impegnati nello svolgimento delle funzioni delegate significherebbe gravare queste ultime e non l’ente delegante, ossia
la Regione, dell’onere di impiegare risorse proprie per lo svolgimento di funzioni delegate, così ledendo il principio
di connessione tra funzioni e risorse. Analogamente: SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA LOMBARDIA, delibera
n. 281/2018 (rel. Burti) e SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER L’UMBRIA, delibera n. 106/2018 (rel. Canu).
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nuto, ad esempio, nel caso del T.A.R. Lazio, Sez. I, sentt. nn. 2554-2553-2552/2017, rel. Cicchese, poi confermate dal Consiglio di Stato, Sez. IV, sentt. nn. 2203-2201-2200/2018, rel.
Taormina) o piuttosto perché le doglianze della Provincia ricorrente erano carenti nell’evidenziare le conseguenze costituzionalmente lesive di certe disposizioni legislative (come accaduto, invece, nel caso del T.A.R. Lazio, Sez. II, sent. n. 2104/2018, rel. Tropiano; T.A.R. Lazio,
Sez. I ter, sentt. nn. 1649-1650-1651/2019, rel. Petrucciani). A questo proposito, mentre nel
caso corrispondente al primo gruppo di sentenze il giudice amministrativo ha annullato un
d.P.C.M. di riparto delle risorse sulla base della sua adozione tardiva, come tale incompatibile
con il principio costituzionale della certezza delle risorse disponibili (art. 119 Cost.) ricavato in
via pretoria a partire dall’anzidetta giurisprudenza costituzionale (sent. n. 129/2016), con il
secondo gruppo di sentenze, il T.A.R. Lazio ha, invece, ritenuto manifestamente infondate le
censure, poiché rivolte contro un decreto attuativo di una norma di legge statale che, se correttamente interpretata, non poteva ritenersi incostituzionale (sent. n. 205/2016) ovvero perché
gli enti territoriali ricorrenti non avrebbero dimostrato che la norma oggetto di censura avesse
determinato nei loro bilanci uno squilibrio finanziario smodato e irragionevole. Infine, con un
ultimo gruppo di sentenze, sempre il T.A.R. Lazio (Sez. I, nn. 4581/2019 e 8368-8370-83748376/2017, rel. Cicchese) ha in parte accolto e in parte rigettato il ricorso di alcuni Comuni
avverso taluni decreti ministeriali sulla determinazione dei contributi loro dovuti per le spese di
giustizia. Da un lato, infatti, non sarebbe stata chiarita l’attualità e concretezza della lesione
della loro autonomia economico-finanziaria derivante dalla disposizione di legge in ordine alla
quale si chiedeva di sollevare la q.l.c., essendo l’esiguo importo dei contributi versati dallo
Stato una mera eventualità estranea alla struttura della norma; dall’altro, invece, lo Stato
avrebbe sottratto risorse ai Comuni con effetto retroattivo non previsto dalla disposizione di
legge, retroattività che, come tale, avrebbe pertanto leso il richiamato principio di certezza
delle risorse disponibili, così come desumibile dall’interpretazione dell’art. 119 Cost.
Anche nei giudizi in via incidentale può, quindi, ravvisarsi una progressiva evoluzione
verso l’alleggerimento dell’onere della prova richiesto agli enti territoriali, rectius del requisito
della rilevanza, benché in una forma ancora alquanto embrionale, alla quale, specie dinanzi al
T.A.R. Lazio, si accompagna talora un’apodittica riaffermazione della mancata dimostrazione
dell’impossibilità oggettiva di svolgimento delle funzioni da parte degli enti territoriali.
5. Conclusioni: un principio costituzionale finanziario del federalismo cooperativo che
implica “mitezza” di giudizio
Il disegno interpretativo sulla base del quale la Corte costituzionale ha impostato la
propria rinnovata comprensione dei rapporti tra legalità finanziaria, garanzia delle autonomie
territoriali e tutela dei diritti fondamentali non si spiega come strategia politica di preservazione
o, persino, di surrettizio dilatamento dei propri poteri di sindacato in una fase di contenzioso
calante, ma va letto piuttosto come “mite”89 tentativo di promuovere un'inedita e, per questo,
quanto mai difficile “quadratura del cerchio”, idonea ad evitare attriti tra le scelte allocative di

89

Il riferimento è qui a: G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Leggi, diritti, giustizia, Torino, 1992.

RIVISTA AIC

373

Stato ed enti territoriali, la garanzia del nucleo essenziale dei diritti civili e sociali e la tutela
degli equilibri della finanza pubblica allargata.
In questo lavoro si è cercato di mettere a fuoco come la Corte costituzionale abbia
progressivamente esteso il proprio scrutinio a questioni inerenti all’adeguatezza degli stanziamenti, attingendo al canone della ragionevolezza/razionalità e applicandolo in un particolare
scrutinio di eccesso di potere del legislatore. A differenza di altre materie, come ad esempio
quella ambientale, rispetto alla quale la tradizionale discrezionalità politica del legislatore è
ancora oggi censurabile dinanzi al Giudice delle leggi soltanto in caso di palese irragionevolezza (cfr. sent. n. 85/2013), nell’ambito della finanza pubblica lo scrutinio della Corte ha, invece, assunto forme sempre meno residuali, complice l’ampio riconoscimento della giustiziabilità del principio dell’equilibrio di bilancio, circostanza imprevista anche soltanto pochi anni
fa90. Con l’entrata in vigore della legge cost. 20 aprile 2012, n. 1, il controllo sulle leggi e sugli
atti aventi forza di legge ha, infatti, seguito una linea evolutiva di spiccata “finanziarizzazione”.
Essa trae origine dalla soluzione di questioni perlopiù inerenti a improprie modalità di copertura
delle spese da parte del legislatore, specie di quello regionale, la cui ammissibilità è divenuta
cruciale agli occhi della Corte ai fini di assicurare una salvaguardia degli equilibri di bilancio
che non fosse puramente impressionistica, ma complessiva. A tale scopo ha contribuito anche
l’individuazione di nuovi parametri rispetto ai quali verificare la conformità delle leggi e degli
atti aventi forza di legge recanti conseguenze finanziarie. I novellati artt. 81, 97 e 119 Cost.
hanno, infatti, trovato costante precisazione e dettaglio in un ampio novero di disposizioni normative – contenute nella legge organica di attuazione della riforma costituzionale, nella legge
di contabilità e finanza pubblica, senza dimenticare la legge delega sul federalismo fiscale e i
relativi decreti attuativi – che hanno offerto l’occasione al Giudice delle leggi per ampliare la
sfera del proprio intervento. In particolare, il sindacato di adeguatezza ha preso le mosse dal
mancato adempimento di obblighi di natura istruttoria da parte del legislatore, sicché l’irragionevolezza degli stanziamenti è stata desunta – o forse converrebbe dire presunta, visto l’alleggerimento dell’onere della prova per i ricorrenti in via d’azione – dall’omissione di misure
organizzative e/o compensative che assicurassero uno stanziamento di risorse idonee a coniugare l’autonomia economico-finanziaria degli enti territoriali con la garanzia del nucleo essenziale di diritti fondamentali.
Con riguardo alle caratteristiche del sindacato di adeguatezza, pur richiamandosi implicitamente all’esperienza del federalismo cooperativo di matrice tedesca, la Corte non ha,
però, (ancora) attinto alle categorie elaborate nell’ambito delle relazioni finanziarie tra Federazione, Länder ed enti locali, sicché mancano criteri più precisi che consentano di specificare
ampiezza, modalità e tempi di un’adeguata connessione, la quale, salvo i casi di clausole di
neutralità finanziaria, finisce per confondersi e scolorare in un controllo sulla ragionevolezza
del bilanciamento tra interessi contrapposti svolto dal legislatore. Come mostra l’esperienza
comparata, diversi sono i gradi di connessione possibili, sicché ciascuna attribuzione di funzioni amministrative dovrebbe richiedere soluzioni differenziate. In generale, tanto in Italia,

90 Sugli orizzonti aperti dalla riforma costituzionale e sulla giustiziabilità della regola dell’equilibrio in prospettiva storica si veda: G. SCACCIA, La giustiziabilità della regola del pareggio di bilancio in: Costituzione e pareggio
di bilancio, Il Filangieri - Quaderno 2011, Napoli, 2012, 211-248.
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quanto in Germania, il problema viene inquadrato nei termini tipici del federalismo duale, ossia
di Ausführungskonnexität, secondo la quale ogni livello di governo deve finanziare integralmente con risorse proprie tutte le funzioni assegnate. Senonché, ad essa si affianca anche
un’altra tipologia di connessione, avente carattere eccezionale e nota come Veranlassungskonnexität, in base alla quale l’ente che delega o conferisce una funzione deve anche
premurarsi di trasferire le risorse necessarie a svolgerle. Quest’ultima forma di connessione è
oggetto di un’applicazione diversa e graduata a seconda dell’ordinamento del Land considerato. In particolare, la dottrina tedesca ha distinto uno striktes Konnexitätsprinzip da un relatives Konnexitätsprinzip. Nel primo caso, ogni costo aggiuntivo derivante dallo svolgimento di
nuove funzioni delegate o conferite, ma anche di funzioni delegate o conferite di cui il legislatore modifica soltanto l’ambito di esercizio, richiede una corresponsione piena e integrale di
nuove risorse (entsprechender Ausgleich), anche per i costi eventualmente sopravvenuti (Folgekosten) e senza riguardo per la residua capacità finanziaria dell’ente delegante (Leistungsfähigkeit); nel secondo caso, invece, soltanto gli oneri aggiuntivi derivanti dalla delega o dal
conferimento di nuove funzioni giustificano trasferimenti di risorse compensativi, peraltro da
intendersi secondo canoni di adeguatezza e non di pienezza e integralità del rimborso (angemessener Ausgleich)91. I meccanismi di compensazione normativamente previsti dai Länder
sono complessi, includono l’autorizzazione per gli enti a valle nella catena di governo ad aumentare imposte e tariffe ovvero la compartecipazione al costo da parte dell’utente del servizio
e si fondano sull’elaborazione di sofisticate tecniche di calcolo fondate su costi standard che
si differenziano da Land a Land e richiedono periodici aggiornamenti. In ogni caso, anche in
Germania la garanzia costituzionale di adeguatezza delle risorse disponibili rispetto alle funzioni da esercitare (aufgabenadäquate Finanzausstattung), anziché ricavarsi in maniera automatica a partire da un parametro di fabbisogno o comunque da indicatori tecnico-finanziari92,
è andata costruendosi attorno a criteri di natura procedimentale (prozeduraler Schutz), tali per
cui essa può dedursi dalla corretta operatività di schemi di leale collaborazione (Konsultationsverfahren) tra enti locali e Land di riferimento, volti a quantificare preventivamente i costi in

91 Sulla distinzione tra le due tipologie di connessione nell’ordinamento tedesco si veda: T.I. SCHMIDT,
Finanzierungspflichten und Konnexitätsprinzip, Baden-Baden, 2016, 68. Soltanto il Land Sassonia-Anhalt mantiene
ancora oggi un’applicazione restrittiva del principio di connessione. Sul funzionamento dei rapporti finanziari tra
enti locali e Länder si veda, invece, il recente volume di: E. MEHLHAF, Kommunen im Finanzausgleich des Grundgesetzes, Baden-Baden, 2017, 237-264, che affronta la questione dalla prospettiva dell’ordinamento del Land
Bassa Sassonia. Per una prospettiva comparata tra gli ordinamenti costituzionali dei vari Länder il riferimento è: W.
KLUTH, Das kommunale Konnexitätsprinzip der Landesverfassungen – Überblick über Rechtssetzung und Rechtssprechung, in: LKV, 2009, 337-343.
92 In particolare, sembrava alquanto arbitrario parametrare l’adeguatezza alla sussistenza di una quota
fissa di risorse (del 5% o del 10% rispetto al totale) da destinare all’esercizio di attività libere e ulteriori rispetto alle
funzioni assegnate dalla legge, cd. Quotenmodell. Cfr. in dottrina: A. DOMBERT, Zur Finanziellen Mindestausstattung
von Kommunen, DVBl, 2006, 1140; F. SCHOCH - J. W IELAND, Aufgabenzuständigkeit und Finanzierungsverantwortung verbesserter Kinderbetreuung, Stuttgart, 2004, 81 e sgg., F. SCHOCH, Verfassungsrechtlicher Schutz der kommunalen Finanzautonomie, Stuttgart, 1997, 353 e sgg., H. DREIER, Art. 28, in: Grundgesetz-Kommentar, Band II,
1998, Rn. 145. In giurisprudenza seguono questa impostazione: OVG Saarland, sent. 19.12.2001, 9 R 5/00; OVG
Niedersachsen, sent. 3.09.2002, DVBl 2003, 281.
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maniera trasparente e ripartirne il peso secondo criteri non irrazionali (cd. Kostenfolgeabschätzung)93.
Analogamente, nell’evitare una valutazione di conformità rispetto a parametri tecnicofinanziari asseritamente idonei a dimostrare con certezza l’adeguatezza delle risorse rispetto
al fabbisogno, anche la Corte costituzionale italiana è andata mutando i connotati del controllo
di costituzionalità sulle leggi recanti conseguenze finanziarie, oggi sempre più declinabile
come un giudizio nel quale si esamina una certa riduzione di risorse alla stregua di un provvedimento amministrativo, la cui adozione è da scrutinare, innanzitutto, sulla base della sua conformità a vincoli procedimentali di natura amministrativo-contabile. Tale metamorfosi ha degli
effetti evidentissimi, innanzitutto, rispetto alla distinzione di ruoli tra Corte costituzionale e
Corte dei conti e, di conseguenza, sulla nozione di incidentalità. Visto l’intreccio dei parametri,
il controllo sulle leggi tende, infatti, a sovrapporsi o meglio a costituire la naturale evoluzione
dei controlli successivi di legittimità-regolarità sui bilanci degli enti territoriali. A sua volta, l’unicità della giurisdizione costituzionale risulta attenuata dalla circostanza per cui i controlli esterni
della Corte dei conti hanno come parametri di legalità finanziaria anche norme aventi rango
costituzionale o di parametro interposto. Di talché, in questo contesto di progressivo mutamento delle forme del giudizio di costituzionalità, anche le tipologie decisorie subiscono una
sintomatica trasformazione nel senso della commistione dell’elemento coercitivo con quello
collaborativo, tipico della giurisdizione contabile anche più recente. Di tale commistione costituiscono l’epifenomeno le frequenti sentenze interpretative di rigetto e le additive di principio
accompagnate da moniti, adottate specialmente nell’ambito del contenzioso tra Stato e Regioni, ma, del resto, anche il ricorso alla modulazione degli effetti temporali delle sentenze
rientra nello schema collaborativo tipico delle forme del controllo giuscontabile. Come la Corte
dei conti in sede di controllo di legittimità-regolarità propone misure correttive al fine di assicurare la previa copertura e l’equilibrio del bilancio, così anche la Corte costituzionale non si
sostituisce al legislatore nell’individuazione della misura compatibile con i parametri di legalità
finanziaria, ma solitamente promuove l’autocorrezione del legislatore attraverso interpretazioni
conformi a Costituzione delle disposizioni censurate. Solo in caso di prolungata inerzia, la
soluzione può consistere nell’accoglimento secco e nel conseguente annullamento di tali disposizioni. Ipotesi che, se si eccettuano i casi delle sentt. nn. 188/2015 e 10/2016 e della
recente n. 6/2019, sembra non essersi ancora imposta dinanzi alla Corte quale tecnica decisoria dominante, premendo ad essa preservare un minimo di deferenza verso il legislatore
finanziario, laddove le omissioni non possano essere colmate direttamente dal Giudice costituzionale secondo lo schema delle “rime obbligate”. Senonché, l’annullamento di disposizioni
di legge attributive di risorse insufficienti agli enti territoriali potrebbe rappresentare un rimedio
93

Sulla garanzia procedimentale si veda la giurisprudenza dello Staatsgerichtshof del Land Baden-Württemberg a partire dalla sentenza 10.05.1999, 2/97 e poi anche del Verfassungsgerichtshof (VGH) del medesimo
Land, sent. 11.04.2013, 233/12., ma anche del Verfassungsgerichtshof (BayVerfGH) della Baviera, sent.
28.11.2007, 15-VII-05. In dottrina cfr. ex multis: K. ENGELKEN, Das Konnexitätsprinzip im Landesverfassungsrecht,
Baden-Baden, 2012, 185 e sgg.; M. DOMBERT, Zur Finanziellen Mindestausstattung von Kommunen, DVBl, 2006,
1141-1143. M. NIERHAUS, Verfassungsrechtlicher Anspruch der Kommunen auf finanzielle Mindestausstattung,
LKV, 2005, 6-7; T. DÖRING, Kommunale Mindestfinanzausstattung und prozeduraler Schutz der kommunalen Finanzausstattung, Stellungnahme im Rahmen der öffentlichen Anhörung der Enquete-Kommission 14/1 „Kommune“
des Landtags Rheinland-Pfalz, Kassel-Marburg, 2004.
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assai più incisivo di interpretative di rigetto o additive di principio, dal momento che, stante il
vuoto da colmare, specie se attinente a un capitolo del bilancio, il legislatore dovrebbe rimediare in tempi assai più celeri rispetto all’ipotesi in cui la disposizione censurata permanga
nell’ordinamento. A tal proposito, se l’accoglimento secco dovesse essere percepito come
un’eccessiva limitazione della discrezionalità del legislatore nella quantificazione degli impegni
di spesa, in un contesto di elasticizzazione delle modalità di esecuzione delle sentenze, la
Corte potrebbe anche ritenere percorribile la strada del mero accertamento dell’incompatibilità
costituzionale cui far eventualmente seguire l’annullamento, laddove il legislatore non si adeguasse entro un termine dato al proprio giudicato94. In definitiva, tuttavia, il controllo del Giudice costituzionale non si esaurisce nell’esame della conformità della legge a una serie di
vincoli procedimentali ritenuti “precisazione tecnica” dei parametri costituzionali in materia di
bilancio, ma si diffonde nella verifica della corretta funzionalizzazione della legge a taluni principi costituzionali sostanziali – il coinvolgimento degli enti territoriali nelle decisioni che li interessano e la salvaguardia del nucleo essenziale dei diritti fondamentali – di cui i primi sono
però premessa ineludibile. In questo sta, dunque, la differenza tra l’esercizio della giurisdizione
costituzionale e di quella contabile sui bilanci preventivi e consuntivi di Stato ed enti territoriali:
dinanzi a quest’ultima non può darsi alcun controllo sulla ragionevolezza del bilanciamento tra
gli interessi contrapposti costituzionalmente rilevanti così come compiuto dal legislatore statale
o regionale, ma al massimo può radicarsi il dubbio circa la non manifesta infondatezza di una
questione di legittimità avente ad oggetto disposizioni che di tale bilanciamento costituiscono
l’esito.
Tali cambiamenti inerenti alle tecniche decisorie e ai rapporti tra giurisdizione comune
e giurisdizione costituzionale hanno rilevanti implicazioni di natura sistematica anche rispetto
alla visione che la Corte costituzionale ha dei rapporti tra legge, diritti e giustizia. Il controllo di
costituzionalità - sia concreto, sia astratto - sembra, infatti, svilupparsi secondo categorie, per
così dire, zagrebelskiane, non certo sconosciute agli attuali massimi interpreti della Costituzione. In particolare, l’intera costruzione giurisprudenziale che si è tentato di sistematizzare
pare avere come propria raison d’être la “mitezza”: l’interpretazione del diritto avallata dalla
Corte coincide, infatti, con la ricerca ispirata al pluralismo repubblicano di norme adeguate
«tanto al caso, quanto all’ordinamento», capaci, cioè, di preservare la volontà del legislatore
democratico, soddisfare le pretese costituzionalmente garantite degli individui e promuovere
le esigenze di giustizia generale dell’ordinamento95.

94 Si vedano, ad esempio, i recenti contributi di: E. ROSSI, L’ordinanza n. 17/2019 e il rischio dell’annullamento della legge di bilancio, in: Quad. Cost. n. 1/2019, 165-168; E. CATERINA, È possibile dichiarare costituzionalmente illegittima una (intera) legge di bilancio?, in: www.osservatoriosullefonti.it n. 1/2019. Analogamente in precedenza: V. ANGIOLINI, La Corte, la politica ed il tenere la distanza, in: R. ROMBOLI (a cura di), Ricordando Alessandro
Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima ‘politica’ e quella ‘giurisdizionale’ , Pisa, 2017, 45.
95 Si veda in ispecie l’ultimo capitolo di: G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Leggi, diritti, giustizia, Torino, 1992,
179 e sgg., nel cui ultimo paragrafo l’autore mette in guardia, tuttavia, da un’eccessiva «giuridificazione» della vita
politica e, in particolare, ascrive alla Corte il ruolo non di “padrona della Costituzione”, ma di «garante della complessità strutturale del diritto nello Stato costituzionale, cioè della necessaria mite coesistenza tra legge, diritti e
giustizia».
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La giurisprudenza costituzionale non si struttura, cioè, come elaborazione pretoria di
natura “rapsodica”96 e, quindi, asistematica dei rapporti tra diritti, autonomie e finanza pubblica,
ma, al contrario, è il frutto di una precisa opzione di giustizia costituzionale, quella del “diritto
per principi”, volta a conciliare interessi costituzionali contrapposti a partire dal caso concreto.
Il compito del Giudice costituzionale non è, quindi, quello di sostituire alla libertà di apprezzamento del legislatore la propria insindacabile discrezionalità, bensì di fungere da “intermediario
di ultima istanza” tra società e Stato, tra cittadini e legislatore per aprire un orizzonte di senso
condiviso su un sistema di principi costituzionali che troppo a lungo è stato oggetto, anche da
parte dei giudici comuni, di un’attenzione selettiva e incoerente rispetto all’originario auspicio
dei Costituenti di una loro integrazione equilibrata e coerente.

96 Così, invece, almeno rispetto a una parte di questa giurisprudenza, si veda: E. GROSSO, Il governo degli
effetti temporali nella sentenza n. 10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un'interminabile rapsodia?, in:
Giur. Cost. n. 1/2015, 79-90.
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