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IL DIRITTO DI PARTECIPAZIONE NELL’ESPERIENZA DELLE COMUNITÀ AUTONOME
SPAGNOLE E LE ESIGENZE DI PROCEDURALIZZAZIONE DEGLI STRUMENTI
PARTECIPATIVI
Sommario: 1. Brevi considerazioni introduttive- 2. Partecipazione, deliberazione e democrazia.
Questioni non solo concettuali- 3. L’esperienza spagnola in materia di partecipazione. Il contesto
costituzionale- 3.1. La forza espansiva degli statuti autonomici di ultima generazione- 3.2. La
normativizzazione della partecipazione da parte del legislatore autonomico- 3.3. Quale spazio per la
deliberazione? – 4. I modelli regionali italiani di partecipazione cittadina. Un panorama eterogeneo di
soluzioni- 5. Rilievi conclusivi sulle discipline sub-statali in materia di partecipazione cittadina.

1. Brevi considerazioni introduttive
La forte e ormai sistemica crisi delle democrazie rappresentative contemporanee ha
costituito un terreno fertile per la proliferazione di modelli rimediali, sviluppati sotto l’egida
della democrazia partecipativa e dell’ideale deliberativo. La tematica delle pratiche partecipative è stata oggetto di una nutrita produzione dottrinale che ha analizzato, in via spesso induttiva, i risultati empirici delle numerose esperienze concrete portate a termine. È stato, tuttavia, osservato che, nonostante la casistica ricomprenda strumenti di diversa natura, si è
lontani dall’affermazione di una disciplina organica della partecipazione1. Pertanto, nel presente contributo si affronterà preliminarmente la questione del difficile inquadramento teorico
della “partecipazione”, intesa sia come principio che trova nei testi costituzionali moderni
ampio riconoscimento, sia come sistema basato su una molteplicità di pratiche accomunate

*

Docente a contratto in Diritto Pubblico Comparato dell’Università degli studi di Palermo (isabellamaria.lopresti@unipa.it).
1
In senso ancor più radicale A. VALASTRO, Partecipazione, politiche pubbliche, diritti, in http://www.astridonline.it/, 5 e ss. osserva che si è ancora alla ricerca del «fondamento costituzionale della partecipazione». Circa,
invece, l’esigenza di sviluppare una teoria compiuta e organica della partecipazione nel contesto dei sistemi democratici contemporanei si veda G. COTTURRI, La democrazia partecipativa, in Democrazia e Diritto, 1/2005, 2 e
ss.
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dall’interazione tra i cittadini e le istituzioni. Muovendo dalla constatazione, condivisa in dottrina, per cui mancherebbe allo stato attuale una sostanziale giuridicizzazione delle pratiche
partecipative, ancora relegate nel limbo tra il de iure e il de facto, si propone l’analisi della
disciplina adottata a livello autonomico in Spagna limitatamente agli statuti di ultima generazione. E’, infatti, in tale ambito che l’incentivazione di forme di partecipazione cittadina2 è avvenuta seguendo due direttrici diverse e, in alcuni casi, sovrapposte anche in termini temporali: la sperimentazione empirica di meccanismi di integrazione dei cittadini nei processi decisionali pubblici3 e il loro consolidamento legislativo attraverso l’adozione di normative autonomiche che si inseriscono nel contesto dei rinnovati statuti. Tale tendenza ha consentito
l’implementazione di un «diritto autonomico di partecipazione cittadina»4, in un contesto in
cui era prevalsa una lettura restrittiva del disposto di cui all’articolo 23 della Costituzione
spagnola. Anticipando in parte le conclusioni cui si è giunti, le soluzioni adottate a livello substatale in Spagna esprimono una evidente strategia uniformatrice; allo stesso tempo, le normative analizzate non raggiungono un grado di proceduralizzazione delle pratiche partecipative che vada oltre la determinazione di alcune regole di base. Tale soluzione si distanzia
dalla via seguita dalle regioni italiane: anche in Italia, l’impulso alla normativizzazione delle
pratiche partecipative segue gli interventi di riforma degli statuti, avviati in seguito alla ridefinizione dell’assetto regionale delineato dal Titolo V della Costituzione. Tuttavia, il panorama
italiano non manifesta quel carattere di omogeneizzazione giuridica rilevato a proposito
dell’evoluzione della disciplina autonomica spagnola in materia; come si vedrà, la via seguita
a livello regionale opta per una regolamentazione differenziata dei processi partecipativi, basata sulla individuazione di pratiche fortemente strutturate.

2

Come si avrà modo di apprezzare, il concento di democrazia partecipativa alla base di tali discipline è
ben più ampio rispetto alla portata tradizionalmente riconosciutagli in dottrina. In tale novero vi rientrano, infatti,
anche strumenti tradizionalmente considerati espressione della democrazia diretta, come il referendum e
l’iniziativa legislativa popolare, la cui trattazione non sarà oggetto del presente contributo. In tal senso cfr. R. TUR
AUSINA, Leyes de participación ciudadana: las experiencias canaria y valenciana, in Monografías de la Revista
Aragonesa de Administración Pública, 2013, 229 e ss. L’Autrice sottolinea l’ampia portata del concetto di partecipación ciudadana rispetto alle letture della democrazia partecipativa importate dalla dottrina italiana.
3
Si segnala a tal proposito E. GANUZA FERNÁNDEZ, Los Presupuestos participativos en España: impacto
y futuro en las ciudades, in AA.VV., Democrazia partecipativa. Esperienze e prospettive in Italia e in Europa, a
cura di U. Allegretti, Firenze 2010, 113- 128; l’Autore approfondisce il ricorso allo strumento del bilancio partecipativo, adottato da diversi comuni spagnoli, di medio-grande dimensione, su iniziativa delle stesse amministrazioni locali.
4
Dal titolo del contributo di C. RUIZ-RICO RUIZ, S. CASTEL GAYÁN, El derecho autonómico de participación
ciudadana: un enfoque constitucional y su desarrollo legislativo, in Revista de Estudios Jurídicos, 13/2013, 1-33.
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2. Partecipazione, deliberazione e democrazia. Questioni non solo concettuali
In ragione della distinta genesi5 e natura6, in dottrina si sono alternate diverse tesi finalizzate a individuare gli elementi che conferiscono autonomia concettuale alla democrazia
partecipativa, da una parte, e a quella deliberativa, dall’altra. A tal proposito, è stato sostenuto che, mentre la democrazia partecipativa si caratterizza per la sua portata sostanzialmente
pragmatica, il concetto di democrazia deliberativa rinvia «a un complesso insieme teorico,
molto differenziato al suo interno»7. Secondo altra lettura, gli strumenti deliberativi si porrebbero rispetto alla democrazia partecipativa in un rapporto species-genus in base al quale «la
democrazia deliberativa è, quindi, una forma di democrazia partecipativa, ma i suoi contorni
sono più circoscritti e più definiti»8. In tal senso, è stato anche osservato che partecipazione
e deliberazione costituirebbero due «modalità di approccio della democrazia destinate a incrociarsi»9 ma dotate di autonomia concettuale. La divergenza di posizioni espresse in dottrina giunge sino alla negazione stessa della configurazione di due modelli di democrazia
alternativi, in quanto mancherebbe il carattere della sistematicità necessario a conferire agli
stessi forza “dogmatica”10. La configurazione di un sistema compiuto, qualificabile come
“democrazia partecipativa”, ovvero, come “democrazia deliberativa”, dovrebbe, invece, essere sostituita dalla elaborazione di due «famiglie»11 che riuniscono pratiche e strumenti diversi.
Seguendo il cammino indicato da quest’ultime considerazioni, potrebbe, dunque, proporsi una distinzione tra principio partecipativo, pratiche partecipative e arene deliberative. Il
principio partecipativo ha una portata ampia e un doppio profilo, normativo e pratico. Nel
primo senso, la partecipazione trova il più alto riconoscimento giuridico nei testi costituzionali
moderni: la Costituzione italiana ne fa espressa menzione in seno al secondo comma

5

La teorizzazione della democrazia partecipativa trova origine in America latina, in seguito alla realizzazione di alcune esperienze pratiche di coinvolgimento dei cittadini nei processi decisionali locali, di cui il bilancio
partecipativo di Porto Alegre è l’esempio più noto. La democrazia deliberativa nasce, invece, come prodotto della
riflessione scientifica statunitense e si sviluppa negli anni Ottanta del secolo scorso anche nel Nord- Europa. Il
sostrato sociale in cui si inserisce la teoria deliberativa è ben diverso dalle realtà nelle quali si sperimentano le
prime pratiche partecipative: quest’ultime si sviluppano in contesti per lo più svantaggiati mentre le arene deliberative di matrice nordamericana vengono ideate al fine di migliorare i processi decisionali, inizialmente in ambiti
economicamente e socialmente benestanti.
6
Sul punto si veda M. ARIAS MALDONADO, La política en la teoría deliberativa: notas sobre deliberación,
decisión y conflicto, in Revista Española de Ciencia Política, 16/2007, 38 e ss.
7
R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, partecipativa e rappresentativa. Tre diverse forme di democrazia?, in AA.VV., Democrazia partecipativa. Esperienze, cit., 67.
8
L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia partecipativa, in Democrazia e Diritto, 4/2006, 14. Come osserva
l’Autore la democrazia partecipativa delinea, piuttosto che un sistema autonomo, un «insieme eterogeneo, contraddittorio e informe di aspirazioni, linee di tendenza e orientamenti politici».
9
U. ALLEGRETTI, La democrazia partecipativa in Italia e in Europa, in Rivista AIC, 1/2011, 4.
10
In relazione alla «indefinizione» delle teorie deliberative si veda R. BIFULCO, Democrazia deliberativa e
principio di realtà, in Federalismi.it, 2017, 2 e ss.
11
Così sostenuto da U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo alla democratizzazione della democrazia, in AA.VV., Democrazia partecipativa. Esperienze, cit., 17; nello stesso senso, cfr. D. GIANNETTI,
Modelli e pratiche della democrazia deliberativa, in AA.VV., Strumenti della democrazia, a cura di G. Pasquino,
Bologna 2007, 151.

RIVISTA AIC

3

dell’articolo 3, articolando la partecipazione come «corollario»12 dell’uguaglianza sostanziale
e, allo stesso tempo, preoccupandosi di sottolinearne l’effettività13. Nel testo costituzionale
spagnolo, come si avrà modo di approfondire, la partecipazione è consacrata come diritto
soggettivo dei cittadini di prendere parte ai processi decisionali pubblici14. La locuzione «democrazia partecipativa» ricorre, invece, nella Costituzione portoghese a proposito dei principi
fondamentali dell’ordinamento15 e viene sancita anche sotto forma di «diritto alla partecipazione dei cittadini» sia alla vita politica del Paese16; inoltre, si sancisce che
«l’Amministrazione Pubblica sarà strutturata in modo da evitare la burocratizzazione, di avvicinare i servizi alle popolazioni e di assicurare la partecipazione degli interessati alla sua gestione effettiva, segnatamente attraverso associazioni pubbliche, organizzazioni di abitanti e
altre forme di rappresentanza democratica»17. Infine, non può non menzionarsi la Carta costituzionale francese che, in virtù delle modifiche18 apportate in seguito all’adesione della
Francia alla Convenzione di Aarhus19, ha incorporato la Charte de l’environnement, adottata
nel 2005, riconoscendo uno status costituzionale20 all’ambiente e al diritto di partecipazione
di «toute personne»21 nell’elaborazione delle decisioni pubbliche che hanno incidenza in tale
materia.
Le previsioni costituzionali richiamate coincidono, dunque, nell’adottare un concetto di
partecipazione tanto ampio da ricomprendere, nella pratica, le attività di semplice associa-

12

Cfr. V. MOLASCHI, Le arene deliberative. Contributo allo studio delle nuove forme di partecipazione nei
processi di decisione pubblica, Napoli 2018, 103.
13
Oltre al riferimento esplicito contenuto nel secondo comma dell’articolo 3 della Costituzione, numerose
disposizioni costituzionali sono state messe in relazione al principio partecipativo quale valore fondante
dell’ordinamento democratico italiano; tra queste, un’intrinseca connessione sussiste con l’articolo 21 Cost. giacché, come argomentato in dottrina, «il libero scambio di punti di vista per pervenire a una decisione condivisa è
l’essenza stessa della democrazia deliberativa e partecipativa», in G. ARENA, Valore e condizioni della democrazia partecipativa, AA.VV., Democrazia partecipativa. Esperienze, cit., 87.
14
Art. 23 CE.
15
L’art. 2 della Costituzione portoghese sancisce: «A República Portuguesa é um Estado de direito democrático, baseado na soberania popular, no pluralismo de expressão e organização política democráticas, no
respeito e na garantia de efectivação dos direitos e liberdades fundamentais e na separação e interdependência
de poderes, visando a realização da democracia económica, social e cultural e o aprofundamento da democracia
participativa» (corsivo dell’Autore).
16
L’art. 48 della Costituzione portoghese sancisce: «Todos os cidadãos têm o direito de tomar parte na
vida política e na direcção dos assuntos públicos do país, directamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos. 2. Todos os cidadãos têm o direito de ser esclarecidos objectivamente sobre actos do Estado
e demais entidades públicas e de ser informados pelo Governo e outras autoridades acerca da gestão dos assuntos públicos».
17
Articolo 267 della Costituzione portoghese. In virtù delle previsioni costituzionali menzionate è stato
osservato che la Costituzione portoghese «disegna il sistema di partecipazione popolare più completo e integrato», in S. BAGNI, L. PEGORARO, “Diritto” a una buona amministrazione e principio di partecipazione, in Confluenze. Rivista di Studi Iberoamericani, 2/2014, 9.
18
LOI constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005 relative à la Charte de l'environnement.
19
La Convenzione sull’accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico e l’accesso alla giustizia
in materia ambientale, firmata il 25 giugno 1998 ed entrata in vigore il 30 ottobre 2001, vanta attualmente 46
Paesi firmatari, oltre all’Unione europea.
20
Sul punto si veda M. ZINZI, La charte de l'environnement francese tra principi e valori costituzionali,
Napoli 2011.
21
Art. 7 Charte de l’environnement de 2004.
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zionismo, di rappresentanza di interessi, di manifestazione, nonché di organizzazione sindacale22.
Diversa è la dimensione nella quale si assestano le pratiche partecipative, nelle quali
l’elemento identificativo coincide con l’organizzazione di un momento di interazione23 tra i
cittadini e le istituzioni. La partecipazione assume di tal modo una «dimensione dinamica»24
che ha condotto alla sperimentazione di un cospicuo numero di esperienze pratiche, accomunate dall’obiettivo di rendere il cittadino compartecipe della formazione delle decisioni
pubbliche. Sottile è il confine tra le pratiche partecipative e le arene deliberative che integrano nelle prime una fase di confronto dialogico tra i partecipanti, secondo lo schema della deliberation anglosassone. In tale ottica, ogni esperienza deliberativa è anche partecipativa; ciò
che contraddistingue le arene deliberative è il confronto ragionato tra le distinte posizioni assunte dai partecipanti rispetto a una data problematica; confronto che condurrà, idealmente,
alla scelta della soluzione migliore. È proprio l’incisività delle arene deliberative sulla decisione finale che costituisce il vero discrimen con le pratiche partecipative in quanto solo nelle
prime i partecipanti riescono ad “orientare”25 la decisione finale che verrà assunta
dall’amministrazione o dall’ente promotore dell’intervento oggetto di confronto.
I due pilastri su cui fondano le arene deliberative, indipendentemente dalle caratteristiche proprie del modello utilizzato, sono «da un lato, l’uso del confronto argomentato,
dall’altro, l’inclusione di tutti gli interessi e i punti di vista che sono toccati dall’oggetto della
discussione»26. In base a quanto sostenuto dai deliberativisti, l’esito della deliberazione non
risulterà dalla somma di posizioni individuali precostituite ma sarà il risultato della convergenza di queste verso l’interesse collettivo27. Il cambiamento d’opinione del partecipante rispetto all’inizio della procedura è, dunque, l’essenza dei metodi deliberativi. A tal proposito,
emblematica è la differenziazione operata da Fishkin tra i sondaggi tradizionali, appartenenti
al novero degli strumenti partecipativi, e il sondaggio deliberativo: mentre i primi registrerebbero le opinioni del pubblico in un dato momento e relativamente ad un dato tema, nel secondo caso si mira a rilevare «cosa penserebbe il pubblico se avesse una migliore opportunità di prendere in esame i temi oggetto dell’indagine»28. In ciò risiede la vera essenza del
sondaggio deliberativo, articolato non come semplice strumento descrittivo quanto, piuttosto,
come metodo normativo-pedagogico. Tuttavia, proprio l’elemento identitario più rilevante dei

22

In tal senso è stato sottolineato come il principio partecipativo, nascendo nel contesto dei sistemi rappresentativi moderni, risenta di tale genesi e stenti ad estendere la propria portata oltre i tradizionali canali della
mediazione politica; cfr. R. BIFULCO, Democrazia deliberativa, partecipativa, cit., 66.
23
Cfr. U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 13.
24
A. VALASTRO, Partecipazione, politiche pubbliche, cit., 8.
25
Cfr. P. VIPIANA, La democrazia deliberativa a livello regionale, in Federalismi.it, 2018, 3.
26
L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia, cit.,14. A proposito dell’uso del confronto argomentato come
metodologia finalizzata all’assunzione di una decisione condivisa si veda G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino 2005, 56 e ss.
27
Cfr. M. ARIAS MALDONADO, La política en, cit., 40 e ss. L’Autore avverte che le teorie deliberative, in
una prima fase, sono state animate da una sorta di idealismo politico, basato sulla premessa-non verificata- che il
cittadino avrebbe partecipato alle arene deliberative adottando una prospettiva altruista; tuttavia, tale ideale ha
dimostrato i suoi limiti nella fase della trasposizione del modello deliberativo al piano della pratica.
28
J. S. FISHKIN, La nostra voce: Opinione pubblica & democrazia, una proposta, Venezia 2003, 135 e ss.
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processi deliberativi potrebbe finire per rappresentare il loro limite maggiore. Come si assicura che tale cambiamento di opinione- che dovrebbe fondarsi su argomentazioni razionali e
convincenti- non finisca, invece, per ridursi in un’adesione alla posizione del più forte? La
possibilità che si generi tale distorsione è presente anche in relazione alle stesse pratiche
partecipative. È stato, infatti, rilevato che nella composizione delle assemblee dei cittadini sia
nell’ipotesi in cui si scelga il meccanismo dell’autoselezione dei partecipanti, ed in misura
minore, anche nel caso in cui si opti per una modalità aleatoria di individuazione degli stessi,
come il sorteggio, si riscontra una maggiore adesione dei «professionisti della partecipazione» piuttosto che dei cittadini estranei ad una specifica organizzazione29. I primi, esperti della
dialettica, incideranno sull’effettiva interazione dei cittadini comuni con il resto dei partecipanti. È evidente che, rispetto ai professionisti della partecipazione, questi avranno una maggiore difficoltà nel prendere attivamente parte alla fase di confronto e dialogo, soprattutto allorquando l’organizzazione logistica non favorisca un intercambio diretto di opinioni: per il cittadino, durante un’assemblea cittadina, la divisione strutturale tra il palco degli organizzatori e
la platea dei partecipanti, costituisce un ostacolo alla partecipazione stessa in quanto sarà
più difficile prendere parola per esprimere il proprio punto di vista.
Rimane, infine, da considerare un ulteriore aspetto in parte limitativo della portata degli strumenti partecipativi: il carattere top-down degli stessi. La loro attivazione è spesso subordinata alla volontà dell’amministrazione pubblica proponente o dell’impresa privata finanziatrice di un determinato progetto. Anche nel caso in cui la normativa di riferimento individui
specifiche soglie valoriali che determinano l’automatico avvio della procedura partecipativa,
come per la disciplina francese del débat public30, queste rimangono vincolate alla discrezionalità politica. La promozione dall’alto degli strumenti di partecipazione incide sulla stessa
portata di quest’ultimi, in quanto rimarrà nelle mani dell’ente promotore la possibilità di delimitare l’intervento dei partecipanti ad un novero di proposte preconfezionate, ovvero, di affidare loro un ampio potere propositivo. Inoltre, l’effettiva riuscita del processo partecipativo
non è esente da rischi neanche nel caso in cui questo venga promosso «dal basso» in quanto risulta più alta la probabilità che sia politicamente parziale e non riesca, in ultimo, a costituire un sostanziale momento di interazione con il piano istituzionale31. Per cui, dietro
l’auspicato obiettivo dell’aumento della legittimità democratica delle decisioni pubbliche adottate con metodo partecipativo possono celarsi limiti non distanti dalle note patologie diagnosticate all’attuale sistema rappresentativo32.
29

In V. VAN REYBROUK, Contro le elezioni. Perché votare non è più democratico, Milano 2015, 94, onde
evitare tale risultato, il campione partecipativo dovrebbe individuarsi attraverso un criterio misto, basato in parte
sull’adesione spontanea dei soggetti interessati, in parte su meccanismi di selezione aleatori in quanto
«l’autoselezione rafforza l’efficacia, il sorteggio la legittimità»;
30
L’istituto del débat public francese è stato regolamentato per la prima volta dall’art. 2 della l. n. 95-101
del 2 febbraio 1995, conosciuta come Loi Barnier, ed è stato profondamente riformato dalla l. n. 2002-276 del 27
febbraio 2002 che ha previsto il sistema delle soglie di valore per l’attivazione automatica di tale strumento per
determinate fasce di costo.
31
Cfr. L. BOBBIO, Dilemmi della democrazia, cit., 20.
32
Sul punto, cfr. R. REGONINI, Paradossi della democrazia deliberativa, in Stato e mercato, 73 /2005, 332, che osserva come si stia finalmente adottando nello studio della democrazia deliberativa la stessa lente critica sinora utilizzata per l’analisi della democrazia rappresentativa.
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3. L’esperienza spagnola in materia di partecipazione. Il contesto costituzionale
Riguardo al sistema spagnolo, la peculiarità risiede nel contesto giuridico-normativo
di fondo in cui sono state innestate le pratiche partecipative33. L’articolo 23 della Costituzione
spagnola (in avanti, CE) sancisce il diritto fondamentale34 dei cittadini «a participar en los
asuntos públicos», direttamente e per mezzo di rappresentanti. La scelta dei Costituenti
spagnoli sembra, dunque, coincidere con l’articolazione di un sistema democratico basato su
due canali di partecipazione, posti in relazione di equivalenza: la rappresentanza politica, da
una parte, e l’esercizio diretto della sovranità popolare, dall’altra35.
Nonostante il dato letterale non lasci spazio ad un inquadramento in chiave gerarchica tra i meccanismi partecipativi segnalati, la lettura prevalente mantenuta dalla giurisprudenza del Tribunal Constitucional ha riconosciuto la primazia dell’impianto rappresentativo.
La comprensione di tale orientamento giurisprudenziale non può prescindere dalla considerazione dei lavori della Costituente spagnola che, relativamente alla disposizione in esame,
mettono in evidenza una chiara presa di posizione in favore di un modello costituzionale di
democrazia rappresentativa. L’uso del referendum durante il periodo franchista e, contemporaneamente, la repressione del pluralismo partitico hanno sortito l’effetto di orientare i Costituenti spagnoli verso la delimitazione dello strumento referendario, e dei mezzi ad esso affini,
privilegiando la partecipazione attraverso l’intermediazione dei partiti politici36. Tale impianto
è stato confermato dalla lettura giurisprudenziale dell’articolo 23 CE che riconosce come diritto fondamentale la sola partecipazione strettamente politica, ovvero, quella che «normalmente si esercita attraverso rappresentanti e che, eccezionalmente, può essere esercitata
direttamente dal popolo»37. Come sottolineato dal Tribunal Constitucional, l’inciso «participación en los asuntos públicos» per la sua intrinseca vaghezza potrebbe indurre ad alimentare
un’interpretazione estensiva del diritto di partecipazione, che, tuttavia, non corrisponde
all’inquadramento di tale disposizione nel sistema delineato dalla Costituzione spagnola. Il
coinvolgimento attivo dei cittadini nei processi decisionali trova la massima espressione
nell’elettorato attivo e passivo38 e negli strumenti a mezzo dei quali può esercitarsi la sovrani33

Come già sottolineato (cfr. nota 2), diversamente dalle principali tesi elaborate in materia, la dottrina
spagnola ha finito per includere in tale novero anche strumenti più propriamente attinenti al gruppo dei meccanismi di democrazia diretta o semi-diretta, come il diritto di petizione, l’iniziativa legislativa popolare ed il referendum consultivo. Tale impostazione, come si vedrà, è stata poi perpetrata dai testi statutari autonomici e dalle
normative adottate dalle Comunità Autonome in materia di participación ciudadana.
34
La disposizione di cui all’articolo 23 CE si colloca in seno al Titolo I del testo costituzionale, rubricato
«Dei diritti e doveri fondamentali».
35
Come segnalato da M. D. CABELLO FERNÁNDEZ, Democracia directa e iniciativa legislativa popular, Valenzia 2017, 17, tra i due modelli presi in considerazione potrebbe tutt’al più scorgersi un rapporto di complementarietà.
36
Sul ruolo dei partiti politici nella fase della transizione spagnoala si veda Á. RODRÍGUEZ, Transición política y consolidación constitucional de los partidos políticos, Madrid 1989.
37
Sent. Tribunal Constitucional n. 119/1995, 17 luglio 1995, considerando in diritto n. 3.
38
Sent. Tribunal Constitucional n. 51/1984, 25 aprile 1984, considerando in diritto n. 2. Deve altresì segnalarsi che l’art. 140 CE lascia aperta la possibilità per i municipi di ridotte dimensioni- o per quelli che storicamente hanno adottato tale gestione- di prevedere un sistema di governo diretto (concejo abierto), alternativo alla
forma rappresentativa, in cui l’amministrazione del comune è rimessa all’assemblea dei cittadini- elettori del comune.
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tà popolare in forma diretta, ovvero, il referendum, il diritto di petizione, nonché l’iniziativa
legislativa popolare. Tuttavia, tra le due vie di partecipazione alla vita politica dello Stato sussiste una scala gerarchica nella quale gli strumenti di democrazia diretta occupano una posizione subalterna39. In tale contesto la democrazia partecipativa si inserisce come un tertium
genus tra l’impianto rappresentativo delineato dalla Costituzione e gli strumenti di democrazia diretta da essa sanciti, e rappresenta solamente «uno dei canali di cui in uno Stato sociale dispongono i cittadini», la cui configurazione e portata dipenderà dalla volontà del legislatore40. Per cui, è ammesso il riconoscimento normativo di ulteriori strumenti di partecipazione
rispetto al dettato costituzionale; tuttavia, essi non sono riconducibili al diritto fondamentale
riconosciuto dall’articolo 23 CE. Tale impostazione, come lamentato in dottrina, ha finito col
privare di autonomia41 il diritto dei cittadini di partecipare all’elaborazione delle politiche pubbliche, riconoscendo tale status alla sola partecipazione politica, realizzabile attraverso le
istituzioni rappresentative e, in subordine, con gli strumenti di esercizio diretto della sovranità
popolare. Una rivalutazione dell’inciso costituzionale «asuntos públicos» si è avuta, come si
vedrà, con l’adozione degli statuti autonomici di nuova generazione i quali hanno esteso la
partecipazione ai processi decisionali pubblici, individuando nuovi canali di interazione.

3.1 La forza espansiva degli statuti autonomici di ultima generazione
L’intervento delle Comunità Autonome si inserisce nell’ambito del generale obbligo
costituzionale dei poteri pubblici di «agevolare la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale» del Paese42. Rispetto ai primi statuti autonomici, che si
limitavano alla regolamentazione dell’assetto istituzionale e delle competenze sulla base delle indicazioni di contenuto fornite dall’articolo 147 CE, la nuova generazione delle norme
fondamentali autonomiche ha visto lo sviluppo di testi articolati e complessi, e
l’incorporazione di un catalogo di diritti nel quale viene ricompreso anche quello di partecipazione43.
In taluni testi emerge con chiarezza la distinzione tra i tradizionali strumenti della partecipazione politica e i meccanismi che consentono al cittadino di prender parte alla defini-

39

Sent. Tribunal Constitucional n. 74/1994, 14 marzo 1994, considerando in diritto n.3. Tale lettura è stata recentemente ribadita nella Sent. Tribunal Constitucional n. 19/2015, 16 febbraio 2015.
40
Sent. Tribunal Constitucional n. 119/1995, considerando in diritto n. 4.
41
Cfr. C. RUIZ-RICO RUIZ, S. CASTEL GAYÁN, El derecho autonómico, cit., 3.
42
Art. 9.2 CE. Come osservato in S. CASTEL GAYÁN, La ordenación jurídico-administrativa de la participación ciudadana. una mirada desde el Estado autonómico, in Revista Aragonesa de Administración Pública,
34/2009, 406, la previsione citata ha costituito «el pórtico en el que el texto fundamental acoge técnicas y mandatos de participación».
43
In molti statuti si ripropone la formulazione prevista dalla Costituzione spagnola ex art. 9.2 CE, come
nel caso dell’articolo 4 dello statuto della Catalogna in base al quale compete ai pubblici poteri, e dunque nel caso di specie alle istituzioni autonomiche, promuovere la partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica, economica, culturale e sociale. In altri testi, invece, si ripropone la previsione di cui all’articolo 23 CE secondo cui i «cittadini hanno il diritto di partecipare alla gestione pubblica direttamente e per mezzo di rappresentanti», come sancito dall’art. 6 dello statuto dell’Estremadura.
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zione delle politiche pubbliche. Emblematico in tal senso è lo statuto andaluso44 che ispirandosi allo statuto catalano45, di poco precedente, riconosce la partecipazione sia come obiettivo dell’azione delle istituzioni autonomiche, sia come diritto esercitabile dai cittadini. La soggettivazione della partecipazione si articola secondo uno schema bipartito. Il testo statutario
andaluso specifica, infatti, in primo luogo, gli strumenti in cui si estrinseca la partecipazione
propriamente politica46: l’elettorato attivo e passivo alle elezioni autonomiche, l’iniziativa legislativa popolare, il diritto di petizione, nonché il diritto di sollecitare la convocazione di consultas populares47. Quest’ultima categoria, come specificato dallo stesso statuto, ricomprende
pratiche di varia natura, come i sondaggi, le assemblee cittadine e altri fori affini.
L’elencazione del legislatore statutario è da intendersi come meramente esemplificativa, alla
luce della clausola finale che lascia aperto tale insieme a «cualquier otro instrumento de
consulta popular». In secondo luogo, la disciplina statutaria dedica una previsione ad hoc
alla «participación ciudadana» nei procedimenti amministrativi e in quelli relativi
all’elaborazione di disposizioni che possano coinvolgerli e ne affida la regolamentazione alla
legge autonomica48. Viene così conferito un chiaro mandato al legislatore autonomico che
avrà il compito di dotare di contenuto tale situazione giuridica soggettiva. Una diversa impostazione è adottata dagli statuti della Comunità aragonese, delle Baleari e della Castiglia e
Leon che ricomprendono in un’unica previsione sia la puntuale individuazione di strumenti di
partecipazione politica, sia un generico diritto di partecipazione cittadina nell’elaborazione,
esecuzione e valutazione delle politiche pubbliche49. Infine, si distinguono dai due modelli
statutari analizzati, i testi dell’Estremadura e della Comunità valenziana50 che consacrano la
partecipazione come principio ispiratore dell’azione dei poteri pubblici, senza sancire il riconoscimento di un diritto soggettivo in capo ai cittadini.
Gli statuti oggetto di analisi non evidenziano, dunque, una particolare tendenza innovatrice dal punto di vista contenutistico, in quanto la maggior parte di essi si limita a confermare diritti già riconosciuti dal testo costituzionale; tuttavia, è possibile rinvenire negli stessi

44

Ley Orgánica 2/2007, de 19 de marzo, de reforma del Estatuto de Autonomía para Andalucía. Le istituzioni autonomiche, secondo la previsione letterale dell’articolo 10, punto 19, dovranno promuovere il coinvolgimento dei cittadini nell’elaborazione e valutazione delle politiche pubbliche, sia in forma individuale che collettiva,
al fine di consolidare una democracia social, avanzada y participativa.
45
Ley Orgánica 6/2006, de 19 de julio, de reforma del Estatuto de Autonomía de Cataluña.
46
Art. 30 statuto dell’Andalusia.
47
Come chiarito dall’articolo 78 dello statuto andaluso, la determinazione del regime giuridico di tali
strumenti e, dunque, delle modalità pratiche di realizzazione e della convocazione delle consultazioni popolari
rientra nella competenza esclusiva della Giunta autonomica, ovvero, degli enti locali per ciò che concerne il loro
ambito di competenza.
48
Tra gli ultimi statuti in ordine di tempo ad essere stati riformati seguendo lo schema bipartito segnalato
ricorre quello delle Canarie, Ley Orgánica 1/2018, de 5 de noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de
Canarias.
49
Cfr. Art. 15 dello statuto aragonese; art. 11 dello statuto della Castiglia e Leon; art. 15 statuto delle Baleari.
50
Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril, de Reforma de Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatuto
de Autonomía de la Comunidad Valenciana.
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una chiara volontà politica51 di assegnare alle Comunità Autonome la competenza legislativa
in materia di regolamentazione degli strumenti partecipativi. In tal senso si è prodotto un effetto di omogeneizzazione giuridica, che ha consentito di estendere la partecipazione, sia in
senso oggettivo che soggettivo, oltre i limiti interpretativi posti dalla giurisprudenza costituzionale analizzata riguardo all’applicabilità dell’articolo 23 CE.
La portata delle previsioni statutarie analizzate deve leggersi anche alla luce della
giurisprudenza costituzionale elaborata a proposito dei diritti fondamentali riconosciuti in seno agli statuti autonomici di ultima generazione. Rispetto ad essi, il Tribunal Constitucional52
ha avuto modo di delineare una distinzione di fondo tra i diritti fondamentali riconosciuti dalla
Costituzione e i diritti statutari. I primi vincolerebbero l’azione del legislatore statale e substatale, mentre i secondi il solo legislatore autonomico, nel rispetto del suo ambito di competenza. I diritti statutari vengono suddivisi a loro volta in due ulteriori sottocategorie: i diritti di
«contenuto istituzionale», che trovano nello statuto la fonte stessa della loro efficacia, vincolando direttamente i pubblici poteri; diversamente, i diritti di «contenuto competenziale» acquisiscono piena efficacia solo con l’intervento del legislatore autonomico. Mentre i primi sarebbero, dunque, inquadrabili come diritti soggettivi, i diritti «competenziali» configurano,
piuttosto, un mandato affidato al legislatore, una direttiva per la sua azione futura53. Alla luce
di tale lettura giurisprudenziale, solamente i diritti di partecipazione politica si sostanziano in
una posizione giuridica soggettiva immediatamente esigibile, mentre, i diritti di partecipazione nei procedimenti pubblici amministrativi avrebbero un contenuto «competenziale» e, pertanto, la loro attivazione rimarrebbe condizionata all’intervento del legislatore autonomico.
Ancora una volta, i limiti delineati dalla giurisprudenza costituzionale sono stati superati dall’intervento delle Comunità Autonome che, in concomitanza o appena dopo il riconoscimento statutario dei diritti di partecipazione, hanno provveduto all’adozione della necessaria regolamentazione normativa54, riuscendo a portare a termine il processo che è stato definito di «regeneración democrática estatutaria»55.
3.2 La normativizzazione della partecipazione da parte del legislatore autonomico
La trasposizione normativa delle previsioni statutarie in specifici corpus normativi dedicati alla partecipazione cittadina ha trovato realizzazione, in primis, nella Comunità valenziana56, seguita dalle Canarie57. In un secondo momento, una vera ondata normativa ha

51

Tesi sostenuta da E. MARTÍN NÚÑEZ, Los derechos de participación política y administrativa en la
Constitución y en los estatutos de autonomía. Especial referencia al estatuto de autonomía de Cataluña, in Espaço Jurídico: Journal of Law, vol. 14, 3/2013, 121.
52
Sent. Tribunal Constitucional n. 247/2007, Sent. Tribunal Constitucional n. 31/2010 e Sent. Tribunal
Constitucional n. 137/2010.
53
Sent. Tribunal Constitucional n. 241/2007, considerando in diritto n. 13
54
In C. Ruiz-Rico Ruiz, S. Castel Gayán, El derecho autonómico, cit., 19, si riconosce in tali normative
una natura codificatrice della partecipazione a livello autonomico.
55
R. TUR AUSINA, Participación ciudadana. Oportunidad, necesidad y esencia de su regulación legal, in
Deliberación. Revista para la mejora de la calidad democrática, 1/2010, 27.
56
Ley 11/2008, de 3 de julio de 2008, de la Generalitat, de Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana; successivamente abrogata dalla Ley 2/2015, de 2 de abril, de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana de la Comunitat Valenciana.
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coinvolto un nutrito gruppo di Comunità Autonome, le cui discipline sono accomunate
dall’adozione di un concetto ampio di partecipazione, sia dal punto di vista oggettivo che
soggettivo58.
I diversi interventi in materia seguono un’evoluzione comune: rispetto alle prime leggi
autonomiche sulla partecipazione, interamente dedicate ai principi e alle forme
dell’interazione del cittadino con la pubblica amministrazione, in fase di modifica o abrogazione delle stesse si registra un’espansione verso la regolamentazione normativa di aspetti
complementari alla partecipazione, come la trasparenza e i diritti di accesso e informazione
dei singoli nei confronti della pubblica amministrazione. In tal senso, la disciplina valenziana
attualmente in vigore, adesso rubricata Ley 2/2015 de Transparencia, Buen Gobierno y Participación Ciudadana, chiarisce nello stesso preambolo la ratio delle modifiche apportate al
primo corpus legislativo in materia: il legislatore riconosce che, in ragione dell’evoluzione
«quasi vertiginosa» delle istanze dei cittadini nel senso di una partecipazione che vada oltre
le tradizionali vie della rappresentanza parlamentare, si è avvertita l’esigenza di regolamentare i pilastri su cui tale diritto si regge, ossia, l’obbligo di informazione e di pubblicità
dell’agire pubblico e la trasparenza dell’intero sistema. Compare nel testo un nuovo qualificativo della partecipazione, aggettivata come «proattiva» ma scompaiono i riferimenti previsti
nella precedente disciplina alle concrete pratiche partecipative e deliberative, come le giurie
di cittadini59.
Nello stesso senso si muovono anche altre Comunità Autonome nelle quali è possibile individuare due categorie di strumenti per la promozione della partecipazione cittadina nei
processi decisionali pubblici: il primo gruppo di misure ricomprende i diversi canali virtuali,
predisposti al fine di consentire ai cittadini di presentare proposte in materia di politiche ed
interventi pubblici o di essere consultati attraverso distinte tecniche demoscopiche delle quali
l’amministrazione può avvalersi per svolgere sondaggi d’opinione60; la seconda categoria di
pratiche partecipative si sostanzia, invece, nell’organizzazione di assemblee cittadine o forum di discussione61. In entrambi i casi, come osservato in dottrina62, le discipline autonomiche riducono la partecipazione alla previsione di meccanismi unidirezionali che non consentono un’effettiva interazione tra l’amministrazione pubblica e la comunità civile. Trattasi,

57

Ley 5/2010, de 21 de junio, de Fomento a la Participación Ciudadana.
A tal proposito, un esempio concreto è fornito dall’articolo 8 della Norma Foral 5/2018 di Guipúzcoa
che individua quali soggetti legittimati ad esercitare il diritto di partecipazione riconosciuto dalla normativa coloro i
quali abbiano scelto di fissare il proprio domicilio nella provincia in questione, nonché i minori che abbiano compiuto sedici anni laddove la loro partecipazione sia relazionata all’oggetto del procedimento partecipativo. Si realizza, dunque, un’estensione dell’ambito soggettivo della partecipazione, superando il criterio tradizionale della
residenza e abbassando la soglia d’età dei partecipanti.
59
Come strumento concreto di partecipazione si prevede l’istituzione di un Consejo de Participación
Ciudadana che, in qualità di organo consultivo dell’Esecutivo, avrà il compito di promuovere un dialogo tra
l’amministrazione e la società civile (art. 49.2 statuto valenziano). Tuttavia, la formula dei consigli di partecipazione cittadina è per lo più pensata come momento di incontro dell’amministrazione con le associazioni di categoria
e i gruppi di interesse, non come uno strumento di partecipazione individuale del cittadino.
60
Si veda a tal proposito l’art. 46 della disciplina valenziana.
61
Art. 21 Ley canaria 5/2010, de 21 de junio, de fomento a la participación ciudadana.
62
Cfr. R. TUR AUSINA, Leyes de participación, cit., 223.
58
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quindi, di strumenti per lo più conoscitivi, che si limitano a meccanismi di ascolto unilaterale
in cui manca l’elemento di effettivo confronto tra le parti interessate63; sono misure che, in
seno alle note scale della partecipazione, e in particolare nel modello ideato da Allegretti64,
non rientrano nei percorsi partecipativi strictu sensu in quanto, solamente quest’ultimi, sono
in grado di produrre quell’effetto di «arricchimento della democrazia», fine ultimo della democrazia partecipativa65.
3.3. Quale spazio per la deliberazione?
Tra le normative autonomiche in materia di partecipazione cittadina è possibile individuare un ulteriore gruppo di leggi che introducono meccanismi partecipativi bidirezionali, ispirati all’ideale deliberativo. Di recente adozione è la Ley Foral 12/2019, de 22 de marzo, de
Participación Democrática en Navarra che articola i processi partecipativi in procedimenti
deliberativi, bilanci partecipativi, consultazioni ed esposizioni pubbliche. Per ciascuno di essi
il legislatore si preoccupa di disciplinare alcune regole di base, rimettendo
all’amministrazione proponente la determinazione degli aspetti pratici. Più specificamente, il
procedimento deliberativo, qualificato come species del processo partecipativo66, viene definito come il «contraste de argumentos y motivaciones expuestos en un debate público integrado en un procedimiento de decisión o de formulación y adopción de una política pública»67. Condivide la stessa impostazione la legge n. 8/2015 della Comunità Autonoma
dell’Aragona che individua le fasi costituenti del procedimento deliberativo, distinguendo
tra68: un momento informativo, finalizzato a consentire una partecipazione effettiva attraverso
la diffusione tra i partecipanti dei dati e delle informazioni rilevati per la questione trattata; la
fase della deliberazione strictu sensu, organizzata in modo da favorire un intercambio di opinioni e riflessioni sull’oggetto del dibattito; ed infine la fase di «retorno» durante la quale
spetta all’amministrazione valutare i risultati della deliberazione e l’incidenza che gli stessi
possono sortire sulla politica pubblica sulla quale si è svolto il procedimento deliberativo.
La previsione di specifici strumenti deliberativi, quali il dibattito pubblico e le giurie dei
cittadini, è presente, invece, nelle discipline adottate dall’Estremadura, dall’Andalusia e, come anticipato, dalla Navarra. Un’analisi più approfondita mostra, però, come al di là della
terminologia utilizzata si è ben lontani dagli idealtipi desumibili dalle esperienze comparate in
materia. Con riguardo al dibattito pubblico, valga come esempio l’art. 39 della normativa
dell’Estremadura che articola tale strumento come un meccanismo di intervento dei cittadini
63

Così dispone l’articolo 46, lett. c) dello normativa valenziana, che letteralmente prevede che « la Generalitat escuchará proactivamente, tanto por los canales electrónicos como telefónicos, las opiniones de los ciudadanos y las ciudadanas, responderá a sus peticiones con celeridad y eficacia y valorará sus opiniones en la
toma de decisiones».
64
Cfr. U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 21.
65
Ibidem, 23.
66
Art. 8 Ley foral 12/2019. Sembra, dunque, potersi affermare che il legislatore autonomico abbia accolto una concezione della democrazia partecipativa che rispecchia la tesi segnalata negli anteriori paragrafi secondo cui sussisterebbe un rapporto genus-species tra la democrazia partecipativa e le pratiche deliberative.
67
Nello stesso senso si veda anche l’art. 54 della legge 8/2015, 25 marzo, de Transparencia de la Actividad Pública y Participación Ciudadana de Aragón.
68
Art. 54.6 Ley 8/2015.
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e delle associazioni politiche e sociali interessate nell’iter di adozione delle leggi autonomiche69. Non si rinviene, dunque, alcuna influenza del modello francese del débat public che
ha inspirato la disciplina di altre realtà, tra cui quella italiana70. Il dibattito pubblico, così come
delineato dal legislatore autonomico estremegno, diventa uno strumento settoriale, strettamente inerente al procedimento legislativo e sembra esaurirsi in momento di ascolto unidirezionale, i cui risultati sono, dunque, rimessi alla mera discrezionalità dei rappresentati politici
che vi prendono parte. Si spiega in tal senso la mancata previsione di un’autorità in posizione di terzietà che garantisca una supervisione imparziale dello svolgimento di ogni dibattito
pubblico.
Relativamente alle giurie dei cittadini, anche in tal caso si rileva una difformità sostanziale tra il modello originario di citizens’juries71 e lo strumento concretamente previsto dal
legislatore autonomico. In tal senso, la Ley 7/2017 de Participación Ciudadana de Andalucía
definisce le giurie dei cittadini come «grupos creados por la Administración pública que tienen como finalidad analizar los efectos de una determinada acción, proyecto o programa
llevado a cabo por la misma»72. Si tratta, dunque, di gruppi di analisi la cui attivazione viene
rimessa alla pubblica amministrazione e rispetto ai quali manca la previsione di regole procedurali di organizzazione. Rispetto all’architettura classica di tale strumento, elaborata dal
Jefferson Center, manca qualsiasi riferimento alle figure che risultano determinanti per il
buon esito della giuria- come, ad esempio, l’impiego di facilitatori che gestiscano il momento
deliberativo- nonché l’indicazione, anche a titolo esemplificativo, dei possibili metodi di selezione dei partecipanti73.
Nonostante le divergenze segnalate, nei testi normativi analizzati per ciò che concerne l’esito delle procedure deliberative si stabilisce che, pur non producendo effetti giuridici,
queste determinano in capo alle amministrazioni coinvolte «un imperativo democratico e politico»74 in base al quale l’amministrazione proponente dovrà motivare l’eventuale decisione di
discostarsi dalle direttive finali elaborate dai partecipanti.

69

Art. 39, Ley 4/2013, de 21 de mayo, de Gobierno Abierto de Extremadura.
Relativamente alle influenze esercitate dal modello francese sull’attuale disciplina italiana si veda il paragrafo successivo.
71
Il metodo delle giurie cittadine è stato elaborato dal Jefferson Center e il modello originario viene analizzato nel Citizens Jury Handbook, www.jefferson-center.org, 2004. Per un’analisi di alcune esperienze italiane si
veda L. PELLIZZONI, La deliberazione pubblica tra modello e processo. Riflessioni su due giurie dei cittadini, in
Quaderni del dipartimento di Scienze dell’uomo, 2/2006.
72
Art. 26, lett. e), Ley 7/2017, de 27 de diciembre, de Participación Ciudadana de Andalucía. Identica la
formulazione adottata dall’art. 23, lett. e), l.f. 12/2019.
73
Laddove come criterio di composizione del gruppo dei partecipanti venga previsto il metodo aleatorio
dell’estrazione a sorte, si rinviene la contestuale previsione dello strumento del “registro della partecipazione”, nel
quale verranno iscritti coloro i quali acconsentono di prender parte alle procedure partecipative che
l’amministrazione promuoverà. Si veda art. 47 legge navarra, nonchè l’art. 42 ley 7/2017 dell’Andalusia.
74
Secondo il disposto dell’art. 13.1 della legge forale della Navarra, i risultati dei procedimenti partecipativi oggetto della normativa «suponen un imperativo democrático y político para las instituciones, por lo que, en
caso de no ser adoptados, tal decisión habrá de motivarse por parte del órgano convocante, en un plazo máximo
de 30 días naturales, y la motivación se publicará en el espacio digital de participación al que se refiere el artículo
43, cuando el órgano convocante pertenezca a la Administración de la Comunidad Foral, y en el tablón de anuncios y página web correspondiente, cuando la Administración convocante sea una entidad local».
70
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Come emerge dall’analisi svolta, il diritto di partecipazione, così come articolato negli
statuti di ultima generazione, è stato sviluppato secondo forme di interazione differenti che,
tuttavia, non raggiungono un grado di proceduralizzazione che vada oltre la determinazione
di alcune regole di base. È chiara, dunque, la volontà del legislatore autonomico di non ergersi a codificatore delle numerose pratiche partecipative realizzabili75. Tale scelta, da una
parte, potrebbe consentire di realizzare un giusto compromesso tra l’esigenza di giuridicizzazione di tali strumenti e la necessità di lasciare un margine di movimento alla «creatività
spontanea degli operatori, istituzionali ma soprattutto popolari»76; dall’altra, come osservato
in dottrina, lo spazio di autoregolazione risulta proficuo solo laddove siano stati previamente
individuati «elementi di base (l’oggetto, i soggetti chiamati a parteciparvi, le risorse) ovviamente predefiniti dall’alto»77.

4. I modelli regionali italiani di partecipazione cittadina. Un panorama eterogeneo di
soluzioni
L’esperienza spagnola offre un valido esempio di come in assenza di un intervento
statale organico e nel contesto di una costante interpretazione restrittiva del testo costituzionale, gli interventi a livello autonomico abbiano provveduto ad accogliere le istanze partecipative connesse all’attuale crisi della democrazia78. Seppur l’esempio di alcune virtuose regioni italiane abbia senza dubbio influenzato il percorso seguito dalle Comunità Autonome in
materia di partecipazione cittadina, emergono sostanziali differenze tra le due esperienze79.
Anche in Italia, l’impulso alla normativizzazione delle pratiche partecipative segue gli interventi di riforma degli statuti80, avviati in seguito alla ridefinizione dell’assetto regionale delineato dal Titolo V della Costituzione. Inoltre, in entrambi gli ordinamenti l’elemento che determina la costruzione di nuovi canali di partecipazione cittadina è la ricerca di strumenti che
prescindono dall’intermediazione dei partiti politici81, favorendo l’interazione, anche in chiave
75

In tal senso, S. CASTEL GAYÁN, El nuevo régimen jurídico del derecho de participación ciudadana: un
repaso a la reciente oleada legislativa, in Revista Vasca de Administración Pública, 99-100/2014, 862.
76
In U. ALLEGRETTI, Democrazia partecipativa: un contributo, cit., 16, si suggerisce l’adozione di fonti di
soft law per la definizione dei principi di base che dovranno orientare gli attori delle pratiche partecipative piuttosto che la rigida determinazione delle relative procedure da parte di normative nazionali o regionali.
77
M. CAMMELLI, Considerazioni minime in tema di arene deliberative, in Stato e Mercato, 73/2005, 92.
78
In C. RUIZ-RICO RUIZ, S. CASTEL GAYÁN, El derecho autonómico, cit., 18, si sottolinea che «la lógica de
la realidad actual, la legislación emergente, así como las estrategias y tendencias jurídicas, políticas y sociales,
artículo 23 CE ‘78».
exigen una revisión de esta interpretación, a tenor de la expresión de “asuntos públicos” del
79
D’altronde è stato sottolineato come nella materia oggetto di analisi, la circolazione di modelli parteciU. ALLEGRETTI,
pativi tra ordinamenti diversi sia stata esposta a fenomeni di ibridazione e confusione, cfr.
Democrazia
, cit., 1 e ss
partecipativa: un contributo
.
80
In via esemplificativa si veda lo statuto toscano che dedica il Titolo VIII alla «partecipazione», declinata nelle sue distinte varianti. Appare doveroso sottolineare che lo statuto toscano, nella sua versione attuale, è
l.r.
successivo all’adozione della prima disciplina regionale sulla partecipazione ( n. 69 del 2007) che ha indubbiamente influenzato la stesura dello stesso per ciò che riguarda tale materia.
81
Circa la risposta degli statuti regionali italiani di seconda generazione di fronte alla crisi del sistema
politico-partitico italiano attraverso la valorizzazione degli istituti di democrazia partecipativa si veda E. GIANFRANCESCO, L’autonomia di fronte a se stessa: il caso degli statuti regionali ordinari, in Consultaonline, 2016, fasc. 1,
46 e ss. Sul punto si veda anche D. MORANA, Principi e diritti negli statuti regionali di seconda generazione, in
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deliberativa, tra i cittadini e l’amministrazione pubblica82. Tuttavia, il panorama italiano non
manifesta quel carattere di omogeneizzazione giuridica rilevato a proposito dell’evoluzione
della disciplina autonomica spagnola in materia.
Si consideri il modello di dibattito pubblico83 delineato dalla legge regionale toscana n.
69 del 2007, successivamente sostituita dalla l. r. n. 46 del 2013. Ispirandosi alla disciplina
del débat public introdotta in Francia dalla Loi Barnier84, il legislatore toscano ha previsto
l’istituzione di una autorità indipendente85 incaricata di sovraintendere all’amministrazione
degli strumenti partecipativi introdotti dalla normativa in questione, ed in particolare di gestire
l’attivazione e lo svolgimento dei dibattiti pubblici regionali. Questi ultimi sono disciplinati secondo il sistema delle fasce di costo in base al quale, in ragione dell’entità dell’opera pubblica da realizzare, lo svolgimento del dibattito pubblico sarà obbligatorio o facoltativo. Il “modello toscano” ha ispirato le successive normative regionali in materia che, tuttavia, presentano accentuati profili di specificità. Tra queste, la l.r. n. 15/2018 dell’Emilia- Romagna opta
per l’individuazione di un processo partecipativo di base, definito come «un percorso strutturato di dialogo e confronto», finalizzato alla «codecisione»86. Come si deduce da tale formulazione, si tratta di una definizione alquanto ampia, tanto da poter ricomprendere sia pratiche
meramente concertative, sia strumenti deliberativi87. Viene, inoltre, prevista l’istituzione del
Tecnico di garanzia della partecipazione, incaricato di svolgere funzioni di consulenza e supporto nei processi partecipativi88. Non ricorre, dunque, alcun tentativo di emulazione

Nuevos Estatutos y reforma del Estado. Las experiencias de España e Italia a debate, a cura di J.M. CASTELLÀ
ANDREU, M. OLIVETTI, Barcellona 2009, 151-170. Per una lettura critica della risposta degli statuti regionali in merito all’incentivazione di forme di partecipazione politica e amministrativa cfr. R. BIFULCO, La democrazia partecipativa nei nuovi Statuti regionali, in AA.VV. (a cura di E. GIANFRANCESCO, V. LIPPOLIS, N. LUPO) Nuove regole per
nuovi Consigli regionali, in Il Filangieri, Quaderno 2009, 330; ed anche R. BIFULCO, E. PAPARELLA, La partecipazione popolare tra tradizione e innovazione, in AA.VV. (a cura di R. BIFULCO), Gli statuti regionali di seconda generazione. Le Regioni alla prova della nuova autonomia, Torino 2006, 258.
82
Sull’evoluzione della disciplina statutaria in materia di partecipazione strettamente politico-istituzionale
si veda M. LUCIANI, Gli istituti di partecipazione popolare negli statuti regionali, relazione al convegno organizzato
dall’ISSiRFA, I nuovi statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria, Roma, 4 luglio 2005, in www.issirfa.cnr.it; cfr.
anche S. TROILO, La partecipazione popolare tramite consultazioni e referendum consultivi, a livello regionale e
locale, in Federalismi.it, 2016, 5 e ss. Per una lettura critica delle soluzioni adottate dagli statuti regionali di seconda generazione in materia di referendum cfr. E. CATELANI, Organi di garanzia statutaria e referendum abrogativo, in Osservatoriosullefonti.it, fasc. 3/2018.
83
Per un’analisi dei tratti salienti della disciplina toscana di veda P. VIPIANA, La disciplina del dibattito
pubblico nel regolamento attuativo del Codice degli appalti, tra anticipazioni regionali e suggestioni francesi, in
Federalismi.it, 2019, 23 e ss.
84
Si veda nota n. 30.
85
L’adozione della l.r. n. 46/2013 ha costituito l’occasione per riformulare la struttura e la composizione
dell’Autorità regionale per la garanzia e la promozione della partecipazione. La struttura monocratica prevista
dalla precedente disciplina non garantiva, infatti, l’indipendenza e la terzietà dell’Autorità, oggi organo collegiale
composto da membri nominati dall’assemblea regionale.
86
Art. 3 della l.r. n. 15/2018.
87
Altrettanto esteso è il novero dei soggetti titolari del diritto di partecipazione, in quanto saranno legittimati a prender parte ai processi partecipativi «enti, soggetti privati, associazioni e persone che vivono e lavorano
a qualsiasi titolo sul territorio» (art. 3, lett.a- corsivo dell’Autore).
88
Come si deduce dall’articolo 8 della l. r. n. 15/2018 il Tecnico di garanzia della partecipazione è sprovvisto di poteri decisionali nonché del requisito dell’indipendenza, essendo inserito nell’organico dell’assemblea
legislativa regionale. Si è ben distanti, dunque, dal modello di riferimento dell’autorità indipendente adottato in
Toscana.
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dell’Autorità regionale toscana, sia rispetto al requisito dell’indipendenza, sia sotto il profilo
funzionale: il Tecnico previsto dalla disciplina emiliana risulta, infatti, inserito nell’organico
dell’assemblea legislativa regionale e non detiene poteri decisionali in ordine allo svolgimento dei procedimenti partecipativi oggetto della normativa considerata.
Infine, ulteriori profili di specificità presenta la disciplina dettata dalla l.r. n. 28/2017
della regione Puglia che delinea un modello ibrido, nel quale è possibile scorgere l’influenza
del legislatore toscano in merito alla parte inerente alla disciplina del dibattito pubblico, pur
mancando la previsione di un’autorità indipendente ad hoc; allo stesso tempo, la suddetta
legge individua ulteriori strumenti partecipativi, quali i town meetings e i citizen meetings89. In
merito al dibattito pubblico, il legislatore pugliese mutua dall’esperienza della regione Toscana il sistema delle fasce di costo90 per l’indizione obbligatoria o facoltativa di tale strumento,
affidando la direzione delle principali fasi del procedimento deliberativo all’Ufficio della partecipazione, unità organizzativa istituita nell’ambito dell’organizzazione interna della Giunta
regionale91. Sono, altresì, previsti ulteriori strumenti partecipativi, e nello specifico i town
meetings e i citizen meetings. Entrambi costituiscono pratiche già sperimentate a livello europeo, basate sull’organizzazione di forum che coinvolgono un numero elevato di partecipanti92, chiamati a confrontarsi su problematiche pubbliche complesse sulle quali dovranno formulare una raccomandazione finale. Tuttavia, in base alla normativa pugliese, il town meeting è articolato come uno strumento per favorire il confronto istituzionale tra i sindaci e le
amministrazioni locali, ad iniziativa della Giunta regionale, e si discosta, dunque, dal modello
di assemblea pubblica anteriormente delineato. I citizen meetings, definiti come «incontri tematici a base territoriale non predefinita»93 saranno, invece, convocati su richiesta dei soggetti che, in base all’articolo 3 della l. r. n. 28/2017, sono titolari del diritto di partecipazione94,
nonché degli amministratori locali e del presidente della Giunta regionale.

89

Art. 8 l.r. n. 28/2017.
La disciplina pugliese del dibattito pubblico ha fornito alla Corte costituzionale l’occasione per pronunciarsi per la prima volta su tale strumento partecipativo con la sent. 235/2018. Il giudice costituzionale riconosce
nel dibattito pubblico una «una fondamentale tappa nel cammino della cultura della partecipazione» in quanto
strumento che consente un «dialogo che, da un lato, faccia emergere eventuali più soddisfacenti soluzioni progettuali, e, dall’altra, disinneschi il conflitto potenzialmente implicito in qualsiasi intervento che abbia impatto significativo sul territorio». Tuttavia, la Corte sottolinea l’importanza di evitare che l’attivazione di tale strumento a livello
sia regionale che statale per la medesima opera finisca per creare «abusi e arbitrarie ripetizioni» contrarie al principio di buon andamento dell’amministrazione ex art. 97 Cost. Ciò è appunto quanto si verificherebbe in base al
disposto di cui al comma 2 e 5 dell’articolo 7 della legge pugliese oggetto del giudizio di legittimità: prevedendo
che il dibattito pubblico regionale si svolga anche su opere nazionali si determina una duplicazione del procedimento previsto dal d.p.c.m. n. 76/2018, regolamento attuativo del d.lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che ha introdotto
nel nostro ordinamento il dibattito pubblico nazionale. Per una dettagliata ricostruzione dei motivi alla base del
ricorso di legittimità costituzionale si veda P. VIPIANA, Il dibattito pubblico per la prima volta al vaglio della Corte
costituzionale. Commento alla sent. Corte Cost. 235/2018, in Le Regioni, 1/2019, 264-277.
91
Art. 5 della l.r. n. 28/2017.
92
Tale tipo di meetings può anche realizzarsi simultaneamente in più comuni di una stessa regione o
nazione. Spesso a tal fine si ricorre all’utilizzo di modalità di videoconferenza o di comunicazione virtuale per
consentire ai distinti gruppi di lavoro di confrontarsi sulle tematiche oggetto dell’incontro.
93
Art. 8.4 l. r. n. 28/2017.
94
L’articolo 3 della l.r. n. 28/2017 riconosce il diritto di partecipazione non solo ai cittadini, agli stranieri e
agli apolidi regolarmente residenti nel territorio interessato dai processi partecipativi ma anche a tutti «quei soggetti che il responsabile del dibattito di cui all’articolo 4, ritenga utile far intervenire nel processo partecipativo,
90
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Una breve considerazione conclusiva riguarda la scelta di non inserire tra i modelli
regionali presi in considerazione la disciplina adottata dalla regione Umbria in materia di partecipazione con la l. r. n. 14 del 2010. Nonostante le modifiche apportate negli anni al testo di
legge, la suddetta normativa si limita alla previsione di strumenti di democrazia diretta o meramente consultivi95 che implementano la partecipazione cittadina alle sole funzioni delle istituzioni regionali96.

5. Rilievi conclusivi sulle discipline sub-statali in materia di partecipazione cittadina
Alla luce delle considerazioni svolte, può concludersi che il legislatore regionale italiano abbia optato per un grado di proceduralizzazione delle pratiche partecipative maggiore
rispetto a quanto rilevato a proposito della disciplina autonomica anteriormente analizzata. A
tal proposito, è emerso come le Comunità Autonome abbiano agito su un duplice piano
d’azione: in primis, sfruttando l’ondata riformatrice degli statuti di ultima generazione, la materia dei diritti di partecipazione è entrata nell’ambito competenziale autonomico; in secondo
luogo, si è riconosciuta al legislatore la piena legittimazione per intervenire normativamente e
dotare di contenuto tali diritti. Significativo è il dato che risulta dall’analisi delle esperienze
partecipative realizzate in Spagna nell’ultimo decennio: queste risultano per lo più riducibili al
modello del bilancio partecipativo o delle assemblee cittadine97, mentre il novero delle
pratiche messe in atto dalle regioni italiane è indubbiamente più articolato e abbraccia esperienze propriamente deliberative che hanno avuto un impatto concreto sulla realizzazione
di grandi opere infrastrutturali98. Tale risultato potrebbe spiegarsi alla luce di un’ulteriore differenza emersa tra i due contesti oggetto di analisi: mentre nelle regioni italiane analizzate il
processo di implementazione della partecipazione cittadina ha avuto origine da una prima
fase di sperimentazione empirica, cui ha fatto seguito l’opera stabilizzatrice della legge, in
Spagna si è seguito un percorso inverso. In tale contesto le normative autonomiche sembrano, dunque, svolgere ancora una funzione di “incentivazione” alla partecipazione. Tale compito appare più congruo ad un’eventuale disciplina nazionale che provveda a fornire un

come le persone che lavorano, studiano o soggiornano nel territorio le quali hanno interesse al territorio stesso o
all’oggetto del processo in quanto su di essi ricadono gli effetti delle politiche pubbliche».
95
In tale novero rientrano gli incontri consultivi pubblici, l’audizione diretta degli enti locali e delle organizzazioni professionali e sociali, nonché la richiesta di pareri scritti «anche mediante l'invio di apposito questionario con invito a restituirlo entro un termine determinato» (art. 64).
96
La l.r. n. 14 del 2010 è di fatto rubricata «Disciplina degli istituti di partecipazione alle funzioni delle istituzioni regionali (Iniziativa legislativa e referendaria, diritto di petizione e consultazione)».
97
L’analisi dei dati inerenti alle pratiche partecipative realizzate in Spagna nell’ultimo decennio è stata
svolta sulla base di fonti di diversa natura, data la frammentarietà della produzione scientifica in materia. Per cui
sono state consultate le pagine web istituzionali, laddove esistenti, degli assessorati competenti, tra cui:
www.juntadeandalucia.es/temas/administracion/participacion/participar-instituciones.html;
www.gipuzkoa.eus/es/web/partaidetza/procesos; www.participacio.gva.es/es (ultimo accesso: 27.01.2020). Per
una visione di insieme è stato altresì consultato il portale https://participedia.net/ che permette di avere accesso
alle schede tecniche delle pratiche partecipative realizzate in ogni Paese.
98
Per una valutazione dei risultati delle pratiche partecipative realizzate a livello regionale si veda P. VIPIANA, La democrazia deliberativa, cit., 21 e ss.
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quadro giuridico alla partecipazione cittadina nei processi decisionali99. A tal proposito, appare condivisibile la proposta secondo cui, oggigiorno, le pratiche partecipative dovrebbero
tendere verso l’ideale deliberativo, inglobando un necessario momento di confronto dialogico
tra i partecipanti; sotto il profilo normativo sarebbe, quindi, più proficuo provare a introdurre
un unico e generalizzato «modello partecipativo-deliberativo»100. A livello sub-statale, invece,
potrebbe osarsi di più, in quanto è propria questa la dimensione che consente di legare una
determinata pratica ad una precisa realtà territoriale.

99

Cfr. V. MOLASCHI, Le arene deliberative, cit., 78.
V. DE SANTIS, La partecipazione democratica nell’ordinamento delle Regioni, Torino 2013, 83.
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Sommario: 1. Introduzione al tema. - 2. La funzione della tutela antidiscriminatoria: genesi ed evoluzione. I singoli divieti di non discriminazione come espressione specifica del principio generale di
uguaglianza che, anche se non espressamente previsto, costituisce un principio fondamentale di diritto comunitario alimentato dalle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri. Il principio di
uguaglianza come diritto fondamentale della persona (Defrenne II). Dai singoli divieti di discriminazione al principio generale di non discriminazione nel processo di integrazione europea: il contesto
normativo di grado primario e di diritto derivato. - 3. Le direttive di prima generazione: ambito oggettivo
ristretto al sesso e alla nazionalità. L’art. 141 TCE e il riconoscimento di effetti diretti. Il principio della
parità retributiva uomo-donna come principio fondamentale della Comunità di cui la Corte garantisce
l’osservanza (Defrenne III). Le novità introdotte dal Trattato di Amsterdam al diritto antidiscriminatorio:
rapporto tra l’art. 19 TFUE (ex art. 13 TCE) e l’art. 141. Il principio del gender mainstreaming. La struttura del giudizio sulla discriminazione. L’individuazione della situazione di svantaggio e la comparazione. eguaglianza formale o procedurale: livellamento verso il basso o verso l’alto del trattamento
differenziato a seconda dei casi. In particolare, le discriminazioni in base al sesso. Assenza di
definizioni delle categorie di discriminazioni nel diritto derivato di prima generazione. Discriminazioni
dirette e giudizio sulla discriminazione; gli elementi che lo compongono: il trattamento sfavorevole; il
termine di confronto; il motivo oggetto del divieto di discriminazione; le deroghe al trattamento meno
favorevole. Discriminazioni indirette: gli effetti discriminatori su un gruppo protetto e il termine di confronto. Le giustificazioni oggettive alle discriminazioni indirette. Le azioni positive. - 3.1. Le discriminazioni di genere e le relative categorie giuridiche. Discriminazioni dirette e indirette, molestie, molestie
sessuali e ordine di discriminare. Assenza di definizioni delle categorie di discriminazioni nel diritto
derivato di prima generazione. La struttura del giudizio sulla discriminazione in base al sesso: le tre
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fasi del giudizio. Discriminazioni dirette e giudizio sulla discriminazione; gli elementi che lo compongono: l’individuazione della situazione di svantaggio; il termine di confronto; il motivo oggetto del divieto di discriminazione; le deroghe al trattamento meno favorevole. Discriminazioni indirette: gli effetti
discriminatori su un gruppo protetto e il termine di confronto. Le giustificazioni oggettive alle discriminazioni indirette. Le azioni positive. Quando manca il termine di confronto: la gravidanza e il caso delle
molestie e delle molestie sessuali. L’inversione dell’onere della prova: ratio. - 4. Le direttive cosiddette
di seconda generazione relative alla parità di genere: Direttiva 2002/73/CE (di modifica della Direttiva
76/207 sulla parità di trattamento tra uomini e donne); Direttiva 2004/113 CE che attua il principio di
parità di trattamento tra uomini e donne nell’accesso ai beni e servizi e nella loro fornitura; Direttiva
2006/54/CE (di rifusione in un unico testo delle direttive sulla parità uomo-donna ad eccezione della
Direttiva 7/79 in tema di sicurezza sociale); Direttiva 2010/41(di modifica della Direttiva 86/613 sulla
parità tra uomini e donne nel lavoro autonomo); Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell' 8 marzo
2010, che attua l'accordo quadro riveduto in materia di congedo parentale e abroga la direttiva
96/34/CE; Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti,
puerpere o in periodo di allattamento. Le direttive di seconda generazione e il loro contenuto: le
definizioni di discriminazione e delle relative categorie giuridiche; le norme sulla tutela giurisdizionale;
istituzione di un organismo indipendente volto a promuovere la parità di trattamento. L’estensione dei
divieti di discriminazione (differenze scelte e differenze ascritte o immutabili): implicazioni anche sul
versante di una eventuale concorrenza tra loro e di una possibile relazione gerarchica tra i vari divieti
di discriminazioni. Rivisitazione della nozione di discriminazione: dai singoli divieti al principio generale
di non discriminazione; il principio del gender mainstreaming; il relativo giudizio non più solo di tipo
comparativo; uguaglianza sostanziale: le azioni positive perdono il carattere di eccezioni (art. 141.4
TCE); preordinazione della tutela antidiscriminatoria alla garanzia del valore assoluto e universale della dignità umana: non più riallineamento verso il basso di trattamenti differenziati. - 5. Dal Trattato di
Lisbona alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La positivizzazione del principio di
uguaglianza e del principio di non discriminazione: la scelta di disciplinarli in due differenti disposizioni.
Rapporto tra l’art. 19 TFUE e art. 21 CDFUE: ambito applicativo e finalità diversi. Relazione tra singolo
divieto (sesso), principio generale di non discriminazione e direttiva attuativa del relativo principio. Differenza della regola applicabile in concreto a seconda che il divieto provenga da un principio generale
o da una direttiva. Art. 52.5 CDFUE: effetti delle disposizioni della Carta a seconda che contengano
diritti o principi. La valorizzazione del legame tra divieti di discriminazione e diritti fondamentali.
L’applicabilità diretta d’art. 21 della CDFUE: la giurisprudenza della Corte. Problemi ancora aperti.
L’art. 23 CDFUE: la parità uomo-donna e la sua centralità nel diritto antidiscriminatorio europeo. L’art.
23.2: le azioni positive. L’efficacia diretta anche orizzontale dell’art. 23 CDFUE. La sentenza Cresco
Investigation GmH: le refluenze sulla tutela multilivello dei diritti.

1. Introduzione al tema
Questo saggio, che ha lo scopo di indagare sulla nascita ed evoluzione del principio
di uguaglianza di genere nell’Unione europea, si propone di tracciare possibili piste di riflessione sulle ricadute circa la tutela multilivello dei diritti di taluni recenti sviluppi della giurisprudenza dell’Unione Europea in tema di effetti diretti orizzontali dell’art. 21 CDFUE. Per
farlo è sembrato conducente iniziare le riflessioni dal divieto specifico di discriminazione in
base al sesso che insieme ad un altro ground (quello della nazionalità) ha costituito, come è
noto, il primo nucleo del diritto antidiscriminatorio europeo.
L’uguaglianza, come è intuitivo, non è sovrapponibile dal punto di vista concettuale
alla non discriminazione che ha confini teorici, logici ed applicativi in parte diversi pur presen-
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tando delle interrelazioni in quanto la declinazione in negativo dello stesso principio di uguaglianza trae alimento dagli specifici divieti di discriminazione.
Ma è anche vero il contrario: la dimensione sostanziale dell’uguaglianza si nutre parimenti di ≪discriminazioni≫ o meglio differenziazioni per rimuovere gli ostacoli (mutuando
l’espressione contenuta nell’art. 3.2 della Costituzione italiana) che di fatto si frappongono al
suo raggiungimento e per assicurare quella parità di punti partenza che lo Stato di democrazia pluralista annovera tra i suoi topos.
Alcune precisazioni sul titolo della relazione. Si è preferito il sintagma
≪uguaglianza≫ e non quello di ≪discriminazione≫ non solo per dare evidenza del processo
di integrazione europea che, partendo dallo specifico divieto di discriminazione in base al
sesso, ha elaborato il relativo principio generale giungendo poi ad affermare il principio di
uguaglianza di genere (e non solo in base al sesso come occorre precisare in ragione anche
dell’estensione concettuale operata dalla giurisprudenza europea su cui v. infra), ma anche
perché il raggiungimento dell’uguaglianza (di genere in questo caso) come aspirazione di
qualsiasi ordinamento giuridico non può non tenere conto dell’aspetto negativo
dell’uguaglianza (non discriminazione), ma deve prendere in considerazione anche l’aspetto
positivo, quello delle ≪azioni positive≫ appunto per realizzarla.
Categorie giuridiche e tutele: anche qui una precisazione. Con le prime si è voluto dar
conto delle diverse categorie che le discriminazioni possono presentare (dirette, indirette, per
molestie, ordine di discriminare a motivo del sesso), con le seconde si è voluto utilizzare il
termine ≪tutele≫ al plurale per almeno due ragioni. Una è quella che si gioca tutta all’interno
del circuito giurisdizionale che ha elaborato diverse tecniche di tutela a seconda della categoria giuridica di cui si tratta. L’altra invece attiene ai profili problematici che emergono dal
riconoscimento di effetti diretti orizzontali a talune disposizioni della Carta come è accaduto
per l’art. 21 e alle ricadute sulla tutela multilivello dei diritti.
Qui si apre un nutrito catalogo di interrogativi in tema di tutela nazionale e tutela europea dei diritti: si può scegliere il tipo di tutela? Chi può farlo? Quale è la differenza tra questi due tipi di tutele? Hanno contenuti diversi? Come si raccordano?
Il riferimento più recente riguarda l’affaire Cresco Investigation GmbH del 22 gennaio
2019 (che sebbene concerna nello specifico il divieto di discriminazione in base alla religione) apre scenari inediti sulla tutela (o meglio: tutele) dei diritti. Comunque si voglia impostare
la questione, di certo, con questa pronuncia la visione prospettica sembra cambiare considerevolmente in tema di tutela multilivello dei diritti e delle conseguenti aporie che si possono
creare tra i diversi sistemi di protezione.
Dal punto di vista metodologico si è adottato un criterio che muove da un approccio
prevalentemente casistico, anche per far risaltare sin dall’inizio del lavoro il ruolo assolutamente centrale svolto dalla Corte di giustizia la quale, in special modo con le sue pronunce
≪interpretative≫, ha dato un contributo assai rilevante in termini di tutela del principio di non
discriminazione e/o di quello di uguaglianza. La giurisprudenza comunitaria sul punto è esaminata attraverso il giudizio sulla discriminazione (che presenta, secondo le categorie discriminatorie, significative differenze) affinato via via dalla Corte e impostato secondo uno
schema ternario di giudizio proprio del sindacato di uguaglianza, ma che utilizza in particola-
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re il test di proporzionalità per verificare eventuali disparità di trattamento. Tuttavia, solo in
linea di massima è corretto parlare di un modello unico con fasi che si ripetono con costanza
anche perché, a seconda del modo in cui viene adìta, la Corte muta la possibilità di sindacare la violazione1.
Anche il tipo di divieto di discriminazione ha inciso sulle modalità di svolgimento del
relativo giudizio: quello avente ad oggetto discriminazioni di genere nelle primissime pronunce ha evidenziato un carattere ≪misto≫, a metà tra la tutela di valori espressione
dell’integrazione economica e la protezione di diritti fondamentali da cui scaturiscono diritti
per i singoli. In questa direzione vanno le note tre sentenze Defrenne di cui v. infra.
Inoltre, lo scrutinio sulla discriminazione di genere ha conosciuto una profonda evoluzione non solo dal punto di vista dell’estensione dell’ambito oggettivo di tutela (dagli angusti
confini della parità retributiva al gender mainstreaming), ma anche quanto agli schemi del
giudizio e agli elementi in questo utilizzati.
Una discriminazione può nascere dal trattamento differenziato di situazioni assimilabili, ma anche dal trattare in modo uguale situazioni diverse: da qui l’elaborazione da parte della Corte di giustizia della nozione ≪materiale≫ di discriminazione contrapposta a quella
≪formale≫ dove lo scrutinio sulla comparazione viene fatto in modo assai stringente2.
Nelle prime sentenze in materia la Corte ha utilizzato un orientamento assai restrittivo
per accertare una discriminazione diretta facendo uso solamente di elementi rintracciabili nei
Trattati, poi negli sviluppi più recenti ha finanche riconosciuto le discriminazioni dirette per
associazione non strettamente connesse con la vittima della discriminazione.
Alcuni tratti emergenti dalla giurisprudenza sul punto:
a) l’elemento della comparazione (nell’evoluzione più recente non più centrale come inizialmente), supportata talvolta da fattori statistici, che viene preceduta
dall’individuazione della situazione di svantaggio da cui derivano ulteriori differenze a
seconda che la discriminazione supposta sia diretta o indiretta;
b) la sussistenza di deroghe o la presenza di eventuali giustificazioni al trattamento meno favorevole rispettivamente nei casi di discriminazione diretta o di quella indiretta;
c) il ricorso alla tecnica del bilanciamento che, come si sa, implica scelte di ordinazione
assiologica per loro natura discrezionali.
Proprio sulla scorta di quest’ultima considerazione può essere rilevato dalla stessa
struttura morfologica delle decisioni della Corte di giustizia che, nonostante (in special modo)
dall’utilizzo di certe tecniche decisorie sia opportuno apprestare un corredo motivazionale ed
argomentativo esaustivo, la parte motiva il più delle volte è estremamente stringata e va rin1

Come è noto una causa avente ad oggetto una eventuale discriminazione può giungere alla Corte di
giustizia attraverso vari modi: a seguito di un rinvio pregiudiziale, con un ricorso per annullamento di un atto comunitario o per un ricorso per inadempimento a seguito dell’apertura di una procedura di infrazione. Lo strumento
con cui viene adita la Corte si riflette anche sul relativo giudizio di discriminazione essendo diversi l’ambito oggettivo e soggettivo del giudizio nonché le varie condizioni di proponibilità.
2
V. in senso critico verso questa duplice veste della discriminazione D. MARTIN, Egalité et non discrimination dans la jurisprudence communautaire. étude critique à la lumière d'une approche comparatiste, Bruxelles,
Bruylant, 2006, pg. 43 e ss. La Corte ha poi abbandonato questa contrapposizione nell’evoluzione della sua giurisprudenza in quanto la discriminazione formale si è rivelata solo apparente.
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tracciata nei singoli punti in cui viene strutturata la decisione e non all’interno di una narrazione organica. Inoltre, nella giurisprudenza della Corte, almeno limitatamente al giudizio discriminatorio con un focus sulla parità di genere, non è rintracciabile uno scrutinio che utilizzi
direttamente il criterio della ragionevolezza; a livello europeo le differenze di trattamento
vengono valutate per lo più applicando il test di proporzionalità dove a valle si colloca il bilanciamento fra più diritti riconosciuti. La comparazione nel nostro ambito rivela anche una
lettura ≪teleologica≫ della normativa antidiscriminatoria nel senso che la Corte, più che attenersi rigorosamente agli esiti di una valutazione comparativa stricto sensu, tende comunque al raggiungimento dell’obiettivo della parità di genere.
Attraverso recenti sviluppi del carattere strumentale del test di comparazione la Corte
ha esteso la tutela antidiscriminatoria ai soggetti che hanno cambiato sesso e alle discriminazioni basate sull’orientamento sessuale: in quest’ultima ipotesi, comparando coppie eterosessuali che hanno contratto matrimonio e coppie same-sex iscritte nei registri delle unioni
civili, la Corte ha esteso la disciplina di certe agevolazioni e/o sussidi, pensioni di reversibilità
ecc. anche a queste ultime con l’intento non certo di porle sullo stesso piano giuridico (non
avrebbe neppure potuto farlo rimanendo di competenza degli Stati membri), ma al solo fine
di eliminare trattamenti discriminatori. Nelle varie pronunce sul punto viene in evidenza che
qui il test di comparazione è volto a stabilire somiglianze più che differenze.
Nell’ordinamento comunitario (oggi Unione europea)3 per la positivizzazione del principio di uguaglianza bisognerà attendere il Trattato sull’Unione europea che per la prima volta lo annovera tra i valori sui quali si fonda l’Unione (art. 2 TUE), specificando poi agli articoli
3

Come è noto con questa formula espressiva dal Trattato di Maastricht (1992) in poi si indica
l’ordinamento giuridico europeo. Dopo il Trattato di Lisbona firmato il 12 dicembre 2007 (ed entrato in vigore il 1°
gennaio 2009) scompare la Comunità europea come soggetto giuridico che viene individuato solo ed esclusivamente nell’Unione europea. Il Trattato CE diventa Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE) affiancato, con il medesimo valore giuridico, al Trattato sull’Unione europea (TUE). I due Trattati si integrano a vicenda
in quanto il primo contiene disposizioni comuni a tutte le politiche, il secondo disposizioni relative ad entrambi i
Trattati a meno che non vi siano norme specifiche. A differenza dei Trattati di Amsterdam e di Nizza le modifiche
introdotte con il Trattato di Lisbona rimodellano l’intera Unione europea dopo il tentativo fallito di porre in essere
la Costituzione europea. La letteratura sul punto è vastissima. Qui è sufficiente rinviare tra gli altri a P. BILANCIA,
La nuova Europa dopo il trattato di Lisbona. Milano, Giuffrè, 2009; G. CECCHINI, Trattato v. Costituzione: le aporie
giuridiche del Trattato che adotta una Costituzione per l’Europa e del Trattato di Lisbona: un vulnus per il futuro
dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2009; AA. VV., Dal Trattato costituzionale al Trattato di Lisbona: nuovi
studi sulla Costituzione europea, (a cura di) A. LUCARELLI, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2009; G. STROZZI,
Diritto dell’Unione Europea: parte istituzionale: dal trattato di Roma al Trattato di Lisbona, Torino, Giappichelli,
2009; AA. VV., Corti costituzionali e Corti europee dopo il Trattato di Lisbona, (a cura di) M. PEDRAZZA GORLERO,
Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010; AA.VV., Il costituzionalismo asimmetrico dell’Unione: l’integrazione
europea dopo il Trattato di Lisbona, (a cura di ) A. CANTARO, Torino, Giappichelli, 2010; AA.VV., Europa: Costituzione o Trattato per suo fondamento?, (a cura di), M. M. FRACANZANI E S. BARONCELLI. Napoli, Edizioni scientifiche
italiane, 2010; M. FRAGOLA, Il Trattato di Lisbona: che modifica il Trattato sull’Unione europea e il Trattato della
Comunità europea, Milano, Giuffrè, 2010; AA.VV., Le nuove istituzioni europee: commento al Trattato di Lisbona,
(a cura di) F. BASSANINI E G. TIBERI, Bologna, Il Mulino, 2010; AA.VV., I fondi strutturali e il Mezzogiorno dopo il
Trattato di Lisbona: (12 aprile 2010), Seminario giuridico del 12 aprile 2010, Roma, Svimez, 2010; I trattati
dell’integrazione europea con Trattato sull’Unione europea, Trattato sul funzionamento dell’Unione europea, protocolli, testo integrale del Trattato di riforma firmato a Lisbona il 13 dicembre 2007, dichiarazioni allegate all’Atto
finale della Conferenza intergovernativa che ha adottato il Trattato di Lisbona, tabelle di corrispondenza, carta dei
diritti fondamentali dell’Unione europea, (a cura di) P. PERLINGIERI, F. CASUCCI con la collaborazione di M. PORCELLI. Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010; AA.VV., Il Trattato di Lisbona tra conferme e novità, Messina, 26-27
giugno 2009, (a cura di) C. ZANGHÌ E L. PANELLA, Torino, Giappichelli, 2010.
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4 e 9 il principio di uguaglianza a seconda dell’ambito soggettivo. Nell’art. 4.2 TUE il principio
di uguaglianza ha come destinatari gli Stati membri nei cui confronti l’Unione si obbliga a rispettare il relativo principio davanti ai Trattati e la loro identità nazionale, nell’art. 9 i destinatari sono i cittadini europei con un richiamo poco felice, quanto alla sedes, alla cittadinanza
europea4.
Nel Trattato sul funzionamento dell’Unione europea già nel titolo II recante
≪Disposizioni di applicazione generale≫ all’art. 8 la parità di trattamento uomo-donna e
l’eliminazione delle ineguaglianze esce dall’angusto ambito della parità retributiva e dalle
condizioni di lavoro in generale per divenire il predicato di qualsiasi azione delle istituzioni
europee relativa alla parità di genere, il cosiddetto gender mainstreaming (art. 8, ex art. 3.2
TCE), esteso poi dal successivo art. 10 trasversalmente a tutte le politiche dell’UE e ad ogni
settore di intervento europeo con l’obiettivo di combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la razza o l'origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l'età o l'orientamento sessuale.
I riferimenti ai divieti di discriminazione continuano poi nella Parte seconda, che reca
come epigrafe ≪Non discriminazione e cittadinanza dell’Unione≫, in cui gli articoli 18 e 19
(che con qualche modifica corrispondono agli articoli 12 e 13 TCE) sono dedicati ai divieti di
discriminazione.
Con il primo, si è inteso estendere il campo di applicazione e/o operatività del divieto
di discriminazione in base alla nazionalità a tutti i settori di attività dell’Unione europea, sganciandosi dall’ottica funzionalista che lo legava solo alla libera circolazione dei cittadini europei. Con il secondo, il panel dei divieti di discriminazione si arricchisce prevedendo oltre il
sesso ≪la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o
l’orientamento sessuale≫, ambiti nei quali le istituzioni europee competenti possono, con la
procedura legislativa speciale e deliberando all’unanimità, prendere gli opportuni provvedimenti per combattere le relative discriminazioni.
Il diritto dell’Unione europea non è costituito, come si sa, solo da norme codificate,
ma anche da principi generali, valori, obiettivi alcuni dei quali positivizzati solo in un secondo
tempo, ma venuti in rilievo ben prima dell’esito codificatorio sulla spinta anche del contributo
giurisprudenziale.
Tra questi il principio di non discriminazione il quale, come peraltro risulterà dalla presente analisi, costituisce un tassello imprescindibile del complesso e variegato mosaico
dell’identità costituzionale dell’ordinamento europeo. In questo mosaico si rintracciano tra
l’altro i principi fondamentali che nell’art. 6 TUE sono descritti come principi generali dell’UE.
Non so quanto sia utile ai fini di questo lavoro indagare sul fatto se sia nato prima il
principio generale di non discriminazione e poi sia stato codificato o se le varie modifiche dei
Trattati sul punto non siano il precipitato (penso ad esempio all’art. 13 del Trattato di Amster-

4

Il riferimento alla cittadinanza europea avrebbe meritato ben altra una collocazione: ≪L’Unione rispetta
in tutte le sue attività, il principio di uguaglianza dei cittadini, che beneficiano di uguale attenzione da parte delle
sue istituzioni, organi e organismi. È cittadino dell'Unione chiunque abbia la cittadinanza di uno Stato membro. La
cittadinanza dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce≫ (art. 9).
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dam, giusto per fare un esempio assai significativo per l’argomento che ci occupa) di un processo di integrazione europea sempre più pervasivo.
Dalle modifiche introdotte dal Trattato di Lisbona e dal riconoscimento della Carta dei
diritti fondamentali di Nizza avente il medesimo valore giuridico dei Trattati si aprono per il
diritto antidiscriminatorio scenari in parte inediti e dagli esiti non del tutto predicibili. Ci si riferisce al rapporto tra il principio di uguaglianza (a cui è dedicato il Titolo III della Carta) e i singoli divieti di discriminazione, ma non solo. Si pensi alla concreta portata del principio di
uguaglianza ex art. 20 della Carta e alle refluenze sugli assetti competenziali tracciati dai
Trattati.
Già nella nota sentenza Defrenne III la Corte di giustizia aveva affermato che i singoli
divieti di discriminazione in base al sesso sono espressione del generale principio di uguaglianza annoverabile tra i principi generali del diritto comunitario.
Successivamente, a partire dalla discussa sentenza Mangold, la Corte di giustizia,
pur riaffermando il principio di cui sopra, compie una sorta di inversione metodologica sul
piano dell’iter argomentativo: non più dal singolo divieto al principio, ma (con un processo
inverso) la Corte prende avvio dal principio di uguaglianza direttamente applicabile indipendentemente dalla normativa di diritto derivato e da quella attuativa per giungere al fondamento giuridico autonomo dei divieti di discriminazioni fondati sull’età.
Le implicazioni che discendono sul piano della delimitazione degli ambiti competenziali dell’Unione europea e degli Stati membri sono evidenti. Una direttiva non ancora trasposta (perché ancora non scaduti i termini) viene invocata dalla Corte che ne fa discendere un
effetto equivalente all’efficacia diretta orizzontale in un giudizio tra privati.
Oggi la giurisprudenza più recente ha aggiunto altre tessere al variegato mosaico
dell’effetto diretto della Carta: nel caso Cresco ≪apparentemente≫ non si afferma nulla di
nuovo rispetto agli esiti precedenti relativi all’affermazione dell’efficacia diretta anche nei
rapporti tra privati relativamente all’art. 21 della Carta. In concreto invece apporta una svolta
≪qualitativamente≫ diversa e molto importante: nel caso di specie l’effetto diretto orizzontale non si integra disapplicando (rectius: non applicando) la normativa interna confliggente,
ma estendendo l’applicazione della disposizione nazionale ≪alle persone appartenenti alla
categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata≫ (C-193/17, punto 79). In altre parole, un diritto previsto a livello statale in ossequio al
principio di uguaglianza e di non discriminazione e per garantire una parità di trattamento
viene esteso a tutti e non solo a coloro ai quali la normativa statale lo aveva inizialmente riconosciuto.
Da quanto detto emerge che sono poderose le questioni aperte sia sul piano della
teoria generale delle fonti europee (uno per tutti i rapporti tra principi generali e diritto derivato), della portata del principio della primauté del diritto dell’UE e della sua efficacia diretta,
dell’assetto delle competenze dell’UE e degli Stati membri ed è significativo che siano venute
in rilievo proprio sul terreno dell’uguaglianza e della non discriminazione, principi la cui trasversalità interroga la tenuta di molti dei capisaldi dei rapporti tra ordinamenti interni e ordinamento dell’Ue.
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2. La funzione della tutela antidiscriminatoria: genesi ed evoluzione. Gli specifici
divieti di non discriminazione come espressione specifica del principio generale di
uguaglianza che, anche se non espressamente previsto, costituisce un principio
fondamentale di diritto comunitario alimentato dalle tradizioni costituzionali comuni
degli Stati membri. Il principio di uguaglianza come diritto fondamentale della persona
(Defrenne II). Dai singoli divieti di discriminazione al principio generale di non
discriminazione nel processo di integrazione europea: il contesto normativo di grado
primario e di diritto derivato

Originariamente nel Trattato istitutivo della Comunità economica (25 marzo 1957) europea non veniva disciplinato né un generale principio di uguaglianza né il divieto di discriminazione tout court, ma solo singoli divieti attinenti all’ambito competenziale comunitario. Le
ragioni, facilmente intuibili, erano riconducibili al principio che presidia (tutt’oggi) l’attribuzione
delle competenze alle Comunità (oggi Unione europea, art. 1.2 TUE), frutto a sua volta del
carattere ≪particolare≫ dell’ordinamento giuridico europeo che ai sensi dell’art. 5 TCE (sostituito dall’art. 5 TUE) prevedeva che ≪la Comunità agisce nei limiti delle competenze che
le sono conferite e degli obiettivi che le sono assegnati dal presente trattato≫.
Se si vanno a leggere le disposizioni del Trattato istitutivo della CEE relative agli specifici divieti di non discriminazione risulta evidente la loro consustanzialità rispetto alla realizzazione delle quattro libertà fondamentali su cui si fondava l’instaurazione di un mercato comune (art. 2 TCE). Più specificatamente si tratta del più generale divieto di discriminazione
sulla base della nazionalità (art. 12 TCE, rinumerato art. 18 TFUE), e altri divieti di discriminazione in qualche modo riconducibili all’esercizio di attività lavorative: a) divieto di discriminazione nei rapporti tra produttori e consumatori nell’organizzazione dei mercati agricoli (art.
34.2 TCE, rinumerato art. 40 TFUE); b) divieto di discriminazione in materia di circolazione
dei lavoratori (art. 39 TCE, rinumerato art. 45 TFUE); c) obbligo di applicazione dello stesso
trattamento per tutti i fornitori di servizi (art. 49 TCE, rinumerato art. 56 TFUE); d) divieto di
discriminazione tra merci nazionali e merci importate nell’ambito del sistema fiscale interno
(art. 90 TCE, rinumerato110 TFUE); e) divieto di discriminazione sulla base del sesso in materia di trattamento retributivo (art. 141 TCE, rinumerato 157 TFUE).
I divieti di discriminazione sulla base della nazionalità e sulla base del sesso (peraltro
perimetrati in base ad ambiti ben precisi e circoscritti) rappresentano dunque ≪il nucleo duro≫ di quel diritto antidiscriminatorio che ab origine ha accompagnato la nascita
dell’ordinamento comunitario con le disposizioni di diritto primario sopraviste a cui si sono
aggiunte quelle di diritto derivato e soprattutto la copiosa giurisprudenza della Corte di giustizia sul punto alla quale si deve, come si vedrà infra, la prima elaborazione del principio generale di non discriminazione.
Ne è conseguito il primo esempio di quella tutela multilivello dei diritti connotata da
molte luci, ma anche non poche ombre. Come si sa, l’allora Comunità europea non prevede-
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va norme esplicite in materia di tutela di diritti fondamentali e di conseguenza l’approccio iniziale della Corte di giustizia fu di chiusura nei confronti della relativa tutela come testimoniano le prime cause (1-58, Stork5 e le cause riunite 36, 37, 38-59, e 40-59, Uffici di vendita del
carbone della Ruhr6) da cui risultava in buona sostanza che la Corte di giustizia doveva limitarsi all’interpretazione ed applicazione delle norme dei Trattati e non poteva in alcun modo
pronunciarsi sulla violazione dei diritti fondamentali (nella specie del diritto tedesco) derivanti
dall’applicazione di decisioni comunitarie.
Solo successivamente la Corte di giustizia, a cominciare dalla sentenza Stauder del
1969, iniziò un lungo cammino teso ad affermare il principio del rispetto dei diritti fondamentali in quanto ancorati ai principi generali del diritto comunitario e ispirati alle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri (causa 11-70 Internationale Handelsgesellschaft) e ai
Trattati internazionali relativi alla tutela dei diritti umani, primo fra tutti la CEDU (causa 4-73,
Nold; causa 36-75, Rutili). Inoltre quando la Corte elaborò il principio dell’effetto diretto e del
primato del diritto comunitario alcuni tribunali nazionali si posero la questione degli effetti di
questa giurisprudenza sulla tutela dei diritti fondamentali atteso che le fonti comunitarie prevalgono sul diritto interno anche di rango costituzionale nelle materie di competenza esclusiva: da qui iniziò a svilupparsi la teoria dei controlimiti i cui esempi iniziali sono contenuti nella
sentenza Frontini (1974) e Solange I (rispettivamente della Corte costituzionale italiana e del
Tribunale costituzionale tedesco) su cui v. infra.
Singoli divieti di discriminazione, principio di uguaglianza e riconoscimento dei diritti
fondamentali negli ordinamenti degli Stati membri hanno generalmente camminato di pari
passo; il loro legame ha rappresentato una sorta di topos anche negli studi filosofici e costituzionalisti sin dalla nascita dello Stato di diritto. Non lo stesso si può affermare
nell’ordinamento europeo dove la peculiarità data dal carattere sovranazionale di queste organizzazioni e dalle diverse tappe del processo di integrazione hanno determinato tempi,
modi, forme, e tutele diversi in tema di uguaglianza, non discriminazione e diritti.
Come si è già accennato, tra gli specifici divieti di discriminazione previsti ab initio dal
TCE (art. 119 inserito nelle Disposizioni sociali) vi era quello della parità di retribuzione tra i
lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore: non quindi un generale divieto di discriminazione uomo-donna sul luogo di lavoro, ma solo in un perimetro ben delimitato, quello della retribuzione. Questo aveva un preciso

5

V. causa 1-58, Stork (punto 4, A della motivazione) in cui si legge testualmente ≪L’Alta Autorita’, come
risulta dall’art. 8 del Trattato, è tenuta ad applicare solo il diritto della Comunita’, mentre è incompetente ad applicare i singoli diritti nazionali. Anche la Corte, a norma dell’art. 31 del Trattato, deve semplicemente garantire il
rispetto del diritto nell’interpretazione e nell’applicazione del Trattato e dei regolamenti di esecuzione, ma non è di
regola tenuta a pronunciarsi in merito alle norme dei diritti nazionali. Ne consegue che anche la censura relativa
al fatto che l’Alta Autorità con la sua decisione avrebbe violato principi fondamentali della Costituzione tedesca (in
particolare gli artt. 2 e 12) non può essere presa in considerazione dalla Corte≫.
6
V. le cause riunite 36, 37, 38-59, e 40-59, sentenza 15 luglio 1960, Uffici di vendita del carbone della
Ruhr in cui si legge che la Corte ≪non è chiamata a garantire l'osservanza delle norme di diritto interno, sia pure
costituzionale, vigenti nell'uno o nell'altro degli Stati membri; nel sindacare la legittimità di una decisione dell'Alta
Autorità essa non può pertanto interpretare nè applicare l'art. 14 della legge fondamentale germanica. D'altronde
il diritto comunitario, quale risulta dal Trattato C.E.C.A., non contiene alcun principio generale, esplicito od implicito, che garantisca il mantenimento delle situazioni acquisite≫ (In diritto, II sulla ricevibilità).
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significato: dai lavori preparatori emerge, infatti, la preoccupazione di alcuni Stati membri,
primo fra tutti la Francia che vantava una legge sulla parità salariale (v. Loi sur l’égalité de
rémunération dell’11 febbraio 1950) e al contempo un impiego di manodopera femminile nei
settori tessile e manifatturiero molto ingente, a non subire maggiori costi di produzione indiretti rispetto ad altri ordinamenti in cui magari il lavoro femminile era retribuito in modo diverso da quello maschile. Tuttavia, la ratio della disposizione, si legge sempre dai lavori preparatori, non si limitava solo ad evitare il c.d. dumping sociale, ma si legava anche agli scopi
sociali della Comunità tesi a promuovere il costante miglioramento delle condizioni di vita e
di lavoro come risulta dallo stesso Preambolo del TCE. Questa duplice finalità, economica e
sociale7, è ben rappresentata nella importante sentenza 8 aprile 1976, Defrenne II, causa
43/75 con cui la Corte di giustizia ha riconosciuto all’art. 119 TCE efficacia diretta, verticale e
orizzontale, applicabile quindi sia nei rapporti con il pubblico potere che tra i privati8.
Tuttavia, nella sua formulazione originaria all’art. 119 (ora art. 141), coerentemente
con la competenza comunitaria, veniva riconosciuto un ambito applicativo limitato al solo fattore della retribuzione con esclusione di altri elementi del rapporto di impiego, come la Corte
ebbe modo di precisare qualche anno dopo nella sentenza 15 giugno 1976, Defrenne III,
causa 149/779. Alla questione se esistesse un principio generale che vietasse le discriminazioni fondate sul sesso in materia di impiego e di lavoro la Corte, nel caso di specie, rispondeva che: ha già ripetutamente constatato che il rispetto dei diritti fondamentali della persona umana fa parte dei principi generali del diritto comunitario di cui essa deve garantire
l’osservanza (punto 26); è indubbio che l’eliminazione delle discriminazioni fondate sul sesso
fa parte di tali diritti fondamentali (punto 27)≫. In questa occasione la Corte non approfondisce la questione se la tutela della parità nel rapporto di lavoro al di là della retribuzione possa
fondarsi sul divieto di discriminazione sulla base del sesso, nonostante proprio a partire da
quegli anni (’70) venivano poste in essere varie direttive (ma anche altri atti che seppur non
vincolanti testimoniano la volontà politica di estendere l’ambito applicativo della parità retributiva uomo-donna) con cui veniva esteso il principio della parità tra uomini e donne a tutte le
relazioni di lavoro e di sicurezza sociale confermando la vocazione sociale dell’art. 119 TCE.

7

Così, sentenza 8 aprile 1976, Defrenne II, in Raccolta,1976, pg. 445, punti 7/15 ≪detta disposizione
rientra tra gli scopi sociali della Comunità, dato che questa non si limita all’Unione economica, ma deve garantire
al tempo stesso, mediante un’azione comune, il progresso sociale e promuovere il costante miglioramento delle
condizioni di vita e di lavoro dei popoli europei, come viene posto in rilievo nel preambolo del Trattato (7/11 omissis …). Da questo duplice scopo economico e sociale, deriva che il principio della parità di retribuzione è uno dei
principi fondamentali della Comunità≫, punti 12/15.
8
Così≪… il divieto di discriminazione tra lavoratori di sesso maschile e di sesso femminile riguarda infatti non solo le pubbliche autorità, ma vale del pari per tutte le convenzioni che disciplinano in modo collettivo il
lavoro subordinato, come pure i contratti tra i singoli≫ Ibidem, punti 38/39.
9
Così in Raccolta 1978, pg. 1365, punto 20: ≪non si può estendere la portata di questo articolo ad elementi del rapporto di impiego diversi da quelli cui esso espressamente si riferisce≫.
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3. Le direttive di prima generazione: ambito oggettivo ristretto al sesso e alla
nazionalità. L’art. 141 TCE e il riconoscimento di effetti diretti. Il principio della parità
retributiva uomo-donna come principio fondamentale della Comunità di cui la Corte
garantisce l’osservanza (Defrenne III). Le novità introdotte dal Trattato di Amsterdam
al diritto antidiscriminatorio: rapporto tra l’art. 19 (ex 13 TCE) e l’art. 141. Il principio
del gender mainstreaming

Questa normativa cosiddetta di prima generazione, inaugurata dalla dir.
75/117/CEE10 (che dà attuazione alla parità di retribuzione uomo-donna) era ancora legata
ad una matrice funzionalista rispetto all’obiettivo dell’instaurazione del mercato comune, come si legge nel primo considerando;11 ad essa segue prima la direttiva 76/207/CEE12
(sull’accesso al lavoro, alla formazione professionale, alla promozione e alle condizioni di
lavoro) dove tale matrice scompare (come risulta dal terzo considerando13) e poi quella che
estende l’ambito applicativo della parità di trattamento uomo-donna alla sicurezza sociale
obbligatoria (dir. 79/7/CEE)14.
A queste si aggiungono negli anni ’80-’90 altre direttive in materia di discriminazione
di genere (dir. 86/378/CEE)15 e sulla parziale inversione dell’onere della prova (dir. 97/80/CE
(su cui v. infra).
Un altro gruppo di direttive vengono pensate poi per il miglioramento della salute e
della sicurezza sul lavoro delle lavoratrici gestanti e delle puerpere, tutte misure volte ad aiutare a far conciliare la vita familiare con quella professionale16. Per farlo la Comunità europea
dovette far ricorso anche ai poteri impliciti (art. 308 TCE, prima 235 Tr. CEE)17.
10

Direttiva 75/117/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1975, per il ravvicinamento delle legislazioni degli
Stati membri relative all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e
quelli di sesso femminile, in Guce L 45 del 19 febbraio 1975, pg. 19 e ss. (non più in vigore; data di fine validità:
14.08.3009).
11
Così: ≪considerato che l’attuazione del principio di parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso
maschile e femminile, previsto dall’art. 119 del trattato, è parte integrante dell’instaurazione e del funzionamento
del mercato comune≫.
12
In GUCE L 39del 4 febbraio 1976 pg. 40-42 nel cui preambolo si dice che ≪un’azione della Comunità
appare altresì necessaria per attuare il principio della parità di trattamento tra uomini e donne sia per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla formazione e promozione professionali, sia per quanto riguarda le altre condizioni
di lavoro in quanto la parità di trattamento costituisce uno degli obiettivi della Comunità pur in mancanza di poteri
di azione specifici necessari a tale scopo≫.
13
Così: ≪…la parità di trattamento tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile costituisce uno degli obiettivi della Comunità≫ (terzo considerando pg. 40)
14
Directive 79/7/CEE du Conseil, du 19 décembre 1978, relative à la mise en oeuvre progressive du
principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière de sécurité sociale.
15
V. Direttiva 86/378/CEE del Consiglio del 24 luglio 1986 relativa all'attuazione del principio della parità
di trattamento tra gli uomini e le donne nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale, in GuCE n. L 225
del 12/08/1986, pg. 40 e ss.
16
V. Direttiva 86/613/CEE del Consiglio dell'11 dicembre 1986 relativa all'applicazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne che esercitano un'attività autonoma, ivi comprese le attività nel settore agricolo, e relativa altresì alla tutela della maternità (non più in vigore dal 04/08/2012) in GUCE n. L 359 del
19/12/1986, pg. 56 e ss.; direttiva 92/85/CEE del consiglio concernente l’attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di
allattamento, in GUCE N. L 348/1 del 28.11. 1992; direttiva 96/34/CE del consiglio del Consiglio del 3 giugno
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L’apporto della Corte di giustizia in questo ambito fu molto importante sia riconoscendo effetti diretti all’art. 141 TCE (prima 119 Tr. CEE) come già detto a proposito della duplice
finalità della disposizione in parola (causa Defrenne) sia compiendo un primo passo nello
svincolare il principio della parità retributiva dall’alveo economico per riconoscergli la natura
di principio fondamentale della Comunità e pertanto direttamente applicabile negli ordinamenti degli Stati membri. Tale percorso si concluse con la sentenza Defrenne III18 con cui fu
riconosciuto il valore di principio generale del diritto comunitario di cui la Corte di giustizia
garantisce l’osservanza.
Questa apertura giurisprudenziale ebbe un riconoscimento nel diritto primario con
l’inserimento nel 1998 ad opera del Trattato di Amsterdam dell’art. 1319 (d’ora innanzi art. 19
TFUE) che ha ampliato il novero dei divieti discriminatori e ha introdotto tra l’altro la parità
uomo-donna tra gli obiettivi della comunità attraverso la modifica degli artt. 220 e 321 TCE.
Con l’art. 3 questo principio è divenuto un obiettivo della Comunità che taglia trasversalmente tutti gli ambiti competenziali comunitari assurgendo a parametro di legittimità
dell’azione sia delle istituzioni comunitarie che degli Stati membri quando danno attuazione
al diritto comunitario. Si tratta del c.d. principio del gender mainstreaming (art. 8 TFUE) a tenore del quale qualsiasi azione comunitaria deve, come postulato, presupporre e garantire la
parità uomo-donna. In quella stessa sede venne riformulato l’art. 14122 TCE estendendo
l’alveo applicativo della parità retributiva al complesso delle condizioni di lavoro e occupazione conferendo una base giuridica più solida alle azioni positive23 che la dir. 76/207/CEE aveva ascritto e confinato in un ambito di eccezione al principio generale (art. 2.4).

1996 concernente l’accordo quadro sul congedo parentale concluso dall’UNICE, dal CEEP e dalla CES, in GUCE
n. L 145 del 19/06/1996, pg. 4 e ss. e la successiva direttiva 97/75/CE del Consiglio del 15 dicembre 1997 che
modifica ed estende la direttiva 96/34/CE.
17
Come è noto l’art. 308 TCE può essere utilizzato quando un’azione della Comunità risulti necessaria
per raggiungere, nel funzionamento del mercato comune, uno degli scopi della Comunità, senza che il presente
trattato abbia previsto i poteri d’azione a tal uopo richiesti, il Consiglio deliberando all’unanimità su proposta della
Commissione e dopo aver consultato il Parlamento europeo, prende le decisioni del caso. Esso quindi non è attributivo di nuove competenze anzi presuppone che ci siano, ma che non vengano indicati i poteri con cui esercitarle.
18
Corte giust., sent. 15 giugno 1978, causa 149/77, Defrenne II, in Racc., 455, punti 7/15 in cui viene riconosciuto l’effetto diretto orizzontale solo nei casi di discriminazione diretta, solo con la sentenza 15 maggio
1989, Johnston, causa 222/84, in Racc., 1986, pg. 1651e ss.
19
≪Fatte salve le altre disposizioni del presente trattato e nell’ambito delle competenze da esso conferite alla Comunità, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione e previa consultazione del
Parlamento europeo, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso,
la razza o l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, gli handicap, l’età, o le tendenze sessuali≫.
20
≪La Comunità ha il compito di promuovere nell’insieme della Comunità, mediante l’instaurazione di
un mercato comune e di un’unione economica e monetaria e mediante l’attuazione delle politiche e delle azioni
comuni di cui agli artt. 3 e 4… la parità tra uomini e donne…≫
21
≪L’azione della Comunità a norma del presente articolo mira ad eliminare le ineguaglianze, nonché a
promuovere la parità tra uomini e donne≫.
22
Vennero aggiunti due paragrafi: uno che fornisce la base giuridica per porre in essere atti attuativi del
principio in materia di lavoro e un altro relativo alle azioni positive.
23
≪3. Il Consiglio, deliberando secondo la procedura di cui all’art. 251 e previa consultazione del Comitato economico e sociale, adotta misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della
parità di trattamento tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità
delle retribuzioni per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. 4. Allo scopo di assicurare l’effettiva e com-
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L’art. 19, quindi, non solo amplia il novero dei divieti di discriminazione, ma – per
quanto a noi interessa – consente alle istituzioni europee competenti di intraprendere le
azioni più opportune per attuare la parità uomo-donna al di là dei settori dell’occupazione,
della formazione professionale e dei relativi ambiti. L’avere inserito nel panel dei divieti, tassativo e non esemplificativo, quello delle discriminazioni in base al sesso rispondeva proprio
a questa finalità: non confinarlo al settore occupazionale e della formazione professionale.
In tal senso non è certo sovrapponibile all’art. 141 TCE che peraltro ha effetti diretti24;
a differenza d quest’ultimo, l’art. 19 non crea obblighi per gli Stati membri né per i privati e
non può essere invocato dai cittadini comunitari dinanzi al giudice per tutelare proprie posizioni. In altre parole, non pone in essere un divieto di discriminazione avente ad oggetto i
motivi elencati (sesso, razza, religione, convinzioni personali, handicap, età, tendenze sessuali), ma attribuisce alle istituzioni comunitarie i poteri per combattere le discriminazioni per
i suelencati motivi.
L’incipit della disposizione ≪fatte salve le altre disposizioni del Trattato e, nell’ambito
delle competenze da esso conferite alle Comunità …≫ ne delimita la portata, nel senso che
l’art. 19 non può costituire la base giuridica per l’adozione di un atto in presenza di una disposizione specifica del Trattato. Questo consente di chiarire il legame tra l’art. 19 e l’art.
141: il primo sta in un rapporto di genus a species, l’art. 141 rientra tra le altre disposizioni
fatte salve dall’art. 19 e che a questo devono essere preferite. L’art. 19 conferisce al Consiglio i poteri necessari per rimuovere le discriminazioni sulla base del sesso (oltre che degli
altri motivi in esso indicati); l’art. 141 gli consente di rimuovere solo quelle legate alla retribuzione25.
La Corte di giustizia ha dato un’interpretazione estensiva dell’art. 141 e delle relative
direttive di attuazione a cominciare dalla nozione di sesso sussunta in una dimensione di
neutralità. Non si tratta di un ossimoro ma la discriminazione basata sul sesso – sostiene la
Corte – benché generalmente serva a tutelare il sesso femminile, deve intendersi a tutela del
sesso in quanto tale, a prescindere dalla sua declinazione. Si assiste in giurisprudenza ad un
ampliamento della nozione di ≪sesso≫26 fino a comprendere quella di ≪genere≫. In
quest’ottica il licenziamento discriminatorio di un transessuale27 e il diniego della pensione di

pleta parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato
membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l’esercizio di un’attività professionale o compensare svantaggi nelle carriere professionali≫.
24
V. sentenza 17 febbraio 1998, Grant, C-249/96, in Racc., 1998, pg. I-621, punto 48.
25
Sull’ampliamento della nozione di retribuzione ad opera della giurisprudenza della Corte che vi ha fatto rientrare qualunque beneficio economico riconosciuto al lavoratore v. sentenza 17 maggio 1990, Barber, causa
262/88, in Racc., 1989, pg. I-1889; sentenza 7 marzo 1996, Freers e Speckmann, C-278/93, in Racc., 1996, pg.
I-1165; sentenza 28 settembre 1994, Corollor Pension Trustee LTD, C-200/91, in Racc., 1994, pg. I-4389.
26
Come è noto il sesso è una categoria legata alle caratteristiche anatomiche e biologiche di un individuo, un dato naturale, il genere di contro è il risultato di una costruzione sociale e culturale. La giurisprudenza
della Corte ha via via riconosciuto anche una protezione dell’identità di genere.
27
Sentenza 30 aprile 1996, P.c.S., C-13/94, in Racc., 1996, pg. I-2143.
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reversibilità ad una coppia non sposata perché uno dei due era un transessuale28 sono stati
assunti come fattispecie integranti discriminazioni basate sul sesso.

3.1. Le discriminazioni di genere e le relative categorie giuridiche.
Discriminazioni dirette e indirette, molestie e ordine di discriminare. Assenza di
definizioni delle categorie di discriminazioni nel diritto derivato di prima
generazione. La struttura del giudizio sulla discriminazione in base al sesso;
l’individuazione della situazione di svantaggio e la comparazione; eguaglianza
formale o procedurale: livellamento verso il basso o verso l’alto del trattamento
differenziato a seconda dei casi. Discriminazioni dirette e giudizio sulla
discriminazione; gli elementi che lo compongono: il trattamento sfavorevole; il
termine di confronto; il motivo oggetto del divieto di discriminazione; le
deroghe al trattamento meno favorevole. Discriminazioni indirette: gli effetti
discriminatori su un gruppo protetto e il termine di confronto. Le giustificazioni
oggettive alle discriminazioni indirette. Le azioni positive. Quando manca il
termine di confronto: la gravidanza e il caso delle molestie e delle molestie
sessuali. L’inversione dell’onere della prova: ratio

Le direttive sopraviste (cosiddette di prima generazione) non contenevano alcuna definizione della nozione di discriminazione e delle relative categorie pur contemplandole29: dalla giurisprudenza della Corte di giustizia è stato possibile ricavare i tasselli concettuali che
integrano le due diverse declinazioni della nozione di discriminazione, quella diretta e quella
indiretta, positivizzate poi a partire dagli anni ’90. Si integra la prima categoria30 quando una
persona riceve un trattamento sfavorevole rispetto a quello che hanno ricevuto (o che riceverebbero) altre persone in una situazione analoga. La ragione del trattamento discriminatorio,
dovuto ad una particolare caratteristica della persona, rientra tra i motivi di discriminazione
che formano oggetto di protezione.
Gli elementi che si ricavano (trattamento sfavorevole, termine di confronto e motivo
della discriminazione) - tutti strettamente correlati tra loro e dei quali tener conto per comprendere se si ricada nella fattispecie in questione - sono utilizzati dalla Corte nel relativo
giudizio sulla discriminazione. Il primo elemento (il trattamento differenziato) perché possa

28

Sentenza 7 gennaio 2004, K.B., c. National Health Service Pensions Agency, Secretary of State for
Health, C-117/01, in Racc., 2004, pg. I-541.
29
V. l’art. 2.1 della dir. 76/207: ≪Ai sensi delle seguenti disposizioni il principio della parità di trattamento
implica l’assenza di qualsiasi discriminazione fondata sul sesso, direttamente o indirettamente, in particolare mediante riferimento allo stato matrimoniale o di famiglia≫.
30
V. sentenza 30 aprile 1996, causa C-13/94, P/S, in Racc. I-2143, punti 20 e 21; sent. 7/172004, causa
C-117/01, K.B, in Racc.; sentenza 8 novembre 1980, causa 177/88, Dekker, in Racc., I-3941 e ss. (decisione di
non assumere); sentenza 4 ottobre 2001, causa C-207/98, Mahlburg, in Racc., I-549 rifiuto di assumere); sentenza 14 luglio 1994, causa C-32/93, Webb, in Racc., I-3567 (licenziamento); sentenza 4 ottobre 2001, causa C109/00, Tele Denmark, in Racc., I-6993 (licenziamento); sentenza 4 ottobre 2001, causa C-438/99, Jiménez Melgar, in Racc., I-6915 (rifiuto di rinnovo di un contratto a tempo indeterminato).
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essere considerato sfavorevole ha bisogno di essere parametrato ad un termine di confronto
e al trattamento riservato ad una persona che si trova in una posizione analoga: un beneficio
economico riconosciuto ad un lavoratore e non ad altri impiegati nella stessa azienda non
costituisce di per sé un trattamento discriminatorio se non in rapporto ad un termine di confronto e quindi in questo caso ad un lavoratore che si trova in una situazione materialmente
paragonabile31 che ha ottenuto il medesimo risultato, ma che viene escluso dal beneficio per
uno dei motivi oggetto del divieto di discriminazione come l’appartenenza ad un genere piuttosto che ad un altro per rimanere al nostro tema.
L’altra categoria, quella della discriminazione indiretta positivizzata dal legislatore
comunitario per la prima volta con la direttiva 97/80/CEE32, ma rintracciabile assai prima in
varie pronunce33 della Corte di giustizia, deriva da un medesimo trattamento riservato a persone che si trovano in situazioni diverse: in questo caso la discriminazione è ≪indiretta≫ in
quanto la differenza non sta tanto nel trattamento sfavorevole quanto negli effetti che esso
produce e che sono percepiti in modo diverso da persone con caratteristiche diverse.
Gli elementi che compongono questa categoria sono rintracciabili in una disposizione
o prassi neutra che colpisce in modo significativamente più sfavorevole un gruppo definito da
uno dei motivi oggetto del divieto di discriminazione rispetto ad un gruppo di persone che si
trovano in una situazione analoga. In altre parole, quando un provvedimento benché formulato in modo neutro colpisce sfavorevolmente un numero più alto di donne che di uomini.
Quanto al primo elemento, la Corte nella causa Schönheit34 evidenzia come una disposizione di natura neutra (che in apparenza non avvantaggia o svantaggia nessuno) in
realtà produceva un effetto sproporzionatamente sfavorevole sulle donne rispetto agli uomini. Si trattava di quella disposizione che prevedeva un’aliquota diversa per il calcolo delle
pensioni a seconda che il lavoratore fosse a tempo pieno o part time: applicata tuttavia indistintamente a tutti i lavoratori era in grado di sfavorire le donne che costituivano l’88% dei
lavoratori part time.
La Corte di giustizia (ma anche la CEDU) hanno evidenziato come nei casi di discriminazione indiretta un ruolo cruciale lo svolge la circostanza che il trattamento sfavorevole lo
subisca in modo ≪significativamente≫ maggiore un gruppo protetto. A differenza quindi dalla discriminazione diretta, l’attenzione si sposta dal ≪trattamento sfavorevole≫ agli ≪effetti
significativamente≫ più negativi subiti dal gruppo protetto. Per dimostrare la sussistenza di

31

V. sentenza 13 gennaio 2004, causa C-256/01, Allonby c. Accrington and Rossendale College, in
Racc. 2004, pg. I-873 e ss. in cui la Corte ha ritenuto non sussistente la discriminazione di genere a danno di una
docente che lamentava un trattamento retributivo inferiore rispetto ai suoi colleghi uomini in quanto la situazione
in cui si trovava non era analoga a quella dei colleghi. Infatti la ricorrente era dipendente di una società esterna,
diversa rispetto a quella dei colleghi che certamente non poteva essere responsabile del livello retributivo praticato dall’istituto in parola.
32
V. la direttiva 97/80/CEE avente ad oggetto l’onere della prova in casi di discriminazioni base al sesso,
in GUCE L 14 del 20 gennaio 1998 pg. 6-8 è stata sostituita dalla dir. 2006/54/CE.
33
V. sentenza 2 ottobre 1997, causa C-100/95, Kording, in Racc. I-5289; sentenza 31 marzo 1981, causa 96/80, Jenkins, in Racc., 911; sentenza 13 maggio 1986, causa 170/1984, Bilka, in Racc., 1607; sentenza
Rinner-Kuhn, cit.
34
V. sentenza 23 ottobre 2003, cause riunite C-4/02 e C-5/02, Hilde SchönheitSchönheit c. Stadt Frankfurtam Main e Silvia Becker c. Land Hessen, in Racc. 2003, pg. I-12575 e ss.
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una discriminazione indiretta occorre provare che, a livello di gruppo, coloro che possiedono
una determinata caratteristica protetta subiscono effetti diversi rispetto a quelli che ne sono
privi. Ciò risulta plasticamente evidente nelle conclusioni dell’Avvocato generale Léger nella
causa Nolte35 in cui peraltro vengono richiamate varie pronunce36 da cui risulta che la misura
deve colpire un numero molto maggiore di donne che di uomini.
Quanto al termine di confronto che il giudice deve individuare come parametro per
misurare se l’effetto di una disposizione (o prassi o criterio) sia significativamente più negativo di quello prodotto su altre persone che si trovano in una posizione analoga, la Corte non
di rado si discosta dalla scelta operata dall’attore (sul punto v. infra).
In caso di discriminazione indiretta vi possono essere dei casi che oggettivamente
possono giustificare una misura nazionale che integra un trattamento meno favorevole purché sorretta da ≪fattori obiettivi ed estranei a qualsiasi discriminazione fondata sul sesso≫.
La misura in parola deve essere necessaria nel senso che non esistono altri mezzi per conseguire la finalità perseguita, deve rispondere ad una esigenza effettiva e idonea a raggiungere l’obiettivo nel senso che lo svantaggio subìto sia il livello minimo necessario per raggiungere lo scopo. Sulla scorta di quanto esposto sono state ritenute ammissibili misure nazionali di salvaguardia dell’equilibrio finanziario del sistema previdenziale nazionale, ma non
invece quelle che rispondono a mere considerazioni di bilancio sia di natura generale37 sia
relative a singole imprese38.
Come risulta da talune pronunce, il test di proporzionalità cui andrà sottoposta la
norma derogatoria della parità di trattamento è stato in genere più severo per le prassi
aziendali e a maglie più larghe per salvaguardare esigenze di carattere generale dello Stato.
La giustificabilità di una misura derogatoria del principio di parità di trattamento uomo-donna
sarà il risultato di una delicata operazione di bilanciamento compiuta dalla Corte di giustizia
tra due opposte esigenze sulla base dei principi comunitari.
Nonostante l’approccio della Corte di giustizia sia di natura ≪casistico≫ e non
≪categoriale≫, questa sembra aver elaborato una sorta di modellino di giudizio sulla discriminazione applicando i divieti previsti dal Trattato. Alcuni elementi del giudizio si ripetono a
prescindere dal motivo oggetto di discriminazione anche se dalla relativa giurisprudenza non
si può dedurre che il giudizio sia sempre uguale. Infatti, il rilievo assunto dai singoli elementi
così come risultanti dall’interpretazione che di volta in volta ne dà la Corte, fanno assumere
una diversa portata al contenuto sostanziale del divieto a seconda del motivo tutelato39.
35

V. conclusioni dell’Avvocato generale Léger del 31 maggio 1995, punti 57-58, causa C-317/93, Nolte
c. Landesversicherungsanstalt, in Racc., 1995, pg. I-4625
36
V. tra queste sentenza 13 luglio 1989, causa171/88, Rinner-Kuhn c. FWW Spezial-Gebaudereinigung,
in Racc. 1989, pg. 2743 e ss.; sentenza 7 febbraio 1991, causa C-184/89, Nimz c. Freie und Hansestadt Hamburg, in Racc., 1991, pg. I-297 e ss; sentenza1990, causa C-33/89, Kowalska c. Freie und Hansestadt Hamburg,
in Racc., 1990, pg. I-2591; sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, M.A. Roks c. Bestuur von de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid, Geestelijke en Maatschappelijke Belangen, in Racc., 1994, pg. I-571 e ss.
37
sentenza 24 febbraio 1994, causa C-343/92, Roks, in Racc., pg. 571, punti 35 e 36; sentenza 1 febbraio 1996, causa C-280/94, Posthuma-Van Damme, in Racc., pg. 176, punti 15-17.
38
V. sentenza 17 giugno 1998, causa C-243/95, Hill and Stapleton, in Racc., I-3739, punto 40.
39
Il giudizio sulla discriminazione che la Corte di giustizia ha elaborato per i motivi legati alla nazionalità
e al sesso è stato razionalizzato e codificato dalla normativa di diritto derivato di seconda generazione.
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Solo per esemplificare, nel giudizio per motivi legati alla nazionalità e nell’assenza di
un corpus normativo di diritto derivato, è la stessa Corte a definire i singoli elementi del giudizio applicando la relativa disposizione del Trattato. Non lo stesso accade nel caso in cui il
motivo oggetto di discriminazione sia il sesso, dove vi è una copiosa normativa di secondo
grado che spesso entra nel dettaglio di aspetti contenutistici del divieto riducendo i margini di
apprezzamento del giudice.
Lo schema logico adottato dalla Corte nel giudizio sulla discriminazione generalmente
prevede tre passaggi argomentativi: il primo è quello della comparabilità delle situazioni vale
a dire la verifica della omogeneità o eterogeneità delle situazioni poste a confronto. A tenore
del postulato aristotelico secondo cui non si ha discriminazione se situazioni uguali ricevono
uno stesso trattamento e se situazioni diverse vengono trattate in modo diverso, la Corte
considera discriminatoria la differenza di trattamento applicata a situazioni assimilabili e viceversa. Ma questo non è risolutivo ai fini dell’esito del giudizio se è vero ciò che sosteneva
Leibniz (secondo il principio di identità degli indiscernibili) in merito all’identità: una cosa è
uguale solo a sé stessa perché non esistono due cose completamente identiche. Si possono
stabilire similitudini e/o differenze in rapporto ad un termine di confronto (tertium comparationis) confermando la natura relazionale del principio di non discriminazione.
Nella fase della comparabilità delle situazioni la valutazione dell’elemento fattuale da
parte della Corte assume una importanza cruciale in grado di incidere sulla stessa individuazione del termine di comparazione, la cui scelta di uno piuttosto che di un altro potrebbe
condurre ad esiti opposti. In una causa relativa alla retribuzione delle ore di lavoro straordinario prestate da lavoratori a tempo parziale la Corte opera una comparazione tra la retribuzione corrisposta complessivamente al lavoratore a tempo parziale ivi compresa la retribuzione del lavoro straordinario e quella corrisposta a tempo pieno per lo stesso numero di ore.
L’esito di tale comparazione non sembra condurre a risultati soddisfacenti dato che la Corte,
valutando che la retribuzione risulterebbe uguale, decide la causa assumendo l’assenza di
una disparità di trattamento40. Sarebbe stato invece più conducente la scelta di un altro termine di comparazione vale a dire la retribuzione delle ore di straordinario nei rispettivi contratti.
Assumendo a confronto invece il numero complessivo delle ore41 la Corte non sembra di valutare adeguatamente l’impatto che la normativa produce sul caso concreto dato

40

V. in tal senso il dispositivo della sent. 15 dicembre 1994, Helmig, cause riunite C-399/92, C- 409/92,
C-34/93, C-50/93, C-78/93 in Racc., 1994, pg. I- 5727,≪L’art. 119 del Trattato CEE e l’art. 1 della direttiva del
Consiglio 10 febbraio 1975, 75/117/CEE, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative
all’applicazione del principio della parità delle retribuzioni tra i lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile, non ostano a che un contratto collettivo preveda il pagamento di maggiorazioni per ore di lavoro straordinario solo in caso di superamento del normale orario di lavoro da esso stabilito per i lavoratori a tempo pieno≫.
41
Così, punti 26 e 27, sentenza Helmig, ult. cit., ≪26. Occorre rilevare che c’è disparità di trattamento
tutte le volte in cui la retribuzione totale pagata ai lavoratori a tempo pieno sia più elevata, a parità di ore prestate
in forza di un sottostante rapporto di lavoro retribuito, di quella versata ai lavoratori a tempo parziale. 27. Ebbene
nella presente fattispecie, a parità di ore prestate, i lavoratori a tempo parziale ricevono di certo la medesima retribuzione totale di quella percepita dai lavoratori a tempo pieno≫.
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che il tempo parziale è richiesto da un numero ≪significativamente≫ più elevato di lavoratrici
donne che uomini.
In varie altre occasioni la Corte si discosta dalla scelta operata dal giudice nazionale
o da chi applica la disposizione censurata riguardo il termine di confronto, come nel caso di
una ricorrente che si era sottoposta ad un intervento di rettificazione del sesso e chiedeva di
poter percepire la pensione al compimento del sessantesimo anno di età come la legge inglese prescriveva per le donne.
Il governo inglese tuttavia, ritenendo che il termine di raffronto fosse costituito dagli
≪uomini≫ in quanto come tale il soggetto aveva vissuto prima dell’intervento, respingeva la
richiesta. Ad esiti opposti giunse invece la Corte sulla scorta del fatto che, prevedendo la legislazione del Regno Unito la possibilità di effettuare la rettificazione di sesso, il termine di
confronto doveva essere quello delle ≪donne≫ e di conseguenza riconobbe che la ricorrente aveva subìto un trattamento discriminatorio rispetto alle altre donne42.
Altro caso in cui la Corte ha scelto in autonomia il termine di raffronto è stato quello in
cui ha ritenuto discriminatorio in base al sesso un licenziamento ponendo in comparazione la
persona dopo il cambiamento del sesso (che aveva subito il trattamento sfavorevole) e prima43. Si potrebbe verificare il caso di una discriminazione che la Corte rileva a prescindere
dall’individuazione di un termine di confronto: si pensi al caso di una donna discriminata in
ragione del suo stato di gravidanza e, a motivo di tale situazione fattuale, non assunta. Qui
non può essere posta una comparazione con i lavoratori di sesso maschile44 e quindi la Corte, atteso che in stato di gravidanza si può trovare solo la donna, ritiene la mancata assunzione nella fattispecie come una discriminazione diretta in base al sesso (punto 12)45.
Allo stesso modo andranno trattate le patologie connesse alla gravidanza o comunque da questa dipendenti46. Le assenze, invece, di una lavoratrice dopo il congedo di maternità vanno trattate alla stregua di qualsiasi assenza e quindi il termine di confronto sarà costituito dalle assenze per malattia del lavoratore di sesso maschile. La seconda fase del giudizio è costituita dall’accertamento della situazione di svantaggio subìta, operazione più o meno agevole a seconda che si tratti di discriminazione diretta o indiretta. In quest’ultima ipotesi, infatti, occorre dimostrare che il trattamento sfavorevole abbia colpito un numero
≪significativamente≫ maggiore di donne che di uomini.
Non è sempre agevole dimostrare di aver subito una discriminazione di genere e proprio in considerazione di ciò la Corte ha elaborato il principio della ripartizione dell’onere del-

42

V. sentenza 27 aprile 2006, causa C-423/04, Richards c. Secretary of State for Work and Pensions, in
Racc., 2006, pg. I-3585
43
V. sentenza 7 gennaio 2014, K.B., C- 117/01, in Racc., 2004, pg., I-541.
44
Ai fini della violazione degli artt. 2 n. 1 e 3 n. 1 della dir. 76/207 sulla parità di trattamento uomo-donna
quanto all’accesso al lavoro era irrilevante che non ci fossero candidati di sesso maschile (sentenza 8 novembre
1990, Dekker, C-177/88 in Racc., 1990, pg. 3941 punto 15/18).
45
V. sentenza 8 novembre 1990, ult.cit.,in Racc., 1990, pg. 3941 punto 12; sentenza 14 luglio 1994,
Webb, C-32/93, in Racc., 1993, pg. I-3567; sentenza 30 aprile 1998, Thibault, C-136/95, in Racc., 1998, pg. I2011, punto 31.
46
V. sentenza 30 giugno 1998, Rentokil Ltd, C-394/96, in Racc., 1998, pg. 4185 (punto 32).
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la prova poi disciplinata dalla direttiva 97/80/CEE (modif. dalla dir. 98/52/CEE)47 da ultimo
modificata dalla direttiva 2006/54/CEE48. Non si tratta di vera e completa inversione
dell’onere della prova in quanto l’attore non può esimersi dal provare la sussistenza del fatto
e la ≪presunzione di discriminazione≫, ma sarà poi il convenuto che deve di dimostrare la
non sussistenza della discriminazione di genere o la presenza di una causa di giustificazione. Irrilevante è invece l’intentio dell’autore della discriminazione (la buona o la mala fede), le
motivazioni sottese alla disposizione e/o alla prassi (se volte a produrre o meno una differenza di trattamento ingiustificata) in quanto ciò che conta è rappresentato dall’effetto della misura in parola.
Un ruolo importante rivestono invece i dati statistici49 soprattutto nella ≪prova≫ delle
discriminazioni indirette, una buona base di partenza – si desume dall’esame giurisprudenziale comunitario50 – per far sorgere una presunzione di discriminazione.
Il terzo ed ultimo elemento utilizzato dalla Corte nel giudizio sulla discriminazione è la
verifica della sussistenza di una causa esimente ovvero se ci sia una giustificazione oggettiva alla base del trattamento discriminatorio. L’art. 141 TCE non prevede deroghe al divieto,
ma la normativa di grado secondario ha espressamente previsto la facoltà per gli Stati membri di introdurre alcune eccezioni: l’art. 14.2 della direttiva 2006/54/CE (che ha modificato
l’art. 2.2 dir. 76/207/CEE)51 consente trattamenti differenziati qualora la natura dell’attività o il
contesto in cui viene svolta richiedono come requisito essenziale e determinante52 che il lavoratore appartenga ad un genere piuttosto che ad un altro. Tali eccezioni tuttavia sono con47

V. in tal senso il 18° considerando del preambolo: ≪ la Corte di giustizia delle Comunità europee ha
pertanto riconosciuto che occorre modificare le regole concernenti l’onere della prova quando esista una presunta
discriminazione e che, ove tale situazione si verifichi, l’applicazione effettiva del principio della parità di trattamento esige che l’onere della prova sai a carico della parte convenuta≫.
48
L’art. 19 della dir. del 2006 prevede che ≪gli Stati membri secondo i loro sistemi giudiziari adottino i
provvedimenti necessari affinché spetti alla parte convenuta provare l’insussistenza della violazione del principio
di parità di trattamento ove chi si ritiene leso dalla mancata osservanza nei propri confronti di tale principio abbia
prodotto dinanzi ad un organo giurisdizionale, ovvero dinanzi ad un altro organo competente, elementi di fatto in
base ai quali si possa presumere che ci sia stata discriminazione diretta o indiretta≫.
49
Nella sentenza 9 febbraio, 1999, causa C- 167/97, Regina c. Secretary of State for Employment, ex
parte causa Seymour- Smith e L. Perez, in Racc., 1999, I- 623, la ricorrente lamentava che una legge inglese,
accordando una speciale protezione alle persone che avevano lavorato per più di 2 anni consecutivi per un particolare datore di lavoro, integrava una discriminazione indiretta basata sul sesso in quanto per donne era più difficile soddisfare il predetto requisito. Qui la corte ha lasciato intendere che anche una differenza quantitativa minore può integrare una discriminazione indiretta se il divario tra lavoratori e lavoratrici è costante nel tempo.
50
V. le conclusioni dell’Avvocato generale Léger nella causa Nolte e le cause in essa citate (già cit. nota
26) in cui si legge che ≪Per essere considerata discriminatoria, la misura deve colpire ≪un numero molto maggiore di donne che di uomini≪ (causa Rinner-Kuhn) o ≪una percentuale di uomini notevolmente inferiore a quella
delle donne≪ (causa Nimz) o ≪molte più donne che uomini≪ (causa Roks).
51
Nell’art. 2.2 della dir. 76/207/CEE secondo cui:≪la presente direttiva non pregiudica la facoltà degli
Stati membri di escluderne dal campo di applicazione le attività professionali ed eventualmente le relative formazioni, per le quali, in considerazione della loro natura o delle condizioni per il loro esercizio, il sesso rappresenti
una condizione determinante≫ (poi abrogata dalla dir. 2006/54/CE) non vi era alcun riferimento al criterio di proporzionalità introdotto dopo che la Corte ne aveva fatto un largo uso nel giudizio sulle discriminazioni.
52
Sulla legittimità delle limitazioni agli uomini dell’accesso al lavoro di ostetricia v. sentenza 8 novembre
1983, causa 165/82, Commissione c. Regno Unito, in Racc. 1983, pg. 3431 e ss.; con le medesime motivazioni
sono state ritenute ammissibili deroghe alla parità di accesso nell’attività lavorativa delle carceri a seconda se
femminili o maschili. In questo senso v. sentenza 30 giugno, causa 318/86, Commissione c. Francia, in Racc.,
1988, pg. 3559 e ss.
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finate ad un alveo specifico ed assai limitato e solo se l’obiettivo sia legittimo e proporzionato. La Corte, infatti, tende a interpretare restrittivamente l’ambito di tali esimenti applicando il
test di proporzionalità e quindi verificando che:
a) non esistano altri mezzi per conseguire la finalità perseguita;
b) che i mezzi non siano sproporzionati rispetto all’obiettivo vale a dire che lo svantaggio subìto sia il livello di pregiudizio minimo necessario per conseguire la finalità;
c) che quest’ultima sia sufficientemente importante da giustificare tale livello di pregiudizio. In questa prospettiva è stata decisa la causa relativa al licenziamento di una donna
impegnata nel corpo delle forze armate: non supera il test di proporzionalità la totale esclusione delle donne da quest’ambito, ma solo da quei corpi speciali che prevedono attività
specifiche53 .
Quella dell’età pensionabile diversa in ragione del sesso del lavoratore è un’altra
questione delicata. In un primo tempo la Corte ha ritenuto che il diritto comunitario non
ostasse a normative nazionali contenenti una diversa età pensionabile per gli uomini e per le
donne purché ciò fosse di stretta interpretazione e non derivassero a cascata altri trattamenti
differenziatori (diversi criteri di calcolo delle rispettive pensioni ecc.). Con la sentenza del
2008 la Corte ha affermato che ≪come risulta da una costante giurisprudenza, l’art. 141 CE
vieta qualsiasi discriminazione in materia di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e di
sesso femminile, quale che sia il meccanismo che genera questa ineguaglianza. Secondo
questa stessa giurisprudenza, la fissazione di un requisito di età che varia secondo il sesso
per la concessione di una pensione (che costituisce una retribuzione ai sensi dell’art. 141CE)
è in contrasto con questa disposizione (v. sentenze Barber, cit., punto 32: 14 dicembre 1993,
causa C-110/91, Moroni, in Racc., pg. I-6591, punti 10 e 20; 28 settembre 1994, causa C408/92, Avdel Systems, in Racc. I-4435, punto 11, Niemi, punto 5354. La Corte prosegue affermando: ≪l’argomento della Repubblica italiana secondo cui la fissazione, ai fini del pensionamento, di una condizione di età diversa a seconda del sesso è giustificata dall’obiettivo
di eliminare discriminazioni a danno delle donne non può essere accolto. Anche se l’art.141,
n.4, CE autorizza gli Stati membri a mantenere o a adottare misure che prevedano vantaggi
specifici, diretti a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali, al fine di assicurare una piena uguaglianza tra uomini e donne nella vita professionale, non se ne può dedurre che questa disposizione consente la fissazione di una tale condizione di età diversa a
seconda del sesso. Infatti, i provvedimenti nazionali contemplati da tale disposizione debbono, in ogni caso, contribuire ad aiutare la donna a vivere la propria vita lavorativa su un piano
di parità rispetto all’uomo [v., per quanto riguarda l’interpretazione dell’art.6, n.3, dell’accordo
sulla politica sociale concluso tra gli Stati della Comunità europea ad eccezione del Regno
Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (GU1992, C191, pag.91), sentenza Griesmar, cit.,
punto64≫ punto 57.

53

V. sentenza15 maggio 1989, causa 222/84, Johnston, in Racc., 1986, pg. 1651 e ss.
Così punto 55 sentenza 13 novembre 2008, causa C-46/07, Commissione delle Comunità europee c.
Repubblica italiana, in Racc. 2009, pg.
54
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Anche nell’ordinamento europeo, come in molti ordinamenti degli Stati membri, sono
ammesse delle misure variamente denominate (speciali o specifiche o anche azioni positive)
che sembrano derogare al divieto di discriminazione, ma che invece sono volte ad assicurare
l’effettiva parità uomo-donna in ambito lavorativo55.
Ancor prima della novella56 dell’art. 141 TCE ad opera del Trattato di Amsterdam la
Corte aveva perimetrato in qualche modo l’ambito applicativo delle azioni positive disegnando un percorso argomentativo espressione di una certa cautela nei confronti di misure nazionali che si spingevano oltre il riequilibrio e concedevano in modo automatico e incondizionato la preferenza. Nella causa Kalanke57 veniva sottoposta alla Corte la questione relativa
all’interpretazione dell’art. 2 (nn.1 e 4) della dir. 76/207/CEE di attuazione del principio della
parità di trattamento fra gli uomini e le donne (per quanto riguarda l’accesso al lavoro, alla
formazione e alla promozione professionali e le condizioni di lavoro): nel caso di specie si
chiedeva se una misura che imponga di preferire, a parità di qualificazioni, una candidata di

55

Sulla promozione di azioni positive a favore delle donne v. il terzo considerando della raccomandazione del Consiglio 13 dicembre 1984, 84/635/CEE (in GUCE L 331, pg. 34) «le disposizioni normative esistenti in
materia di parità di trattamento, intese a conferire diritti agli individui, sono inadeguate per eliminare tutte le disparità di fatto, a meno che non siano intraprese azioni parallele da parte dei governi, delle parti sociali e degli altri
enti interessati, per controbilanciare gli effetti negativi risultanti per le donne, nel campo dell'occupazione, dagli
atteggiamenti, comportamenti e strutture sociali . Riferendosi esplicitamente all'art. 2, n. 4, della direttiva, il Consiglio raccomandava agli Stati membri:«1) di adottare una politica di azione positiva intesa ad eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita lavorativa ed a promuovere l'occupazione mista, la quale comporti misure generali e specifiche adeguate, nel quadro delle politiche e delle prassi nazionali e nel pieno rispetto
delle competenze delle parti sociali, nell'intento di: a) eliminare o compensare gli effetti negativi derivanti, per le
donne che lavorano o ricercano un lavoro, da atteggiamenti, comportamenti e strutture basati su una divisione
tradizionale dei ruoli, all'interno della società, tra uomini e donne; b) incoraggiare la partecipazione delle donne
alle varie attività nei settori della vita lavorativa nei quali esse siano attualmente sottorappresentate, in particolare
nei settori d'avvenire, e ai livelli superiori di responsabilità, per ottenere una migliore utilizzazione di tutte le risorse umane;(...) . A seguito dell'entrata in vigore del Trattato di Amsterdam, avvenuta il 1 maggio 1999, l'art. 141,
nn. 1 e 4, CE dispone quanto segue: «1. Ciascuno Stato membro assicura l'applicazione del principio della parità
di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di
pari valore.(...) .
56
Sulla base della versione precedente (alla novella introdotta dal Trattato di Amsterdam) dell’art. 141
TCE l’art. 2.4 della dir. 76/207/CEE prevedeva testualmente che ≪La presente direttiva non pregiudica le misure
volte a promuovere la parità delle opportunità per gli uomini e le donne, in particolare ponendo rimedio alle disparità di fatto che pregiudicano le opportunità delle donne nei settori di cui all’art. 1 paragrafo1≫. Come si evince
dalla lettura di questa disposizione le misure positive erano confinate negli angusti spazi delle eccezioni rispetto
al principio della parità di trattamento e quindi soggette alla lettura restrittiva riservata alle eccezioni rispetto ai
principi generali.
57
V. sentenza 17 ottobre 1995, causa C-450/93, Kalanke c. Freie Hansestadt Bremen, in Racc. 1995,
pg. I-3051 e ss. Questa pronuncia suscitò un dibattito molto intenso a causa dell’incertezza sulla legittimità delle
azioni positive tanto che la Commissione europea pose in essere una comunicazione volta a chiarire che la Corte
in questa decisione non ha escluso le misure speciali, ma solo quella specifica contenuta nella legge del Land di
Brema che garantisce un diritto assoluto di preferenza alle donne a prescindere dalla considerazione delle circostanze personali e una proposta di emendamento dell’art. 2.4 della direttiva 76/207/CEE per chiarire che i provvedimenti di azione positiva diversi dalle quote rigide sono ammissibili per l’ordinamento comunitario. Qui di seguito il testo dell’articolo emendato: ≪La presente direttiva non pregiudica le misure volte a promuovere la parità
di opportunità per le donne e gli uomini, in particolare allineando le disparità esistenti che influiscono sulle opportunità del sesso insufficientemente rappresentato negli ambiti di cui all'articolo1, paragrafo 1. Le misure eventuali
comprendono il riconoscimento di una preferenza, per quanto concerne l'accesso all'occupazione o alla promozione, a favore di una persona del sesso insufficientemente rappresentato che abbia pari qualificazioni e/o meriti
degli altri candidati, a patto che tali misure non precludano la valutazione delle circostanze particolari del singolo
caso≫ in europa.eu, press-release_IP-96-275_it
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sesso femminile ad uno di sesso maschile, in un settore in cui le donne sono
≪sottorappresentate≫ (costituiscono cioè meno del 50% degli effettivi) sia compatibile con
le indicazioni della normativa soprarichiamata.
La Corte, trattandosi di una deroga ad un diritto individuale garantito dalla direttiva in
parola, assume una lettura restrittiva (punto 21 sentenza Kalanke) nel senso di ritenere ammissibili solo quelle misure volte ad eliminare o ridurre le disparità che di fatto vanifichino il
principio della parità, ma ritiene illegittime clausole di preferenza assolute e incondizionate58.
In filigrana la domanda se le misure speciali possano spingersi fino a garantire non solo parità di chances, ma anche parità di risultati. Dalle conclusioni dell’Avv. Gen. Tesauro risulta
con nitidezza che l’ègalitè des chances cui mira l’attività promozionale delle azioni positive
non è l’ègalitè des risultats, ma il mettere nelle condizioni di ottenere uguaglianza di risultati,
cosa ben diversa dalla prefissazione dei ≪punti di arrivo≫.
In altre parole, l’azione positiva deve intervenire sui percorsi creando le condizioni
che consentano in concreto l’uguale partecipazione dei sessi alla competizione lavorativa. I
criteri guida sono quelli della proporzionalità dell’intervento e della sua necessarietà: nel determinare la portata delle deroghe ad un diritto individuale come quello dell’uguaglianza bisogna rispettare il principio di proporzionalità (che fa parte dei principi cardine
dell’ordinamento comunitario) e che impone una equilibrata valutazione dei mezzi utilizzati
rispetto ai fini, ma se la preferenza accordata alle donne nell’ assunzione è una misura che
va oltre quanto sia necessario a consentire l’uguaglianza di opportunità allora si supera
l’obiettivo perché va ad assicurare forzatamente un risultato che, negli intenti della direttiva,
andrebbe ottenuto ad ≪armi pari≫.
In conclusione, la Corte afferma da un lato che le misure atte ad eliminare le disparità
di trattamento nei confronti del sesso sottorappresentato siano ammissibili purché non determinino una preferenza incondizionata e assoluta, ma la legittimità di tali misure si arresta
se il trattamento preferenziale non supera il test di proporzionalità. Nel caso di specie
l’obiettivo della normativa (eliminare la disparità di trattamento in settori di impieghi con scarsa presenza femminile) era legittimo ma il mezzo (una promozione riconosciuta al lavoratore
di sesso femminile slegata dal merito) con cui raggiungerlo, sproporzionato in quanto la promozione era riconosciuta in modo assoluto e incondizionato.
Nella causa Marschall59, che prospettava un caso similare, si disse che la Corte sembrava avesse mutato parzialmente orientamento ritenendo la misura speciale legittima in
quanto la disposizione che la prevedeva aveva margini di discrezionalità che non consentivano di attribuire la preferenza in modo assoluto, ma che il datore di lavoro poteva valutare
circostanze individuali.

58

V. punto 16 causa Kalanke, ult. cit., da cui risulta che una norma nazionale che prevede, in caso di
promozione, di accordare ≪automaticamente≫ ai candidati di sesso femminile aventi una qualificazione pari a
quella dei loro concorrenti di sesso maschile la preferenza nei settori di attività in cui le donne sono meno numerose degli uomini al livello del posto considerato, comporta una discriminazione basata sul sesso.
59
V. sentenza 11 novembre 1997, causa C-409/95, Marschall c. Land Nordrhein-Westfalen, in Racc.,
1997, pg. I-6363 e ss.
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A parere di chi scrive la Corte decide in modo diverso (rispetto alla causa Kalanke)
perché di tenore differente sono le misure nazionali impugnate. In questo caso nella disposizione nazionale ≪di favore≫ era contenuta una sorta di clausola di riserva secondo cui le
donne non devono avere la precedenza nelle promozioni qualora prevalessero motivi inerenti alla persona di un candidato di sesso maschile (punto 24). La Corte quindi decide nel senso che sono ammesse quelle disposizioni nazionali che obblighino a dare la precedenza al
sesso femminile nella promozione in settori di lavoro dove le lavoratrici siano in numero inferiore a quelli maschili purché i candidati dei due sessi abbiano pari qualificazioni, competenze e il datore di lavoro possa effettuare una valutazione obiettiva delle candidature ≪che
prenda in considerazione tutti i criteri relativi alla persona dei candidati e non tenga conto
della precedenza accordata ai candidati di sesso femminile quando uno o più di tali criteri
facciano propendere per il candidato di sesso maschile, e tali criteri non siano discriminatori
nei confronti dei candidati di sesso femminile≫.
Nel ragionamento della Corte una clausola di favore così strutturata non produce
l’effetto di precostituire un risultato, ma consentendo di prendere in considerazione tutti gli
elementi di valutazione dei candidati consente di tener conto e di neutralizzare quei pregiudizi che alimentano le disparità di trattamento a scapito delle donne. In vigenza della nuova
formulazione dell’art. 141.4 TCE ad opera del Trattato di Amsterdam60 alla Corte viene sottoposto un caso61 che si colloca a metà tra i due precedenti (vale a dire tra la preferenza incondizionata del caso Kalanke e il margine di discrezionalità consentito nella causa Marschall) con cui veniva chiesto se fosse legittima una disposizione di una legge svedese, in
tema di assunzioni nel settore dell’insegnamento, che accordava una preferenza al sesso
sottorappresentato purché in possesso di qualifiche sufficienti a ricoprire il posto e se la differenza di qualificazione tra i candidati non fosse tale da violare l’obiettività da osservare nelle
assunzioni.
La circostanza che la misura di favore non si applicasse solo nel caso di una differenza notevole tra i titoli dei candidati non è valsa, secondo la Corte, a farle superare il test di
proporzionalità. Il modello di azioni positive implicitamente ricavabile dalla giurisprudenza
della Corte, seppur con i caveat espressi in precedenza circa l’approccio casistico e non categoriale dei giudici di Lussemburgo sembra comunque delineare un quadro in cui le azioni
positive devono essere tendenzialmente temporanee, non date una volta per tutte proprio
perché pensate per colmare svantaggi che in concreto impediscono la realizzazione della
parità di chances, ma ripensabili secondo l’evoluzione del contesto sociale, l’esigenza di ricorrere a dati oggettivi di tipo statistico per dimostrare la discriminazione a carico di un numero proporzionalmente maggiore di lavoratori di un sesso piuttosto che di un altro, la non
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La nuova formulazione dell’art. 141.4 TCE prevede una sorta di clausola di compatibilità con le azioni
positive: ≪4. Allo scopo di assicurare l'effettiva e completa parità tra uomini e donne nella vita lavorativa, il principio della parità di trattamento non osta a che uno Stato membro mantenga o adotti misure che prevedano vantaggi specifici diretti a facilitare l'esercizio di un'attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero
a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali≫.
61
V. sentenza 6 luglio 2000, causa C-407/98, Abrahamsson c. Leif Anderson c. Elisabet Fogelqvist, in
Racc. 2000, pg. I-5539 e ss.

RIVISTA AIC

41

ammissibilità di misure che attribuiscano una preferenza assoluta e incondizionata a prescindere dalla valutazione obiettiva delle qualificazioni e competenze che devono essere parimenti presenti nei due sessi come presupposto. Il margine di discrezionalità in capo alla
Corte è considerevole atteso che le disposizioni contenenti azioni positive devono superare il
test di proporzionalità dove un ruolo fondamentale viene giocato dal bilanciamento tra interessi talora contrapposti operato dalla Corte tenendo conto del rapporto tra obiettivo e mezzo
con cui conseguirlo.
La sistemazione teorica e la qualificazione dogmatica del controllo di proporzionalità62
della normativa comunitaria implica la risoluzione di questioni di non poco conto attinenti in
primo luogo al rapporto tra singolo divieto e principio generale di non discriminazione. Come
si sa questo principio non era testualmente previsto in origine dai Trattati comunitari anche
se la Corte di giustizia lo ha tratto implicitamente dalla previsione dei singoli divieti definendolo uno dei principi generali del diritto comunitario di cui il singolo divieto costituisce una
delle specificazioni.
Le implicazioni di tale qualificazione in termini di collocazione nel sistema delle fonti
del diritto, dagli effetti e dalla portata complessiva, sono troppo noti per soffermarvisi; vale
invece la pena approfondire tutti quei profili che hanno ricadute sull’espansione dell’ambito
qualificatorio del singolo divieto e/o alla eventuale vis espansiva che il principio potrebbe
produrre sulla tutela antidiscriminatoria.
È utile premettere che la Corte di Giustizia, quando trae dagli ordinamenti comuni degli Stati membri e/o dalle disposizioni dei Trattati un principio generale anche se questo dovesse avere un medesimo ambito concettuale nei vari ordinamenti statali (come si verifica
nel caso del principio antidiscriminatorio), non opera una sintesi di tutti i caratteri comuni di
quel principio presenti in questi ultimi, ma lo forgia secondo le esigenze dell’ordinamento
comunitario per renderlo a questo funzionale. Detto in altro modo, il principio generale sussunto dalla Corte potrebbe non solo non essere comune a tutti gli ordinamenti nazionali, ma
anche che, una volta calato nel diritto comunitario, sia destinato ad assumere i tratti fisionomici peculiari e funzionali all’ordinamento comunitario.
La funzione più importante dei principi generali (ivi compreso quello che ci occupa)
viene dispiegata nell’attività di interpretazione e integrazione della normativa comunitaria: in
questo senso la Corte ha esteso i confini dell’efficacia dei principi generali giungendo ad affermare che gli Stati devono rispettarli, così come enucleati dalla Corte, nei settori suscettibili
di incidere sull’applicazione di norme comunitarie. In quanto collocati nel sistema delle fonti
tra il diritto primario e quello derivato il conseguenziale contesto di impiego risulta essere
quello di fungere da parametro interposto di legittimità degli atti comunitari e da criterio inter-
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Il controllo di proporzionalità e l’applicazione del relativo principio da parte della Corte di giustizia lo si
può rintracciare già in una decisione degli anni ’70 (causa C-11/1970) prima che venisse positivizzato, come è
noto, nell’art. 5.4 del Trattato di Maastricht del 1992 recante ≪L’azione della Comunità non va al di là di quanto
necessario per il raggiungimento degli obiettivi del presente trattato≫. I giudici di Lussemburgo lo avevano valorizzato assai tempo prima ricavandolo dagli ordinamenti nazionali fino a diventare un criterio guida dell’azione
degli organi comunitari che devono limitarsi a quanto strettamente necessario per il raggiungimento degli scopi
dell’Unione.
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pretativo guida per le autorità nazionali quando si trovano a dare applicazione ed esecuzione
alla normativa comunitaria.
La presenza del principio generale permette di valutare le scelte del legislatore spingendosi al di là di quanto previsto espressamente dal singolo divieto purché ci si mantenga
nell’alveo della nozione di uguaglianza e nel rispetto dei valori dell’ordinamento comunitario.
Il principio, infatti, non radica competenza ma opera in tutto l’ambito applicativo del diritto
comunitario e funge da parametro di legittimità delle disposizioni adottate: ciò significa che
una normativa che sfugga al divieto specifico dovrà comunque rispettare il principio generale
di non discriminazione quando rientra nella sfera di applicazione del diritto comunitario.
Il rapporto che intercorre tra specifico divieto e principio generale di non discriminazione è di autonomia, nel senso che l’esistenza del secondo non genera divieti di discriminazione per qualsivoglia motivo. È corretto quindi affermare che il singolo divieto costituisce
una specificazione del principio di non discriminazione, ma quest’ultimo non copre qualsiasi
divieto di discriminazione63. Se sussistono entrambi (esempio: divieto di discriminazione in
base al sesso in materia di parità retributiva uomo-donna e principio generale di discriminazione in base al sesso) la tutela sarà più ampia: il divieto specifico potrà essere fatto valere
direttamente da tutti i soggetti dell’ordinamento giuridico e in ossequio alla presenza del principio generale si potrà godere della vis espansiva tipica di quest’ultimo che condiziona tutta
la normativa comunitaria e nazionale ricadente nell’alveo applicativo del diritto comunitario64.
I principi generali possono avere efficacia diretta orizzontale solo quando siano sufficientemente precisi e incondizionati da poter essere applicati ad un caso concreto. Volendo
riannodare i fili di quanto detto i divieti specifici – come ha affermato la Corte di giustizia –
sono in grado di produrre effetti verticali e orizzontali che quindi possono essere fatti valere
sia nei confronti delle pubbliche autorità che tra i privati. Inoltre, anche nell’ordinamento comunitario il principio generale di non discriminazione è inteso come parametro per controllare
l’esercizio del potere legislativo e testare la non arbitrarietà e la razionalità delle differenze
consentite e/o giustificate. Spetterà al giudice valutare caso per caso se situazioni analoghe
non vengano trattate in maniera diversa e se situazioni diverse non vengano trattate in modo
eguale (in assenza di ragioni giustificatrici ammesse): qui il giudice esercita una notevole discrezionalità dovendo stabilire quali elementi siano rilevanti e quali no nella relativa valutazione tenendo conto dei valori perseguiti dal legislatore comunitario.
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V. le conclusioni dell’Avv. gen. Mazak nella causa del 15 febbraio 2007, C-411/05 che nel ricostruire il
rapporto tra singoli divieti espressi e principio generale di non discriminazione afferma che i primi sono peculiari
espressioni del principio generale di uguaglianza che è parte dei principi fondamentali della Comunità. Ritiene
invece piuttosto azzardato ricavare da quest’ultimo l’esistenza di uno specifico divieto come la Corte avrebbe
fatto nella tanto discussa sentenza Mangold. L’Avv. Mazak prosegue sostenendo che la categoria ≪principio generale≫ si riconnette ad principi una particolare forma della norma non al suo contenuto in quanto indica una
fonte del diritto che può comprendere norme di diverso grado e contenuto (dai criteri interpretativi fino ai diritti
fondamentali) ragion per cui non si può invocare un principio generale in sostituzione di specifiche norme comunitarie (punti da 136 a 138).
64
Sul punto v. C. FAVILLI, La non discriminazione nell’Unione europea, Il Mulino, Bologna, 2008,183 e ss.
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4. Le direttive cosiddette di seconda generazione relative alla parità di genere:
Direttiva 2002/73/CE (di modifica della Direttiva 76/207 sulla parità di trattamento tra
uomini e donne); Direttiva 2004/113 CE che attua il principio di parità di trattamento tra
uomini e donne nell’accesso ai beni e servizi e nella loro fornitura; Direttiva
2006/54/CE (di rifusione in un unico testo delle direttive sulla parità uomo-donna ad
eccezione della Direttiva 7/79 in tema di sicurezza sociale); Direttiva 2010/41 (di
modifica della Direttiva 86/613 sulla parità tra uomini e donne nel lavoro autonomo);
Direttiva 2010/18/UE del Consiglio, dell' 8 marzo 2010 , che attua l'accordo quadro
riveduto in materia di congedo parentale e abroga la direttiva 96/34/CE; Direttiva
92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. - Le direttive di seconda generazione e
il loro contenuto: le definizioni di discriminazione e delle relative categorie giuridiche;
le norme sulla tutela giurisdizionale; istituzione di un organismo indipendente volto a
promuovere la parità di trattamento. L’estensione dei divieti di discriminazione
(differenze scelte e differenze ascritte o immutabili): implicazioni anche sul versante di
una eventuale concorrenza tra loro e di una possibile relazione gerarchica tra i vari
divieti di discriminazioni. Rivisitazione della nozione di discriminazione: dai singoli
divieti al principio generale di non discriminazione; il principio del gender
mainstreaming; il relativo giudizio non più solo di tipo comparativo; uguaglianza
sostanziale: le azioni positive perdono il carattere di eccezioni (art. 141.4 TCE);
preordinazione della tutela antidiscriminatoria alla garanzia del valore assoluto e
universale della dignità umana: non più riallineamento verso il basso di trattamenti
differenziati. 3.1- La direttiva 2006/54: gli ambiti applicativi oggettivi e soggettivi;
ambito oggettivo: a) accesso al lavoro, promozione e formazione professionale; b)
condizioni di lavoro (ivi compresi retribuzione e licenziamento); c) regimi professionali
di sicurezza. Ambito soggettivo: lavoratori e lavoratrici (esteso anche a chi ha
cambiato sesso)

Con le direttive cosiddette di seconda generazione il diritto antidiscriminatorio comunitario conosce un profondo mutamento di prospettiva anche in ragione della diversa base
giuridica su cui poggiano quelle poste in essere a partire dal 2000. Infatti, le novelle introdotte dal Trattato di Amsterdam nel 1998 sia con l’art. 13 sia con la contestuale modifica dell’art.
119 (poi art. 141 TCE e ora art. 157 TFUE) hanno da un lato ampliato il novero dei divieti di
discriminazione oltre quelli a originariamente contenuti nel Trattato CEE (nazionalità e sesso)
e dall’altro hanno esteso la parità di trattamento oltre gli angusti confini della parità retributiva
per comprendere tutte le condizioni di lavoro e di occupazione.
La rottura rispetto al passato è rappresentata da vari elementi che, combinati tra loro,
hanno fatto acquistare al diritto antidiscriminatorio europeo una latitudine inedita: ogni divieto
di discriminazione ha il suo profilo di tutela; nella comparazione con la situazione di svantaggio il livellamento deve avvenire verso l’alto riconoscendo alla categoria sfavorita gli stessi
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vantaggi di quella favorita, valorizzando in tal modo la vocazione ≪sociale≫ della novella
dell’art. 119 (ora 157 TFUE).
La stessa giurisprudenza comunitaria affina via via i termini del giudizio sulla discriminazione non limitandosi più alla sola comparazione (che peraltro in taluni casi viene superata come nel caso della gravidanza o delle molestie o delle molestie sessuali), ma facendosi
interprete delle istanze provenienti dal tessuto sociale e, filtrandole attraverso gli strumenti
giuridici a disposizione, valuta la proporzionalità delle scelte compiute dal decisore politico.
Le stesse azioni positive (esaminate nel paragrafo precedente e, finché basate sulla
direttiva 76/207/CEE, restrittivamente interpretate come si conviene in un rapporto tra regola
ed eccezione) trovando una nuova base giuridica nell’art. 141.4 TCE, spostano l’asse da una
uguaglianza formale ad una di tipo sostanziale in cui il garantire la parità di chances diviene
la cifra assiologica del nuovo diritto antidiscriminatorio che in ultima istanza significa tutelare
la dignità umana come valore assoluto e universale.
La nuova normativa di secondo grado si è potuta alimentare dell’esperienza applicativa dell’unica disposizione cogente in tema di divieto di discriminazioni di genere (art. 119)
che ha costituito il primo laboratorio, davvero formidabile, di sperimentazione di tecniche di
tutela sempre più articolate e avanzate anche per far fronte alle difficoltà di far rispettare la
parità di trattamento all’interno degli Stati membri. In questo senso va per esempio letta la
generalizzazione dell’applicazione della parziale inversione dell’onere della prova (già introdotta con la dir. 97/80/CE) al fine di rendere, sul piano probatorio più agevole la prova della
discriminazione da parte della ricorrente.
Le prime direttive65 poste in essere con le nuove basi giuridiche (art. 13 o art. 141)
sono sintomatiche del nuovo modo di affrontare il diritto antidiscriminatorio sia andando nella
direzione dell’ampliamento del novero dei divieti di discriminazione (dir. 2000/4366 sulla parità
di trattamento indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica) sia allargando il campo
applicativo all’occupazione e alle condizioni di lavoro (direttiva quadro del 2000/78)67 o come
nella direttiva 2002/7368 (sulle discriminazioni di genere in ambito lavorativo e nella formazione professionale) che, sulla base della novella dell’art. 141, estende la tutela della parità
di trattamento uomo-donna oltre i confini di quella retributiva per comprendere la materia
dell’occupazione e delle condizioni di lavoro.

65

Questo primo pacchetto di direttive posto in essere in attuazione dell’art. 13 del Trattato di Amsterdam
è stato approvato in tempi relativamente celeri nonostante fosse prevista l’unanimità. Dopo pochi mesi
dall’entrata in vigore del Trattato una Comunicazione della Commissione del 25 novembre 1999 al Consiglio, al
Parlamento europeo, al Comitato economico e sociale e al Comitato delle regioni invitava a porre in essere un
pacchetto di proposte per dare attuazione all’art. 13. Venne quindi predisposto un pacchetto con due direttive e
un programma di azione modellato sugli unici due divieti (sesso e nazionalità) previsti fino ad allora dal diritto primario.
66
In Guce n. L 180 del 19 luglio 2000, pg. 22 e ss.
67
In Guce n. L 303 del 2 dicembre 2000, pg. 16 e ss.
68
Direttiva 2002/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che modifica la
direttiva 76/207/CEE del Consiglio relativa all'attuazione del principio della parità di trattamento tra gli uomini e le
donne per quanto riguarda l'accesso al lavoro, alla formazione e alla promozione professionali e le condizioni di
lavoro, in GUCE n. L 269del05/10/2002, pg.15 e ss.
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Più in dettaglio quest’ultima direttiva (di modifica della dir. 76/207/Ce) pur introducendo delle novità rispetto alla disciplina precedente in quanto si colloca pur sempre nella nuova
stagione del diritto antidiscriminatorio comunitario che si alimenta sia delle novelle introdotte
dal diritto primario che dalle indicazioni interpretative della Corte di giustizia, tuttavia non si è
discostata di molto da un’opera manutentiva del corpus normativo precedente non avendo
raccolto lo spirito e le potenzialità del principio del gender mainstreaming.
Ci si sarebbe invece attesa una prima valorizzazione della trasversalità del principio
in parola e un abbandono della impostazione storica della normativa comunitaria contro le
discriminazioni di genere. Altre novità comunque emergono sia sotto il profilo redazionale
che sotto quello contenutistico. Quanto al primo la scelta di adottare una tecnica di tipo definitorio assai analitica e capillare può essere spiegata in vario modo.
Primo fra tutti a mio avviso quello di garantire l’uniforme applicazione del diritto comunitario in tutti gli Stati membri. Atteso lo statuto tipologico delle direttive che fissano un
obiettivo da raggiungere, ma lasciano agli Stati membri la discrezionalità circa i mezzi con
cui conseguirlo, l’aver voluto elaborare una nozione unitaria di discriminazione nelle sue varie declinazioni risponde proprio all’esigenza di evitare che ciascuno Stato membro possa
ritagliarsi una propria nozione di discriminazione e di conseguenza dar luogo a difformità applicative e attuative in una materia così delicata come quella del diritto antidiscriminatorio.
In essa quindi è contenuta la prima definizione di discriminazione diretta e di quella
indiretta69 sulla scorta di quelle contenuta nelle due direttive del 2000 (la n. 43 e la n. 78 sopracitate)70. Dalla nozione di discriminazione diretta71 si ricava che la sua integrazione implica una comparazione tra le due situazioni di lavoratori di sesso diverso non necessariamente
attuali e contemporanee, ma proiettate anche in una dimensione ipotetica, vale a dire che il
raffronto può avvenire anche con un lavoratore eventuale.
Questo lo si ricava dall’utilizzo di forme verbali del tipo ≪sia, sia stata o sarebbe≫
rintracciabile nell’art. 1.2 della dir. (v. nota 63). Se così è, la direttiva aggiungerebbe un quid
pluris alle risultanze giurisprudenziali in materia di parità retributiva in costanza della vigenza
della normativa derivata di prima generazione. Fino a questo momento i giudici di Lussemburgo, per valutare una discriminazione diretta in questa materia, ritenevano che il raffronto
dovesse riguardare lavoratori di una medesima impresa o società al fine anche di individuare
uno stesso soggetto in grado di ripristinare la parità di trattamento retributivo che peraltro
può essere definita se trattasi di uno stesso lavoro o di pari valore come prevede l’art. 141
TCE.

69

La prima definizione di discriminazione indiretta è stata positivizzata nel diritto derivato dalla direttiva
97/80/sulla parziale inversione dell’onere della prova e ancor prima si ritrova nella giurisprudenza della Corte di
giustizia a partire dalla sent. 12/02/1974, causa 152/73, Deutsche Bundespot, in Racc., 153 e ss. in materia di
nazionalità.
70
Nel sesto considerando della dir. del 2002/73 si legge infatti che non essendo contenuta alcuna definizione di discriminazione nella dir. 76/207/CEE ed essendo intervenute le dir. n. 43 e 78 del 2000 che la contengono è opportuna un’opera di omogenizzazione.
71
Così art. 1.2 della direttiva ≪discriminazione diretta: situazione nella quale una persona è trattata meno favorevolmente in base al sesso di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un'altra in una situazione analoga≫.
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Se si segue la direttiva del 2002 la prova della discriminazione risulterebbe più semplice e la tutela del lavoratore più ampia. Anche sulla nozione della discriminazione indiretta72 si registrano delle novità rispetto a quanto visto in precedenza: pur sussistendo sempre
la necessità di un raffronto con una percentuale ≪significativamente≫ più elevata di lavoratori di un sesso rispetto a quelli dell’altro, l’elemento quantitativo e/o statistico diminuisce di
importanza ed acquista un maggior rilievo la situazione del lavoratore svantaggiato.
Le refluenze sul piano di un ampliamento della tutela sono evidenti. Nell’ottavo considerando la direttiva fa riferimento ad altre ≪categorie≫ di discriminazioni come le molestie
legate al sesso di una persona e le molestie sessuali annoverandole tra le violazioni del principio di parità di trattamento fra uomini e donne73. Dapprima le molestie erano considerate
una particolare forma di discriminazione diretta, successivamente con l’acuirsi di fenomeni
discriminatori legati a queste fattispecie il legislatore comunitario ha elaborato una autonoma
categoria all’interno della quale si distinguono le molestie74 tout court, quelle sessuali75 e
l’ordine di discriminare76.
Le molestie integrano una discriminazione quando il comportamento indesiderato sia
riconducibile ad uno dei motivi rientranti fra quelli oggetto di discriminazione (sesso, razza
ecc.) e produce l’effetto di violare la dignità creando un clima degradante, ostile, umiliante e
offensivo. Ai sensi della direttiva in parola le molestie e le molestie sessuali sono considerate
discriminazioni in base al sesso e quindi vietate (art. 2.3 dr. 2002/73). La molestia (nelle sue
varie declinazioni) si integra sia se lede la dignità umana sia se crea un clima intimidatorio.
Il relativo giudizio non necessita del termine di raffronto in quanto la molestia è considerata di per sé pregiudizievole e, ai fini probatori, l’elemento più importante è quello soggettivo nel senso che la normativa comunitaria considera fondamentale la percezione del trattamento molesto da parte della vittima. Gli elementi fattuali posti alla base di un comporta-

72

Così art. 1.2 della direttiva: ≪discriminazione indiretta: situazione nella quale una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere in una situazione di particolare svantaggio le persone
di un determinato sesso, rispetto a persone dell'altro sesso, a meno che detta disposizione, criterio o prassi siano
oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati
e necessari≫.
73
Così v. il considerando 8 della dir. 2002/73: ≪Le molestie legate al sesso di una persona e le molestie
sessuali sono contrarie al principio della parità di trattamento fra uomini e donne; è pertanto opportuno definire
siffatte nozioni e vietare siffatte forme di discriminazione. A tal fine va sottolineato che queste forme di discriminazione non si producono soltanto sul posto di lavoro, ma anche nel quadro dell'accesso all'impiego ed alla formazione professionale, durante l'impiego e l'occupazione≫.
74
Ai sensi dell’art. 2.2 dir. 2002/73: ≪-molestie: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato connesso al sesso di una persona avente lo scopo o l'effetto di violare la dignità di tale persona e di
creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante od offensivo≫.
75
Ai sensi dell’art. 2.2: ≪- molestie sessuali: situazione nella quale si verifica un comportamento indesiderato a connotazione sessuale, espresso in forma fisica, verbale o non verbale, avente lo scopo o l'effetto di
violare la dignità di una persona, in particolare creando un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo≫.
76
Ai sensi dell’art. 2.4 dir. 2002/73: ≪4. L'ordine di discriminare persone a motivo del sesso è considerato una discriminazione ai sensi della presente direttiva≫.
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mento che integra molestie vengono in prima battuta accertati dal giudice nazionale77 prima
del rinvio pregiudiziale alla Corte di giustizia.
L’elemento differenziatore tra molestie tout court e molestie sessuali sta nel fatto che
le prime sono fondate su una motivazione comportamentale che si fonda sulla differenza di
genere tra due soggetti (o sulla razza, religione ecc.) e quindi il fattore differenziale serve a
individuare le ragioni del comportamento, mentre le seconde sono qualificate tali non in base
alle ragioni del comportamento, ma al comportamento stesso finalizzato a ledere un diritto
collegato alla sessualità del danneggiato.
Chi vuole agire in giudizio per denunciare una molestia sessuale deve provare solo
l’indesideratezza dell’atto in quanto è il comportamento stesso ad avere una caratterizzazione di tipo sessuale78.
Il regime delle giustificazioni non muta se si eccettua il fatto che la direttiva del 2002
non fa più riferimento a ≪misure nazionali≫ giustificate da fattori obiettivi…ma solo a misure
che risultano ≪oggettivamente giustificate da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il
suo conseguimento siano appropriati e necessari≫ valorizzando in tal modo gli elementi utilizzati dalla Corte di giustizia nel test di proporzionalità. Sul piano delle deroghe la direttiva
del 2002 seguendo lo spirito del nuovo diritto antidiscriminatorio restringe i margini della relativa operabilità in primo luogo sostituendo l’espressione ≪attività professionali≫ con
≪attività lavorative≫ sottolineando in tal modo che la deroga non può riguardare intere professioni, ma solo taluni lavori.
Inoltre, richiedendo che la caratteristica specifica di un sesso sia non più solo
≪condizione determinante≫, ma ≪requisito essenziale e determinante≫ per lo svolgimento
dell’attività lavorativa, si rende più severo il test di ammissibilità della deroga.
Al fine di migliorare e razionalizzare la normativa antidiscriminatoria di genere le istituzioni europee hanno utilizzato la tecnica della rifusione79 del contenuto normativo di tutte
quelle direttive80 aventi come elemento comune la parità di trattamento sotto il profilo retributivo. Sono confluite in un unico testo normativo (dir. 2006/54/Ce) sette delle undici direttive
sulla parità retributiva escludendo quelle in materia di congedi parentali e quelle ricadenti in
materia di sicurezza sociale e salute sul lavoro in quanto non rientranti nel criterio ordinatore
sopradetto.

77

V. a titolo esemplificativo sentenza 11 febbraio 2008, causa I-3562-06 (Corte d’appello Svezia), in European Antidiscrimination Law Review, luglio 2009, pg. 69.
78
Sul punto cfr. L. LAZZERONI, Molestie e molestie sessuali: nozioni, regole, confini, in Il nuovo diritto antidiscriminatorio. Il quadro comunitario e nazionale, (a cura di), M. Barbera, Milano, Giuffré, 2007, 388 e ss.
79
Come è noto la tecnica della rifusione, diversamente dalla consolidazione e codificazione, consente di
raggruppare in un unico testo tutte le disposizioni vigenti in una certa materia omogeneizzando le varie discipline
anche modificandole in considerazione dell’evoluzione giurisprudenziale. Sul punto v. Accordo interistituzionale
del 28 novembre 2001, ai fini di un ricorso più strutturato alla tecnica della rifusione degli atti normativi, in Guce C
77 del 28 marzo 2002, pg 1 e ss.
80
Sono state escluse le dir. nn. 79/7Ce, 86/613/Ce, 92/85/Ce, 96/34/Ce, 97/5/Ce in quanto ricadenti in
materie diverse dalla parità retributiva. Si tratta infatti di atti normativi riguardanti i congedi parentali, i diritti delle
lavoratrici gestanti e delle puerpere. V. sul punto il Parere del Comitato economico e sociale europeo, Parere,
2005/C 157/14, in Guce del 28/06/2005, C 157/83.
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Ne è risultato un testo normativo di più ampio spettro rispetto alla direttiva del 2002 in
quanto estende la sua disciplina alle pari opportunità fra i sessi anche se condivide sia la
tecnica definitoria che lo stesso contenuto delle nozioni di discriminazione (diretta e indiretta)
come anche il medesimo fil rouge che attraversa entrambe le direttive rappresentato dalla
positivizzazione delle risultanze giurisprudenziali sul punto.
La direttiva del 2006 riformulando sia la dir. 75/117/Ce sia la n. 86/378/Ce introduce,
tra l’altro, due importanti novità in tema di parità retributiva e in materia di parità di trattamento nel settore dei regimi professionali e di sicurezza sociale.
Quanto al primo aspetto il concetto di retribuzione viene ampliato in modo da far rientrare nel divieto di discriminazione ≪qualunque aspetto o condizione della retribuzione≫.
Raccogliendo le indicazioni giurisprudenziali81 sul punto vi ricomprende tutti quegli elementi
che integrano la retribuzione base (straordinari, premi di produttività ecc.).
Quanto alla parità di trattamento nel settore dei regimi professionali di sicurezza sociale l’art. 7.2 della direttiva include nel suo ambito applicativo anche i ≪regimi pensionistici
di una categoria particolare di lavoratori come quella dei dipendenti pubblici, se le relative
prestazioni sono versate al beneficiario a motivo del suo rapporto di lavoro con il datore di
lavoro pubblico. Tale disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui il regime in questione
faccia parte di un regime legale generale≫.
Nelle varie direttive le definizioni delle discriminazioni e delle varie declinazioni possono considerarsi assimilabili, mutano i modi di tutela a seconda degli specifici divieti. La direttiva 2004/113 rappresenta un ulteriore esempio del nuovo diritto antidiscriminatorio in cui
si fanno valere diritti al di fuori del settore lavoristico con riguardo al divieto di discriminazioni
tra uomini e donne quanto all’accesso di beni e servizi e loro fornitura (servizi assicurativi,
sanità, istruzione, con esclusione della vita privata e familiare).
L’art. 5 delle Direttiva 113/04/CE su beni e servizi faceva salvi differenti prestazioni e
premi assicurativi dovuti all’uso di calcoli attuariali che tenevano conto del fattore sesso nei
contratti in corso e fino al 200782. L’art. 4.5 della Direttiva prevede anche giustificazioni:
≪differenze di trattamento sono ammesse se la fornitura di beni o servizi esclusivamente o
principalmente destinati a persone di un solo sesso è giustificata da una finalità legittima e se
i mezzi impiegati per il conseguimento di tale finalità sono appropriati e necessari≫.

81

Già nella sentenza del 17 maggio 1990, Barber c. Guardian Royal Exchange Assurance Group, causa
C- 262/88, in Racc., 1990, pg. 1889 e ss.
82
Tale disposizione è stata dichiarata illegittima dalla sentenza Tests Achats , causa C -236/09.
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5. Dal Trattato di Lisbona alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La
positivizzazione del principio di uguaglianza e del principio di non discriminazione: la
scelta di disciplinarli in due differenti disposizioni. Rapporto tra l’art. 19 TFUE e art. 21
CDFUE: ambito applicativo e finalità diversi. Relazione tra singolo divieto (sesso),
principio generale di non discriminazione e direttiva attuativa del relativo principio.
Differenza della regola applicabile in concreto a seconda che il divieto provenga da un
principio generale o da una direttiva. L’art. 52.5 CDFU: effetti delle disposizioni della
Carta a seconda che contengano diritti o principi alla prova con gli artt. 20, 21 e 23. La
valorizzazione del legame tra divieti di discriminazione e diritti fondamentali.
L’applicabilità diretta dell’art. 21 della CDFUE: la giurisprudenza della Corte. Problemi
ancora aperti. L’art. 23 CDFUE: la parità uomo-donna e la sua centralità nel diritto
antidiscriminatorio europeo. L’art. 23.2: le azioni positive. L’efficacia diretta anche
orizzontale dell’art. 23 CDFUE. Quali possibili scenari in tema di tutela multilivello di
diritti fondamentali a partire dall’uguaglianza e dalla non discriminazione

In questo paragrafo, partendo dal modo in cui il diritto antidiscriminatorio europeo si è
evoluto a seguito anche della positivizzazione del principio di uguaglianza e di quello della
non discriminazione sia nei Trattati che nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (d’ora innanzi CDFUE), si intende affrontare il tema relativo all’impatto della tutela multilivello dei diritti a seguito della recente giurisprudenza della CGUE concernente l’effetto diretto dell’art. 21 CDFUE. Sebbene questo trend giurisprudenziale riguardi un divieto discriminatorio diverso dal sesso, pare possa essere esteso ai vari ground contenuti nell’art. 21
CDFUE. Per farlo si è reso necessario in via preliminare indagare su alcuni profili relativi al
rango attribuito alla CDFUE nel sistema delle fonti europee, alla qualificazione e/o natura
giuridica di alcune delle sue disposizioni e ai rapporti con le altre fonti dell’Unione83.
Con le modifiche apportate dal Trattato di Lisbona e con la CDFUE il diritto antidiscriminatorio europeo conosce una nuova stagione. Come è noto, nei primi due titoli del
nuovo Trattato sull’Unione europea (TUE) varie sono le disposizioni in cui sono presenti riferimenti all’uguaglianza, alla non discriminazione e alla parità tra uomo-donna.
La loro centralità è confermata anche dalla collocazione riservata nei Trattati.
Nell’incipit del TUE l’art. 2 inserito nelle ≪Disposizioni comuni≫ annovera tra i valori fondanti
l’uguaglianza che insieme agli altri citati costituiscono valori comuni a tutti gli Stati membri
≪in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini≫ (art. 2), il successivo art. 3.2

83

V. L. S. ROSSI, La relazione fra Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione Europea e direttive nelle controversie orizzontali, in Federalismi, 10/2019. La stessa A. avverte dei pericoli di un ragionamento circolare nei
rapporti tra direttive e CDFUE: mentre le direttive possono essere interpretate alla luce delle disposizioni della
Carta <<quest’ultima non può estenderne l’ambito di applicazione, in particolare quando il suo stesso ambito è
definito da tali direttive>>, cit., pg. 10. In tema di effetti orizzontali della CDFUE v. anche F. FERRARO, Vecchi e
nuovi problemi in tema di efficacia diretta orizzontale della Carta, in Federalismi, 10/2019; A. BARBERA, La Carta
dei diritti: per un dialogo fra la Corte italiana e la Corte di giustizia, in Quaderni costituzionali n. 1/2018, p. 149.

RIVISTA AIC

50

inserisce tra gli obiettivi la lotta all’esclusione sociale e alle discriminazioni e ribadisce la
promozione della parità tra uomini e donne, l’art. 4 ritorna al principio di uguaglianza nella
veste di obbligo per l’Unione a rispettarlo nei confronti degli Stati membri davanti ai Trattati e
rispetto alla loro identità nazionale. Nelle disposizioni relative ai principi democratici si ritrova
il principio di uguaglianza garantito ai soli cittadini dell’Unione (art. 9 TUE).
Ma è nel TFUE che possono leggersi le novità più significative con l’introduzione di
una disposizione (art. 10) che estende ciò che era previsto per il gender (art. 8) a tutte le politiche definite e attuate dall’Unione che non solo non deve discriminare per i motivi ivi indicati, ma deve porre in essere azioni volte ad eliminare le relative discriminazioni (il cosiddetto
mainstreaming). Una disposizione di portata diversa rispetto all’art. 19 TFUE (ex art. 13 TCE)
attributiva di poteri alle istituzioni europee (come già ampiamente detto sopra).
La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (CDFUE) che, come è noto, ha
≪lo stesso valore giuridico dei trattati≫ (art. 6 TUE) nel titolo III (Uguaglianza) positivizza il
principio di uguaglianza (art. 20), il principio di non discriminazione e i singoli divieti (art.
21.1), il divieto di discriminazione fondato sulla nazionalità (art. 21.2) e all’art. 23 la parità tra
donne e uomini. Le Spiegazioni del Praesidium chiariscono che l’art. 21.1 si ispira all’art. 19
TFUE e all’art. 14 CEDU (con i dovuti distinguo). Quest’ultima disposizione della CEDU ha
una portata più limitata in quanto correla il divieto di discriminazione al godimento degli altri
diritti previsti nella Convenzione e contiene un elenco (seppur non tassativo come quello della Carta) più limitato, anche se ciò non ha impedito alla Corte di Strasburgo di stigmatizzare
discriminazioni per motivi non espressamente previsti (nazionalità e orientamento sessuale).
Tra l’art. 19 TFUE e l’art. 21.1 CDFUE, come risulta in modo nitido dalle stesse Spiegazioni, sussiste una sostanziale differenza quanto a finalità e ambito applicativo: il primo è
attributivo di poteri alle istituzioni dell’UE quanto all’adozione di provvedimenti atti a combattere le discriminazioni secondo l’elenco tassativo ivi indicato, non radica obblighi negli Stati
membri né tanto meno nei rapporti tra privati84, di contro l’art. 21.1 CDFUE non attribuisce
competenze all’UE né produce effetti ampliativi sulle stesse, ma ha un ruolo assai significativo come confermato anche dalla giurisprudenza della Corte che colloca il principio di non
discriminazione ivi contenuto tra i principi generali dell’UE e, i singoli divieti, tra i diritti fondamentali.
Una cornice normativa che, mutatis mutandis, ripercorre la stessa traiettoria dei Trattati: quale quindi il suo valore aggiunto, se e in quale misura può arricchire e/o ampliare la
latitudine della (e) tutela (e) nel tema in oggetto. Per tentare di abbozzare una risposta occorre preliminarmente indagare sul concreto significato di ≪stesso valore giuridico dei trattati≫
riconosciuto alla CDFUE ex art. 6 TUE, sull’applicabilità del primato e degli effetti diretti del
diritto dell’UE anche alle disposizioni della Carta per le quali peraltro bisogna tener conto della ambigua e poco convincente distinzione85 tra quelle che contengono diritti e quelle che
esprimono principi ex art. 52.5 CDFUE. È appena il caso di dire che questi temi, di teoria ge-
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Su questo profilo v. quanto già detto nel paragrafo 2 del presente scritto.
Cfr. D. SARMIENTO, Who’s afraid of the Charter? The Court of Justice, National Courts and New Framework of Fundamental Rights Protection in Europe, in Common Market Law Rev., 2013,1267.
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nerale delle fonti europee, in questa sede possono essere solamente lambiti e affrontati in
una prospettiva più limitata e conferente al tema che ci occupa.
Paradossalmente la presenza di una Carta che garantisca che le istituzioni europee
rispettino i diritti fondamentali e che lo stesso valga per gli Stati membri (limitatamente
all’attuazione del diritto dell’Unione) anziché costituire un ulteriore rassicurazione sul punto
ha alimentato crescenti preoccupazioni sia sul versante di un temuto colonialismo giuridico
sia su quello della preservazione delle identità nazionali. Riserve e timori rappresentati nelle
varie disposizioni del titolo VII della Carta non ultimo l’art. 53 sui livelli di protezione dei diritti
offerti nei rispettivi campi dal diritto dell’Unione, da quello degli Stati membri e da quello derivante da tutte quelle convenzioni internazionali a cui aderiscono, prima fra tutte la CEDU.
D’altra parte, la Corte di giustizia ritiene il primato del diritto dell’Unione irrinunciabile
anche relativamente alla Carta per evitare che proprio su un terreno come quello dei diritti
fondamentali ogni Stato membro possa ritagliarsi un proprio diritto europeo a scapito
dell’unità ed effettività dello stesso. Sin da quando la CGUE si è cominciata ad occupare dei
diritti fondamentali definendoli principi generali dell’UE ha affermato di ispirarsi alle tradizioni
costituzionali comuni degli Stati membri e alla CEDU (che fanno parte del diritto dell’Unione
in quanto principi generali ai sensi dell’art. 6.3 TUE), parametri ripetuti anche nell’art. 53 della
Carta. Tra i canoni interpretativi da privilegiare nell’applicazione della Carta vi sono proprio le
tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri, limite alla discrezionalità della CGUE e
canale attraverso cui gli Stati potrebbero far valere l’identity review86 (art. 4 TUE).
Dal punto di vista formale, come si sa, la CDFUE, ha lo ≪stesso valore giuridico dei
trattati≫ pur essendosi operata la scelta di non incorporarla in questi, ma, dal punto di vista
sostanziale, prima di poter affermare che gli stessi principi elaborati dalla Corte in tema di
primauté e di effetti diretti possano applicarsi anche alle disposizioni della CFDUE, occorre
verificare quali spazi lascino gli articoli 5187 e 5288 CDFUE e le Spiegazioni del Praesidium
quanto all’interpretazione e applicazione della stessa.
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Sul punto v. K. LENAERTS, Some Thoughts on the State of the European Union as a Rights-Based Legal Order, in Dir. Un. Eur., 2015, 5 e ss.
87
L’art. 51 CDFUE si occupa di perimetrare l’ambito applicativo della Carta sia sotto il profilo soggettivo
che oggettivo. E’ stato modellato sull’omologo art. 6.2 TFUE che impone all’Unione di rispettare i diritti fondamentali. Nel paragrafo 1 viene posta una differenziazione quanto alla vincolatività della Carta: le disposizioni ivi contenute si applicano alle istituzioni, agli organi e agli organismi europei nel rispetto del principio di sussidiarietà,
mentre agli Stati membri solo nella fase attuativa del diritto dell’Unione. Ognuno nell’ambito delle rispettive competenze ≪rispetta≫ i diritti e ≪osserva≫ i principi: con questa affermazione si è voluto richiamare il principio di
attribuzione delle competenze all’Unione e puntualizzare che la Carta non amplia e/o altera in alcun modo la ripartizione competenziale tra Stati membri e Unione. Ne è risultata una disposizione poco organica e a tratti fuorviante in cui si affastellano disposizioni meramente dichiarative insieme a quelle applicative con nocumento alla
razionalità giuridica della disposizione nel suo complesso. Le ragioni sono per lo più da ricercarsi nel timore che il
Bill of rights europeo potesse rompere gli argini entro cui devono stare le competenze dell’Unione attraverso la
tutela dei diritti fondamentali e sconfinare in ambiti nazionali anche per l’attivismo della Corte di giustizia. V. in
questo senso il commento di J. ZILLER, Art. 51, in La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cit., pg.
1042 e ss.
88
V. F. FERRARO, N. LAZZERINI, art. 52, in La Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, cit., pg.
1058 e ss.
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Infatti le disposizioni appena citate, dettate da ragioni politiche fin troppe note per ripercorrerle, probabilmente già nell’intenzione dei redattori, erano destinate a produrre nella
sostanza una sorta di ≪depotenziamento≫ della Carta, nel timore che questa potesse rompere gli argini competenziali dell’Unione vanificando il principio attributivo delle competenze
(art. 5 TUE) nonché la portata dei principi di sussidiarietà e proporzionalità che presidiano
questo ambito proprio su un terreno – quello dei diritti fondamentali – particolarmente delicato e forse anche insidioso per la salvaguardia delle identità costituzionali degli Stati membri.
Si potrebbe allora dire che la CDFUE in questo senso sconta il peccato originale e i
limiti genetici che hanno accompagnato la sua nascita: un catalogo di diritti che prende atto
dell’esistente piuttosto che costitutiva di nuovi diritti, dalla natura meramente dichiarativa
nell’intenzione della Convenzione che l’ha posta in essere, in altre parole uno strumento per
garantire il rispetto dei diritti fondamentali da parte delle istituzioni europee.89 ≪Stesso valore≫ significa in concreto che la CDFUE è posta sullo stesso piano gerarchico dei ≪trattati≫
e che può fungere da parametro di validità della normativa di diritto derivato90.
Da ciò consegue che se vi dovessero essere delle sovrapposizioni tra CDFUE e trattati la risoluzione della relative antinomie dovrebbe percorrere i binari propri dei criteri applicabili a fonti di pari rango, ma questo incontra un ostacolo nell’art. 52.2 CDFUE secondo cui
≪I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali i trattati prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti dagli stessi definiti≫, nella sostanza insomma un affievolimento del pari rango della Carta. Sempre nella stessa disposizione al paragrafo 191 un altro elemento che sembra sospingere la CDFUE in un alveo di deminutio rispetto ai trattati è quello
relativo alla prevista possibilità di deroga alla Carta da parte di atti legislativi, previsione che
non ha la medesima veste generale per i trattati dove le deroghe vengono previste caso per
caso. Un limite generale a fungere da parametro di legittimità è rappresentato dagli effetti
che il paragrafo 5 dell’art. 52 farebbe discendere dalla ambigua distinzione tra le disposizioni
della CDFUE contenenti principi e quelle contenenti diritti. Le prime potrebbero essere invocate solo a fini interpretativi di quegli atti che danno attuazione al principio ivi contenuto.
Quello del primato della CDFUE sul diritto degli Stati membri è un punto delicato che
non può essere mutuato negli stessi termini in cui la Corte di giustizia lo ha elaborato sin dal-
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In questo la Carta coprirebbe un vuoto giuridico: in assenza di adesione dell’UE alla Cedu e di altri
strumenti fungerebbe da parametro di legittimità e validità per gli atti dell’UE.
90
Cfr. sentenza 1 marzo 2011, C-236/09, Association Belge des consommateurs Test-achats, con cui la
Grande sezione della CGUE dichiara l’invalidità dell’art. 5 n. 2 della direttiva 113/2004 sulla base dei parametri
costituiti dagli artt. 21 e 23 della Carta nella misura in cui ≪una disposizione siffatta, la quale consente agli Stati
membri interessati di mantenere senza limiti di tempo una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex,
è contraria alla realizzazione dell’obiettivo della parità di trattamento tra donne e uomini perseguito dalla direttiva
2004/113 ed è incompatibile con gli artt. 21 e 23 della Carta≫, punto 32 sulla scorta della considerazione che il
sesso quale fattore attuariale non dovrebbe comportare differenze nei premi e nelle prestazioni individuali (cfr.
punto 30).
91
V. art. 52.1. CDFUE: ≪Eventuali limitazioni all'esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall'Unione o all'esigenza di proteggere i
diritti e le libertà altrui≫.
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le storiche pronunce92 nei confronti delle norme di diritto primario e derivato anche per via
delle clausole orizzontali contenute nel titolo VII della CDFUE93 a cui va aggiunto quel trend94
giurisprudenziale che la Corte costituzionale ha inaugurato con la ormai notissima sentenza
n. 269 del 201795 che, introducendo la ≪doppia pregiudizialità≫ ha eroso l’effetto più peculiare del primato cosi come elaborato originariamente dalla CGUE, vale a dire la disapplicazione96 (o per essere più precisi, la non applicazione).
Dall’altro, il tema del primato si intreccia, nel caso della CDFUE, con quello dei diritti
fondamentali che, in vario modo denominati, costituiscono i controlimiti che l’ordinamento
statale può opporre come limite alla prevalenza del diritto comunitario contrastante con quel
nucleo di diritti inviolabili che nessuna cessione di sovranità potrebbe giustificare. Qui si inserisce il filone della giurisprudenza costituzionale accennato sopra (sentenza 269/2017 seguita dalle sentenze n. 20 e 63 del 2019 e da ultimo dall’ordinanza n. 117/2019). Filone che, per
il tema in esame, rileva sotto un doppio profilo: quello della portata del primato del diritto
dell’Unione con riferimento anche alla Carta e quello del diritto di cui si lamenta la violazione
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Cfr. van Gend & Loos (5 febbraio 1963, causa 26/62) e Simmenthal (9 marzo 1978, causa 106/77).
Sulla questione del possibile indebolimento del primato della Carta ad opera delle clausole di interpretazione e applicazione contenute nel titolo VII v. pure L. S. Rossi, “Stesso valore giuridico dei Trattati”? Rango,
primato ed effetti diretti della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, in Riv. dell’Un. Eur., 2/2016, spec.
346 e ss. in cui si sostiene che a dispetto dello ≪stesso valore giuridico dei trattati≫ dal punto di vista sostanziale
la Carta “risulta per alcuni versi una fonte primaria attenuata dall’interno”, così, pg. 353.
94
. V. le sentt. n. 20 e 63 del 2019 a cui da ultimo si è aggiunta l’ordinanza n. 117 del 2019. Sulle sentenze n. 20 e 63 v. G. VITALE, I recenti approdi della Consulta sui rapporti tra Carte e Corti. Brevi considerazioni
sulle sentenze nn. 20 e 63 del 2019 della Corte costituzionale, in Federalismi, 10/2019. Sulla sentenza n. 20 v. tra
gli altri commenti sulla n. 20 G. BRONZINI, La sentenza n. 20 della Corte costituzionale: verso un riavvicinamento
all’orientamento della Corte di giustizia?, in QG online, 5.3.2019 e R. CONTI, Giudice comune e diritti protetti dalla
Carta U.E.: questo matrimonio s’ha da fare o no?,Giustizia insieme online, 10.3.2019 ed alla bibliografia ivi indicata; sulla sentenza n. 63 v. A. RUGGERI, I rapporti tra Corti europee e giudici nazionali e l’oscillazione del pendolo,
in Consulta online 21.3.2019 e bibliografia ivi citata.
95
V. fra gli altri, L.S. ROSSI, La sentenza 269/2017 della Corte costituzionale italiana: obiter "creativi" (o
distruttivi?) sul ruolo dei giudici italiani di fronte al diritto dell'Unione europea, in questa Rivista, n. 3, 2018; V. PICCONE, A prima lettura della sentenza della Corte di cassazione n. 4223 del 21 febbraio 2018. L'interpretazione
conforme come strumento di "sutura" 'post' Corte costituzionale, in www.diritticomparati.it, 2018, n. 1; ID, La Carta
dei diritti fondamentali dell’Unione europea. Efficacia ed effettività, Editoriale scientifica, Napoli, 2018; P. MORI,
Taricco II o del primato della Carta dei diritti fondamentali e delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri,
in Osservatorio europeo, 2017; A. RUGGERI, Svolta della Consulta sulle questioni di diritto eurounitario assiologicamente pregnanti, attratte nell’orbita del sindacato accentato di costituzionalità, pur se riguardanti norme
dell’Unione self-executing (a margine di Corte cost. n. 269 del 2017), in Rivista Diritti Comparati, 3/2017, p. 230
ss.; O. POLLICINO, F. RESTA, Trasparenza amministrativa e riservatezza, verso nuovi equilibri: la sentenza della
Corre costituzionale, in Agenda Digitale, 24.2.2019; L.SALVATO, Quattro interrogativi preliminari al dibattito aperto
dalla sentenza n. 269/2017 , in Forum Quaderni Costituzionali, 18 dicembre 2017; C.SCHEPISI, La Corte Costituzionale e il dopo Taricco. Un altro colpo al primato e all'efficacia diretta?, in Osservatorio europeo, 2017;
G.SCACCIA, Giudici comuni e diritto dell’Unione europea nella sentenza della Corte costituzionale n. 269 del 2017,
in Giurisprudenza Costituzionale, 6/2017, 2948 ss.; G. REPETTO, Concorso di questioni pregiudiziali (costituzionale ed europea), tutela dei diritti fondamentali e sindacato di costituzionalità, in Giurisprudenza Costituzionale,
6/2017, 2955 e ss., 6/2017, 2955 ss.; A.RUGGERI, Dopo la sent. N. 269 del 2017 della Consulta sarà il legislatore
a far da paciere tra le Corti?, in Consulta online, 1/2018, 155 ss; D. TEGA, La sentenza n. 269 del 2017: il concorso di rimedi giurisdizionali costituzionali ed europei, in Quaderni costituzionali, 1/2018, pp. 197 ss.; C. CHIARELLO,
Il valore costituzionale della Carta di Nizza. Un problema ancora aperto anche alla luce della sentenza n.
269/2017 della Corte costituzionale, in Consulta online, 2/2018, pp. 377 s.
96
V. la sentenza 11 settembre 2014, A. contro B., C-112/13 con cui la Corte di giustizia ha esteso
l’obbligo di disapplicazione della normativa interna confliggente con la Carta dei diritti fondamentali dell’UE.
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(principio di uguaglianza) che ha lo stesso nomen iuris in ambito nazionale e in quello europeo.
Con una sintesi, che non rende giustizia della complessità dell’argomento e sicuramente troppo semplificante, ma comunque sufficiente per condurre il nostro ragionamento,
alla domanda come risolvere l’impasse di una legge statale che si ponga in contrasto sia con
una disposizione della CDFUE sia con una della Costituzione italiana, la sentenza n. 269
risponde che il giudice comune deve in primo luogo sollevare la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale.
Anche in ragione del fatto che – sia consentito qui evidenziarlo – spetta a quest’ultima
il compito di definire il perimetro della disposizione nazionale e il contenuto delle regolae iuris
evincibili dalla stessa, così come interpretativamente consegnate dal giudice a quo. E ciò
anche in una dimensione più generale (che non necessariamente coinvolge la Corte costituzionale), ossia quella che emerge dall’art. 53 CDFUE e dalla relativa Spiegazione97, alla cui
stregua il maggiore spazio di tutela offerto, in questo caso, dal diritto interno (che non risulta
diminuito dalla CDFUE) richiede preliminarmente la sua preventiva <<misurazione>> in vista
della successiva comparazione.
La CGUE dal canto suo ha ritenuto che la ≪doppia pregiudizialità≫ non osta al carattere prioritario della questione di legittimità costituzionale purché siano rispettate tre condizioni: 1) sia data la possibilità al giudice comune di potere utilizzare il rinvio pregiudiziale in
qualsiasi fase del procedimento; 2) di adottare qualsiasi misura necessaria per garantire la
tutela giurisdizionale provvisoria dei diritti conferita dall’ordinamento dell’Unione; 3) e che il
giudice possa disapplicare (rectius: non applicare) la disposizione nazionale che abbia superato il vaglio di costituzionalità ove per altri profili sia contraria al diritto dell’UE. Di fronte ad
atti lesivi di un diritto fondamentale previsto sia nel diritto primario europeo che nella Costituzione, la Corte avoca a sé la competenza.
Tirando le fila di quanto detto e trasposto nell’ambito che qui interessa alla domanda
se alcune disposizioni della CDFUE possano dispiegare effetti diretti la risposta, a tenore
delle risultanze della giurisprudenza europea, passa attraverso la <<natura>> delle disposizioni stesse. Quando vi è un contrasto tra norma nazionale e quella dell’UE non superabile
con una interpretazione conforme alla Carta si può invocare l’effetto diretto di alcune disposizioni che riconoscono diritti. Con una interpretazione a contrario ricavabile dall’art. 52.5
CDFUE possono essere riconosciuti effetti diretti verticali a quelle disposizioni che non contengono principi invocabili solo in combinato disposto con la normativa europea o nazionale
che la attua. Il tal senso la Corte ha già avuto modo di affermare che a quelle disposizioni
che hanno carattere prescrittivo potranno essere riconosciuti effetti diretti verticali: tra queste
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<<Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione,
dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l’Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in
particolare della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali, e
delle costituzioni degli Stati membri>>; la spiegazione chiarisce come essa miri a <<salvaguardare il livello di
protezione attualmente offerto, nei rispettivi campi di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto degli Stati
membri e dal diritto internazionale>>.
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vanno annoverati gli articoli 20 e 21 CDFUE. Il profilo degli effetti orizzontali è decisamente
più complesso e merita un approfondimento. In un primo tempo, infatti, la CGUE si era orientata nel negarlo a meno che non vi fosse una direttiva che concretizzasse quanto contenuto
nella disposizione della CDFUE98 e vi fosse un ancoraggio nei principi generali dell’UE e nelle tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri99. Ciò ha creato delle ambiguità perché
si potrebbe dedurre che una direttiva, che concretizzi una disposizione della CDFUE, possa
avere effetti diretti anche orizzontali nel caso in cui presenti un contenuto chiaro, preciso e
incondizionato. La costante giurisprudenza della Corte dice altro: una direttiva avente un
contenuto chiaro, preciso e incondizionato da cui scaturiscono diritti e obblighi non può essere invocata in controversie tra singoli al fine di disapplicare la normativa interna confliggente,
ma potrebbe imporre un obbligo di interpretazione conforme per i giudici nazionali.
Diversi sono i casi presentatisi alla Corte: a proposito dell’art. 27 della CDFUE, i giudici di Lussemburgo hanno dovuto constatare che le disposizioni, come quella in parola, che
contengono la formula espressiva <<ai casi e alle condizioni previste dal diritto dell’Unione e
dalle legislazioni e prassi nazionali>> non possano avere effetti diretti orizzontali100.
Di recente la CGUE con alcune pronunce ha chiarito i rapporti tra i diritti contenuti
nella CDFUE e le direttive che ne definiscono i contenuti normativi e il conseguente problema circa la possibilità di poter invocare alcune disposizioni della CDFUE nelle controversie
tra i privati101. In un trend giurisprudenziale sviluppatosi a partire dal 2018 (IR102, HEIN103,
CRESCO INVESTIGATION)104 (e confermato dalle note sentenze sul diritto alle ferie annuali
retribuite di cui all’art. 31. par. 2 CDFUE)105 la Corte ha affermato che da alcune disposizioni
della Carta possano ricavarsi effetti diretti orizzontali. E’ il caso dell’art. 21 della Carta (per
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Fa riferimento ad un effetto diretto verticale “derivato” L.S. ROSSI, La relazione fra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e direttive nelle controversie orizzontali, in Federalismi 10/2019, pg. 3.
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Lo ha fatto nelle sentenze Mangold e Kucukdeveci già citate.
100
Corte giust., 15 gennaio 2014, Association de médiation sociale, C-176/12, EU:C:2014:2, punti 4549.
101
Sull’uso combinato delle fonti per superare il divieto di effetto diretto orizzontale v. M. CONDINANZI, Le
direttive in materia sociale e la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea: un dialogo tra fonti per dilatare e
razionalizzare (?) gli orizzonti dell’effetto diretto. Il caso della giurisprudenza “sulle ferie”, in Federalismi 10/2019.
102
Corte giust., 11settembre 2018, IR, C-68/17, EU:C:2018:696.
103
Corte giust., 13 dicembre 2018, Hein, C-385/17, EU:C:2018:1018.
104
In questo trend giurisprudenziale la Corte di giustizia ha affermato la possibilità di invocare diritti contenuti nella CDFUE in controversie tra privati a condizione che tali norme abbiano “carattere imperativo in quanto
principi generali del diritto dell’Unione”, al pari delle disposizioni dei trattati “che vietano le discriminazioni fondate
su vari motivi” e che sono, secondo la Corte, “di per sé sufficient[i] a conferire ai singoli un diritto invocabile in
quanto tale nell’ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto dell’Unione”. Sul
punto v. L.S. ROSSI, Le relazione fra Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea e direttive nelle controversie orizzontali, cit., pg. 5; in particolare sulla concreta applicazione del principio di non discriminazione sul luogo
di lavoro v. A. CAPROTTI, Il ruolo attivo del giudice nazionale con riferimento alla concreta applicazione del principio europeo di non discriminazione sul luogo di lavoro, in DPCE on line, 2019/2 ISSN: 2037-6677 di commento
alla Corte di Giustizia dell’Unione europea (Grande sezione). Sentenza 22 Gennaio 2019, causa C-193/17, Cresco Investigation GmbH.
105
Corte giust., 6 novembre 2018, Bauer e Willmeroth, C-569/16 e C-570/16, EU:C:2018:871, punti 8486.20; Corte giust., 6 novembre 2018, Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften, C
684/16,EU:C:2018:874, punti 73-75. Sulle importanti pronunce relative al diritto alle ferie retribuite v. il numero 10
del 22/05/2019 che la Rivista Federalismi vi ha dedicato raccogliendo i contributi di un seminario svoltosi presso
la Corte di Cassazione, 7 febbraio 2019.
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quanto interessa in questa sede). Queste pronunce sembrano aver disegnato un quadro generale per i diritti evocati dalla CDFUE che, mutatis mutandis, ripercorrono la teoria
dell’effetto diretto elaborata dalla Corte a partire dalla sentenza Van Gend § Loos. Le disposizioni della Carta non possiedono un tale carattere in quanto inserite nella CDFUE, ma
l’effetto diretto dipende dalla <<qualità>> delle relative disposizioni che devono essere incondizionate e imperative106. Incondizionate nel senso di autosufficienti, senza alcun bisogno
di essere attuate con una normativa nazionale o dell’UE (se non per le condizioni di esercizio
o per la durata, v. tra le altre la sent. Bauer, già citata, punto 85). Da ciò deriva, a contrario,
che tutte quelle disposizioni della Carta in cui si fa riferimento <<alle legislazioni e prassi nazionali>> sono in linea di principio prive di effetti diretti orizzontali (art. 52.6 CDFUE).
A questo quadro bisogna aggiungere i limiti giuridici derivanti dagli articoli 51 e 52
della CDFUE. Il primo nonostante perimetri l’ambito soggettivo di applicazione della stessa
limitandola agli Stati membri e alle istituzioni UE – nella lettura che ne ha fatto la Corte - non
impedirebbe l’invocabilità nelle controversie tra privati (Bauer e Egenberger) della CDFUE.
Con la sentenza resa il 29 gennaio 2019 nella causa Cresco Investigation GmbH c.
Markus Achatzi (C-193/17) il ricorrente lamenta di aver subito una discriminazione in base
alla religione in quanto secondo la legge austriaca il Venerdì Santo come giorno festivo viene
riconosciuto solamente ai fedeli delle Chiese evangeliche e di altre Chiese. In alternativa il
ricorrente chiede una retribuzione supplementare nel caso in cui venga svolta la prestazione
lavorativa anche a lui che non appartiene a nessuna di queste Chiese. La Corte applicando i
criteri propri del giudizio sulle discriminazioni giunge alla conclusione che si tratta di una discriminazione religiosa <<diretta>> non funzionale alla tutela della libertà religiosa in quanto
tale né espressione di una azione positiva che presupporrebbe il voler compensare una situazione di svantaggio che in questo caso non sono sussistenti.
Accertata la discriminazione, la Corte suggerisce in primo luogo il tentativo
dell’interpretazione conforme107 che in questo caso non risulterebbe esperibile dato che la
legge austriaca in modo non equivocabile riconosce la festività religiosa solo ai fedeli di quelle Chiese, e quindi, come in altre precedenti decisioni tra cui (riguardando lo stesso motivo
discriminatorio) la sentenza Egenberger, fa leva sull’efficacia diretta dell’art. 21 CDFUE an-

106

In particolare, “riguardo l’effetto imperativo che esso esplica, l’art. 21 della Carta non si distingue, in
linea di principio, dalle diverse diposizioni dei Trattati istitutivi che vietano le discriminazioni fondate su vari motivi,
anche quando tali discriminazioni derivino da contratti conclusi tra privati” (causa c- 414/16, Egenberger, par.
77). La stessa conclusione è stata raggiunta circa l’efficacia dell’art. 47 della Carta, relativo al diritto ad una tutela
giurisdizionale effettiva, ritenuto anch’esso “sufficiente di per sé e [tale da non dover] essere precisato mediante
disposizioni del diritto dell’Unione o del diritto nazionale per conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale”
(par. 78).
107
In questo senso v. punto 75 della decisione in parola. <<Nel caso in cui, come sembra emergere dalla decisione di rinvio, fosse impossibile al giudice del rinvio procedere a una siffatta interpretazione conforme,
occorre precisare, in terzo luogo, che la direttiva 2000/78 non sancisce essa stessa il principio della parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il quale trova la sua fonte in diversi atti internazionali
e nelle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, ma ha il solo obiettivo di stabilire, in queste stesse materie, un quadro generale per la lotta alle discriminazioni fondate su diversi motivi, tra i quali la religione o le convinzioni personali, come risulta dal titolo e dall’articolo 1 della medesima (sentenze del 17 aprile 2018, Egenberger,
C)>>.
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che nei rapporti orizzontali. Fin qui nulla di nuovo. Infatti, nel caso Cresco
≪apparentemente≫ non si introducono elementi innovativi rispetto agli esiti precedenti relativi all’affermazione dell’efficacia diretta anche nei rapporti tra privati dell’art. 21 della Carta.
In concreto, invece, questa pronuncia apporta una svolta ≪qualitativamente≫ diversa e molto importante: nel caso di specie l’effetto diretto orizzontale non si integra disapplicando (rectius: non applicando) la normativa interna confliggente, ma estendendo l’applicazione della
disposizione nazionale ≪alle persone appartenenti alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata≫ (C-193/17, punto 79). In altre
parole, un diritto previsto a livello statale in ossequio al principio di uguaglianza e di non discriminazione e per garantire una parità di trattamento viene esteso a tutti e non solo a coloro ai quali la normativa statale lo aveva inizialmente riconosciuto. Insomma il diritto nazionale
contrastante con l’art. 21 CDFUE non si disapplica, ma ne viene proposta l’estensione. Inoltre, in attesa che il legislatore nazionale ripristini la parità di trattamento, il datore di lavoro
deve estendere a tutti i lavoratori, che ne facciano richiesta, il riconoscimento del giorno festivo o in subordine una retribuzione supplementare.
Con la sentenza Cresco si compie un salto di qualità nella tutela del diritto antidiscriminatorio che vale anche per il ground di cui in oggetto: l’effetto diretto derivante dall’art. 21
CDFUE ha prodotto un ampliamento della tutela nel senso che una norma nazionale integrata dal principio di non discriminazione ex art. 21 CDFUE assume un significato diverso ed è
in grado di offrire una tutela molto più ampia108. Se questa sentenza fosse stata pronunciata
dalla Corte costituzionale l’avremmo definita additiva di prestazione a carico del bilancio
dell’azienda e non dello Stato come nelle tradizionali e conosciute additive di prestazione. E
la cosa interessante è che in questo caso la direttiva (2000/78), nel corredo argomentativo
della Corte, ha un ruolo assai limitato se non nella misura in cui definisce una discriminazione diretta sulla base di uno dei motivi indicati nell’art. 1 della direttiva in questione. Ad avere
rilievo è piuttosto l’art. 21 CDFUE che offre una base giuridica primaria al principio di non discriminazione e con il suo elenco non tassativo secondo taluni Autori109 potrebbe lasciare
spazio alla tutela di divieti non espressamente previsti, ma meritevoli di protezione in quanto
corrispondenti a valori ricavabili dall’ordinamento.

108

La rilevanza del principio affermato sta nell’obbligo in capo al giudice nazionale non soltanto di non
applicare la normativa interna contrastante con il principio generale di non discriminazione, ma anche di estendere il trattamento previsto alla categoria sfavorita. In sostanza quando una discriminazione contraria al diritto
dell'Unione sia stata constatata e finché non siano adottate misure volte a ripristinare la parità di trattamento, il
rispetto del principio di uguaglianza può essere garantito solo mediante la concessione alle persone appartenenti
alla categoria sfavorita degli stessi vantaggi di cui beneficiano le persone della categoria privilegiata. Le persone
sfavorite devono dunque essere poste nella stessa situazione in cui si trovano le persone che beneficiano del
vantaggio anche in mancanza di disposizioni del diritto interno che attribuiscono al giudice nazionale la competenza al riguardo, all’unica condizione della presenza di un sistema di riferimento valido; tali obblighi si impongono al giudice soltanto finché non siano state adottate dal legislatore nazionale misure che ripristinino la parità di
trattamento.
109
Cfr. C. FAVILLI, Commento Art. 21 (parte I), in Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, (a cura di R. MASTROIANNI, O. POLLICINO, S. ALLEGREZZA), Milano, Giuffré, 2017, 416.
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LE LIMITAZIONI ALLA LIBERTÀ DI INIZIATIVA ECONOMICA PRIVATA DURANTE
L’EMERGENZA**
Sommario: 1. Premessa. – 2. Lo statuto costituzionale della libertà di iniziativa economica privata:
nozione, limiti e garanzie. – 3. I fondamenti legittimanti della normativa “emergenziale” adottata per
fronteggiare la diffusione del Covid-19. – 4. Le principali misure di limitazione della libertà di iniziativa
economica privata adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri. – 5. Per una prima
valutazione delle discipline dell’emergenza alla luce dell’art. 41 Cost.

1. Premessa.
Di fronte alla situazione di emergenza sanitaria, assolutamente inedita, prodotta dalla
diffusione pandemica su scala planetaria del Covid-19, è apparso evidente fin da subito che
le misure da adottare per fronteggiare l’epidemia non potessero fare a meno di comprimere
in termini e forme del tutto eccezionali le libertà e i diritti fondamentali garantiti dalla nostra
Costituzione e, tra questi, anche la libertà di iniziativa economica privata sancita all’art. 41
Cost. D’altra parte, era quasi scontato che la novità, le dimensioni e le incertezze scientifiche
che caratterizzavano il fenomeno epidemiologico producessero l’affastellamento quasi magmatico e alluvionale di norme riconducibili a una pluralità di fonti, per lo più collegate alla c.d.
“normazione emergenziale”, frutto, da una parte, di una vera e propria “navigazione a vista”
da parte del Governo in relazione al continuo evolversi della situazione sanitaria, dall’altra, di
un utilizzo inevitabilmente frettoloso – e talora, però, alquanto approssimativo – degli strumenti normativi che l’ordinamento metteva a disposizione.
Nelle pagine che seguono si proveranno a fornire gli elementi essenziali per una prima valutazione delle misure che hanno limitato la libertà garantita dall’art. 41 Cost., muoven-
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do necessariamente da un inquadramento essenziale dello “statuto” costituzionale di questa
libertà, per spingersi poi in una mappatura esemplificativa delle limitazioni concretamente
imposte ad essa nel periodo dell’emergenza e giungere, infine, a offrire qualche spunto di
riflessione per la verifica del tasso di conformità/difformità di tali limitazioni rispetto al modello
costituzionale.

2. Lo statuto costituzionale della libertà di iniziativa economica privata: nozione, limiti
e garanzie.
L’art. 41 Cost., com’è noto, è uno dei pilastri fondamentali sui quali è costruita
l’architettura della c.d. “Costituzione economica” ed è complessivamente strutturato
sull’intrinseca esigenza del bilanciamento tra un principio di libertà individuale e la tutela di
alcuni valori o interessi facenti capo, da un lato, all’integrità della persona umana, dall’altro,
lato sensu alla collettività.
A lungo si è discusso se l’oggetto della libertà proclamata dall’art. 41 Cost. concernesse solo l’attività di impresa o se, viceversa, essa offrisse copertura costituzionale ad ogni
atto con il quale un soggetto sceglie il fine economico da perseguire e l’attività con cui organizza i mezzi per raggiungerlo, sino a ricomprendervi, così, non solo l’esercizio delle libere
professioni ma addirittura le prestazioni di lavoro subordinato o la scelta di formare organizzazioni sindacali o di aderire a quelle esistenti1. Tale dibattito, però, è stato superato sia dalla
prevalente dottrina2, che dalla stessa giurisprudenza costituzionale, nel senso di ritenere che
l’art. 41 non concerne la sola attività di impresa, poiché quest’ultima deve essere considerata
solo una delle possibili forme di esercizio dell’attività economica ma non l’unica; ciò nondimeno, non può essere ricondotta a tale disposizione costituzionale qualsiasi scelta
dell’individuo in ordine al fine economico da perseguire e ai mezzi con i quali farlo, ancorché
l’art. 41 sia senz’altro suscettibile di essere interpretato estensivamente fino a ricomprendere
anche forme di lavoro occasionale e di lavoro autonomo e, in alcuni casi, anche le professioni intellettuali3.
Altra questione dibattuta in relazione alla identificazione dell’oggetto (o degli oggetti)
della norma costituzionale in questione è stata quella se essa abbia inteso distinguere tra
l’iniziativa economica in quanto tale, quale atto propulsivo dell’attività economica da ritenere
sottratto a qualunque limite ai sensi del primo comma dell’art. 41, e l’attività economica stessa, intesa nel suo svolgimento, la quale, invece, sarebbe assoggettata ai limiti di cui al secondo e al terzo comma della disposizione de qua.

Cfr., per tutti, R. NIRO, Art. 41, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (a cura di), Commentario alla Costituzione, Torino, UTET Giuridica, 2006, 851-852.
2 Cfr., ad es., A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali. Parte speciale, Padova, CEDAM, 1992,
469.
3 Così Corte cost., sentt. nn. 13/1961, 17/1976, 59/1976.
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La Corte costituzionale, tuttavia, ha sgomberato il campo dai dubbi prospettati, ritenendo che l’art. 41 Cost. abbia sostanzialmente un oggetto unitario, con la conseguenza che
tanto la garanzia posta al primo comma, quanto i limiti individuati al secondo e al terzo comma, debbono parimenti ritenersi applicabili tanto all’iniziativa quanto all’attività economica in
senso proprio4.
Tanto premesso, occorre guardare ai limiti e alle garanzie prefigurati in via generale
dalla previsione costituzionale in esame.
Quanto ai primi, il secondo comma dell’art. 41 Cost. impone espressamente che la libertà in parola non possa essere esercitata «in contrasto con l’utilità sociale o in modo da
recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana», mentre il terzo comma della
medesima disposizione – che tuttavia non rileva specificamente ai fini delle presenti riflessioni – affida alla legge il compito di determinare «i programmi e i controlli opportuni perché
l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali».
È particolarmente opportuno porre l’accento su due dei limiti enunciati dal secondo
comma dell’art. 41 Cost.: l’utilità sociale e la sicurezza, entrambi di centrale importanza in
relazione al contesto che ha dato vita alla normativa emergenziale adottata a seguito del diffondersi della pandemia da Covid-19.
Quello costituito dalla “sicurezza” è un limite che ricorre spesso in tema di diritti fondamentali e che, com’è noto, sottende una nozione più ampia della semplice incolumità pubblica, fino a ricomprendere “l’ordinato vivere civile”. Ciò che merita maggiormente sottolineare in questa sede è che, comunque, tale limite – per come solitamente viene inteso – assorbe in sé quello dell’incolumità pubblica e, dunque, deve ritenersi senz’altro preordinato, in
prima battuta e ormai pacificamente, alla tutela della vita e dell’integrità fisica di un numero
indeterminato di persone.
Ben più problematica nelle riflessioni della dottrina si è rivelata l’individuazione del
corretto significato da attribuire al limite dell’“utilità sociale”, in ragione, evidentemente, del
carattere indeterminato ed elastico – addirittura “inconoscibile”, secondo la nota espressione
polemica di Luigi Einaudi – della formula prescelta dai Padri Costituenti; tali riflessioni, nelle
tesi più condivisibili e più accreditate, sono sfociate nella consapevolezza dell’impossibilità di
cristallizzare, una volta e per tutte, la nozione di utilità sociale, la quale, pertanto, è stata dipinta alla stregua di un “principio-valvola” in grado di consentire l’adattamento
dell’ordinamento al mutare dei fatti sociali, ma anche come “concetto di valore” legato alla
giustizia sociale e, come tale, rivolto alla realizzazione del principio di uguaglianza sostanziale di cui all’art. 3, secondo comma, Cost5. D’altra parte, come è stato correttamente rilevato,
nella variegata giurisprudenza costituzionale in merito è possibile scorgere una logica comune al fondo delle diverse decisioni, corrispondente al principio secondo cui «sono di utilità
sociale quei beni che non solo sono ritenuti tali dal legislatore ma che godono anche e so-

4 In tal senso la giurisprudenza costituzionale a partire dalla sent. n. 35/1960. Contra, si veda, ad es., A.
BALDASSARRE, Iniziativa economica privata, in Enc. Dir., XXI, Milano, Giuffrè, 1971, 592 ss.
5 Cfr. M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, Padova, CEDAM, 1983,
117 ss.
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prattutto di diretta protezione e garanzia in Costituzione»6 (quali, ad es., la salute, l’ambiente,
il diritto al lavoro, etc.), la cui tutela, pertanto, imponga, nel bilanciamento con l’iniziativa economica privata, una limitazione di quest’ultima7.
In definitiva, sicurezza, utilità sociale e bilanciamento con altri diritti/beni costituzionalmente protetti sono i tre limiti potenziali della libertà di iniziativa economica che, ai fini di
quanto si dirà in seguito, occorre tenere in particolare considerazione.
Quanto alle garanzie che la Costituzione appresta a presidio della libertà di iniziativa
economica, va osservato, innanzitutto, che alcune di esse non sono altro che l’“altra faccia
della medaglia” dei limiti appena richiamati, giacché è solo in nome degli specifici limiti enucleati al secondo e al terzo comma dell’art. 41 Cost. – e del relativo bilanciamento con altri
beni e interessi costituzionalmente rilevanti – che tale libertà può subire una compressione.
Ma c’è di più. La giurisprudenza costituzionale, sin da epoca risalente, ha ritenuto che
al secondo comma dell’art. 41 Cost. sia rinvenibile una riserva di legge implicita: «Ciò tanto
più ha da valere allorquando venga in questione una regola costituzionale comune a tutta
una materia ordinata nella Carta fondamentale in sistema unitario, per quanto distribuita in
più articoli, come è appunto il caso per la regola della riserva di legge nel campo delle private
libertà nella materia economica, comprensive della libertà di iniziativa e di quella di disporre
e godere della proprietà. Tali libertà sono infatti disciplinate negli artt. 41-44 della Costituzione secondo una chiara ispirazione unitaria, della quale la regola della riserva di legge, pur
senza che si possa negare una certa sua varia modulazione, rappresenta sicuramente una
costante»8.
Dunque, la libertà di iniziativa economica privata – anche a voler trascurare le evidenti intersezioni con la riserva di legge in tema di imposizione di prestazioni personali o patrimoniali di cui all’art. 23 Cost., nonché con il principio di legalità dell’azione amministrativa ai
sensi dell’art. 97 Cost. – è presidiata, in via generale, da una riserva di legge implicita, la
quale, peraltro, si atteggia a riserva relativa, dal momento che la Corte, come si è visto, ha
espressamente riconosciuto che essa sia suscettibile di subire una certa “modulazione”.
Una riserva di legge espressa e rinforzata per contenuto, invece, è prevista al terzo
comma dell’art. 41, laddove viene attribuito alla legge il compito di determinare «i programmi
e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata
e coordinata a fini sociali».

3. I fondamenti legittimanti della normativa “emergenziale” adottata per fronteggiare la
diffusione del Covid-19.

Così, ancora, M. LUCIANI, La produzione economica privata nel sistema costituzionale, cit., 138.
Cfr. R. NIRO, Art. 41, cit., 855. Nello stesso senso, cfr. anche L. CASSETTI, Articolo 41, in F. CLEMENTI, L.
CUOCOLO, F. ROSA, G.E. VIGEVANI (a cura di), La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, I, Bologna,
Il Mulino, 2018, 268.
8 Così la sent. n. 40/1964, par. 2 del Cons. in dir.
6
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Prima di rivolgere uno sguardo d’insieme sulla normativa “emergenziale” adottata per
contrastare la diffusione del Covid-19, è bene precisare che in questa sede, a fronte di decine di atti normativi che hanno affastellato il quadro delle fonti nel corso degli ultimi mesi, ci si
limiterà a prendere in esame esclusivamente quelli di matrice governativa e, tra di essi, solo i
più rilevanti in relazione alla loro specifica incidenza sulla libertà di iniziativa economica privata.
Tanto doverosamente premesso, è necessario mettere a fuoco, in via logicamente
preliminare, in che modo e su quali fondamenti legittimanti è stata costruita la disciplina normativa dell’“emergenza” ai tempi del Covid-19.
Al riguardo, occorre innanzitutto muovere dalla consapevolezza che il fondamento legittimante delle c.d. “fonti extra ordinem”, ossia della normazione sub-primaria derogatoria di
norme primarie, lungi dal richiedere l’evocazione di presunti “stati d’eccezione”, della “guerra”
o della “necessità” come fonte del diritto, può e deve essere rinvenuto in primis nella Carta
costituzionale: come ha osservato la dottrina più acuta9, infatti, ancorché tale fondamento
non risulti esplicitamente individuato, esso può trovare sicuro riferimento nei tradizionali principi del primum vivere e della salus rei publicae, la cui positivizzazione può essere ricondotta
alla previsione esplicita dell’indivisibilità (art. 5 Cost.) e dell’unità (art. 87 Cost.) della Repubblica, nonché alla norma implicita concernente l’intangibilità dei princìpi supremi del vigente
ordine costituzionale, quali altrettanti limiti alla negoziazione pattizia, alla revisione costituzionale, al diritto sovranazionale e al diritto internazionale (artt. 7, 10, 11 e 139 Cost.)10.
Ciò nondimeno, in assenza di una specifica disciplina costituzionale delle competenze e dei procedimenti per la concreta attuazione di tali interessi conservativi
dell’ordinamento, è da condividere la tesi della richiamata dottrina che ritiene indispensabile
l’intervento di una fonte primaria “intermediaria” per la compiuta legittimazione delle fonti extra ordinem11, ancorché ad essa non possa ritenersi consentito conferire a queste ultime la
medesima forza della legge, ma solo il potere di introdurre deroghe temporanee all’ordine
legislativo. Tale fonte primaria “intermediaria” può consistere, certamente, nel decreto-legge
di cui all’art. 77 Cost., ma può coincidere anche con fonti differenti, purché – lo si ribadisce –
di rango primario.
Ciò, per l’appunto, è quanto accaduto per la normativa “emergenziale” adottata per
fronteggiare la pandemia da Covid-19.
Ed infatti nel nostro ordinamento la “catena” normativa dell’emergenza ha avuto inizio
con la dichiarazione dello stato di emergenza «di rilievo nazionale» contenuta nella delibera
del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, dalla quale si ricavava in termini espliciti che

Cfr., da ultimo, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n.
2/2020, 113.
10 Analogamente, si veda la condivisibile distinzione tra le nozioni di “crisi costituzionale” e di “emergenza” argomentata da P. PINNA, Crisi costituzionali, in Dig. disc. pubbl., IV, Torino, UTET, 1989, 482 ss.
11 Così, ancora, M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 114. Cfr., altresì, M. CALAMO SPECCHIA, Principio di legalità e stato di necessità al tempo del “COVID-19”, in Osserv. Cost. AIC,
n. 3/2020, spec. 148 ss. Contra, A. CARDONE, La “normalizzazione” dell’emergenza. Contributo allo studio del
potere extra ordinem del Governo, Torino, Giappichelli, 2011, 400.
9
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la fonte di rango primario individuata quale fondamento delle misure extra ordinem da adottare durante l’emergenza era il d.lgs. n. 1/2018, ossia il Codice della protezione civile, con
specifico riferimento agli articoli 7, comma 1, lett. c), e 24, comma 1, «ai sensi e per gli effetti» dei quali lo stato di emergenza veniva espressamente dichiarato. Quanto specificamente
al potere di ordinanza, la dichiarazione del 31 gennaio 2020 non era particolarmente puntuale: essa si limitava, infatti, a contemplare i soli interventi prefigurati dalle lettere a) e b) del
comma 2 dell’art. 25 del Codice, affidando il potere al Capo del Dipartimento della protezione
civile e assoggettandolo espressamente al solo limite del «rispetto dei principi generali
dell’ordinamento giuridico» (oltre al limite delle risorse messe a disposizione). È pur vero,
peraltro, che la formale dichiarazione dello stato di emergenza di rilievo nazionale rendeva di
per sé pienamente operative tutte le attribuzioni riconosciute al Presidente del Consiglio dei
ministri dall’art. 5 del Codice, nonché la specifica previsione dei poteri di ordinanza di cui
all’art. 25, comma 1, del medesimo: «Per il coordinamento dell’attuazione degli interventi da
effettuare durante lo stato di emergenza di rilievo nazionale si provvede mediante ordinanze
di protezione civile, da adottarsi in deroga ad ogni disposizione vigente, nei limiti e con le
modalità indicati nella deliberazione dello stato di emergenza e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico e delle norme dell’Unione europea. Le ordinanze sono emanate acquisita l’intesa delle Regioni e Province autonome territorialmente interessate e, ove
rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui
si intende derogare e devono essere specificamente motivate».
In realtà, forse proprio perché la dichiarazione dello stato di emergenza non indicava
alcun limite ulteriore rispetto alle previsioni del Codice della protezione civile, ma anche, soprattutto, per l’acclarata necessità di disporre limitazioni alle libertà costituzionali, il Governo
ha ritenuto che tutti i decreti che sarebbero stati poi progressivamente adottati dal Presidente
del Consiglio dei ministri quale «autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche
in materia» (art. 3, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 1/2018) e destinati a disporre le misure extra
ordinem dovessero avere un ulteriore e speciale fondamento legittimante, consistente in
quella che avrebbe assunto i connotati di una vera e propria “catena” di decreti legge, tutti
intitolati all’adozione di «misure urgenti» per contenere, gestire o fronteggiare «l’emergenza
epidemiologica da COVID-19».
Di qui il primo anello della “catena”, ovvero il d.l. 23 febbraio 2020, n. 6, il quale –
all’art. 3, commi 1 e 2, e, curiosamente (!), senza fare alcun riferimento alla dichiarazione
dello stato di emergenza del 31 gennaio – ha espressamente affidato a uno o più decreti del
Presidente del Consiglio dei ministri, nonché (nelle more dell’adozione di questi, nei casi di
estrema necessità ed urgenza) al Ministro della salute, ai Presidenti di Regione e ai Sindaci12, il potere/dovere di adottare «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica» (art. 1, comma 1), stabilendo una elen-

12 Come ricavabile dai testuali riferimenti all’art. 32 della legge n. 833/1978, all’art. 117 del d.lgs. n.
112/1998 e all’art. 50 del d.lgs. n. 267/2000.
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cazione meramente “esemplificativa” di misure possibili (art. 1, comma 2)13 e prevedendo
comunque una clausola generale e residuale legittimante l’adozione anche di «ulteriori misure di contenimento e gestione dell’emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell’epidemia
da COVID-19 anche fuori dai casi di cui all’articolo 1, comma 1» (art. 2).
Successivamente, a distanza di poco più di un mese, è intervenuto il d.l. 25 marzo
2020, n. 19, che ha provveduto a correggere alcune delle più evidenti anomalie del d.l. n. 6,
disponendone la pressoché totale abrogazione ma, al tempo stesso, facendo espressamente
salvi «gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze emanati ai
sensi del decreto 23 febbraio 2020, n. 6, (…) ovvero ai sensi dell’art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833» e stabilendo, altresì, la perdurante applicazione «nei termini originariamente previsti [del]le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020, (…)
come ancora vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto». In particolare, per
quanto di più immediato rilievo in questa sede, tra le “correzioni di rotta” più significative rispetto all’impostazione del decreto precedente, oltre all’esplicito riferimento allo stato di
emergenza dichiarato con la delibera del 31 gennaio e ai suoi limiti temporali14, si segnalano:
a) la più puntuale individuazione delle rationes e dei limiti generali del potere emergenziale
speciale attribuito ai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri15; b) l’elencazione “chiusa” e tassativa delle tipologie di misure limitative dei diritti e delle libertà costituzionali concretamente adottabili, con l’esplicito condizionamento ai «principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalità di esso»16; c) l’esplicita e puntuale limitazione dei poteri di ordinanza dei Presidenti

13 Tra queste, per quanto qui di più prossimo interesse, meritano di essere richiamate almeno le seguenti: la «chiusura di tutte le attività commerciali, esclusi gli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima necessità» (lett. j); la «chiusura o limitazione dell’attività (…) degli esercenti attività di pubblica utilità e servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, specificamente individuati» (lett. k); la
«previsione che l’accesso ai servizi pubblici essenziali e agli esercizi commerciali per l’acquisto di beni di prima
necessità sia condizionato all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale o all’adozione di particolari misure di
cautela individuate dall’autorità competente» (lett. l); la «sospensione delle attività lavorative per le imprese, a
esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilità e di quelle che possono essere svolte in
modalità domiciliare» (lett. n).
14 Ancorché tale riferimento sia contenuto solo nel testo dell’art. 1, comma 1, e non nel preambolo recante le motivazioni e i presupposti del decreto.
15 Secondo quanto stabilito dall’art. 1, comma 1, le misure adottabili dovevano essere finalizzate a «contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19», potevano essere disposte «solo per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a trenta giorni», essendo però «reiterabili e modificabili anche più volte» fino alla data ultima dello stato di emergenza (31 luglio 2020), con l’esplicita «possibilità di
modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto
virus».
16 Nel lungo e variegato elenco previsto dal comma 2 dell’art. 1 (nel testo originario del decreto, dunque al netto
degli emendamenti additivi introdotti dalla legge di conversione 22 maggio 2020, n. 35), in relazione alla libertà di
iniziativa economica privata, si segnalano almeno: la «limitazione o sospensione delle attività commerciali di vendita al dettaglio, a eccezione di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli, alimentari e di
prima necessità da espletare con modalità idonee ad evitare assembramenti di persone, con obbligo a carico del
gestore di predisporre le condizioni per garantire il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio» (lett. u); la «limitazione o sospensione delle attività
di somministrazione al pubblico di bevande e alimenti, nonché di consumo sul posto di alimenti e bevande, compresi bar e ristoranti» (lett. v); la «limitazione o sospensione di altre attività d’impresa o professionali, anche ove
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delle Regioni e dei Sindaci17: i primi, abilitati a introdurre «misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle attualmente vigenti» solo «nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente
del Consiglio dei ministri (…) e con efficacia limitata fino a tale momento», solo «in relazione
a specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro
territorio o in una parte di esso», esclusivamente «nell’ambito della attività di loro competenza» e, soprattutto, «senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica
per l’economia nazionale»; i secondi, addirittura, destinatari di un divieto assoluto, a pena di
inefficacia, di adottare «ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in
contrasto con le misure statali e regionali, né eccedendo i limiti di oggetto» stabiliti per le Regioni.
Da ultimo, a conclusione – per il momento – della “catena” legittimante delle misure
emergenziali, è intervenuto il d.l. 16 maggio 2020, n. 33, il quale, nel disporre la progressiva
cessazione degli effetti delle limitazioni delle libertà costituzionali adottate nella fase più acuta dell’emergenza e la graduale ripresa delle ordinarie attività, con specifico riferimento alle
«attività economiche, produttive e sociali», al comma 14 dell’art. 1, ha espressamente stabilito che esse «devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o linee guida idonei a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi, adottati
dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli regionali trovano
applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure limitative delle
attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto dei principi di
adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16»18; con la precisazione, al successivo comma 15,
che «il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida, regionali, o, in assen-

comportanti l’esercizio di pubbliche funzioni, nonché di lavoro autonomo, con possibilità di esclusione dei servizi
di pubblica necessità previa assunzione di protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non sia possibile rispettare la distanza di sicurezza interpersonale predeterminata e adeguata a prevenire o ridurre il rischio di contagio
come principale misura di contenimento, con adozione di adeguati strumenti di protezione individuale» (lett. z); la
«limitazione allo svolgimento di fiere e mercati, a eccezione di quelli necessari per assicurare la reperibilità dei
generi agricoli, alimentari e di prima necessità» (lett. aa); la «eventuale previsione di esclusioni dalle limitazioni
alle attività economiche di cui al presente comma, con verifica caso per caso affidata a autorità pubbliche specificamente individuate» (lett. hh). Per contro, al successivo comma 3, si stabiliva altresì – in termini espressi e in via
generale – la possibilità, per tutta la durata dell’emergenza, di “imporre” «lo svolgimento delle attività non oggetto
di sospensione in conseguenza dell’applicazione di misure di cui al presente articolo, ove ciò sia assolutamente
necessario per assicurarne l’effettività e la pubblica utilità, con provvedimento del prefetto assunto dopo avere
sentito, senza formalità, le parti sociali interessate».
17 Cfr. l’art. 3, evidentemente rivolto ad assicurare la necessaria unitarietà/uniformità a livello nazionale
dell’azione di governo dell’emergenza.
18 Tale ultimo riferimento al comma 16, in effetti, segnala la reintroduzione di un ulteriore e limitato potere derogatorio in capo alle Regioni rispetto alle misure adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell’art. 2 del d.l. n. 19/2020, mediante la previsione che «In relazione all’andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30
aprile 2020 e sue eventuali modificazioni, nelle more dell’adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri di cui all’articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro
della salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai sensi del medesimo articolo 2».
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za, nazionali, di cui al comma 14 che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la
sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».
4. Le principali misure di limitazione della libertà di iniziativa economica privata adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri.
Così ricostruito nelle sue coordinate essenziali il quadro delle fonti che hanno legittimato l’esercizio dei poteri di emergenza nel caso di specie, è ora possibile soffermarsi sulle
principali misure di limitazione della libertà di iniziativa economica privata concretamente
adottate, a valere sul tutto il territorio nazionale, nel periodo preso in considerazione, tenendo sempre bene a mente che i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri che si sono
progressivamente succeduti per fronteggiare l’emergenza, in quanto fonti extra ordinem secondarie, debbono necessariamente essere letti alla luce del fondamentale principio per cui
«se possono derogare alle norme primarie (comunque sempre nel rispetto dei comuni princìpi di proporzionalità, temporaneità e tollerabilità delle limitazioni imposte), possono farlo
solo nella misura e nella forma indicata dalla fonte primaria legittimante, la quale, proprio
perché legittimante, non può essere a sua volta derogata»19.
In questa logica, i d.P.C.M. che vengono in specifico rilievo in questa sede possono
essere distinti, per comodità espositiva, sulla base delle tre “fasi” rispettivamente fondate sui
tre decreti legge sopra richiamati, ancorché, come si è visto, tali decreti legge si configurino
sostanzialmente quali altrettanti anelli di una “catena” unitaria, come tali rivolti a dare fondamento anche a misure emergenziali adottate in periodi temporali precedenti o successivi
all’emanazione di ciascuno di essi. Nella prima fase, fondata sul d.l. n. 6/2020, vengono in
rilievo i d.P.C.M. 11 marzo e 22 marzo 2020, nonché, a modifica e integrazione di
quest’ultimo, il d.m. 25 marzo 2020 emanato dal Ministro dello sviluppo economico; nella seconda fase, fondata sul d.l. n. 19/2020, i d.P.C.M. 1° aprile, 10 aprile e 26 aprile 2020, nonché, a modifica e integrazione di quest’ultimo, il d.m. 4 maggio 2020 emanato dal Ministro
dello sviluppo economico; nella terza fase, fondata sul d.l. n. 33/2020, i d.P.C.M. 17 maggio
e 11 giugno 2020.
Tutti i d.P.C.M. menzionati hanno disposto pesantissime e inedite limitazioni alla libertà di iniziativa economica privata, mediante la sospensione ovvero l’imposizione di condizioni
di esercizio per tipologie di attività, con contestuale indicazione di attività escluse dalle sospensioni o di attività assoggettate a regimi speciali.
I due d.P.C.M. della prima fase, comunque successivamente fatti salvi dall’art. 2,
comma 3, del d.l. n. 19/2020, hanno inteso dare attuazione alle previsioni generali e “aperte”
degli artt. 1 e 2 del d.l. n. 6/2020. Il primo (11 marzo) si è rivolto essenzialmente alle «attività
commerciali al dettaglio», alle «attività dei servizi di ristorazione» e alle «attività inerenti i
servizi alla persona», disponendone in via generale la “sospensione” ma prevedendo, al

19 Sul punto, su cui si tornerà al termine di queste riflessioni, cfr. ancora M. LUCIANI, Il sistema delle fonti
del diritto alla prova dell’emergenza, cit., 125.
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tempo stesso, un’articolata serie di eccezioni ed esclusioni – comunque sottoposte a specifiche condizioni di esercizio atte a garantire gli utenti dal rischio sanitario – individuate mediante elencazioni di natura tipologica (facenti capo, ad esempio, al concetto di «attività di
vendita di generi alimentari e di prima necessità») e con la clausola di chiusura secondo la
quale «restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agroalimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi». Il secondo d.P.C.M. (22
marzo), invece, si è rivolto a tutte le «attività produttive industriali e commerciali», anche in
questo caso disponendone in via generale la “sospensione”, ad eccezione di quelle tipologicamente individuate nell’allegato 1 mediante lo strumento dei codici ATECO (utilizzati anche
a 6 cifre, per esprimere maggiore analiticità nell’individuazione delle attività consentite), con
l’esplicita attribuzione al Ministro dello sviluppo economico, senza alcun criterio sostanziale e
con il solo vincolo di acquisire il parere del Ministro dell’economia e delle finanze, del potere
di modificare tale allegato con proprio decreto20. A tale generale sospensione con eccezioni
tassativamente “codicizzate”, però, si è accompagnata anche un’articolata congerie di ipotesi
variamente derogatorie, sostanzialmente finalizzate a rendere meno rigido il meccanismo,
limitando il più possibile gli effetti sospensivi: sono state consentite, infatti, «le attività produttive [che] possono comunque proseguire se organizzate in modalità a distanza o lavoro agile»; «le attività che erogano servizi di pubblica utilità, nonché servizi essenziali di cui alla
legge 12 giugno 1990, n. 146» «le attività (…) funzionali ad assicurare la continuità delle filiere delle attività di cui all’allegato 1, nonché dei servizi di pubblica utilità e dei servizi essenziali [di cui alla legge 12 giugno 1990, n. 146», con obbligo di comunicazione al Prefetto e
potere di quest’ultimo di verificare la sussistenza delle predette condizioni e, in caso di esito
negativo, sospendere l’attività; «l’attività di produzione, trasporto, commercializzazione e
consegna di farmaci, tecnologia sanitaria e dispositivi medicochirurgici nonché di prodotti
agricoli e alimentari» e, in ogni caso, «ogni attività comunque funzionale a fronteggiare
l’emergenza»; «le attività degli impianti a ciclo produttivo continuo (…) dalla cui interruzione
derivi un grave pregiudizio all’impianto stesso o un pericolo di incidenti», con il già richiamato
meccanismo di verifica di tali condizioni in capo al Prefetto; infine, «le attività dell’industria
dell’aerospazio e della difesa, nonché le altre attività di rilevanza strategica per l’economia
nazionale», ma questa volta «previa autorizzazione del Prefetto». In ogni caso, a tutte le imprese escluse dalla sospensione il d.P.C.M. 22 marzo ha espressamente imposto l’obbligo di
rispettare le condizioni di esercizio dell’attività stabilite nel «protocollo condiviso di regola-

20 Tale potere è stato in effetti esercitato con il d.m. 25 marzo 2020, che ha sostituito l’intero allegato 1
del d.P.C.M. 22 marzo, con efficacia a decorrere dal 26 marzo. Tale sostituzione, a ben vedere, ha comportato
l’introduzione di 7 nuove categorie tra le attività escluse dalla sospensione, nonché la soppressione – determinando, pertanto, a contrario, l’effetto sospensivo – di 5 categorie prima contemplate nel testo originario del
d.P.C.M, oltre ad alcune ulteriori precisazioni a scopo “delimitativo” introdotte in nota. Quanto al criterio che dovrebbe aver guidato l’esercizio del potere, se ne ha una esplicitazione, meramente anodina, nella seguente considerazione riportata in premessa: «Considerata la necessità di aggiornare l’elenco dei codici ATECO in modo da
consentire, da un lato, la maggior integrazione delle filiere già interessate dall’allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020 e, dall’altro lato, la sospensione delle attività non ritenute essenziali».
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mentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus covid19
negli ambienti di lavoro sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali».
I tre d.P.C.M. della seconda fase hanno seguito la medesima impostazione sostanziale dei due appena illustrati. Quello del 1° aprile si è limitato a disporre la proroga fino al 13
aprile delle misure già efficaci alla data del 3 aprile; gli altri due hanno replicato, all’interno di
un impianto unitario reperibile agli articoli 1 e 2, il sistema di misure introdotte l’11 marzo e il
22 marzo per le attività commerciali e industriali, il primo con modifiche del tutto minimali21, il
secondo con modifiche più significative in senso riduttivo delle sospensioni e, dunque, orientate alla progressiva riapertura di alcune attività22, ancorché nel rispetto di sempre più puntuali condizioni di esercizio di natura igienico-sanitaria23. Anche in questa fase è stata confermata la scelta di attribuire al Ministro dello sviluppo economico, senza alcun criterio sostanziale e con il solo onere del parere del Ministro dell’economia e delle finanze, il potere di
modificare gli allegati contenenti l’individuazione delle attività consentite, addirittura estendendolo, con il d.P.C.M. 26 aprile, anche agli elenchi delle attività di commercio al dettaglio e
inerenti ai servizi alla persona24.
Quanto, infine, ai due d.P.C.M. della terza fase, in ragione del comune fondamento
nel d.l. n. 33/2020, in essi sono fisiologicamente scomparse le misure di sospensione delle

21 Si vedano, ad esempio, le sole tre aggiunte, rispetto al d.P.C.M. 11 marzo, introdotte nell’Allegato 1 tra
le categorie delle attività di commercio al dettaglio escluse dalla sospensione («commercio di carta, cartone e
articoli di cartoleria»; «commercio al dettaglio di libri»; «commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati»);
analogamente, si vedano le sole cinque aggiunte, rispetto al d.P.C.M. 22 marzo (come modificato dal d.m. 25
marzo), introdotte nell’Allegato 3 tra le categorie di attività produttive industriali e commerciali escluse dalla sospensione e individuate con i codici ATECO 16 («Industria del legno e dei prodotti in legno e sughero (esclusi i
mobili); fabbricazione di articoli in paglia e materiali da intreccio»), 25.73.1 («Fabbricazione di utensileria ad azionamento manuale; parti intercambiabili per macchine utensili»), 46.49.1 («Commercio all’ingrosso di carta, cartone e articoli di cartoleria»), 46.75.01 («Commercio all’ingrosso di fertilizzanti a di altri prodotti chimici per
l’agricoltura») e 99 («Organizzazioni e organismi extraterritoriali»).
22 Solo per limitarsi alle attività produttive industriali e commerciali, si veda la sostanziale “riscrittura”
dell’elenco delle esclusioni contenuto nell’Allegato 3, nel quale, oltre a comparire numerosi nuovi codici ATECO,
risultano utilizzati ormai quasi esclusivamente codici a due cifre.
23 Sul punto, è estremamente significativa la previsione generale del comma 6 dell’art. 2, ai sensi del quale «Le
imprese le cui attività non sono sospese rispettano i contenuti del protocollo condiviso di regolamentazione delle
misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro sottoscritto il
24 aprile 2020 fra il Governo e le parti sociali di cui all’allegato 6, nonché, per i rispettivi ambiti di competenza, il
protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri, sottoscritto il 24 aprile 2020 fra il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e
le parti sociali, di cui all’allegato 7, e il protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica sottoscritto il 20 marzo 2020, di cui all’allegato 8. La
mancata attuazione dei protocolli che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione
dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza».
24 Cfr., al riguardo, l’art. 1, comma 1, lett. jj), e l’art. 2, comma 1, del d.P.C.M. 26 aprile 2020. Anche in
questo caso tale potere è stato concretamente esercitato con il d.m. 4 maggio 2020, che ha integrato l’allegato 1
al predetto d.P.C.M. con le voci «Commercio al dettaglio di natanti e accessori» e «Commercio al dettaglio di
biciclette e accessori», l’allegato 2 con la voce «Servizi di tolettatura degli animali da compagnia» e l’allegato 3
con i codici ATECO 77.12 («Noleggio di autocarri e di altri veicoli pesanti»), 77.3 («Noleggio di altre macchine,
attrezzature e beni materiali») e 90.03.02 («Attività di conservazione e restauro di opere d’arte»). Come nel caso
precedente, il criterio di esercizio del potere dichiarato dal Ministro nel preambolo del decreto appare quanto mai
insoddisfacente e, addirittura, tautologico: «Considerata la necessità di modificare gli allegati 1, 2 e 3 del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 26 aprile 2020 al fine di anticipare la ripresa di alcune attività commerciali
e produttive».
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attività economiche, residuando esclusivamente l’imposizione di condizioni di esercizio di
natura igienico-sanitaria. Infatti, l’art. 2, comma 1, di entrambi i d.P.C.M. si è limitato ad
estendere a tutte le «attività produttive industriali e commerciali» l’applicazione obbligatoria
dei protocolli stipulati a livello nazionale di cui erano già destinatarie le imprese escluse dalla
sospensione25, mentre condizioni del tutto analoghe, ancorché con limiti espliciti più puntuali
e sulla base di protocolli o linee guida adottati dalle Regioni o dalla Conferenza delle Regioni
e delle Province autonome26, sono state previste dall’art. 1 con specifico riferimento alle «attività commerciali al dettaglio», alle «attività dei servizi di ristorazione», alle «attività inerenti
ai servizi alla persona», alle «attività degli stabilimenti balneari» e alle «attività delle strutture
ricettive»27.

5. Per una prima valutazione delle discipline dell’“emergenza” alla luce dell’art. 41
Cost.
A questo punto, dovrebbe essere senz’altro possibile provare a offrire gli elementi essenziali per una prima valutazione della lunga catena normativa dell’“emergenza” generata
dalla diffusione del Covid-19, in relazione alla sua conformità/difformità rispetto alle garanzie
poste dalla Costituzione a presidio della libertà qui presa in esame.
Al riguardo, ci si deve in primo luogo domandare se tale libertà sia stata compressa in
nome degli specifici limiti prefigurati dalla Costituzione in riferimento ad essa, con particolare
riferimento alla “sicurezza” e alla “utilità sociale”, come sopra descritti.
In una situazione di manifesta gravità e imprevedibilità, soprattutto in ordine ai suoi
sviluppi, quale è stata – e, seppure in tono minore, continua a essere – la pandemia da Covid-19, sembra francamente impossibile negare che nel caso di specie sussistesse senza
ombra di dubbio l’esigenza di comprimere alcune libertà fondamentali, quali quella di circolazione, quella di riunione (anche in luoghi privati) o, ai fini che qui più strettamente interessano, quella di iniziativa economica privata, in vista, innanzitutto, della tutela della salute e
dell’incolumità pubblica. Ciò significa che tanto gli atti di rango primario, quali i decreti legge,
quanto le fonti extra ordinem di rango secondario, quali i dd.P.C.M. che, in attuazione dei
primi, si sono susseguiti e sovrapposti nel corso della fase più acuta dell’emergenza, laddove
hanno compresso la libertà di cui all’art. 41 Cost., lo hanno fatto senz’altro a tutela di beni e
finalità che la stessa Costituzione individua espressamente quali possibili cause di limitazione di tale libertà.
In particolare, la normativa “emergenziale”, nella misura in cui è intervenuta sulle attività riconducibili all’iniziativa economica privata, disponendone la sospensione o limitandone

Cfr., supra, nt. 23.
Si vedano, al riguardo, le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive della
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio e dell’11 giugno 2020, reperibili, rispettivamente, nell’allegato 17 del d.P.C.M. 17 maggio e nell’allegato 9 del d.P.C.M. 11 giugno.
27 Si vedano, in particolare, le previsioni contenute rispettivamente nelle lettere dd), ee), gg), mm) e nn).
25
26
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le modalità di esercizio, progressivamente modificando tali restrizioni in ragione
dell’andamento della diffusione del virus, ha implicato senza dubbio operazioni di bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica, da un lato, e, principalmente, la tutela della salute
e dell’incolumità pubblica, dall’altro28. Da questo primo punto di vista, dunque, pare assai difficile ipotizzare che le misure prefigurate dai decreti legge e concretamente imposte dai
dd.P.C.M. non abbiano trovato adeguata copertura costituzionale nella tavola dei valori e
degli interessi che lo stesso art. 41 ammette espressamente quali cause di possibile limitazione della libertà ivi garantita, ancorché ciò non valga evidentemente a escludere che una
eventuale applicazione ad esse del test di bilanciamento in sede giurisdizionale e, dunque, la
verifica della loro effettiva necessità, idoneità e proporzionalità rispetto ai sacrifici imposti in
concreto alla libertà di iniziativa economica – anche per quanto si avrà modo di osservare
subito appresso – debba necessariamente avere un esito scontato in senso positivo.
Assai più problematica, invece, è la questione concernente il rispetto, da parte della
normativa dell’“emergenza”, della riserva di legge implicita, ancorché relativa, di cui al secondo comma dell’art. 41 Cost.
Non che siano mancate, come si è visto, molteplici norme di rango legislativo, ordinarie e straordinarie, potenzialmente in grado di dare copertura formale ai poteri del Presidente
del Consiglio dei ministri di imporre le limitazioni alla libertà di iniziativa economica qui esaminate. Tuttavia, anche a voler trascurare le perplessità che potrebbe suscitare il fenomeno
dell’autodelega da parte del Governo tramite lo strumento del decreto legge, davvero troppi
risultano i profili di criticità che hanno contrassegnato la catena normativa dell’emergenza in
ordine al necessario rispetto dei requisiti minimi della riserva relativa di legge e del principio
di legalità in senso non meramente formale che dovrebbe costituire il fondamento di validità
delle misure concretamente adottate29.

28 Numerosi e assolutamente univoci, infatti, sono stati i riferimenti alla necessità di fronteggiare e contenere i rischi sanitari derivanti dalla diffusione dell’epidemia: oltre ovviamente alla dichiarazione dello stato di
emergenza del 31 gennaio, espressamente riferita al «rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili», si vedano, ad es., l’art. 1, comma 1, del d.l. n. 6/2020, che imponeva
l’adozione di «ogni misura di contenimento e gestione adeguata e proporzionata all’evolversi della situazione epidemiologica», nonché l’analogo art. 1, comma 1, del d.l. n. 19/2020, che finalizzava le misure adottabili a «contenere e contrastare i rischi sanitari derivanti dalla diffusione del virus COVID-19», con l’esplicita «possibilità di modularne l’applicazione in aumento ovvero in diminuzione secondo l’andamento epidemiologico del predetto virus».
Si vedano, altresì, l’art. 1, comma 2, del medesimo d.l. n. 19/2020, che vincolava le misure «ai principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero sulla
totalità di esso», e il successivo art. 2, comma 1, il quale stabiliva che «per i profili tecnico-scientifici e le valutazioni di adeguatezza e proporzionalità», le misure di contenimento avrebbero dovuto essere adottate «sentito, di
norma, il Comitato tecnico-scientifico di cui all’ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630». Da ultimo, si veda l’art. 1, comma 14, del d.l. n. 33/2020, che ha vincolato lo svolgimento di
tutte le attività economiche, produttive e sociali al rispetto dei contenuti dei «protocolli o linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti analoghi».
29 Sul punto, si veda il punto di vista critico di M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi
della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura prova gerarchia e legalità, in Osserv. Cost. AIC, n.
3/2020, 188-189, il quale osserva che «il fatto che il Governo sostanzialmente si “deleghi” dei poteri normativi,
con successiva sanatoria/conversione del Parlamento, potrebbe essere (…) giustificato dalla straordinaria situazione di necessità ed urgenza. Ciò che invece non può essere giustificato nemmeno dall’odierna situazione è che
quella “delega” sia sostanzialmente “in bianco”, che lasci margini eccessivi di discrezionalità in capo al destinatario della delega». Analogamente, cfr. anche G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.it, 5.
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In questa sede non è possibile soffermarsi sulle evidenti problematiche che, da questo punto di vista, suscita il sistema del “rinvio nudo” (ossia senza alcun limite o criterio) operato dal legislatore ai protocolli di sicurezza anti-contagio, da adottarsi a livello regionale o
nazionale, per la determinazione delle condizioni di esercizio delle attività economiche consentite30. Le osservazioni che seguono focalizzano l’attenzione solo sulle più radicali misure
concernenti la sospensione delle attività.
È opinione ormai pacificamente condivisa, innanzi tutto, che il d.l. n. 6/2020, con la
mera indicazione “esemplificativa” delle misure adottabili nell’art. 1, comma 2, e la clausola
residuale aperta nell’art. 2, costituisse una base normativa di per sé troppo vaga e indeterminata, come tale del tutto inadeguata a delimitare correttamente il potere d’emergenza affidato al Presidente del Consiglio dei ministri. Ciò che più conta, però, ai fini che qui specificamente interessano, è che quella indeterminatezza della disciplina legislativa ha finito per
tradursi nell’assoluta assenza di qualunque criterio orientativo, per il titolare del potere, ai fini
della selezione delle attività commerciali e produttive da sospendere o da consentire (con le
opportune limitazioni), ossia per l’esercizio in concreto di quello che, in molti casi, sarebbe
risultato un vero e proprio ius vitae ac necis per la singola attività economica.
I criteri di selezione, come si è visto, sono comparsi solo in via postuma, mediante
l’elencazione formalmente tassativa delle misure adottabili contenuta nel d.l. n. 19/2020, accompagnata altresì dalla contestuale sanatoria, con efficacia al tempo stesso retroattiva e
ultrattiva, delle misure già adottate con i dd.P.C.M. anteriori al 25 marzo. È solo nel d.l. n. 19,
infatti, che hanno assunto rilevanza “decisiva” tanto l’indicazione delle tipologie di attività
economiche sospendibili, quanto soprattutto l’indicazione dei criteri per individuare le possibili esclusioni dal regime di sospensione, con l’esplicita menzione – tra le attività commerciali
di vendita al dettaglio – «di quelle necessarie per assicurare la reperibilità dei generi agricoli,
alimentari e di prima necessità» e – tra le altre attività d’impresa – «dei servizi di pubblica
necessità», nell’ambito della cornice generale imposta dai «principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente su specifiche parti del territorio nazionale ovvero
sulla totalità di esso»31.
Ciò, tuttavia, non consente di poter ritenere superati tutti i problemi connessi con il
necessario rispetto della riserva relativa di legge. Infatti, anche a prescindere dalle delicate
questioni interpretative – soprattutto di diritto “intertemporale” – che scaturiscono dagli
emendamenti introdotti in sede di conversione dalla legge 22 maggio 2020, n. 3532, per ritenere soddisfatta tale garanzia costituzionale, occorre evidentemente che le clausole utilizza-

Si vedano, al riguardo, i richiamati commi 14 e 15 dell’art. 1 del d.l. n. 33/2020, ma anche quanto già
prefigurato «per i servizi di pubblica necessità» nell’art. 1, comma 2, lett. gg), del d.l. n. 19/2020.
31 Cfr., supra, nt. 16.
32 Si pensi, ad esempio, alle attività commerciali di vendita «all’ingrosso», che solo nella legge di conversione si aggiungono a quelle di vendita «al dettaglio» come suscettibili di essere “limitate” o “sospese” (art. 1,
comma 2, lett. u); oppure si pensi all’espressa previsione, anch’essa aggiunta solo nella legge di conversione,
della possibilità di escludere dalle “limitazioni” o “sospensioni” le «mense», il «catering continuativo su base contrattuale» e la «ristorazione con consegna a domicilio ovvero con asporto» (art. 1, comma 2, lett. v); oppure, ancora, si pensi all’aggiunta della possibilità di «sospensione» delle fiere e dei mercati, che non compariva nel testo
originario del decreto (art. 1, comma 2, lett. aa).
30
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te dal legislatore primario fossero in grado di “delimitare” sufficientemente la discrezionalità
del potere affidato al Presidente del Consiglio dei ministri, rendendo quodammodo possibile
la verifica di conformità delle misure in concreto adottate ai criteri indicati a livello legislativo,
particolarmente nell’ottica del summenzionato principio di inderogabilità della fonte primaria
legittimante da parte delle fonti secondarie extra ordinem33.
Orbene, come si è visto, il d.l. n. 19/2020 rimetteva la selezione delle attività economiche (da sospendere o da ammettere alla prosecuzione condizionata) all’utilizzo da parte
del Governo di criteri sì esplicitamente indicati, ma evidentemente assai ampi e soprattutto di
natura intrinsecamente “valutativa”, tanto sotto il profilo squisitamente “politicoamministrativo”, quanto sotto il profilo “tecnico-scientifico”; in questo senso possono
senz’altro essere letti i criteri delle «attività necessarie per assicurare la reperibilità dei generi
(…) di prima necessità», dei «servizi di pubblica necessità», nonché i «principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio effettivamente presente». Di fronte a clausole di questo tenore,
sarebbe facile, ma probabilmente troppo semplicistico, considerare insufficientemente “delimitato” il potere governativo e, per ciò solo, violata la garanzia costituzionale della riserva
relativa di legge. In una situazione di fatto decisamente straordinaria quale quella che ha caratterizzato i mesi della fase più acuta della pandemia, sembra assai più realistico e più rispondente alla tutela effettiva di tutti i valori costituzionali coinvolti ritenere che fosse davvero
“inevitabile”, da parte del legislatore primario, affidare la decisione sulla modulazione in concreto delle misure limitative delle attività economiche da adottare all’applicazione di clausole
generali di natura “valutativa” del tipo di quelle indicate.
Una simile interpretazione, per così dire in bonam partem, dell’operato del legislatore,
tuttavia, non sembra definitivamente appagante e risolutiva ai fini del giudizio circa la conformità complessiva della normativa qui esaminata alla menzionata garanzia costituzionale;
laddove, come nel caso di specie, la disciplina “delegante” di rango primario non possa fare
a meno di assumere contenuti in qualche modo più “generici” di quanto solitamente si richiederebbe, rimettendosi necessariamente a opzioni “valutative” del potere normativo secondario “delegato”, deve ritenersi che la riserva relativa di legge implichi di per sé, come una sorta
di “contrappeso”, un onere motivazionale più rigoroso in capo al Governo ai fini della dimostrazione – nell’an e nel quomodo – della riconducibilità degli atti di esercizio di quel potere
all’interno del perimetro disegnato dal legislatore primario. In questa ottica, per così dire, di
“saldatura rafforzata” tra il parametro legislativo e l’operato del Governo, dunque, sembra
plausibile sostenere che la stessa riserva di legge posta a presidio della libertà di iniziativa
economica imponesse che i criteri applicativi delle clausole generali indicate dal legislatore
concretamente utilizzati dal Governo nella individuazione delle misure limitative fossero adeguatamente resi espliciti, al duplice fine di consentire, da un lato, l’emersione chiara delle
valutazioni “tecniche” e “politiche” effettuate per procedere alla selezione delle attività economiche (determinandone, in molti casi, la “morte” o la “sopravvivenza”), dall’altro, la verifi-

33

Cfr., supra, nt. 19.

RIVISTA AIC

73

cabilità specifica della conformità di tali valutazioni alle norme legislative che costituivano il
fondamento del potere.
È proprio qui, alle soglie di quello che potremmo definire l’ultimo miglio, che verosimilmente si apre la vera e propria “falla” – e il possibile vulnus sotto il profilo della legittimità
costituzionale – di tutta la catena normativa dell’emergenza che si è sommariamente ripercorsa, giacché in nessuno dei famigerati dd.P.C.M. (e neppure nei due menzionati d.m. integrativi e correttivi del Ministro dello sviluppo economico34) che hanno sancito la sospensione
o la prosecuzione condizionata delle attività economiche si è avuto cura di fornire una qualunque esplicitazione circa le valutazioni che hanno effettivamente guidato l’opera di discernimento e di selezione di quelle attività. Tali valutazioni, dunque, sono rimaste sostanzialmente imperscrutabili, rendendo così oltremodo ardua la verifica della effettiva rispondenza
delle limitazioni alle attività economiche introdotte per contenere e fronteggiare l’epidemia
rispetto alle clausole generali “faticosamente” individuate dalle fonti legislative
dell’emergenza; e se le misure adottate fino al 25 marzo possono ritenersi quodammodo “fatte proprie” ex post dal legislatore del d.l. n. 19, come convertito in legge, non altrettanto può
dirsi per la progressiva rimodulazione di quelle misure avvenuta con i dd.P.C.M. del 10 e del
26 aprile, nonché con il d.m. (MISE) del 4 maggio, la cui assoluta carenza di motivazione
specifica in ordine ai criteri selettivi effettivamente seguiti, oltre a porsi in contrasto con il
puntuale onere motivazionale che caratterizza in via generale – per espressa previsione positiva – i poteri di ordinanza extra ordinem in materia di protezione civile35, ne ostacola sensibilmente la verifica di conformità ai criteri forniti dal legislatore. Con buona pace – e la sostanziale elusione – della riserva relativa di legge implicitamente imposta dall’art. 41 Cost.,
ma anche del limite di inderogabilità rispetto alla fonte primaria legittimante cui sopra si è fatto riferimento.

Cfr., supra, note 20 e 24.
In base all’art. 25, comma 1, del d.lgs. n. 1/2018, le ordinanze di protezione civile, «ove rechino deroghe alle leggi vigenti, devono contenere l’indicazione delle principali norme a cui si intende derogare e devono
essere specificamente motivate». Sul punto, inoltre, la giurisprudenza amministrativa ha precisato che esse, «pur
nella puntuale disciplina di legge, rientrano nell’ampio genus delle ordinanze di necessità e urgenza e debbono
pertanto rispettarne i parametri di legittimità: per cui, al fine di circoscrivere per quanto possibile la deroga, vanno
anche puntualmente motivate quanto a proporzione tra la deroga e la situazione di fatto che la impone, e debbono dimostrare che la deroga è effettivamente limitata, nel tempo e nello spazio, allo stretto indispensabile a far
fronte alla situazione di necessità e urgenza da cui scaturisce (tra le varie: Cons. Stato, IV, 29 luglio 2008, n.
3726)» (così, ad es., Cons. Stato, Sez. VI, 10 febbraio 2015, n. 701).
34
35
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giuridico degli assetti fondiari collettivi. - 5. Le «deroghe ai principi generali di indisponibilità». - 5.1. Le
ipotesi di trasformazioni di demanio in allodio. - 5.2. Le ipotesi di promiscuità. - 5.3. Il mutamento di
destinazione. - 5.4. Il piano paesaggistico e gli incrementi del patrimonio civico. - 6. Conclusioni:
regime giuridico degli assetti collettivi, riserva legislativa statale in tema di ordinamento civile e
disciplina delle funzioni amministrative regionali.

1. Premessa: la sentenza della Corte costituzionale n. 71 del 2020
Con sentenza n. 71 del 2020 la Corte costituzionale ha dichiarato fondate le questioni
di legittimità costituzionale sollevate dalla Corte d’appello di Roma, sezione specializzata
degli usi civici, aventi ad oggetto l’art. 53 della legge regionale Calabria 29 dicembre 2010, n.
34, «Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale (Collegato
alla manovra di finanza regionale per l’anno 2011). Articolo 3, comma 4, della legge
regionale n. 8/2002», con riferimento agli articoli 3, 9, 42 e 117, secondo comma, lettera l),
della Costituzione.
La norma regionale prevedeva la cessazione dei diritti di uso civico, quando questi
insistessero sulle aree e sui nuclei di sviluppo industriale individuati dai relativi piani
regolatori, ai sensi dell’art. 20 della legge regionale Calabria n. 38 del 2001 («Nuovo regime
giuridico dei Consorzi per le Aree, i Nuclei e le Zone di Sviluppo Industriale»). La Corte ne ha
ritenuto l’illegittimità per violazione degli artt. 9 e 117, 2° co., lett. l), della Costituzione.

*
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Tra i giuristi meridionali è opportuno richiamare un passo frequentemente citato di Francesco
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La decisione è coerente con la giurisprudenza costituzionale dell’ultimo trentennio,
pure ampiamente richiamata in motivazione; ciò nondimeno essa merita una particolare
menzione per il peso specifico dei suoi contenuti, che si presentano quale autorevole
momento di sintesi sistematica tra gli istituti previsti dalla normativa generale (l. n. 1766/1926
e regolamento attuativo, r.d. n. 332/1928), il riconoscimento del valore ambientale e
paesaggistico delle gestioni collettive e la recente legge n. 168/2017, recante «Norme in
materia di domini collettivi».
La ricostruzione di questi rapporti è operazione pregiudiziale alla soluzione di ogni
questione interpretativa posta dall’intersezione tra potere legislativo statale ed attribuzioni
regionali. Nella sentenza n. 71/2020, la Corte costituzionale vi provvede seguendo una
scansione argomentativa sviluppata attorno a quattro nuclei concettuali: (a) «rapporto tra
tutela paesistico ambientale e garanzie di natura civilistica a favore delle collettività titolari dei
beni civici»; (b) «regime e limiti della sclassificazione e dei mutamenti di destinazione»; (c)
«rapporti tra soggetti titolari della pianificazione paesistico ambientale e soggetti titolari di
quella urbanistica»; (d) «caratteri delle tutele in questione in relazione alla natura mutevole e
dinamica dei canoni di gestione del territorio».

2. Profili storico-giuridici delle forme collettive di appropriazione territoriale
La giurisprudenza e la dottrina si sono variamente interrogate sulla genesi storica e
dogmatica della proprietà collettiva nell’esperienza giuridica continentale, ovvero se questa
sia sorta all’ombra delle istituzioni del diritto romano, delle consuetudini germaniche, oppure
se l’origine vada fissata nella feudalità.
La sistematica riproduzione del fenomeno in differenti contesti sociali ha indotto i
giuristi, fin dal Seicento, ad individuarvi il fondamento di un primitivo collettivismo agrario1,
affermando principi in seguito ripresi nelle massime giurisprudenziali2, che lo includono tra i
diritti soggettivi innati (iura connata) degli abitanti delle terre del feudo alla vita ed alla
nutrizione del corpo, ne inermemvitamducant.
La critica storica ha contribuito a sfatare il mito giusnaturalista, evidenziando, invece,
l’esistenza di veri e propri sistemi economici alternativi, spesso in conflitto con l’esclusivismo
proprietario, dai quali era proposta una diversa struttura del processo di antropizzazione

1

Tra i giuristi meridionali è opportuno richiamare un passo frequentemente citato di Francesco
D’Andrea: «Jusistud, quoduniuscujusqueUniversitatisCivibuscompetit, ut agro publicoutantur, sitpropriumeiusdemUniversitatis ex jure naturali, adeo ut nec per regem ei tollipossit» (passo riportato in F.MARADEI, Praticaeobservationesciviles, criminales et mixtae, Napoli, 1722, pag. 26). Per la trattatistica nello Stato Pontificio, si veda G.
B.DE LUCA, Theatrumveritatis, et iustitiaesive decisivi discursus … in forensibuscontroversiis, canonicis, et civilibus ..., liber IV, pars I, De Servitutibuspraedialibus …, Roma, 1669, disc. XXXVII, pagg. 98-99: «[haec] consuetudovidetur fere universalis per Europam, ipsijurinaturaeseu naturali rationiinnixa, et quodammodo necessaria, ne
cives, et incolaeinermemvitamducant».
2
Laddove si afferma essere questi diritti «inerenti alla esistenza degli abitanti del feudo, ne inermemvitamducant» (Corte d’appello di Roma, sentenza 27 agosto 1891, Comune di Rocca nel Vecce c. Costaguti, in
Temi rom., 1891, 514).
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della terra e del suo sfruttamento economico3. Non quindi un ordine naturale derivante da
principi trascendenti ed assoluti, bensì un assetto derivante da precise esigenze economicosociali, storicamente verificabili.
Superata l’impostazione unificatrice, di matrice giusnaturalistica e poi fatta propria
dalla concezione etica dello Stato4, è stato quindi recuperato il multiforme pluralismo
ordinamentale degli assetti collettivi, ontologicamente legato alle peculiarità dei singoli
contesti territoriali. Rimane tuttavia il ricorrente dato storico-etnologico per il quale alla base
delle utilizzazioni promiscue sta una collettività insediata su di un territorio ed organizzatavisi,
laddove è stato notato che «ogni occupazione di terra crea sempre, all’interno, una sorta di
superproprietà della Comunità nel suo insieme, anche se la ripartizione successiva non si
arresta alla semplice proprietà comunitaria e riconosce la proprietà privata»5.
L’esame di queste organizzazioni - in cui ha fonte il diritto - implica la necessità di
continue ricerche per qualificare le stesse e i rapporti giuridici con la terra, con evidenti
risvolti sul piano processuale del diritto delle prove, ove trovano applicazione massime di
giudizio (presunzioni relative) elaborate dai demanialisti meridionali, ma in seguito estese
dalla giurisprudenza a tutto il territorio nazionale.
La presunzione di demanialità assume che la fonte dei demani collettivi vada
ravvisata «nell’originario possesso di popolazioni prima della costituzione di proprietà privata
ed anteriormente alla stessa formazione del Comune come ente esponenziale, diverso
dall’universitascivium (diversificazione, com’è noto, avvenuta in genere dopo la Rivoluzione
francese in quasi tutta Italia, ad eccezione talvolta di grandi Comuni)»6 e, pertanto, «tutti i
beni che figurano ad esso appartenenti sono da presumersi come di appartenenza, in realtà,
della Universitascivium, e cioè di demanio universale»7.
3

Si veda, in proposito, M.CAFFIERO, L’erba dei poveri. Comunità rurale e soppressione degli usi collettivi
nel Lazio (secoli XVIII-XIX), Roma, 1983.
4
Secondo Santi Romano «[è] infatti proprio di tale concezione naturalistica raffigurare il diritto come
l’attuazione concreta, che dovrebbe essere unica e uniforme, di un principio trascendente ed assoluto, della giustizia astratta ed eterna, e, in conseguenza, di negare il carattere di diritto a tutti gli ordinamenti sociali che non si
possono considerare almeno come tentativi, sia pure imperfetti, di tale attuazione, o che, peggio ancora, si affermano ribelli a quell’idea di giustizia. La dottrina che vede nello stato l’unico organo, come si suol dire, o l’unico
produttore del diritto, si fonda evidentemente su così fatte vedute completate con l’altra - più recente in certi suoi
sviluppi - che raffigura nello Stato l’ente etico per eccellenza. Soltanto la fusione di queste due teoriche potrà dar
corpo a quella moderna della quale parliamo, divenuta predominante nei principii del Secolo XVIII, e che continua
ad essere affermata, anche da chi ne respinge i suoi fondamenti teorici» (S. ROMANO, L’Ordinamento giuridico, II
ed., Firenze, 1946, pag. 109).
5
C.SCHMITT, Il nomos della terra, 1950, trad. it. di E. Castrucci, Milano, 1991, pag. 24.
6
Commissario Usi Civici Lazio, sent. 4 febbraio 1983, n. 3, in Giur. agr. it., 1984, p. 232.
7
Cass., sent. 16 luglio 1958, n. 2598, Soc. Sperlonga c. Tuccinardi, in Rep. Fo. it., 1958, n.10, 11; da
ult. Cass., ord. 18 settembre 2019, n. 23323, CED Cassazione, 2019: «In tema di usi civici, ove sia dimostrato
che una terra fa parte di un demanio universale, la demanialità della stessa si presume, a meno che non sussista
un preciso titolo da cui risulti, per quella determinata terra, la trasformazione del demanio in allodio, con onere
della prova a carico del privato che eccepisce la natura allodiale». Cfr. in dottrina G. CERVATI, Prova dei c.d. demani di usi civici, in Riv. Giur. Umbro-abruzzese, 1960, pagg. 197 ss.. Il termine “Comune”, usato sotto il dominio
di Federico II, venne sostituito da universitas all’epoca di Carlo I d’Angiò (da universi cives, «unione di tutti i cittadini»). L’universitas è, quindi, «uno specifico ente collettivo, la universitascivium o universitas loci, che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un’autorità superiore di varia natura
(regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di
signoria o di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la con-
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Un esempio ancora più evidente è racchiuso nel principio ubifeudaibidemania8,
corrispondente alla VI massima della Commissione feudale9, per cui «Tutt’i feudi (tranne le
difese costituite secondo le leggi del Regno) son soggetti agli usi civici»: la dimostrazione
della natura feudale del territorio abitato è già prova degli usi originari. La Cassazione ha
chiarito essere questa regola «pienamente corrispondente alla realtà storica del sistema
agrario feudale, che ha avuto per secoli vigore in Italia, ed in virtù del quale se i diritti civici
della popolazione preesistente trovavano da un lato la loro ragione economica sociale nelle
insopprimibili esigenze di vita della popolazione stessa, dall’altro rispondevano altresì
all’esigenza, da parte del feudatario, che il feudo non restasse abbandonato ed incolto»10.

3. Sulla rilevanza paesistico-ambientale degli assetti fondiari collettivi
Questa tradizionale impostazione della materia è riscontrabile anche nella legge n.
1766 del 1927, la quale ha in larga parte recepito le costruzioni dogmatiche e gli istituti delle
legislazioni preunitarie, ispirandosi soprattutto a quelle provenienti dal Meridione; ciò
nondimeno, l’interpretazione del corpo normativo e la sua applicazione sono state in parte
influenzate da contingenti fattori culturali, specialmente in relazione alla concezione e al
ruolo socio-economico riconosciuto all’agricoltura, la quale è stata per lungo tempo trattata
unicamente in relazione alla sua vocazione produttiva.
Certo è che, nella prospettiva assunta dal legislatore del 1927, il sintagma “usi civici”
è stato usato come«“espressione di comodo” [...] che comprende istituti e varie discipline

sistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi»; così F.SENATORE, Gli archivi delle Universitates meridionali: il caso di Capua ed alcune considerazioni generali, in Archivi e comunità tra medioevo ed età moderna, a
cura di Attilio BartoliLangeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli, Roma, 2009, pag. 447.
8
Sull’argomento, si veda lo studio di F.LILLO, Il principio ubifeudaibidemania, in Sanzioni amministrative
in materia di usi civici, a cura di Alessandra Cagnazzo, Stefano Toschei e Massimo Tucci, Torino, 2013, pagg.
169 ss..
9
La Commissione feudale fu organo giurisdizionale del Regno di Napoli, istituita da Giuseppe Bonaparte
con decreto dell’11 dicembre 1807 per giudicare «tutte le cause introdotte avanti il 2 agosto 1806 fra le Università
e i Baroni» (art. 1) ed operò fino al 31 agosto 1810, periodo nel quale emise oltre tremila sentenze. Con rescritto
del 20 settembre 1815 vennero raccolti i principi attorno ai quali la Commissione giudicò le cause a lei assegnate,
ordinandoli in sedici proposizioni (massime).
10
Cass., sent. 14 ottobre 1953, n 3345, Comune Cellere c. Bevilacqua, in Foro It., 1954, pagg. 1111 ss.
E’ qui utile riportare un passo della requisitoria del procuratore generale Mario Berri (pubblicata in nota alla sentenza): «Nel Medioevo [...], l’individuo singolo, perché inerme, non aveva valore alcuno di fronte alle continue
minacce di squadre di ventura, residui dei barbari invasori, e di bande brigantesche, viventi di rapine. Per questo i
paesi si arrampicavano sulla vetta delle colline attorno a un castello, si cingevano di mura, si affidavano a un feudatario, che garantiva la difesa dai nemici esterni e il pacifico svolgersi della vita, che assicurava l’annona, che si
occupava di trovare asilo per tutti in caso di evacuazione dal centro abitato per ragioni belliche. In cambio il feudatario vantava un diritto preminente sulle terre concessegli, ma appunto perché i suoi diritti erano in funzione
dell’interesse generale, venivano riconosciuti gli usi civici di pascolo, di legnatico, di erbatico, ecc. a favore di tutti
i componenti la collettività, in modo che ad ognuno fosse possibile la vita. [...] In questa situazione economica si
inquadra la massima ubifeuda, che vuol significare, nei paesi preabitati, la necessità pel feudatario di rispettare i
diritti preesistenti delle popolazioni nelle terre pubbliche, diverse cioè dalle appadronate dei cittadini, terre che
coll’infeudazione, comunque conseguita, vanno al feudatario, restando salvi i diritti della popolazione che, ove
così non fosse, spopolerebbe il feudo».
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dell’intero territorio [nazionale]»11, solo per indicare un insieme di diritti ed istituti da
sottoporre al procedimento di sistemazione.
In questa prospettiva, è accaduto che la legge del 1927 sia stata ridotta
all’applicazione di un paradigma liquidatorio – certamente non in grado di descrivere
compiutamente l’intenzione del legislatore12 – nell’ambito del quale accertare l’esistenza di
“usi civici” (nel senso più ampio del termine) era operazione esclusivamente finalizzata ad
uniformare i diversi regimi consuetudinari (la cd. “sistemazione” delle terre), passando
attraverso il momento della loro assegnazione a due categorie e, quindi, alle concessioni
(“quotizzazioni”) destinate a diventare piccole proprietà fondiarie (per i «terreni
convenientemente utilizzabili per la coltura agraria» di cui alla cat. b), ovvero alla gestione
secondo la legislazione in materia di boschi e di terreni montani (per i «terreni
convenientemente utilizzabili come bosco o come pascolo permanente» di cui alla cat. a).
A partire dagli anni Settanta è stato riconosciuto, accanto al profilo sopra evocato
dell’agricoltura-produzione, quello concorrente dell’agricoltura-protezione, con il quale si è
inteso mettere in evidenza l’altro aspetto qualificante della materia, consistente nella
attitudine, riconosciuta alle zone rurali, a garantire riserve di protezione ambientale in grado
di mantenere in equilibrio il rapporto tra aree urbanizzate ed aree verdi13.
Ciò ha comportato anche la rivisitazione in chiave paesistico-ambientale dei valori
espressi dagli assetti fondiari collettivi – la cui rilevanza è stata normativizzata dalla legge
Galasso (ora art. 142, lett. h, del d.lgs. n. 142/2004) – con la crisi del “paradigma liquidatorio”
e la riconsiderazione degli istituti conservativi orientati alla gestione pianificata, restituendo
centralità allo specifico valore delle particolari forme di rapporto simbiotico tra comunità e
territorio abitato14, nell’unicità dell’ordine sociale espresso da ciascun altro modo di
possedere15.
La Corte costituzionale opportunamente dà conto di questa evoluzione
dell’ordinamento, la quale «ha fatto sì che la tutela paesistico-ambientale abbia incorporato
sia il regime giuridico degli stessi, sia i beni in quanto gestiti in conformità a siffatto
regime»16.

11

Cfr. Corte cost., sent. n. 142 del 1972, così come testualmente richiamata e citata nella sentenza in

commento.
12

Basti pensare alla gestione a mezzo di delegato tecnico, prevista, anche per i terreni della categoria b,
prima della ripartizione, dall’art. 15 della l. n. 1766/1927, oppure alla possibilità di acquistare nuovi terreni per
aumentare il patrimonio civico (di cui si dirà più ampiamente) prevista dall’art. 22 della medesima legge.
13
Sulla distinzione tra agricoltura-produzione e agricoltura protezione, si veda M. S.GIANNINI, Un giudizio
sul decreto n. 11, in Il trasferimento dell’agricoltura alle regioni. Agricoltura e regioni, Bologna, 1972.
14
E’ stato osservato che, a differenza delle altre categorie di beni paesaggistici protetti ex lege, gli usi
civici devono essere tutelati «come intervento antropico» (F.MARINELLI, Gli usi civici, Milano, 2013, pag. 259).
15
Notava Carlo Cattaneo che «questi non sono abusi, non sono privilegi, non sono usurpazioni: è un altro modo di possedere, un’altra legislazione, un altro ordine sociale, che, inosservato, discese da remotissimi
secoli sino a noi» (C. CATTANEO, Su la bonificazione del Piano di Magadino, in Scritti economici, a cura di A. Bertolino, Firenze 1956, III, pagg. 187 ss.). Sull’argomento, si veda il fondamentale studio di P.GROSSI, Un altro modo
di possedere, in Per la storia del pensiero giuridico moderno, Milano, 1977.
16
Il giudice nomofilattico ha riconosciuto una «tendenziale mutazione funzionale, all’uso civico essendo
cioè riconosciuta una nuova caratterizzazione della sua natura di bene collettivo, in quanto utile anche [...] alla
conservazione del bene ambiente e per di più per ciò stesso non soltanto a favore dei singoli appartenenti alla

RIVISTA AIC

79

Tale affermazione implica una concezione omnicomprensiva e dinamica del
paesaggio, quale «territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di fattori
naturali, umani e dalle loro implicazioni» (art. 131, D.Lgs. n. 42/2004), ove sta il
riconoscimento della sua naturaleartificialità, già affermata dal Leopardi in un lucido brano
delle sue Operette morali17, prima che dai Romantici tedeschi e da Benedetto Croce nella
presentazione al Senato della legge sulle bellezze naturali18.
Anche la Corte di cassazione, interrogandosi sul fondamento della tutela paesistico
ambientale degli usi civici, ha osservato che «[la] ratio della esistenza del vincolo
generalizzato risiede, proprio in virtù di questa caratteristica storica che li contraddistingue –
retaggio e testimonianza attuale di un’epoca passata -, nel fatto che essi rivestono una
particolare importanza nella formazione del bene ambientale, inteso questo non solo nei suoi
aspetti estetici e di salubrità ma quale naturale palinsesto materiale – rappresentativo anche
delle stratificazioni socio-culturali che in un determinato ambiente territoriale si sono
succedute nel tempo ed hanno lasciato una significativa traccia di sé nella Bildungsumwelt –
che ne giustifica una specifica e rafforzata tutela da parte dell’ordinamento»19.
Si crea così un legame biunivoco tra regime giuridico dei diritti collettivi ed esigenze
della tutela paesaggistica - queste ultime rientranti tra le competenze statali - laddove l’uno
diviene consustanziale all’altro.
La rinnovata prospettiva di tutela e l’esigenza di mantenimento dell’unitario regime
collettivo hanno comportato anche il superamento di alcuni istituti tipici della legge n. 1766
del 1927, segnatamente del momento procedimentale di assegnazione ad una delle due
categorie, di cui si è detto, che era funzionale ad una gestione differenziata dei beni:
gestione in conformità ai piani di sviluppo forestale, per i beni di categoria a, ripartizione in
quote tra gli utenti dietro pagamento di un canone, per i beni di categoria b.
Seguendo il ragionamento della Corte costituzionale, questa gestione differenziata
non appare coerente con le mutate esigenze agricole, né con il vincolo paesisticoambientale, specialmente per lo scopo perseguito con le quotizzazioni di terre coltivabili
(categoria b), che erano destinate, dopo l’accertamento delle migliorie colturali ed il

collettività dei fruitori del bene nel singolo contesto territoriale collegato alle possibilità di concreto utilizzo dell'immobile, ma evidentemente alla generalità dei consociati» (Cass., sent. 28 settembre 2011, n. 19792, in
www.demaniocivico.it).
17
«Ora in queste cose, una grandissima parte di quello che noi chiamiamo naturale, non è; anzi è piuttosto artificiale: come a dire, i campi lavorati, gli alberi e le altre piante educate e disposte in ordine, i fiumi stretti
infra certi termini e indirizzati a certo corso, e cose simili, non hanno quello stato né quella sembianza che avrebbero naturalmente. In modo che la vista di ogni paese abitato da qualunque generazione di uomini civili, eziandio
non considerando le città, e gli altri luoghi dove gli uomini si riducono a stare insieme; è cosa artificiata, e diversa
molto da quella che sarebbe in natura» (G.LEOPARDI, Elogio degli uccelli, in Operette Morali, Milano, 1827, pag.
217). Per la dottrina giuridica, su tutti si segnala M. S.GIANNINI, Ambiente: saggio sui diversi suoi aspetti giuridici,
in Riv. trim. dir. pubbl., 1973, pag. 15, il quale ha evidenziato la convergenza di una pluralità di aspetti attorno
all’ambiente, tutti concorrenti a rafforzare il legame tra questo, l’idea di paesaggio e la tutela di valori culturali.
18
B.CROCE, Senato del Regno. Per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico. Disegno di legge presentato dal Ministro dell’Istruzione Pubblica Croce nella tornata dal 25 settembre
1920 - n. 204 della XXV legislatura, in Camera dei Deputati. Segretariato generale, Ricerca sui beni culturali,
Roma, 1975, I, pagg. 27 ss..
19
Cass. pen., sent. n. 32225/2018.
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pagamento di un capitale di affrancazione del canone originariamente imposto, a divenire
piccole proprietà fondiarie.
Invece, ha assunto centralità il metodo della gestione pianificata, adottato dal
legislatore del 1927 per i soli terreni boschivi e pascolivi (categoria a) e ora da ritenersi
esteso all’intero patrimonio dei beni civici proprio in virtù dell’uniforme tutela paesisticoambientale, che riceve compiuta realizzazione nei piani paesaggistici previsti dall’art. 143 del
d.lgs. n. 42 del 2004, dove, sulla base di propedeutiche verifiche demaniali, il contestuale
coinvolgimento dello Stato è anche in grado di legittimare decisioni incidenti sul regime
giuridico dei beni, costituendo il presupposto per l’applicazione delle «ipotesi di variazione
del patrimonio civico», di cui si dirà.
Quel che qui, però, preme sottolineare è come l’intervento statale in procedimenti
amministrativi sia funzionale a preservare l’intangibilità del vincolo paesaggistico, che, come
detto, ha ad oggetto proprio il regime giuridico degli assetti fondiari collettivi.
Infatti, fin dalla sentenza n. 210 del 2014, la Corte costituzionale ha squalificato ogni
modello procedimentale che, pur consentendo, quale potenziale effetto, la «sclassificazione»
dei beni collettivi, al contempo non prevedesse la partecipazione nella decisione dell’Autorità
preposta alla tutela dell’interesse paesaggistico. In tale occasione è stato respinto
l’argomento difensivo, addotto dalla difesa regionale, col quale si richiamavano i persistenti
poteri statali di intervento successivo, osservandosi che «l’eventuale apposizione di un
diverso vincolo non è in grado di assicurare una tutela equivalente, poiché in questo caso il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche ambientali richiede non una disciplina
meramente “passiva”, fondata su limiti e divieti, ma un intervento attivo, e cioè la cura
assidua della conservazione dei caratteri che rendono il bene di interesse ambientale. Tale
cura, qui affidata alla collettività invece che alle istituzioni [...], si concreta in particolari
modalità di uso e di godimento, che garantiscono insieme la fruizione e la conservazione del
bene» (sent. n. 210 del 2014).
Ora la sentenza n. 71 del 2020 specifica ulteriormente la ratio ed il contenuto
dell’intervento attivo, contestualizzandolo nella prospettiva ordinamentale europea con un
pregevole richiamo alla Convenzione europea del paesaggio «secondo cui il concetto di
tutela collega indissolubilmente la gestione del territorio all’apporto delle popolazioni».
L’intensità e la qualità della tutela – che ha portato la giurisprudenza commissariale
ad ipotizzare, per gli assetti collettivi, la categoria dei “super beni ambientali”20 – costituisce il
canone interpretativo alla luce del quale ricostruire i tratti essenziali del regime giuridico di
queste situazioni che avvolgono i beni come uno statuto protettivo e che, propriamente,
costituisce l’oggetto infungibile della tutela paesaggistica.

20

Cfr. Comm. usi civici di Roma, ord. 28 ottobre 2018, n. 452, in www.demaniocivico.it.
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4. L’oggetto infungibile della tutela paesaggistico-ambientale: il regime giuridico degli
assetti fondiari collettivi
La legge n. 168/2017 ha consolidato, sul piano normativo, la prospettiva pluralistica,
fondata nell’art. 2 della Costituzione, che già da tempo dottrina e giurisprudenza avevano
fatto propria, ed ha riconosciuto agli assetti fondiari collettivi la qualità di «ordinamento
giuridico primario delle comunità originarie», nell’accezione di «proiezione socio-politicogiuridica di una comunità che esprime in essa la propria complessità sociale e, di
conseguenza, anche la propria complessità giuridica»21.
Peraltro, le particolari disposizioni della nuova legge devono confrontarsi e
coordinarsi con quelle della legge n. 1766 del 1927 – alla quale la Corte costituzionale ha
riconosciuto un ambito oggettivo più ampio, assegnandole il ruolo preminente di norma
interposta nel giudizio di legittimità costituzionale22 – nonché con le preminenti ragioni poste
a fondamento della tutela paesaggistica che, come detto, attribuiscono specifica rilevanza
alla dimensione storica del regime giuridico proprio di ciascun assetto collettivo. La Corte ha
chiarito essere questo il perimetro entro il quale la disciplina può dirsi rispettosa del dettato
costituzionale, richiamando anche la sua precedente giurisprudenza, la quale aveva
specificato quali siano gli elementi ricorrenti del regime giuridico sottoposto a tutela
paesaggistica.
E’ quindi opportuno richiamare i tratti essenziali del regime giuridico tutelato, il quale
costituisce ad un tempo confine invalicabile per il legislatore e per l’amministrazione
indefettibile regola che dall’interno conforma l’autonomia collettiva.
Gli assetti collettivi sono connotati dal «regime della loro appartenenza a determinati
soggetti pubblici [...], caratterizzati da natura associativa e da gestione di domini collettivi e
dall’amministrazione di terre demaniali di uso civico [...] con attività rivolta alla cura di
interessi generali senza connotati imprenditoriali ed in stretto collegamento, nella maggior
parte dei casi, con le strutture municipali, e con la frequente coesistenza, quantomeno
nell’origine in talune regioni, con vincoli di uso civico; ovvero regime della particolarità della
disciplina pubblicistica (aree gravate da usi civici), caratterizzata da appartenenza a
comunità di utenti (demani collettivi, comunali o universali) o da usi che si esercitano su terre
aliene da parte di comunità di utenti» (Corte cost., ordinanza n. 316 del 1998), con la
conseguenza che, anche la «facoltà [...] di assumere personalità giuridica di diritto privato» osserva la Corte costituzionale nella sentenza n. 71 del 2020 - «può essere
costituzionalmente legittima solo nel perimetro fissato dal particolare regime giuridico
dell’assetto fondiario, dall’uso paesisticamente coerente dello stesso e dall’impossibilità di
escludere da tale particolare societas il godimento del bene collettivo spettante a ciascun
membro della collettività».
21

Così P.GROSSI, Pluralità delle fonti del diritto e attuazione della Costituzione, in Riv. trim. dir. proc. civ.,
2020, pp. 763 ss., ove è espresso il richiamo al principio della pluralità dell’ordinamento giuridico affermato da
Santi Romano.
22
Cfr. G.DI GENIO, Gli usi civici nella legge n. 168 del 2017 sui domini collettivi: sintonie e distonie attraverso la giurisprudenza costituzionale e il dibattito in sede costituente, in federalismi.it, 18, 2018.
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Questa «facoltà» in ordine alla forma organizzativa deve, infatti, essere considerata
mero criterio di trattamento di un concetto23 - quello di comunità - ontologicamente legato
all’originaria apprensione della terra, che ne legittima la titolarità sulla base di rapporti
pubblicistici di cittadinanza e incolato, in antitesi a meccanismi privatistici di acquisto e
successione nelle situazioni giuridiche, propri degli organismi associativi privati24.
D’altro canto, nell’assunta accezione storico-relativistica di comunità anche lo status
civitatisva letto secondo il canone evolutivo del particolarismo giuridico italiano, che ha visto,
accanto a comunità identificate attraverso il solo elemento della residenza anagrafica o della
appartenenza a un censo (soprattutto nel Mezzogiorno e nell’ex Stato pontificio), altre
strutturate attorno a vincoli agnatizi (come le regole dell’arco alpino).
Il criterio di trattamento della forma organizzativa privatistica – rispetto al quale si
esprime il principio autonomistico riconosciuto dall’art. 1, co. 2, l. n. 168/2017 – non può
provocare quella «artificiosa uniformità» – già stigmatizzata dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 87 del 1963 – tra situazioni tutelate in ragione della loro particolarità storica e
territoriale; pertanto, esso è valido nei limiti in cui non incida il regime giuridico
paesisticamente protetto e, quindi, se, da un lato, consente di mutare la struttura, anche con
rilevanti ripercussioni (si pensi alle possibili implicazioni di carattere fiscale o nella disciplina
dei rapporti di lavoro), tuttavia non può spingersi fino deformare il concetto di comunità
titolare delle situazioni giuridiche25.
Da questo concetto positivo di comunità e dal connaturato regime giuridico
dell’assetto fondiario si ricavano i corollari di inclusività e di incommerciabilità dei beni
collettivi.
Il carattere inclusivo degli assetti fondiari collettivi, espresso nell’art. 26 della l. n.
1766/1927, in autentica antitesi allo iusexcludendialios della proprietà privata, si ricollega al
«principio che chi soffre i pesi della cittadinanza debba goderne pure i vantaggi ed alla [...]
considerazione che la proprietà collettiva in qualunque periodo la si voglia considerare [...]

23

Nota in proposito Cerulli Irelli che «l’assunzione della personalità giuridica da parte della forma organizzativa della comunità d’abitanti, per disposizione di legge, certamente non trasforma il diritto collettivo della
comunità stessa in diritto individuale della persona giuridica [...], ma costituisce un mero schema tecnico per
l’imputazione dei poteri e delle facoltà di amministrazione e di gestione della proprietà comune che spettano alla
forma organizzativa nell’ambito dello schema logico che s’è indicato e che presuppone l’appartenenza del dominio alla collettività» (V. CERULLI IRELLI, Proprietà pubblica e diritti collettivi, Padova, 1983, pag. 306). Sulla differenza tra le nozioni di concetto e criterio di trattamento, si veda E. BETTI, Teoria generale del negozio giuridico, Napoli, rist. 2002, pag. 73 in nota.
24
Ciò vale anche per quelle comunità dell’arco alpino - le regole - identificate sulla base di vincoli agnatizi (e, in qualche caso, uterini), che legano il diritto all’esercizio degli usi con il mantenimento della residenza.
L’antitesi tra Comunità e Società è stata particolarmente approfondita dalla sociologia tedesca; cfr. F.TONNIES,
Comunità e società, trad. it. a cura di Maurizio Ricciardi, Bari, 2011.
25
Con riferimento al concetto di comunità nella proprietà collettiva, si veda altresì il fondamentale studio
di V.CERULLI IRELLI, op. cit., il quale ha notato che (pag. 302, nota 112) «[l]a comunità d’abitanti diventa concetto
positivo perché il diritto positivo ne riconosce l’esistenza e contempla forme organizzative e procedimentali attraverso le quali essa possa esercitare i propri diritti nell’ordinamento positivo, diritti che le vengono espressamente
riconosciuti. Quindi sono le forme organizzative della comunità d’abitanti - il comune, l’amministrazione separata,
l’associazione agraria - che vengono create dal diritto positivo ma non la comunità d’abitanti come tale che preesiste all’intervento del legislatore positivo. Si potrebbe dire che la comunità d’abitanti è rapportabile piuttosto al
concetto di persona fisica che a quello di persona giuridica».
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ebbe in origine carattere universale nel senso che avevano diritto a goderne tutti i cives»26 e,
tornando nell’orbita argomentativa della sentenza n. 71 del 2020, ciò comporta
«[l’]impossibilità di escludere da tale particolare societas il godimento del bene collettivo
spettante a ciascun membro della collettività».
L’apertura degli usi a tutti i componenti della collettività acquista effettività con il
riconoscimento, sul piano processuale, della legittimazione ad agire al singolo, in proprio e
come cittadino, anche in opposizione all’ente esponenziale, promuovendo le azioni il cui
esito positivo possa giovare a tutta la comunità.
Al regime giuridico degli assetti collettivi ed al concetto di comunità deve riconnettersi
anche l’applicazione del principio democratico – richiamato in più occasioni dalla
giurisprudenza costituzionale27 – che regola il funzionamento dell’organizzazione nel
momento preliminare di assunzione delle decisioni, nella loro attuazione ed in sede di
rendicontazione e controllo del corretto adempimento della funzione gestoria.
L’art. 3, comma 3, della legge n. 168 del 2017 ha ribadito l’indivisibilità, indisponibilità,
imprescrittibilità per tutti i diritti collettivi – già ricavabile indirettamente dagli artt. 9 e 12, co.
2, l. n. 1766/1927 – con una disposizione che consolida un risalente iusreceptum. Di esso
non è possibile tuttavia generalizzare il fondamento, trattandosi invece di una costante da
studiare prendendo le mosse da ricerche locali, anche se un comune filo rosso – secondo
risalente opinione già tramandata dai giuristi medievali – potrebbe essere individuato nel
carattere dinamico della comunità, proiettata nella prospettiva intergenerazionale (art. 1, co.
1, lett. c, l. n. 168/2017), sicché il regime di imprescrittibilità deriverebbe dalla considerazione
che il diritto collettivo «duret in aeternum, donecuniversitasipsadurat»28, con la precisazione
che esso non viene meno neanche in caso di abbandono in massa del territorio,
«importando ciò unicamente la sospensione dell’esercizio degli usi: questi passano nella
nuova popolazione sopravvenuta, ovvero nel caso di trasmigrazione o fusione della
popolazione in altra o con altra comunità, si trasferiscono in detta ultima comunità»29.
E’ importante ricostruire questo fondamento della indisponibilità per comprenderne a
pieno le conseguenze, ancor più rigorose di quelle previste per il demanio pubblico, non
potendosi nemmeno astrattamente ipotizzare l’interpretazione di comportamenti in senso
tacito o concludente al fine di ricavare una volontà comunitaria contraria con quella di

26

Corte app. Roma, sent. 18 maggio 1931, in Riv. demani, 1931, pag. 752.
Cfr. le sentenze n. 345 del 1997 e n. 310 del 2006.
28
Così A. D’ISERNIA nelle Constitutiones Regni utriusqueSiciliae, in l. cum per partesApuliae, de animalibus in pascuisassignandis,const. 1, tit. 55, lib. III, pag. 271. Il principio riceveva esplicito riconoscimento normativo nel capitolo angioino Item boves e nelle prammatiche De salario e De baronibus. Nello Stato Pontificio, pur
non essendo espresso al livello di fonti scritte, detto regime di incommerciabilità era pacificamente ritenuto vigente e comunemente applicato. Anche qui, l’essenza della incommerciabilità ed imprescrittibilità era rintracciato nel
carattere intergenerazionale dei diritti e nella natura dinamica del concetto di comunità: si veda, al riguardo, la
decretale pontificia del 4 dicembre 1852 sui domini collettivi di Nettuno, nella quale era espressamente disposto
che i diritti spettassero ai Nettunensi ed agli Anziati presenti e futuri, con divieto di dividere i beni.
29
Cass., sent. 14 ottobre 1953, n 3345, Comune Cellere c. Bevilacqua, cit..
27
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conservare la destinazione collettiva, la quale, se orientata in tal senso, doveva risultare
espressa in pubblica assemblea, con il consenso di tutti i cittadini (nemine discrepante)30.
Negli ordinamenti preunitari, tale intensità della tutela era giustificata con la necessità
di garantire le comunità dagli abusi, ovunque assai diffusi. Oggi è bene richiamarla per
ricostruire la portata di un principio generale.

5. Le «deroghe ai principi generali di indisponibilità»
Ciò nondimeno, il principio non può degenerare in feticcio dell’interprete, e la Corte
costituzionale non manca di esaminare le «deroghe ai principi generali di indisponibilità»
fissate dalla l. n. 1766 del 1927 e dal regolamento attuativo (r.d. n. 332 del 1928), che
completano e adeguano il regime sopra descritto con la pianificazione paesaggistica e con la
natura dinamica degli assetti collettivi, al di fuori di ambiti di tutela meramente conservativi.
Sotto questo profilo la decisione in commento segue un percorso tripartito, lungo il
quale le «ipotesi di variazione del patrimonio civico» vengono ordinate in categorie
omogenee: «le prime comportano la trasformazione del demanio in allodio, come
l’alienazione e la legittimazione; le seconde, come lo scorporo, lo scioglimento delle
promiscuità e la stessa conciliazione, regolano la separazione delle utilità a vocazione
pubblicistica da quelle da assegnare all’ordinario regime privatistico; la terza preserva la
vocazione pubblicistica del bene in un diverso assetto funzionale, attraverso il mutamento di
destinazione».
Quel che maggiormente rileva è che questa ricognizione tassonomica diventa
l’occasione per redigere una sorta di guida per lo Stato, le Regioni e le comunità
esponenziali dei beni di uso civico in relazione al mutato assetto costituzionale, a quello della
tutela paesistico-ambientale e all’evoluzione scientifica delle tecniche agro-silvo-pastorali.
Come vedremo più nello specifico, tale nuovo contesto viene a modificare anche alcune
espressioni tralaticie della giurisprudenza le quali, non di rado, hanno posto la tematica degli
usi civici in una prospettiva negativa, di un nodo gordiano inespugnabile per qualsiasi
prospettiva dinamica della gestione del territorio e dei traffici giuridici.
Per quel che riguarda l’inquadramento costituzionale, le deroghe ai principi generali di
indisponibilità vengono non più collegate all’esercizio di una discrezionalità “libera” degli enti
preposti alla tutela e alla gestione degli usi, bensì a una discrezionalità limitatissima, più
tecnica che amministrativa, tutta incardinata sul rigoroso accertamento dei requisiti giuridici
di fatto e di contesto che il legislatore statale pone alla base delle suddette deroghe.

30

L’espressione nemine discrepante ricorre nelle deliberazioni delle assemblee collettive, ad indicare il
consenso di tutti i condomini. Nel Regno di Napoli queste decisioni dovevano ricevere l’approvazione della Regia
Camera della Sommaria. La prammatica De Baronibus vietava di costituire difese all’interno dei demani «sine
expressoconsensuvassallorum et viciniorumcommunionum forte, aut jusaliquod in territoriis, seunemoribusipsihabentium, et de licentia nostra aut nostri gemneralisViceregis; et si quae forte factaesunt, volumus per OfficialesnostrosSummariae, partibusauditis, provideri de justitia».
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Insomma non più l’amplissima discrezionalità, nella quale si era evoluto dopo l’entrata
in vigore della Costituzione l’antico inquadramento di questi possedimenti nella categoria dei
recepta ex gratiaprincipis, ma un accertamento, soprattutto tecnico, circa l’inutilità –
nell’ottica della tutela e della pianificazione ambientale – dell’eventuale reintegra del bene.
Per quel che concerne la tutela paesistico-ambientale e l’evoluzione scientifica della
tutela agro-silvo-pastorale, la sentenza n. 71 del 2020 crea uno spartiacque definitivo tra il
mantenimento della materia pubblica dei beni civici e la loro soggezione a una coerente
pianificazione paesistico-ambientale. In ciò corregge alcune espressioni enfatiche della legge
n. 168 del 2017 circa la gestione societaria dei beni civici – che non è obbligatoria,bensì
facoltativa – ma, soprattutto, ribadisce la “natura pubblica” dei beni civici, ormai intangibile
proprio per l’acquisizione di beni soggetti alla tutela paesistico-ambientale.
5.1. Le ipotesi di trasformazioni di demanio in allodio
L’alienazione – prevista dall’art. 12, l. n. 1766 del 1927 e dall’art. 39, r.d. n. 332/1928
– era destinata a giocare un ruolo marginale già nel regime liquidatorio. Essa riguardava i
soli beni assegnati alla categoria a («terreni convenientemente utilizzabili come bosco o
come pascolo permanente») che, all’esito della pianificazione forestale, «per le loro esigue
estensioni non si prestano a qualsiasi forma di utilizzazione prevista dalla legge [n. 1766 del
1927]».
La Corte costituzionale richiama l’istituto – ora applicabile ai beni ricompresi
nell’ordinamento collettivo a prescindere dall’assegnazione a categoria – enfatizzandone lo
stretto legame con il momento amministrativo della pianificazione agro-silvo-pastorale,
durante il quale, nel contraddittorio delle amministrazioni preposte alla gestione e
valorizzazione del territorio, le collettività e i privati interessati potranno richiedere la
sclassificazione per la successiva alienazione del bene.
Si afferma abitualmente che con il provvedimento di sclassificazione i beni «passano
dal demanio all’allodio»31, vale a dire cessa il vincolo di destinazione, ma dopo la pronuncia
della Corte n. 71 del 2020 si può dire che questa trasformazione sia propedeutica a un
indefettibile e quasi contestuale passaggio di proprietà32.Ciò comporta – come la
giurisprudenza ha da tempo chiarito – che la sclassificazione debba essere necessariamente
preventiva, non suscettibile di convalida33, e che essa possa essere rilasciata solo per la
forma tipica di trasferimento della vendita, con il prezzo da pagarsi contestualmente ed in
unica soluzione.
Di regola, il ricavato dovrà essere investito in titoli del debito pubblico, ma su questa
norma (art. 24, l. n. 1766 del 1927) si appalesa l’impatto dell’evoluzione del sistema di tutela
31

L’espressione ormai è divenuta di uso comune, ad indicare la “liberazione” dal vincolo di destinazione
collettiva. In realtà nel diritto intermedio il termine “allodio” denotava la terra posseduta liberamente, senza vincoli
od obbligazioni, in opposizione al Feudo, che era la terra concessa da un superiore, dalla quale scaturiva il rapporto di vassallaggio.
32
Sul punto M. L.ACCIARI, Autorizzazione a vendere beni civici,in Giur. agr. it., I, 1987, pagg. 53 ss..
33
In tal senso Cass. 12 dicembre 1953, n. 3690, in Giur. compl. Cass. civ., 1953, VI, 561, con nota di G.
CERVATI, A proposito dei demani di uso civico e della loro incommerciabilità.
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dei beni civici poiché – fermo restando che beneficiaria sarà sempre la comunità alienante –
il ricavato potrà essere impiegato anche per acquisire nuovi beni, anche da risanare,
destinati a reintegrare il patrimonio collettivo. Infatti, questo vincolo deve essere oggi
interpretato, secondo il percorso argomentativo seguito dalla Corte costituzionale,
coerentemente con «la necessità di valorizzare gli interessi pubblici e delle collettività locali
con interventi articolati, tra i quali [...] l’acquisizione e il recupero di terre degradate» (sent. n.
71 del 2020).
La legittimazione differisce dall’alienazione per la struttura concessoria della
fattispecie normativa34 e per il titolo di acquisto della proprietà privata, che in questo caso
avviene a titolo originario.
Se la dottrina del secolo scorso l’ha definita «una specie di espropriazione di beni
pubblici nel privato interesse a favore di chi ne è possessore illegittimo»35, nel vigente
ordinamento repubblicano l’istituto appare ispirato a rendere certe e stabili alcune situazioni
fattualmente consolidate, la cui sistemazione non contrasta con la pianificazione paesistico
ambientale.
L’art. 9 della l. n. 1766 del 1927 disciplina tre requisiti che, unitamente all’istanza
dell’interessato, fondano l’esercizio del potere: possesso ultradecennale, non interruzione del
demanio, esecuzione di migliorie sostanziali e permanenti. La giurisprudenza ha circoscritto
l’ambito di rilevanza delle migliorie alle «opere preordinate alla coltivazione o comunque allo
sfruttamento agricolo o zootecnico del suolo ed alla soddisfazione dell'interesse agrario della
collettività»36.
Secondo la Consulta, i descritti requisiti non sono suscettibili di ampliamento cosicché
l’accertamento della loro sussistenza è inquadrabile in un’attività prevalentemente tecnica,
essendo limitata la discrezionalità amministrativa alla verifica di compatibilità della
pianificazione paesistico–ambientale.
Il possesso dell’occupatore potrà essere legittimato solo nel contraddittorio
procedimentale con la collettività interessata. Sotto il profilo sostanziale, l’interesse di
quest’ultima alla conservazione del patrimonio collettivo, in quanto coincidente con il primario
interesse pubblico paesaggistico, dovrà essere tendenzialmente prevalente rispetto
all’interesse privato dell’occupatore37.

34

Questa è l’opinione prevalsa in dottrina (cfr. A. M.SANDULLI, Atti di prerogativa sovrana ed usi civici, in
Giur. compl. compl. Cass. civ., 1956, II, 506) contro la tesi di coloro (S. ROMANO, Approvazione sovrana di alcuni
atti concernenti il riordinamento degli usi civici, in Riv. demani, 1925, pagg. 76 ss.) per i quali il potere di legittimazione sarebbe rientrato tra le prerogative sovrane (rescripta ex gratiaprincipis).
35
G. CERVATI, Appunti circa la legittimazione delle terre d’uso civico, in Studi in memoria di Guido Zanobini, Milano, 1965, pagg. 690 ss..
36
Così, tra le altre, Cons. St. VI, sent. 14 ottobre 1998, n. 1379, e sent. 5 maggio 1997, n. 291.
37
Cfr. Corte cost., sent. n. 103 del 2017 e sent. n. 113 del 2018, per le quali «[i]l riconoscimento normativo della valenza ambientale dei beni civici ha determinato, da un lato, l’introduzione di vincoli diversi e più penetranti e, dall’altro, la sopravvivenza del principio tradizionale, secondo cui eventuali mutamenti di destinazione –
salvo i casi eccezionali di legittimazione delle occupazioni e di alienazione dei beni silvo-pastorali – devono essere compatibili con l’interesse generale della comunità che ne è titolare».
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Mentre il regime dei beni civici pertiene all’ordinamento civile, materia di competenza
esclusiva dello Stato, la titolarità dei procedimenti amministrativi finalizzati alla eventuale
sclassificazione è condivisa tra Stato, Regioni e comunità locali.
La sentenza n. 71 del 2020chiarisce che l’impulso a tali procedimenti può essere
rimesso anche ai privati interessati. Le scansioni procedimentali dovranno essere rapide e
trasparenti in ragione della tutela dei traffici giuridici. Sotto questo profilo la Consulta emette
un monito indiretto contro la lunghezza dei procedimenti e l’inerzia degli apparati burocratici,
presso i quali pratiche anche semplici giacciono a tempo indeterminato38.
Questo invito alla speditezza e alla trasparenza costituisce anche una sorta di driver
per il legislatore per assicurare efficacia all’azione amministrativa e per prevenire il rischio
che il pretesto delle lungaggini consentano sanatorie di abusi non consentite dalla tutela
paesistico-ambientale.
Scompaiono così – attraverso la coerente interpretazione della Consulta in
riferimento alla Costituzione repubblicana – gli originari tratti genetici del potere di
legittimazione39, che trova ora fondamento nel principio di legalità ed ha definitivamente
assunto natura amministrativa.40.
Assai peculiari sono gli effetti della legittimazione, che, oltre a costituire la proprietà
privata, prevedono l’imposizione «sul fondo occupato ed a favore del Comune o
dell’associazione [di] un canone di natura enfiteutica, il cui capitale corrisponda al valore del
fondo stesso, diminuito di quello delle migliorie, aumentato di almeno 10 annualità di
interessi» (art. 10, co. 1, l. n. 1766/1927). Dalla «natura enfiteutica» del canone è in passato
sorta la questione «se l’occupante acquisti sul fondo un diritto reale pieno, assimilabile al
diritto di proprietà, ovvero un diritto di godimento perpetuo a carattere reale, assimilabile
all’enfiteusi»41.
In realtà l’espressione usata dal legislatore non qualifica il rapporto, essenzialmente
assimilabile ad un censo riservativo, ma reca il trattamento giuridico del canone richiamando
l’istituto ad esso più affine ancora vigente; tuttavia la prestazione periodica non ha, come
nell’enfiteusi propriamente detta, alcuna funzione ricognitiva del dominio del concedente,

38

Emblematico di questa deriva patologica è il caso trattato da Cons. Stato, sent. 27 agosto 1946, in Foro It., 1947, pagg. 30 ss., con nota di A. M.SANDULLI, Un provvedimento ultrasecolare in materia di usi civici, nel
quale giunse al sindacato giurisdizionale un procedimento amministrativo rimasto pendente per più di centoventiquattro anni. Nella fattispecie, oltre al pregiudizio connaturato alla situazione di incertezza protratta per un così
lungo arco temporale, si sono sovrapposte questioni causate dalla successione tra diversi ordinamenti giuridici, a
seguito della annessione al Regno di Sardegna dei rimanenti Stati italiani.
39
Da rintracciarsi nei «poteri regi nel campo del diritto privato», vale a dire in quelle particolari prerogative sovrane di derogare ed eccepire a previsioni legislative mediante provvedimenti singolari e concreti.Cfr.
G.ZANOBINI, I poteri regi nel campo del diritto privato, Torino, 1917, pag. 71: «se si tratta di atti rivolti a rendere,
sia pure in un caso solo, inefficace un precetto di legge, non possono non essere essi stessi degli atti aventi forza
di legge, delle vere e proprie leggi».
40
Cassazione sentenza 5 novembre 2013, n. 24757.
41
Cons. Stato, parere 21 ottobre 1953, n. 852.
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costituendo, invece, retribuzione e riconoscimento dell’antico dominio collettivo
irrevocabilmente estinto42.
Come detto, tanto l’alienazione di beni civici, così come la legittimazione dei possessi
abusivi, sono istituti destinati a giocare un ruolo del tutto eccezionale nel sistema di gestione
collettiva: l’avvio dei procedimenti rimane condizionato all’iniziativa della parte privata, titolare
dell’interesse pretensivo, e, dopo aver accertato in modo rigoroso la contemporanea
sussistenza di tutti i presupposti43.
5.2. Le ipotesi di promiscuità
Proseguendo con la classificazione adottata dalla Corte costituzionale nella sentenza
in commento, l’altra categoria di strumenti idonei a variare il patrimonio civico è quella
destinata a sciogliere quel particolare condominio di tipo germanico, a mani giunte o per
facoltà (diverso dal condominio romanistico per quote, come si vedrà)44, costituito tra la
collettività ed il privato proprietario, che si realizza negli usi su terre aliene.
Di questi strumenti, una risalente giurisprudenza della Corte costituzionale ha
qualificato la natura amministrativa, richiamando ante litteram la categoria degli accordi di
diritto pubblico45.
L’affrancazione degli usi e la conciliazione divergono per la via, unilaterale o
consensuale, attraverso la quale lo scioglimento viene perseguito, mentre in entrambi i casi il

42

Questa spiegazione è la più coerente rispetto al regime degli effetti della legittimazione, che «attribuisce all’occupatore la piena proprietà della terra, con il peso del canone enfiteutico» (Cass., SS.UU., sent. 7 febbraio 1991, n. 1275). Ciò, infatti, è tipico del censo riservativo, ma non dell’enfiteusi, «avvenendo nell’un caso il
pieno trasporto della proprietà nell’investito, non così nel secondo» (Cass. Roma, sent. 17 febbraio 1877, in La
legge, 1877, pagg. 228 ss.). Per una completa ricostruzione della natura e dei rapporti tra le posizioni soggettive
che scaturiscono dal procedimento di legittimazione, cfr. A.CAROSI, Diritti e obbligazioni nascenti dal procedimento di legittimazione ex artt. 9 ss. legge 16 giugno 1927, n. 1766, in Nuovo dir. agr., 1987, pagg. 47 ss..
43
La giurisprudenza amministrativa – Cons. Stato, sent. 30 ottobre 1985, n. 574, in Cons. Stato, 1985, I,
1233 – ha precisato che «la considerazione delle esigenze di pubblico interesse [...] va fatta nel senso della valutazione di quelle che ad essa ostino (dato il carattere discrezionale del provvedimento) piuttosto che nel senso
della valutazione di quelle che la giustifichino». Ma anche questa massima deve essere ora riletta alla luce della
sentenza n. 71 del 2020.
44
«La liquidazione degli usi civici su terre private costituisce scioglimento di un condominio per facoltà e,
pertanto, il giudizio di liquidazione possiede natura di giudizio divisorio» (Commiss. usi civici Roma, sent. 9 marzo 1983, Soc. Henraux c. Com. Stazzema, in Rep. Foro. it., 1984, n. 20-39, e pubbl. in Riv. dir. agr., 1984, II, 46,
con nota di L.RAMELLI DI CELLE). In dottrina, cfr. V.CERULLI IRELLI, op. cit., pag. 227: «Il principio che spiega e giustifica le forme di liquidazione degli usi civici di cui alla legge del 1927, sia attraverso divisione per quote (art. 5
ss.) sia attraverso compenso in canone (art. 7 ss.) sta in ciò, che la legge ha considerato gli usi civici su terre
aliene (rispetto alla comunità), su terre in dominio privato, come diritti di natura condominiale. Ciò va inteso nel
senso che la loro realità non è rapportabile a quella che si estrinseca nei diritti reali contemplati nell’elencazione
codicistica, ma ridonda in partecipazione al dominio».
45
Corte cost., sent. n. 67/1957: «E’ perciò coerente alle norme anzidette ritenere che nell’ambito del diritto amministrativo rientrino, non soltanto il procedimento di liquidazione devoluto al Commissario, ma altresì le
conciliazioni che, ai sensi del terzo comma dell’art. 29, possono essere promosse in ogni fase del giudizio in sede
contenziosa, sia per iniziativa del Commissario, sia per richiesta delle parti. Se ne ha conferma nell’ultimo comma
dello stesso art. 29, che, per tutte le conciliazioni relative alle materie contemplate nella legge, richiede
l’approvazione del Commissario e quella del Ministero competente, la quale tiene luogo dell’approvazione della
Giunta provinciale amministrativa. Si ha quindi la prova che alle conciliazioni stesse si applica, ai fini del controllo
da parte del potere esecutivo lo stesso trattamento cui sono sottoposti gli atti amministrativi».
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risultato tenderà ad una liquidazione in natura (cd. «scorporo») o, in via sostitutiva, alla
attribuzione di un canone in denaro.
La liquidazione mediante scorporo prevede la suddivisione del fondo in due quote,
una da assegnarsi alla collettività e l’altra, libera dagli usi, al proprietario.
Per i terreni che abbiano ricevuto dal proprietario migliorie sostanziali e permanenti,
oppure qualora le caratteristiche del terreno non permettano alcuna divisione, la legge del
1927 ha previsto l’assegnazione per intero al privato, mentre il diritto della collettività è
convertito in un canone annuo, sempre «di natura enfiteutica», nel senso precedentemente
chiarito, in misura corrispondente al valore dei diritti (art. 7, l. n. 1766 del 1927)46.
Nel caso in cui si giunga, quindi, a liquidare per equivalente pecuniario le facoltà
dominicali (gli usi) esercitate dalla collettività, l’indennità sarà commisurata alla natura e
contenuto degli usi collettivi. Per contro, essa non potrà ricomprendere utilità diverse dal
diritto particolare esercitato, dovendosi, altrimenti, ammettere l’esistenza di effetti ablativi
sine causa nei confronti del proprietario.
In questi termini, la Corte costituzionale, nella sentenza n. 71 del 2020, ha anche
elegantemente sciolto il dubbio sull’applicabilità dell’art. 934 cod. civ. alle opere realizzate dal
privato su terre gravate da uso civico- ovvero se esse fossero acquistate per accessione da
tutta la collettività - chiarendo come il rapporto tra privato proprietario e collettività esercente
gli usi non possa ricondursi alla disciplina del condominio romanistico per quote, proprio per
non essere la collettività titolare degli usi contitolare di tutte le facoltà ricomprese nella
proprietà, segnatamente dello iusaedificandi, ma solo degli usi concretamente esercitati.
Con ciò, quindi, il principio espresso dalla Corte costituzionale non si pone in
contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione (sezioni unite, sentenza 16
febbraio 2018, n. 287347) in tema di acquisto della proprietà del bene costruito sul suolo
comune perché, in quel caso, il meccanismo logico presuppone la comproprietà formata
secondo quote ideali del bene, ciascuna idonea ad esprimere tutte le facoltà incluse nella
definizione di proprietà privata, mentre negli usi civici su beni altrui il dominio sul fondo è
diviso secondo le diverse utilità spettanti, rispettivamente, alla collettività e al proprietario.
Seguendo questo percorso argomentativo, la Corte costituzionale ha evidentemente
richiamato la struttura del condominio per facoltà, a mani giunte (o di diritto germanico), che
consiste in «una proprietà collettiva, divisa tra una corporazione ed i singoli che vi

46

Cfr. V. CERULLIIRELLI, op. cit., pag. 239. L’Autore osserva che «la quota spettante alla popolazione (in
terreno o in canone) si configura come corrispettivo dei diritti d’uso sul fondo che ad essa appartenevano: e quindi come un’entità (naturale ovvero monetaria), corrispondente al loro valore». Solo per le province dell’ex Stato
Pontificio è prevista la cd. liquidazione o affrancazione invertita, con attribuzione del terreno alla popolazione e
diritto al canone in capo al privato (su questo tema, cfr. A.LORIZIO, L’affrancazione o liquidazione invertita delle
servitù civiche nelle provincie ex pontificie. I poteri dei comuni nella gestione dei demani civici, in Giust. civ.,
2013, pagg. 111 ss.).
47
«La costruzione eseguita dal comproprietario sul suolo comune diviene per accessione, ai sensi
dell’art. 934 cod. civ., di proprietà comune agli altri comproprietari del suolo, salvo contrario accordo, traslativo
della proprietà del suolo o costitutivo di un diritto reale su di esso, che deve rivestire la forma scritta ad substantiam».
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appartengono, o, in un rapporto più complesso, divisa anche tra un privato ed i singoli
appartenenti ad una corporazione o comunità»48.
Oltre al rigore metodologico del ragionamento proposto, il chiarimento contenuto nella
sentenza n. 71 del 2020 ha il pregio, apprezzabile sul piano squisitamente pratico, di offrire
una corretta sistemazione tante situazioni di bagatellari che, nondimeno, si trovano oscillanti
tra una condizione di paralisi totale – non rispettosa delle prerogative dominicali, comunque
spettanti al privato proprietario – e soluzioni, talvolta adottate dai legislatori regionali, vittime
di vere e proprie regulatorycapture da parte di gruppi di pressione, che prendono a pretesto
contesti di minimo impatto per proporre sanatorie legislative o amministrative di ben altra
dimensione e gravemente difformi dai canoni costituzionali.
5.3. Il mutamento di destinazione
Nel decalogo stilato dalla Corte costituzionale, il mutamento di destinazione d’uso è
l’istituto che, mantenendo il bene nella titolarità collettiva, consente di intervenire sul profilo
funzionale, adeguando le forme di gestione e godimento alle esigenze della comunità
titolare. Esso rientra a pieno titolo nel regime giuridico degli assetti collettivi, dovendosi
considerare che, già nel diritto anteriore, non erano insolite le chiusure a difesa dei demani
universali fatte dai Comuni a scopo di pubblico interesse (o difese demaniali, da non
confondere con le difese propriamente dette), per sottrarre temporaneamente le terre all’uso
collettivo e ricavarne un reddito da destinare a beneficio di tutta la popolazione49, le quali non
incidevano sulla natura dei beni50.
La formulazione dell’art. 41, r.d. n. 332/1928, conferma che la nuova destinazione
possa essere autorizzata «quando essa rappresenti un reale beneficio per la generalità degli
abitanti» con «la clausola del ritorno delle terre, in quanto possibile, all’antica destinazione
quando venisse a cessare lo scopo per il quale l’autorizzazione era stata accordata»,
prevedendo anche alcune ipotesi di destinazione («la istituzione di campi sperimentali, vivai
e simili», art. 41 cit.) meramente esemplificative, che, come chiarito dalla giurisprudenza51,
non esauriscono i possibili impieghi dei beni collettivi52.

48

F.FILOMUS GUELFI, Diritti reali, Roma, 1902, pag. 135. Per una completa ricostruzione del dibattito attorno alla figura del condominiumiuris germanici, cfr. P.GROSSI, Un altro modo di possedere, cit., pagg. 379 ss..
49
Si vedano, al riguardo, le osservazioni di G. CERVATI, Osservazioni sull’attualità di una legge (Terre civiche e diritti delle popolazioni), in Nuovo dir. agr., 1974, pagg. 10 ss.: «negli stessi secoli in cui l’economia dei
nostri centri rurali era connessa con l’esercizio dei diritti civici, questi mutarono configurazione a seconda dei vari
momenti storici (caratteristiche le modifiche per esigenze di mercato e la chiusura dei demani per trarne redditi
mercé le c.d. difese demaniali) e delle stesse possibilità di sfruttamento del suolo (ad es. la distruzione di un bosco faceva sostituire al legnatico il pascolo o la semina)».
50
G. CERVATI, Aspetti della legislazione vigente circa usi civici e terre di uso civico, in Riv. trim. dir.
pubbl., 1967, pagg. 8 ss.. In giurisprudenza, cfr. Cass., sent. 30 marzo 1951, in Giur. compl. cass. civ., I, pag. 1
ss..
51
Si veda, in particolare, il parere del C.G.A. per la Regione Siciliana del 18 luglio 1950, riportato ne Il
Consiglio di stato nel quadriennio 1947-50: relazione al presidente del Consiglio dei ministri, Roma, pagg. 238 ss.
1952: «La condizione di legge è chiaramente formulata: reale beneficio per la generalità degli abitanti, senza discriminazione alcuna secondo la natura del beneficio, come facilmente avrebbe potuto essere introdotta, se fosse
stata intenzione del legislatore di riferirsi ai soli benefici di diretto interesse agricolo. Gli esempi non sono che
esempi: hanno la funzione di chiarire, in quanto opportuno, la portata propria della norma, non di determinare ex
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Se già nelle precedenti sentenze n. 103/2017 e n. 113/2018 la Corte costituzionale ne
aveva sottolineato la centralità, qualificandolo come «linea di congiunzione tra le norme
risalenti e quelle più recenti, che hanno incluso gli usi civici nella materia paesaggistica ed
ambientale», nella sentenza n. 71/2020 il mutamento di destinazione è indicato quale
evidenza empirica della natura dinamica degli assetti collettivi che, nella prospettiva di una
tutela paesaggistica «attiva», richiede l’adozione di metodi di programmazione emancipati
da scopi meramente conservativi, richiedendo, invece, «un regime di gestione che ne
preservi il carattere ecologico e la disciplina giuridica in coerenza con l’evoluzione
dell’economia agricola e di quella ambientale».

se tale portata, introducendo per virtù propria estensioni e restrizioni estranee alla parte propriamente normativa
della disposizione, se espressa in termini tali - com’è nel caso in esame - da non ingenerare alcun dubbio circa la
sua portata». Più di recente, l’impostazione è stata confermata dalla Cassazione, nella sentenza 30 gennaio
2001, n. 1307: «Il citato art. 41 del Regolamento per l’esecuzione della legge n. 1766 del 1927, infatti, non contiene alcuna espressione dalla quale si possa desumere la volontà del suo autore (l’allora Ministro dell'Economia
Nazionale, giusta il disposto dell'art. 43 della legge) di esigere che il pur consentito mutamento di destinazione
delle terre assoggettate ad usi civici fosse mantenuto nell'ambito agricolo, boschivo o pascolativo. Una limitazione
del genere non può certamente desumersi dalla frase “quali l'istituzione di campi sperimentali, vivai e simili” che
segue immediatamente alla prescrizione della necessità che la diversa destinazione rappresenti “un reale beneficio per la generalità degli abitanti”, non essendovi nessuna ragione per attribuire alla frase in parola un valore che
non sia quello meramente descrittivo ed esemplificativo reso palese dalla sua formulazione letterale, nè avendo
giustificazione razionale l'ipotesi che detto beneficio, pur nella realtà socio - economica esistente all'epoca, sia
stato ravvisato unicamente in una persistente utilizzazione agro - silvo - pastorale, con esclusione di ogni altro
impiego atto a soddisfare, secondo la discrezionale valutazione dell'autorità amministrativa preposta, diversi e
magari più pressanti interessi della collettività locale, come, ad esempio, quello ad avere una scuola, un ospedale
o un moderno impianto di smaltimento dei rifiuti. Non può dimenticarsi, d'altra parte, che i regolamenti per l'esecuzione o per l'applicazione di una legge, costituiscono fonti di normazione secondaria e che, quindi, eventuali
dubbi circa il significato e la portata delle relative norme non possono che essere risolti alla luce della fonte primaria da cui esse traggono la ragione della loro esistenza».
52
Diverso problema è stabilire le modalità di realizzazione della nuova destinazione, qualora essa comporti la sottrazione del bene dall’uso collettivo, come accade nel caso in cui ne sia prevista la gestione economica
(ad es. la realizzazione di un villaggio turistico). In tali ipotesi, la giurisprudenza (cfr. Cons. Stato, sent. 26 marzo
2013, n. 1698) assimila il rapporto tra la collettività ed il terzo concessionario ad una vera e propria concessione
di beni pubblici, richiedendo che «le relative dinamiche procedimentali di gestione [...] debbano comunque avvenire nel rispetto dei cardini della pubblicità, imparzialità», vale a dire ai principi del diritto eurounitario (cfr. art. 12,
dir. 2006/123/CE, cd. Bolkestein, recepita in Italia con D.Lgs. n. 59/2010). Per contro, la disciplina pubblicistica
non incide sui particolari regimi di gestione, espressivi dell’autonomia propria dell’ordinamento collettivo,nei quali
si estrinseca il godimento diretto da parte degli utenti. In questi casi, infatti, l’atto di assegnazione «non è – come
l’atto di concessione di bene pubblico – costitutivo di alcun diritto, in quanto l’Utente, in quanto membro della comunità locale, ha perciò solo diritto all’assegnazione di una quota di terreno» (cfr. TAR Lazio, Roma, sent. 6 ottobre 2015, n. 11495). Questa distinzione, peraltro, rischia di rimanere oscura qualora non si tenga nel debito conto
la struttura del rapporto tra utente ed ente gestore, caratterizzata da un «collegamento organico che non consente un distacco concettuale della persona giuridica dalle persone dei partecipi» (così P.GROSSI, Un altro modo di
possedere, cit., pag. 389). Sempre in dottrina, si veda altresì V.CERULLI IRELLI, op. cit., pag. 306 (a cui la pronuncia del TAR Lazio pare essersi espressamente ispirata): «l’assunzione della personalità giuridica da parte della
forma organizzativa della comunità d’abitanti [Università Agraria, Comune o associazione agraria comunque denominata, n.d.r.], per disposizione di legge, certamente non trasforma il diritto collettivo della comunità stessa in
diritto individuale della persona giuridica (…), ma costituisce un mero schema tecnico per l’imputazione dei poteri
e delle facoltà di amministrazione e di gestione della proprietà comune che spettano alla forma organizzativa
nell’ambito dello schema logico che s’è indicato e che presuppone l’appartenenza del dominio alla collettività».
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5.4. Il piano paesaggistico e gli incrementi del patrimonio civico
Il piano paesaggistico, come si è accennato in precedenza, è il luogo di sintesi dei
molteplici interessi in gioco, ove è possibile concepire «ipotesi di variazione del patrimonio
civico» che siano, ad un tempo, compatibili con l’interesse ambientale alla conservazione
degli assetti collettivi e con il beneficio, anche economico, delle collettività titolari. Il regime
giuridico degli assetti collettivi, ovviamente, non impedisce che i corrispettivi ricavati dalle
trasformazioni del patrimonio civico possano essere utilizzati, proprio nella richiamata ottica
di gestione dinamica, per l’acquisto di nuove aree, incrementando così la massa dei beni
collettivi.
Si tratta, invero, di strumenti mai presi in considerazione dai legislatori regionali e
poco sperimentati nell’esperienza amministrativa, nonostante l’espressa menzione nella
legge generale del 1927 (art. 22, co. 2), con disposizioni che incoraggiano l’acquisto di
nuove terre attraverso misure di favore per l’accesso al credito.
La Corte costituzionale, affrontando il tema sotto la prospettiva multifunzionale degli
usi civici, riconosce agli incrementi del patrimonio la capacità di realizzare attivamente il
rapporto tra comunità e ambiente che la circonda, con un richiamo alla propria
giurisprudenza in materia urbanistica (sentenza n. 179 del 2019) che giustifica
l’accostamento tra il ruolo delle autonomie locali nei processi di rigenerazione urbana e la
funzione svolta dagli assetti collettivi nella valorizzazione del paesaggio agrario, auspicando
«interventi articolati, tra i quali, appunto, l’acquisizione e il recupero delle terre degradate»
(sentenza n. 71 del 2020).
De iure condendo, questa attività di presidio territoriale andrebbe potenziata, anche
attraverso l’attribuzione di poteri latusensuablatori, incidenti sul solo momento acquisitivo
(similmente a quanto previsto per la circolazione dei beni culturali agli artt. 60 ss. del d.lgs. n.
42/200453), considerando altresì che l’art. 143, co. 1, lett. c del d.lgs. n. 42/2004 già consente
l’individuazione di aree ulteriori da sottoporre a misure particolari di salvaguardia ed
utilizzazione54.

53

Sul tema, cfr. G. P.CIRILLO, Il regime della circolazione dei beni culturali appartenenti a privati, pubblicato il 2 aprile 2020 in www.giustizia-amministrativa.it.
54
Cfr. P.URBANI, Le aree agricole tra disciplina urbanistica e regolamentazione dell’attività economica, in
Riv. giur. ed., 2010, pagg. 29 ss.. Per l’Autore, «[s]i tratta certamente di una scelta a favore della selezione delle
porzioni di territorio agricolo a vocazione specializzata, ma quella della tutela “differenziata” è una delle soluzioni
per ridurre il consumo del suolo agricolo e per sganciare il territorio rurale dalla compromissione con la disciplina
urbanistica che [...] non offre un regime stabile a tutela dei valori agricoli, ma procede per lo più attraverso una
valutazione di opportunità e di presa d’atto del valore dell’economia agricola prevalente rispetto alla capacità di
offerta di quelle aree ai fini della loro trasformazione edificatoria».
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6. Conclusioni: regime giuridico degli assetti collettivi, riserva legislativa statale in
tema di ordinamento civile e disciplina delle funzioni amministrative regionali
La completa e perspicua ricostruzione del regime giuridico dei domini collettivi
contenuta nella sentenza n. 71/2020 appare particolarmente opportuna, oltre che per
l’accuratezza dei richiami, anche perché consente di individuare chiaramente i confini che la
riserva statale in materia di ordinamento civile (art. 117, co. 2, lett. l, Cost.) rende invalicabili
al legislatore regionale.
La legge calabra n. 34/2010, infatti, è solo l’ultima di una serie di leggi regionali (dopo
quelle di Sardegna55 e Lazio56) ad essere stata dichiarata incostituzionale per aver
indebitamente attinto il regime giuridico dei domini collettivi, disciplinando ipotesi di
sclassificazione non coerenti con la residualità delle deroghe al regime di indisponibilità dei
beni civici, stabilite dalla legge n. 1766 del 1927.
Mostrando di essere cosciente del substrato socio-economico, fatto di «situazioni
patrimoniali indefinite da lungo tempo», sul quale si sono innestati gli interventi regionali, la
Corte costituzionale, con la sentenza n. 71 del 2020, lascia una valida ed utile analisi
ricostruttiva dell’ordinamento, destinata ad influenzare attività giurisdizionale e
amministrativa con la forza dell’autorevolezza argomentativa in essa contenuta, al di là
dell’autorità di giudicato del caso singolo.
In particolare, nonostante la doppia barriera posta al potere legislativo delle Regioni,
costituita dalla tutela paesaggistica e dalla competenza esclusiva statale in materia di
ordinamento civile, rimane ad esse il compito di disciplinare l’esercizio delle funzioni
amministrative incidenti sull’accertamento, sulla gestione pianificata e sulle ipotesi di
variazione al patrimonio civico. Anche con riferimento a questi procedimenti la sentenza n.
71 del 2020 è feconda di provvide indicazioni operative, avendo messo in luce il
bilanciamento tra la rilevanza primaria della funzione gestoria e la marginalità delle ipotesi di
sclassificazione, con l’implicito avvertimento a mantenere questo equilibrio, conforme ai
parametri costituzionali, suscettibile, invece, di essere rotto ogni qualvolta la
regolamentazione dei procedimenti amministrativi dovesse costituire l’occasione per
proporre occulte privatizzazioni generalizzate, ribaltando il rapporto tra regola ed eccezione.

55

Con sentenza n. 210 del 2014 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’ art. 1 della legge della
Regione autonoma Sardegna 2 agosto 2013, n. 19; con sentenza n. 103 del 2017 è stata dichiarata l’illegittimità
costituzionale degli artt. 1, comma 12, 4, commi 24, 25, 26 e 27, e 8, comma 13, della legge della Regione autonoma Sardegna 11 aprile 2016, n. 5; con sentenza n. 178 del 2018 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale
degli artt. 13, comma 1, 29, comma 1, lettera a), 37, 38 e 39 della legge della Regione autonoma della Sardegna
3 luglio 2017, n. 11.
56
Con sentenza n. 113 del 2018 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 8 della legge della
Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1.
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LA LIBERTÀ DI CIRCOLAZIONE E LE LIMITAZIONI POSTE PER MOTIVI DI SANITÀ
NELL’ORDINAMENTO REGIONALE
Sommario: 1. Premessa – 2. L’autonoma valenza della libertà di circolazione rispetto alla libertà
personale – 3. Le problematiche sottese alla libertà di circolazione nel rapporto Stato-Regioni – 4. La
dichiarazione dello stato d’emergenza e le misure limitative della libertà di circolazione contenute nei
recenti decreti-legge volti a contrastare l’epidemia - 5. La competenza concorrente Stato-Regioni per la
tutela della salute e l’operatività del principio di sussidiarietà - 6. Conclusioni

1. Premessa
L’emergenza Coronavirus ha offerto in questi mesi ai giuristi ampi e articolati spunti di
riflessione su una molteplicità di questioni, prima fra tutte la problematica afferente alla tenuta
del sistema delle fonti, ma anche quella della rilevanza delle valutazioni tecniche della comunità scientifica sui provvedimenti da adottare e, infine, l’acutizzarsi della tensione dialettica tra
autorità e libertà1.

Dottoranda di ricerca in Diritto Costituzionale presso l’Università degli studi di Catania.
Tali problematiche sono state esaminate da ampia e articolata dottrina: si vedano M. LUCIANI, Il sistema
delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, Rivista AIC n. 2/2020, 10 aprile 2020; E. C. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del governo a contrasto dell’emergenza virale da coronavirus , BioLaw Journal 2/2020; A.
MORELLI, Il re del piccolo principe ai tempi del coronavirus. Qualche riflessione su ordine istituzionale e principio di
ragionevolezza nello stato di emergenza, Diritti regionali, 4 aprile 2020; A. RUGGERI, La forma di governo nel tempo
dell’emergenza, www.giurcost.org, 2 maggio 2020; R. DI MARIA, Il binomio “riserva di legge-tutela delle libertà fondamentali” in tempo di covid-19: una questione non soltanto “di principio”, Diritti Regionali, Forum “La gestione
dell’emergenza sanitaria tra Stato, regioni ed enti locali”, 30 marzo 2020; S. PRISCO, F. ABBONDANTE, I diritti al tempo
del coronavirus. Un dialogo, su Federalismi, Osservatorio emergenza Covid 19, paper del 24 marzo 2020; F. F.
PAGANO, Il principio di unità e indivisibilità della repubblica ai tempi dell’emergenza covid-19, BioLaw Journal 2/2020;
A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, Rivista Aic 2/2020, 11 giugno 2020, 558 e ss.
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La democrazia costituzionale - che in regime ordinario riesce ad assicurare un quadro
di convivenza pacifica in cui sono garantiti i diritti e in cui il potere agisce nelle forme previste
- nell’emergenza sconta la pressione che le circostanze straordinarie esercitano sull’ordinamento costituito. La necessità di adottare decisioni in modo celere spesso rende difficoltosa la
reciproca convivenza dei diritti e degli interessi in gioco senza che nessuno di essi prevalga in
termini assoluti sugli altri, secondo il modello proprio dello Stato costituzionale pluralista2. Certamente per fronteggiare l’epidemia è stato necessario comprimere alcuni diritti, salvaguardandone altri. È quel che hanno fatto, del resto, molti ordinamenti democratici oltre quello
italiano, con un sacrificio per la libertà di circolazione, di riunione, di impresa, della libertà religiosa e persino del diritto alla vita familiare, ovviamente in nome della protezione del diritto (e
interesse collettivo) alla salute.
È noto come la necessità di fronteggiare le difficoltà poste dalla crisi sanitaria abbia
condotto tutti i livelli di governo, e non solo il livello centrale, ad adottare misure fortemente
limitative di diritti e libertà. Tra queste limitazioni assume particolare rilievo quella alla circolazione, a cui si rivolgono, dunque, le successive riflessioni.
2. L’autonoma valenza della libertà di circolazione rispetto alla libertà personale
Come è noto, le radici della libertà di circolazione e di soggiorno, come diritto differente
rispetto alla libertà personale, si ritrovano nella Magna Charta, che agli articoli 41 e 42 garantisce a tutti la libertà d’espatrio e di rimpatrio e ai mercanti, anche stranieri, il diritto d’entrare
nel regno, d’uscirne e di circolarvi3.
In questa prima configurazione, appare chiaro il collegamento tra la libertà di circolazione e di soggiorno e la libertà economica. Ciò, in maggior misura, negli Stati composti, caratterizzati da un ampio decentramento, ove l’obiettivo perseguito è quello di evitare che le
comunità parziali, in difesa dei loro interessi economici, possano limitare la circolazione di
persone, di merci e di denaro.
Secondo una diversa prospettiva, tipica degli Stati unitari a economia libera, la libertà
di circolazione e di soggiorno è stata talvolta intesa quale mero aspetto della libertà personale.
Ebbene, la Costituzione italiana, con la previsione dell’art. 16 Cost., ha certamente
innovato rispetto allo Statuto albertino, ove la tutela della circolazione veniva ancora ricavata
dalle previsioni in tema di libertà personale.
I lavori preparatori dell’articolo 16 Cost., avviati con la seduta del 20 settembre 1946
della Prima Sottocommissione, ebbero il loro primo esito nella seguente formulazione: “Il cittadino può circolare e fissare la propria residenza o domicilio in qualsiasi parte del territorio
della Repubblica, salvo i limiti imposti con carattere generale dalla legge per soli motivi di
sanità o di ordine pubblico. In nessun caso la legge può limitare questa libertà per motivi di
carattere politico. Il diritto di emigrare, salvo gli obblighi di legge, è garantito a tutti”. Appare
evidente, allora, come tale enunciato sia affine a quello definitivo e ciò dimostra come sin

2
3

T. GROPPI, Le sfide del coronavirus alla democrazia costituzionale, Consulta online, fasc.1/2020.
M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione e soggiorno (Liberta di), Enciclopedia del Diritto, VII, 1960.
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dall’attività preparatoria delle sottocommissioni fosse emersa una linea condivisa per la disciplina della libertà in discussione4.
Quanto alle limitazioni della circolazione, la finalità perseguita dai Costituenti, nello stabilire che esse vadano disposte “in via generale”, fu quella di precisare - superando la formula
originaria, nella quale si prevedevano “limiti imposti dalla legge” - “che le autorità esecutive
non possono porre limiti contro una determinata persona o contro determinate categorie”5.
Tale precisazione, tuttavia, non fu ritenuta sufficiente dall’On. Togliatti, che propose
l’adozione della formula «salvo limiti disposti dalla legge in circostanze eccezionali», ritenuta
la sola idonea ad impedire «alle autorità (…) di fare qualsiasi cosa», e dall’On. Lucifero, secondo il quale la norma doveva identificare i motivi delle limitazioni esclusivamente in «guerra,
epidemie e pubbliche calamità».
Com’è noto, l’art. 16 Cost., nella sua formulazione definitiva, esito di tali contributi, prevede che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio
nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di
sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è
libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge”.
Nonostante l’apparente chiarezza del tenore letterale della previsione, la libertà di circolazione ha però continuato a porre problemi definitori e di differenziazione rispetto alla libertà

U. DE SIERVO, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), in Digesto disc. pubbl., vol. III, Torino,
1989. Sull’utilizzo del termine “circolazione”, come si evince dai lavori preparatori svoltisi nella seduta del 24 settembre 1946, non vi era uniformità di vedute. Il Presidente Ghidini osservò che, effettivamente, se nell'articolo si
fosse parlato soltanto di domicilio e di residenza il termine «circolare» si sarebbe reso necessario, ma con l'aggiunta
della parola «dimora» si rendeva chiaro il concetto della libertà di muoversi; tuttavia eliminarlo completamente
avrebbe ridotto il concetto che si voleva esprimere. Colitto propose di adottare il termine «muoversi», per una
semplice questione di proprietà di linguaggio. Giua, Relatore, era del parere di lasciare l'espressione che si ritrovava
in tutte le Costituzioni; tanto più che, se si dovesse giungere alle autonomie regionali, potrebbero venire stabiliti dei
divieti di trasferimento da regione a regione. Colitto propose la dizione «muoversi liberamente». Paratore concordò
con l'onorevole Colitto nel trovare linguisticamente poco felice il termine «circolare», che pareva riferirsi più a dei
veicoli che a degli individui. Merlin Angelina propose l'adozione del termine «trasferirsi». Paratore, data la difficoltà
di trovare un termine sostitutivo, propose di lasciare «circolare». Dibattito reperibile su www.nascitacostituzione.it.
5 Così il relatore al testo dell’attuale art. 16, già art. 7 della bozza di Costituzione, On. Basso, nella seduta
del 20 settembre 1946, della Prima sottocommissione della Commissione per la Costituzione. Nello specifico,
quanto ai limiti alla libertà, Togliatti ne avrebbe voluto limitare l'ampiezza, circoscrivendoli ai soli "limiti imposti dalla
legge, in circostanze eccezionali"; i relatori Basso e La Pira ritenevano invece che l'esigenza di sottrarre i cittadini
all'arbitrio fosse già soddisfatta dalla formulazione in discussione e che, al più, si sarebbe potuto specificare che i
limiti avrebbero dovuto essere solo quelli "imposti con carattere generale". Lucifero propose invece che i limiti
opponibili fossero solo quelli resi necessari dai casi "di guerra, di epidemie e di pubbliche calamità". Togliatti e
Mancini concordavano, mentre Mastrojanni (e Moro) obiettava che, in tal modo, si sarebbe impedito alla polizia di
rinviare al proprio domicilio persone socialmente pericolose. Il Presidente Tupini propose allora di adottare una
formula che potesse comprendere almeno alcuni dei casi denunciati nel corso della discussione. Se al termine
«epidemia» si fosse sostituito il termine «sanità» si sarebbe adottata una formula generica in cui avrebbero potuto
essere comprese anche la prostituzione, l'accattonaggio, ecc. Domandò agli onorevoli Lucifero e Togliatti se accettavano l'espressione «sanità». Lucifero e Togliatti dichiararono di accettare la sostituzione. Lombardi Giovanni
propose la formula seguente: «salvo i limiti imposti dalla legge dello Stato per motivi di sanità e di ordine pubblico».
Grassi riteneva, invece, che non si dovesse prescindere dalla considerazione secondo cui le leggi in grado di
limitare la libertà di circolazione fossero solo quelle in materia di sanità o di pubblica sicurezza. Moro proponeva,
per chiarire il senso dell'espressione ordine pubblico, di aggiungere la frase "In nessun caso la legge può limitare
questa libertà per motivi di carattere politico" (contra si esprime invece Marchesi). Per ulteriori approfondimenti,
www.nascitacostituzione.it.
4

R IVIS TA A IC

97

personale, dando origine a un dibattito dottrinale che ha di certo contribuito a cogliere le molteplici sfaccettature delle stesse situazioni giuridiche6.
Secondo una prima impostazione, la libertà personale, distinta dalla libertà di circolazione, deve essere intesa non solo come immunità da coercizioni fisiche, ma anche in un’accezione positiva, quale “potere della volontà di determinarsi liberamente in ordine alle manifestazioni fisiche della persona”7.
Altra interpretazione si caratterizza, invece, per la rilevanza attribuita alla libertà di autodeterminazione sul presupposto che la violazione della libertà personale possa avvenire non
solo mediante la coercizione fisica, ma anche con la coercizione morale. Sul medesimo versante si sottolinea, inoltre, come il tratto caratterizzante della libertà di circolazione sia il valore
del collegamento tra persona e dimensione territoriale dell’ordinamento8.
Nondimeno, vale rammentare come Vezio Crisafulli abbia, invece, abbia sottolineato il
contenuto doppiamente limitativo dell’art. 16 rispetto alla libertà personale; d’un canto, riferendosi la richiamata disciplina ai soli cittadini; dall’altro, subordinando la libertà di espatrio agli
“obblighi di legge”9.
C’è ancora chi ha ritenuto preferibile adottare un diverso criterio di distinzione dei provvedimenti che regolano la libertà di movimento della persona, osservando “che, quando uno
di tali provvedimenti impone un obbligo positivo di circolare o soggiornare solo entro una data
circoscrizione territoriale, esso limita la libertà personale, mentre, se contiene esclusivamente
un obbligo negativo di non circolare o soggiornare in determinate parti del territorio, limita la
libertà di circolazione e di soggiorno”10.
6 P. BISCARETTI DI R UFFIA, Diritto costituzionale, Napoli, 1989, 845 afferma che la libertà di circolazione e
soggiorno e gli altri diritti di libertà, quali la libertà di domicilio e di corrispondenza, risultano “strettamente connessi
a quello…di libertà personale”; nello stesso senso P. GROSSI, I diritti di libertà ad uso di lezioni, Torino, 1991; G.
DEMURO, Art. 16, in R. BIFULCO, A. CELOTTO, M. OLIVETTI (cur.), Commentario alla Costituzione, I, Torino, 2006,
richiama la tesi secondo cui “oltre al generale disegno sistematico, fra molte situazioni di libertà nella loro concreta
configurazione si instaurerebbe un rapporto peculiare che, a seconda dei casi, può definirsi strumentale o speciale
e sarebbe, pertanto, d'integrazione tra la libertà di cui all'art. 13 Cost. e quella di cui all'art. 16 e la regolamentazione
di questa non sarebbe concettualmente scindibile da quella personale”; di diverso avviso C. MORTATI, Istituzioni di
diritto pubblico, II, Padova, 1975, 1053, secondo il quale "non vi è dubbio che la Costituzione abbia inteso configurare in modo autonomo la libertà in discorso; ciò risulta dalla diversità della loro disciplina (...) sia dalla sfera dei
beneficiari (i soli cittadini e non "tutti"), sia dalle restrizioni (limitatamente a soli motivi di sanità e di sicurezza e con
totale esclusione di quelli aventi carattere politico)".
7 S. GALEOTTI, La libertà personale: studio di diritto costituzionale italiano e comparato, Milano, 1953, 10 e
ss.
8 G. VASSALLI, La libertà personale nel sistema delle libertà costituzionali, Padova, 1956, 405.
9 V. CRISAFULLI, Libertà personale, Costituzione e passaporti, in Arch. Pen., 1955.
10 M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione e soggiorno (Liberta di), cit., 16, secondo il quale “questo criterio
risponde al tenore dell'art. 16, il quale garantisce il diritto di circolare e soggiornare liberamente nel territorio nazionale, di uscirne e di rientrarvi, e dichiara che questa libertà può essere soltanto limitata o condizionata nel suo
esercizio all'adempimento di determinati obblighi. Il concetto di limite d'una libertà implica che essa possa svolgersi
in tutte le sue possibili esplicazioni, eccettuate quelle in cui incontra il limite oppostole. Ora l'imposizione a taluno
dell'obbligo di non uscire da una certa circoscrizione non rientra in questo concetto di limite, poiché il soggetto non
è più libero di andare e di fermarsi ove crede, eccezion fatta dei luoghi in cui ciò gli è vietato; ma, all'opposto, gli è
vietato di andare e di fermarsi in qualsiasi luogo, a eccezione di quelli in cui ciò gli è consentito. Un tale obbligo
sopprime la libertà di circolazione e di soggiorno, perché incide nel suo nucleo essenziale e, in quanto restringe il
diritto dell'uomo di disporre del suo essere fisico in una serie indefinita di rapporti, costituisce una vera e propria
limitazione della libertà personale. Esso crea inoltre il presupposto per l'assoggettamento della persona all'altrui
potere, che è caratteristico della maggior parte dei provvedimenti restrittivi di tale libertà. Questa non è invece
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Ancora, è stato sottolineato come l’autonomia della libertà di circolazione rispetto alla
libertà personale derivi dalla distinzione tra ipotesi di tutela immediata e ipotesi di tutela mediata, fondata su un giudizio afferente alla personalità morale del colpito, che potrebbe mettere
in pericolo sanità o sicurezza mediante la commissione di un fatto11.
Com’è stato ben osservato, la libertà di circolazione e soggiorno deve essere intesa
come libertà “spaziale e residenziale” che collega la persona umana al territorio12.
Di più, essa è stata identificata quale “valore” costituzionale, in quanto imprescindibile
negli ordinamenti liberal-democratici e funzionale ad altre libertà civili ed economiche13.
Per cogliere dunque l’autentico significato dell’art.16 Cost., ciò che appare dirimente
non è tanto l’analisi delle restrizioni che il singolo può subire, quanto la prospettiva della difesa
del territorio da situazioni che potrebbero compromettere il rapporto tra questo e la collettività14.
È altresì noto che, a differenza di quanto previsto dall’art. 13 Cost. che in materia di
libertà personale prescrive una riserva assoluta di legge, l’art.16 prevede una riserva addirittura rinforzata.
Più nello specifico, circa il carattere di tale riserva, secondo un primo orientamento, che
si ritiene condivisibile alla luce del sopra esposto dibattito in Assemblea Costituente, l’art.16,
comma 1, prevede una riserva che è altresì «assoluta» e «rinforzata». Alla libertà di circolazione e soggiorno sono dunque apponibili limitazioni da parte del solo legislatore, ma i motivi
di tali limitazioni possono risiedere unicamente nella tutela della sanità e della sicurezza pubblica. Inoltre i limiti devono essere stabiliti «in via generale». L’esistenza di precisi limiti alla
discrezionalità del legislatore (statale) impedisce, perciò, che si possa parlare, contemporaneamente, di «riserva relativa di legge» e di «riserva rinforzata»15. Diverso il pensiero di
intaccata quando il limite è negativo, come avviene nel caso di divieto di soggiorno in uno o più comuni o province,
disposto come misura di sicurezza (art. 215 comma 3 c.p.), o nel caso di divieto alle persone rimpatriate con foglio
di via obbligatorio di tornare nel comune donde furono allontanate (art. 2 l. 27 dicembre 1956, n. 1473). Ciò spiega
perché la Corte costituzionale, nella sua sentenza del 23 giugno 1956, n. 2, abbia ritenuto l'istituto del rimpatrio,
compatibile, in linea di principio, con la Costituzione, il che certo non avrebbe fatto, se vi avesse ravvisato una
misura di restrizione della libertà personale”; in senso analogo E. ALIOTTA, In tema di costituzionalità dei provvedimenti emessi dalle commissioni per l’ammonizione ai sensi degli articoli 164 e segg. del T.U. delle leggi di P.S.
(artt. 13 e 16 della Costituzione), in Rass. dir. pubbl., 1950, II, p. 406 ss. Tale tesi è stata criticata da A. BARBERA, I
principi costituzionali della libertà personale, Milano, 1967, 162 in quanto tale soluzione “verrebbe a configurare un
sistema di garanzie volto a disciplinare i provvedimenti di imposizione di obblighi a contenuto negativo (ax art.16
cost.), mentre lascerebbe alla discrezionalità del legislatore ordinario la disciplina dell’imposizione di obblighi di
carattere positivo (che impongano cioè un facere), che non appaiono, il più delle volte, meno gravosi di altro tipo di
obblighi”.
11 A. BARBERA , I principi costituzionali della libertà personale, cit. 180 e s.
12 P. BARILE, Diritti dell'uomo e libertà fondamentali, Bologna, 1984, 171; I. NICOTRA, Territorio e circolazione delle persone nell’ordinamento costituzionale, Milano, 1995, la quale chiarisce che la situazione descritta
dall’art.16 è “traduzione del rapporto tra cittadino, territorio ed ordinamento, la quale segna profondamente la stessa
forma di Stato”.
13 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte speciale, Padova, 2002, 278.
14 I. NICOTRA, Territorio e circolazione, cit., 62, la quale precisa che “attraverso la disposizione contenuta
nell’art.16 il territorio diviene oggetto diretto di protezione, in considerazione della circostanza che questo è apprezzato come vero e proprio bene presupposto al pieno svolgimento della personalità del cittadino”.
15 A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 283, specifica che “non si vuole con ciò negare, in
linea di principio, l’esistenza di riserva che siano nl contempo relative e rinforzate. Tali riserve si possono infatti
avere allorquando la previsione da parte della Costituzione di una competenza normativa della p.a. sia, per un
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Mazziotti, secondo il quale proprio l’elemento testuale delle limitazioni poste «in via generale»
dalla legge induce a ritenere che si tratti di riserva relativa, posto che l’espressione non equivale a «limitazioni stabilite con leggi generali»; sembra piuttosto indicare non solo che la legge
deve valere per un complesso indefinito di persone o di oggetti, ma anche che il legislatore,
pur dovendo stabilire esso stesso le ipotesi generali in cui è lecito limitare la libertà dei cittadini,
rimane però libero di affidare all’autorità amministrativa il compito di specificare tali ipotesi con
atti normativi secondari. Secondo tale prospettiva, non sarebbe quindi corretto affermare che
le limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno possano essere stabilite solo dalla legge,
mentre dovrebbe ritenersi legittimo nel medesimo campo il potere di ordinanza alle autorità
amministrative centrali e locali.
E ciò, purché tali ordinanze siano conformi ai princìpi dell’ordinamento giuridico, e
quindi non deroghino alle leggi formali, adeguatamente motivate, efficacemente pubblicate e,
se adottate per ragioni di necessità e di urgenza, limitate nel tempo quanto alla loro efficacia16.
Per conseguenza potranno istituirsi limitazioni alla libertà di circolazione e di soggiorno con
ordinanza solo se il legislatore abbia attribuito il relativo potere alle autorità amministrative e
indicato, sia pure per ipotesi generali, quali motivi di sanità e di sicurezza giustifichino l’emanazione delle ordinanze e quali siano le limitazioni consentite” 17.
L’importanza della sopra menzionata differenza ad oggi torna ad essere al centro del
dibattito con riferimento alla quarantena, dovendocisi domandare se essa vada qualificata
come una restrizione della libertà personale, riconducibile all’art. 13 Cost., ovvero quale restrizione della libertà di circolazione e soggiorno di cui all’art. 16 Cost. La distinzione è di primaria
importanza perché, qualora si propenda per la riconduzione della quarantena all’art. 13 Cost.,
oltre alla riserva di legge dovrà essere garantita anche la riserva di giurisdizione18. Che una
verso, previamente delimitata dall’intervento del legislatore (sulla base della legge.., secondo disposizioni di
legge…), e per un altro verso finalizzata al raggiungimento di specifici obiettivi (ad es. il buon andamento e l’imparzialità dell’amministrazione: cfr. l’art.97 comma 1 Cost.). Ciò significa che la riserva di legge rinforzata, per essere
relativa, presuppone un’attribuzione di potestà normativa secondaria, certamente insussistente relativamente alla
libertà di circolazione e soggiorno”. Quanto all’attuale gestione dell’emergenza, sul presupposto del carattere assoluto della riserva di legge, A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, cit., 571, ritiene che
“nel caso di specie, il fondamento giuridico, costituito dal decreto-legge, seppur con sfumature diverse, si presenta
a «maglie larghe», consentendo ai dpcm un eccesso di discrezionalità, non proporzionata ed adeguata. Essi, pur
dovendosi sistematicamente collocare nell’ambito delle fonti secundum ordinem, sulla base della delibera del consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 (Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario
connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili) e dell’evocata legge sulla protezione
civile, esplicano, di fatto, la loro carica e funzionalità emergenziale con una portata extra ordinem, tale da viola re
riserva di legge assoluta e principio di legalità sostanziale”.
16 Corte Cost., sent. 8/1956.
17 M. MAZZIOTTI DI CELSO, Circolazione e soggiorno (Liberta di), cit; sul carattere relativo della riserva cfr.
anche A.M. SANDULLI, La potestà regolamentare nell’ordinamento vigente, in Studi per il decennale, III, 367 e ss.
18 M. LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, cit., afferma che sembra certo
“ch’essa non sia comunque un trattamento cui si applichino le garanzie dell’art. 13 Cost”; di diverso avviso M.
BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti ai tempi della gestione dell’emergenza da Covid-19 mette a dura
prova gerarchia e legalità, in Osservatorio AIC, Fasc. 3/2020, 28 aprile 2020, 17, secondo il quale il “divieto assoluto
di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché
risultate positive al virus”, che viene trattata dal legislatore come un’ipotesi di limitazione della libertà di circolazione
e soggiorno, ma che, non essendo disposta in via generale, ma nei confronti di quegli specifici individui sottoposti
a quarantena parrebbe più ortodossamente da ricondurre tra le forme di limitazione della libertà personale, ex art.
13 Cost”; esprime un’opinione ancora differente L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19:
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fattispecie rientri nell’ambito di applicazione delle norme sulla libertà personale (art. 13 cost.)
implica ancora che, contro i provvedimenti restrittivi, sia sempre ammesso il ricorso in Cassazione per violazione di legge (art. 111 cost.); che cittadini e stranieri godano delle stesse garanzie. Mentre, se essa rientra nella sfera di applicazione delle norme sulla libertà di circolazione e di soggiorno, l'unica garanzia è data dalla riserva rafforzata della legge contenuta
nell'art. 16 Cost., riconosciuta, almeno espressamente, solo con riferimento ai cittadini.
Sul punto, pare opportuno ricordare che gli atti internazionali di tutela dei diritti fondamentali cui ha aderito il nostro paese distinguono sempre le due libertà. Così, vengono ricondotti a limiti della libertà personale l’arresto e la detenzione e a limiti della libertà di circolazione
e soggiorno i ridimensionamenti, anche motivati soggettivamente, «per la sicurezza nazionale,
per la sicurezza pubblica, per il mantenimento dell’ordine pubblico, per la prevenzione dei reati
penali, per la protezione della salute o della morale, o per la salvaguardia dei diritti o delle
libertà altrui», quali precisamente determinati dalle leggi in materia19.
La Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 68 del 1964, ha chiaramente tracciato la linea di demarcazione tra le due libertà, individuando nella «degradazione giuridica»
del destinatario del provvedimento «uno degli aspetti di restrizione della libertà personale ai
sensi dell’art. 13 della Costituzione»; sicché, per poter ritenere che la misura adottata sia limitativa non della sola libertà di circolazione, ma di quella personale, «occorre che il provvedimento provochi una menomazione o mortificazione della dignità o del prestigio della persona,
tale da potere essere equiparata a quell’assoggettamento all’altrui potere, in cui si concreta la
violazione del principio dell’habeas corpus»20. È dunque evidente, accogliendo questa prospettiva ermeneutica, che le misure limitative adottate negli ultimi mesi nei confronti di soggetti
sottoposti all’obbligo di quarantena non rientrano nell’alveo dell’art.13 Cost.
3. Le problematiche sottese alla libertà di circolazione nel rapporto Stato-Regioni
Orbene, per sviluppare la presente indagine, sembra opportuno affrontare tre questioni: innanzitutto, occorre chiedersi se la riserva di cui all’art.16 Cost. sia formale o ordinaria;
se essa venga soddisfatta solo mediante una legge statale o ci siano margini di intervento per
una limitazione alla libertà in analisi da parte delle Regioni; infine, occorre soffermarsi sul limite
dei “motivi di sanità”, rientrando la salute tra le materie affidate alla potestà legislativa concorrente.

la reazione italiana, su federalismi.it, Osservatorio emergenza Covid, 33, il quale rileva che, accanto a queste due
opzioni, “si può, tuttavia, seguire una terza strada, che porta ad equiparare la quarantena ad un trattamento sanitario obbligatorio, ai sensi dell’art. 32, c. 2, Cost. Così facendo, si rientra in un’ipotesi di riserva di legge, che consente al Governo di disporre la quarantena con atti amministrativi, senza autorizzazione o convalida da parte
dell’autorità giudiziaria”;
19 U. DE SIERVO, Circolazione, soggiorno, emigrazione (libertà di), cit., il quale richiama l'art. 2 del Protocollo
aggiuntivo n. 4 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, recepita con d.p.r. n. 217 del
1982 e il Patto internazionale sui diritti civili e politici, ratificato con l. n. 881 del 1977, agli artt. 9 e 12.
20 Corte Cost., sent. 68/1964, di recente analizzata da S.G. GUIZZI, Stato costituzionale di diritto ed emergenza COVID-19: note minime, in magistraturaindipendente.it, 18 aprile 2020, la quale ricorda come tale principio
fosse già stato affermato in nuce nella sentenza n. 45 del 1960, nella quale si era escluso che la misura del
rimpatrio obbligatorio importasse restrizione della libertà personale, ponendo tale provvedimento “soltanto limiti alla
possibilità di movimento e di soggiorno”.
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Quanto al primo interrogativo, è importante comprendere se la riserva di legge rinforzata posta dall’art.16 Cost. sia compatibile con atti del Governo che abbiano forza e valore di
legge, e, per quel che qui rileva, col decreto-legge. È noto infatti come l’emergenza sia stata
fronteggiata mediante i decreti-legge numeri 6/2020, 19/2020 e 33/2020, sui quali si tornerà
successivamente.
Orbene, nel nostro ordinamento, sembra inesatto affermare che, oltre alla delibera parlamentare dello stato di guerra di cui all’art.78 Cost., che consente di conferire i poteri necessari al Governo, non vi sarebbe la possibilità di dichiarare lo stato d’emergenza e dunque, di
sospendere in via generale l’efficacia di norme costituzionali attributive di diritti da parte del
potere governativo21.
Ma anche l’opposta tesi secondo la quale sarebbe possibile invocare la necessità come
fonte autonoma del diritto non risulta condivisibile nella situazione odierna22.
La disciplina per un’eventuale sospensione dei diritti costituzionali in casi straordinari
di necessità e urgenza si rinviene infatti nell’articolo 77 commi 2 e 3 Cost: il ricorso a tale
strumento consente che la sospensione delle citate garanzie costituzionali avvenga per mezzo
di un atto che ha valore di legge ordinaria, e ciò appare maggiormente rassicurante rispetto al
riferimento alla necessità quale fonte autonoma del diritto. L’utilizzo del decreto-legge sottopone infatti il Governo a ben noti limiti, tanto contenutistici quanto formali, nonché a efficaci
controlli23.
Quanto ai controlli, è noto il rilevante sforzo che la Corte costituzionale ha compiuto
per ricondurre la figura del decreto-legge nell’alveo della «straordinarietà», definendo in modo
sufficientemente univoco i presupposti di «necessità» e «urgenza» per evitare distorsioni nel

21 Tesi sostenuta da M. PIAZZA, L’illegittima «sospensione della Costituzione» prevista nel cd. «piano solo»,
in Giur. Cost, 2001, 815 ss; C. FRESA, Provvisorietà con forza di legge e gestione degli stati di crisi, Padova, 1981,
119 e ss; G. PITRUZZELLA, La legge di conversione del decreto-legge, Padova, 1989, 171 e ss; P. CARNEVALE, Emergenza bellica, guerra al terrorismo e forma di governo: qualche considerazione sulla disattuazione dell’art. 78 della
Costituzione, Napoli, 2006, 4253 ss.
22 Sul punto S. ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e
di Reggio-Calabria, in Rivista di diritto costituzionale e amministrativo, 1909, 261 secondo cui “nella necessità deve
rintracciarsi l’origine e la legittimazione dell’istituto giuridico per eccellenza, cioè dello Stato, e in genere del suo
ordinamento costituzionale … E ciò che si verifica nel momento iniziale di un determinato regime può anche ripetersi, sebbene in linea eccezionale e con caratteri più attenuati, anche quando questo avrà fermato e regolato le
sue istituzioni fondamentali”. Al prodursi dell’emergenza, tale fattore originario si ripropone come «vera fonte di
diritto», legittimando «provvedimenti governativi». Riprende questa concezione A. RUGGERI, Non persuasivo il parere reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del s indaco De Luca relativa
all’attraversamento dello stretto di Messina, in Giurcost, 10 aprile 2020, fasc.1, secondo il quale “si è qui in presenza
di provvedimenti extra ordinem che, al tirar delle somme, si giustificano in nome dell’emergenza e, naturalmente,
fintantoché questa perduri, dimostrandosi con essa coerenti. È la necessità insomma – come già una risalente ed
accredita dottrina (sopra tutti, S. Romano) rilevava – che fa la competenza, non pure la Costituzione che nulla dice
a riguardo delle emergenze e della loro gestione. La qual cosa, poi, imperiosamente ripropone la vessata questione
relativa alla opportunità (e, forse, alla necessità) di colmare questa lacuna, malgrado gli innegabili rischi, dei quali
già il Costituente era avvertito, che alla sua realizzazione possono accompagnarsi”. Tra le critiche avanzate a tale
tesi sembra dirimente la circostanza che in tale caso si lascerebbe all’interprete la scelta dello strumento idoneo a
fronteggiare l’emergenza e, conseguentemente, anche il tipo di controlli cui sottoporre i relativi atti, Sul punto, A.
PACE, Problematica delle libertà costituzionali, Parte generale, Padova, 2003, 340.
23 Quanto ai limiti, si tratta pur sempre di misure provvisorie e proporzionate all’emergenza, che vengono
adottate con decreto presidenziale; quanto ai controlli, si pensi alla verifica del Presidente della Repubblica in sede
di emanazione; al sindacato della Corte Costituzionale tanto in sede di conflitto di attribuzione quanto di sindacato
di legittimità costituzionale, sia principale che incidentale.
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suo utilizzo. Tale strumento, ricorrendone le condizioni, ben può soddisfare la riserva di legge
«rinforzata per contenuto» stabilita dall’art. 16 Cost24.
Peraltro, anche l’obiezione secondo cui la necessità di una “legge in via generale”
escluderebbe l’emanazione di leggi eccezionali o temporanee può essere superata ritenendo
che con la previsione della legge “generale” si sia impegnato il legislatore a “predeterminare
una disciplina normativa dei poteri dell’autorità di governo, vincolandola anche nell’emanazione di decreti legge, per quelle ipotesi in cui si rendesse necessaria l’emissione di ordinanze
temporanee od aventi efficacia in zone limitate del territorio nazionale” 25. In tale ipotesi si potrebbe affermare un obbligo del legislatore di provvedere, ma non potrebbe ritenersi che il
Governo, in assenza della richiesta previsione legislativa, non abbia la possibilità di emanare
decreti-legge in tale materia.
Per quanto concerne l’eventualità che la restrizione della libertà in analisi sia posta da
una legge regionale, tanto nelle iniziali proposte di Astuti nella Commissione Forti, quanto nelle
proposte finali, redatte da Mortati, della Commissione stessa, con «leggi generali» e con «limiti
solo di carattere generale» si intendeva esplicitamente escludere «leggi particolari, regionali o
personali»26. Tale impostazione, inizialmente accolta dalla Consulta con la sentenza n.4 del
25 giugno 1956, è stata successivamente superata con la sentenza n. 64 del 12 luglio 1965,
ove si ammette l’intervento con legge regionale ove le norme costituzionali facciano riferimento
ad una fonte di primo grado27.
Ma la tematica non può essere sviluppata adeguatamente senza concentrare l’attenzione anche sull’autentico significato della previsione contenuta nell’art. 120 Cost, che, al
primo comma, vieta alle Regioni di adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la
libera circolazione delle persone e delle cose tra di esse, e di limitare l'esercizio del diritto al
lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.
Mentre l’art.16 Cost. ha per destinatari i cittadini, l’art. 120 Cost. preclude una legislazione regionale che limiti la circolazione sia di persone, cittadini e non, che di cose; ancora,
mentre la seconda garantisce soltanto da turbative regionali, vi è una competenza piena degli
organi nazionali in settori ben più vasti per la tutela della libertà garantita dall’art. 16 Cost.
Qualificato come norma di proibizione, per i divieti esplicitamente contenuti, ma anche
come norma di garanzia, ad ulteriore rafforzamento di beni giuridici che trovano comunque
S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, Rivista AIC,
2/2020, 11 giugno 2020, 532; sulla questione anche L. A. MAZZAROLLI, «Riserva di legge» e «principio di legalità»
in tempo di emergenza nazionale. Di un parlamentarismo che non regge e cede il passo a una sorta di presidenzialismo extra ordinem, con ovvio, conseguente strapotere delle pp.aa. La reiterata e prolungata violazione degli
artt. 16, 70 ss., 77 Cost., per tacer d’altri, in Federalismi.it, 13 marzo 2020.
25 A. BARBERA , I principi costituzionali della libertà personale, cit., 175 e s; C. ESPOSITO, Decreti-legge, in
Enc. Del dir., XI, Milano, 1962, 832 ss.
26 G. D’ALESSIO, Alle origini della Costituzione italiana. I lavori preparatori della Commissione per studi
attinenti alla riorganizzazione dello Stato (1945-46), Bologna, 1979, 261; Ministero per la Costituente. Commissione
per studi attinenti alla riorganizzazione dello Stato, Relazione all’Assemblea Costituente, I, 102.
27 Corte Cost. sent. 4/1956: “la Costituzione, quando rinvia puramente e semplicemente alla "legge" la
disciplina di una determinata materia, si riferisce soltanto alla legge dello Stato”; Corte Cost. sent. 64/1965: “il valore
dell'art. 23 sta nel disporre una riserva legislativa, che è garanzia della sfera giuridica dei singoli soggetti, in quanto
è diretta a escludere ogni limitazione e ogni invasione di essa, da parte della pubblica autorità, che non sia voluta
dalla legge o posta in essere in base alla legge. La logica del sistema richiede che questa garanzia agisca ugualmente nei confronti dello Stato come della Regione”.
24
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ampia protezione in altre disposizioni costituzionali (quali gli artt. 3, 16, 41, 42, 51 Cost.),
l’art.120 Cost. rafforza il rapporto tra popolo e territorio, che assume una posizione “tripla”,
essendo correlato alla collettività nazionale, alla libertà individuale e all’interesse della comunità regionale28. L’utilizzo del verbo ostacolare si riferisce “all’arbitrarietà di impedimenti privi
di una razionale giustificazione in rapporto alla limitazione di un diritto costituzionalmente previsto”29.
La Corte Costituzionale, con riferimento alle Regioni a Statuto speciale, ha chiarito che
il principio sancito nell'art. 120 rientra fra quelli fondamentali perché necessari a garantire
l’unità e l’indivisibilità della Repubblica, secondo l’art. 5 della Costituzione e, quindi, si pone
quale limite assoluto di ogni specie di autonomia30.
Con la sentenza 51/1991 ha successivamente osservato che il divieto di cui all’art. 120
Cost. non comporta un divieto assoluto di limitare il libero movimento di persone e cose con
atti regionali, essendo il potere di disciplina regionale connaturato all’autonomia politica e amministrativa delle regioni. Gli ostacoli cui l’art.120 Cost. fa riferimento consistono in limiti che
senza alcun fondamento costituzionale finiscono per restringere in qualsiasi modo il libero movimento delle persone e delle cose fra una regione e l’altra31.
Secondo la Consulta, lo scrutinio circa la sussistenza della violazione dell’art.120 Cost.
necessita di tre passaggi logici: occorre dapprima verificare se si sia in presenza di un valore
costituzionale in relazione al quale possano essere posti limiti alla libera circolazione delle
cose o degli animali; se, nell’ambito del suddetto potere di limitazione, la regione possiede una
competenza che la legittimi a stabilire una disciplina differenziata a tutela di interessi costituzionalmente affidati alla sua cura; infine, se il provvedimento adottato in attuazione del valore
suindicato e nell'esercizio della predetta competenza sia stato emanato nel rispetto dei

G. DEMURO, Art. 16, cit.; I. NICOTRA, Territorio e circolazione, cit, 19; di diverso avviso A. PACE, Problematica delle libertà costituzionali, cit., 282, secondo il quale “l’unica fonte competente ad apporre limitazioni alla
libertà di circolazione, in quanto diritto della persona, è la legge statale…il che, peraltro non vieta ch e con leggi
regionali si possano disciplinare alcuni dei mezzi e dei presupposti necessari per l’esercizio della libertà di circolazione”.
29 Corte Cost., sent. 264/1996.
30 Corte Cost., sent. 12/1963.
31 Corte Cost., sent. 51/1991: “il divieto imposto a ciascuna regione dall'art. 120, secondo comma, della
Costituzione, relativo all'adozione di provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle
persone e delle cose fra regione e regione, non comporta una preclusione assoluta, per gli atti regionali, di stabilire
limiti al libero movimento delle persone e delle cose. Il potere delle regioni di disciplinare e, quindi, di limitare la
libera circolazione dei soggetti umani e dei beni è, infatti, connaturato allo svolgimento dell'autonomia politica e
amministrativa delle regioni stesse. Sicché quel potere non può essere escluso tutte le volte che le disposizioni
costituzionali che regolano il libero movimento delle persone o delle cose ammettono che la relativa disciplina possa
essere posta anche da atti di esercizio delle competenze costituzionalmente spettanti alle regioni. Più precisamente, nella misura in cui l'art. 16 della Costituzione autorizza anche interventi regionali limitativi della libertà di
circolazione delle persone e nella misura in cui altre norme costituzionali, principalmente gli artt. 41 e 42 della
Costituzione, ammettono che le limitazioni ivi previste alla libera circolazione dei beni possano essere poste anche
con atti regionali, non può negarsi che la regione, per la parte in cui legittimamente concorre all'attuazione dei valori
costituzionali contrapposti a quelle libertà, possa stabilire limiti alla libera circolazione delle persone e delle
cose…Questa affermazione, in qualche modo già presente nella sentenza n. 12 del 1963 di questa Corte, presuppone che gli «ostacoli», di cui parla l'art. 120, secondo comma, della Costituzione, consistano in limiti che senza
alcun fondamento costituzionale finiscono per restringere in qualsiasi modo il libero movimento delle perso ne e
delle cose fra una regione e l'altra. Ciò significa, in somma sintesi, che l'esigenza di una disciplina regionale differenziata non può spingersi fino al punto di porre barriere o impedimenti ingiustificati e arbitrari alla libera circolazione
delle persone e delle cose fra le regioni.”
28
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requisiti di legge e abbia un contenuto dispositivo ragionevolmente commisurato al raggiungimento delle finalità giustificative dell'intervento limitativo della regione, così da non costituire
in concreto un ostacolo arbitrario alla libera circolazione fra regione e regione.
Dopo la riforma del 2001, la Corte ha ribadito nella sostanza quanto già affermato dalla
giurisprudenza pregressa: l’esigenza di porre una disciplina regionale differenziata per la circolazione deve corrispondere ad una competenza regionale e non può condurre verso impedimenti privi di giustificazione e, dunque, arbitrari 32.
Ancora, la Corte ha sottolineato, d’un canto, la necessità che le regioni attraverso le
loro competenze non introducano divieti o limiti che possano mettere in pericolo interessi di
livello nazionale, e, dall’altro, il valore che la norma dell’art. 120, comma 1, possiede per la
garanzia “di interessi e libertà che hanno una dimensione nazionale – come ad esempio il
diritto alla salute – anche oggi che la corrispondente competenza è transitata in capo alle
regioni”33.
4. La dichiarazione dello stato d’emergenza e le misure limitative della libertà di circolazione contenute nei recenti decreti-legge volti a contrastare l’epidemia
Com’è noto, di recente, la libertà di circolazione è stata fortemente limitata in forza di
atti che si collocano in un doppio binario di produzione del “diritto dell’emergenza”: la dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria avvenuta con la Delibera del Consiglio dei ministri
del 31 gennaio 202034, in attuazione del d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1 («Codice della protezione
civile»), e i decreti legge, che hanno costituito il presupposto per i numerosi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri successivamente adottati.
Innanzitutto, sembra opportuno rilevare come il Codice della protezione civile disciplini
il Servizio nazionale della protezione civile, fornendo il quadro delle competenze e delle attività
volte a tutelare la vita, l’integrità fisica, i beni, gli insediamenti, gli animali e l’ambiente dai danni
o dal pericolo di danni derivanti da eventi calamitosi di origine naturale o dall’attività
dell’uomo35. Orbene, “fanno parte del Servizio nazionale le autorità di protezione civile che,
secondo il principio di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, garantiscono l’unitarietà
dell'ordinamento esercitando, in relazione ai rispettivi ambiti di governo, le funzioni di indirizzo
politico in materia di protezione civile e che sono: a) il Presidente del Consiglio dei ministri, in
qualità di autorità nazionale di protezione civile e titolare delle politiche in materia; b) i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, in qualità di autorità
territoriali di protezione civile e in base alla potestà legislativa attribuita, limitatamente alle articolazioni appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni; c) i Sindaci e i Sindaci

32 Corte cost. sent. n. 62/2005, su cui I. NICOTRA, Il principio unitario: una versione aggiornata del vecchio
interesse nazionale nella recente giurisprudenza costituzionale in materia ambientale, su Forum di Quaderni Costituzionali.
33 E. LONGO, Regioni e diritti. La tutela dei diritti nelle leggi e negli statuti regionali, Roma, 2007, 36-37.
34 Nella riunione del 29 luglio 2020, il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020.
35 Art.1 D.lgs 1/2018.
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metropolitani, in qualità di autorità territoriali di protezione civile limitatamente alle articolazioni
appartenenti o dipendenti dalle rispettive amministrazioni”36.
Tale quadro non sembra dunque tralasciare l’importanza dei livelli locali nel fronteggiare le calamità naturali, concetto all’interno del quale rientrano le epidemie37.
Quanto alla deliberazione dello stato d’emergenza di rilievo nazionale, esso è deliberato, ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 1 del 2018, dal Consiglio dei ministri, che stabilisce la durata
e l’estensione territoriale, nonché la qualità degli interventi. Il Codice tuttavia non determina
né l’esatta imputazione soggettiva né il procedimento di formazione delle ordinanze di protezione civile, limitandosi a stabilire che gli atti in questione vengano trasmessi al Presidente del
Consiglio dei ministri, alle Regioni o Province autonome interessate e al Ministro dell’Economia e delle Finanze (art. 25, c. 4, d.lgs. n. 1 del 2018, c. 4), affidando peraltro la determinazione di “limiti e modalità” alla stessa Delibera dichiarativa dello stato di emergenza (art. 25,
c. 1)38.
La citata delibera del 31 gennaio 2020, dichiarativa dello stato di emergenza, ha attribuito il potere di ordinanza al Capo del Dipartimento della protezione civile, “in deroga a ogni
disposizione vigente e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico” (punto 2); e
ciò, conformemente alla previsione generale dell’art. 5, c. 1, del Codice della protezione civile
che dà facoltà al Presidente del Consiglio dei ministri di esercitare i poteri di ordinanza “tramite
il Capo del Dipartimento della protezione civile”.
In merito alle misure derogatorie adottabili, il Giudice delle leggi, sotto la vigenza della
legge del 24 febbraio 1992 n.225, ha chiarito che per quanto esse possono essere tali da
interrompere la divisione delle competenze tra Stato e regioni stabilita dalla Costituzione, le
stesse sarebbero tollerabili nella misura in cui l'accentramento organizzativo fosse circoscritto,
sulla base dell'indicata connessione funzionale con la situazione di emergenza, entro ben precisi limiti di contenuto, tempo e modalità di esercizio, nella determinazione dei quali si dovrebbe, comunque, assicurare il rispetto, tra gli altri principi generali dell'ordinamento, anche
del principio di leale cooperazione fra lo Stato e le regioni39.
Art.3 D.lgs. 1/2018.
Si rammenta ad esempio come, con riferimento alla l.24 febbraio 1992 n.225 (Istituzione del Servizio
nazionale della protezione civile), la Corte Costituzionale, a seguito del conflitto d’attribuzione sollevato dalla Regione Puglia contro lo Stato italiano per un decreto del Presidente del Consiglio dichiarativo dello stato d’emergenza
in conseguenza della situazione socio-economico-ambientale creatasi in tale regione, con la sentenza 127 del 1995
ha chiarito che “non spetta allo Stato…introdurre prescrizioni per fronteggiare detto stato di emergenza che conferiscano ad organi amministrativi poteri d’ordinanza non adeguatamente circoscritti nell’oggetto, tali da derogare a
settori di normazione primaria richiamati in termini assolutamente generici, e a leggi fondamentali per la salvaguardia dell’autonomia regionale”; a commento di tale sentenza S. MANGIAMELI, Lo stato di emergenza e le competenze
regionali, in “Giurisprudenza costituzionale”, n. 4, 2006, pp. 2926 e ss. Di recente, la tematica dei poteri d’eccezione
attivabili per risolvere l’emergenza è stata ben analizzata da E. C. RAFFIOTTA, Norme d'ordinanza. Contributo a una
teoria delle ordinanze emergenziali come fonti normative, Bologna, 2020.
38 S. STAIANO, Né modello né sistema, cit., 536.
39 La disciplina dell'emergenza pubblica per calamità o catastrofi naturali, e, più nello specifico, quella
contenuta nella legge 225/1992 come modificata dal d.lgs. 112/1998, è stata ampiamente analizzata da F. GIUFFRÈ,
Calamità naturali ed emergenza nella transizione costituzionale italiana: spunti a proposito di retaggi statalistici e
nuova ispirazione autonomistica, in “Diritto e Società”, n. 3, 2001, 111 e ss, il quale rileva “come le previsioni che
attribuiscono esclusivamente ad organi dello Stato il potere di emanare ordinanze in deroga al diritto vigente nei
casi di eventi calamitosi che, per intensità ed estensione, debbono essere fronteggiati con mezzi e poteri
36
37
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Quanto ai decreti legge, forti limiti alla libertà di circolazione sono stati determinati
dall’art. 1 del D.L. n. 6 del 2020, che aveva attribuito alle autorità amministrative competenti il
potere di adottare, nei comuni e nelle aree nei quali risultava positiva almeno una persona per
la quale non si conosceva la fonte di trasmissione o comunque nei quali vi era un caso non
riconducibile ad una persona proveniente da un’area già interessata dal contagio del menzionato virus, ogni misura ritenuta idonea al contenimento del contagio. L’art. 2 prevedeva inoltre
che le medesime autorità potessero “adottare ulteriori misure di contenimento e gestione
dell'emergenza, al fine di prevenire la diffusione dell'epidemia da COVID-19 anche fuori dei
casi di cui all'articolo 1, comma 1”40.
Veniva infine precisato che le misure dovessero essere adottate su proposta del Ministro della Salute, sentiti i vari ministri competenti e i Presidenti delle Regioni interessate (o il
Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, se la misura avesse portata nazionale). Nelle more dell’adozione di tali decreti, l’art. 3, comma 2, del D. L. n. 6 del 2020 disponeva che fossero le autorità competenti delle zone interessate dal contagio, ossia i Presidenti
delle Regioni e i Sindaci, ad approntare in casi di estrema necessità ed urgenza le misure di
contenimento già indicate con le ordinanze contingibili e urgenti di cui all’art. 32 della legge n.
833 del 1978, all’art. 117 del d.lgs. n. 122 del 1998, e all’art. 50 del D.lgs. 267 del 2000.
Il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, rimodulando in parte le misure già contemplate
dai precedenti provvedimenti adottati in attuazione del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6,
ha disciplinato espressamente, negli artt. 2 e 3, l’ambito della competenza per possibili interventi in sussidiarietà verticale (nel bilanciamento con i principi di adeguatezza e di proporzionalità) delle autonomie territoriali. L’art. 2 del decreto-legge ha confermato come le misure di
contenimento dovessero essere adottate con uno o più decreti del presidente del Consiglio
dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, sentiti i Ministri dell’interno, della difesa,
dell’economia e delle finanze e gli altri competenti per materia. La disposizione ha previsto,
altresì, che dovessero essere sentiti i Presidenti delle regioni interessate, allorché le misure
riguardassero esclusivamente alcune specifiche regioni, ovvero il Presidente della Conferenza
delle regioni e delle Province autonome nel caso in cui fossero afferenti all’intero territorio
nazionale. La stessa disposizione ha anche previsto la possibilità che tali decreti venissero
adottati su proposta delle autorità regionali e del Presidente della Conferenza, in base allo
stesso criterio di competenza territoriale. L’art. 3 del citato decreto-legge ha poi definito in quali
ipotesi le Regioni potessero procedere all’adozione di misure urgenti per il contrasto e il contenimento dell’emergenza in atto. In primo luogo prevedendo che le ordinanze regionali adottate per ragioni di sanità potessero essere emanate, nelle more dell’adozione dei decreti del
Presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all’art. 2, comma 1, dello stesso decreto legge, ma
con efficacia limitata fino a tale momento e solamente per specifiche situazioni sopravvenute
di aggravamento del rischio sanitario in tutto o in parte del territorio della regione o dei comuni
straordinari, appaiono eccessivamente limitative delle competenze regionali, almeno nei casi in cui l'emergenza
potrebbe essere superata con l'attribuzione dei medesimi poteri straordinari agli organi delle regioni”.
40 Come rilevato da G. D’AMICO, La libertà “capovolta”. Circolazione e soggiorno nello stato costituzionale,
Napoli, 2020, 171 “non vi è dubbio che questa disposizione aprisse una pericolosa falla nel sistema di tutela delle
libertà fondamentali, idonea per questo verso a consentire uno slargamento eccessivo, di dubbi a legittimità costituzionale”.
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interessati ed esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza. Il comma 2 dello
stesso articolo stabiliva che i Sindaci non potessero adottare, a pena di inefficacia, ordinanze
contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l’emergenza in contrasto con le misure statali, ovvero eccedendo i limiti di oggetto di cui al precedente comma41.
Il decreto-legge n. 6 del 2020, la legge di conversione n. 13 del 2020, nonché il successivo decreto-legge n. 19 del 2020 non contengono espressi riferimenti alle competenze
dello Stato sulle quali gli interventi normativi poggiano. D’un canto, i dossier parlamentari richiamano l’«ordinamento e organizzazione dello Stato e degli enti pubblici nazionali» e la
«profilassi internazionale», riservate dall'art. 117, secondo comma, lettere g) e q), alla potestà
legislativa esclusiva dello Stato, oltre che la tutela della salute, di competenza concorrente.
D’altro canto, è stato rilevato come a fondamento dell’intervento legislativo statale possono
individuarsi anche altre competenze esclusive. Si pensi alla sicurezza dello Stato (art. 117, c.
2, lett. d, Cost.), all’ordine pubblico e sicurezza (art. 117, c. 2, lett. h, Cost.), alla giurisdizione
(art. 117, c. 2, lett. l, Cost.), alle norme generali sull’istruzione (art. 117, c. 2, lett. n, Cost.) e,
con specifico riferimento ai profili di tutela della salute, anche alla determinazione di livelli essenziali da garantire su tutto il territorio nazionale (art. 117, c. 2, lett. m, Cost.). A ciò si aggiunge la possibilità per lo Stato di dettare i principi fondamentali nelle materie di legislazione
concorrente (art. 117, c. 3, Cost.)42.
Al fine di contenere la diffusione del COVID-19 è stato inoltre emanato il D.L. n.
33/2020, in forze del quale “a decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere effetto tutte le
misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale di cui agli articoli 2 e 3 del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi
degli stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento a specifiche aree del territorio medesimo interessate da particolare aggravamento della situazione epidemiologica; ed ancora che “a decorrere dal 3 giugno 2020, gli spostamenti interregionali possono essere limitati solo con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio
epidemiologico effettivamente presente in dette aree”; con l’ulteriore precisazione che “le attività economiche, produttive e sociali devono svolgersi nel rispetto dei contenuti di protocolli o
linee guida idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in ambiti
analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome nel
rispetto dei principi contenuti nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In assenza di quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Le misure
limitative delle attività economiche, produttive e sociali possono essere adottate, nel rispetto
dei principi di adeguatezza e proporzionalità, con provvedimenti emanati ai sensi dell'articolo

41 Sul significato di tale disposizione, L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19,
cit., 42, secondo il quale “la previsione non è di immediata interpretazione. In particolare, non è chiaro se le ordinanze comunali possano introdurre misure più restrittive rispetto a quelle introdotte dallo Stato o dalle Regioni. Se
si interpreta «in contrasto» come inclusivo delle misure più restrittive, allora è chiaro che ai Comuni è riservato uno
spazio meramente esecutivo, all’interno della cornice disegnata dal Governo centrale. Se, invece, si ritengono ammissibili misure più restrittive, allora per i Sindaci dovrebbero valere i medesimi limiti previsti al comma precedente
per i Presidenti di Regione”.
42 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19, cit., 34.
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2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma 16”; ed infine che “per garantire lo svolgimento
in condizioni di sicurezza delle attività economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano
con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in
relazione a tale andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati
del monitoraggio sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute, all'Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della protezione civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni. In relazione all'andamento della situazione epidemiologica sul territorio, accertato secondo i criteri
stabiliti con decreto del Ministro della salute del 30 aprile 2020 e sue eventuali modificazioni,
nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020, la Regione, informando contestualmente il Ministro della
salute, può introdurre misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte ai
sensi del medesimo articolo 2”.
5. La competenza concorrente Stato-Regioni per la tutela della salute e l’operatività del
principio di sussidiarietà
Sulla base di quanto sin qui considerato emerge la necessità di affrontare il terzo interrogativo, ovvero quello relativo alla diversa rilevanza che “i motivi di sanità” potrebbero assumere per le Regioni nell’adozione di una serie di misure diversificate, essendo la tutela della
salute materia riservata alla potestà legislativa concorrente43.
La salute ha assunto nel corso dei secoli una diversa rilevanza, fino ad assurgere a
«fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività». Già nell’Italia postunitaria si
assistette ad una generalizzazione delle linee guida dell’ordinamento sanitario piemontese per
evitare la diffusione di malattie epidemiche o contagiose, seppur non si potesse ancora parlare
di un vero e proprio diritto soggettivo, prevalendo semmai un’attività assistenziale riservata ai
soli indigenti44.

43 M. OLIVETTI, Le misure di contenimento del Coronavirus tra Stato e Regioni, www.quotidianogiuridico.it,
rileva come “l’art. 3 del DL 19/2020 ha riconosciuto un potere regionale di adozione di misure di contenimento, ma
lo ha collocato entro limiti ben precisi. Infatti, le Regioni: (a) possono intervenire solo “nelle more dell’adozione delle
misure nazionali di contenimento”; (b) le misure regionali di contenimento hanno “efficacia limitata sino a tale momento” e la perdono all’entrata in vigore dei decreti del Presidente del Consiglio; (c) tali misure devono essere
motivate da “specifiche situazioni sopravvenute di aggravamento del rischio sanitario verificatesi nel loro territorio
o in una parte di esso”; (d) le misure di contenimento devono riguardare esclusivamente “attività di loro competenza”, mentre (e) esiste un limite materiale di carattere negativo, in quanto le misure di contenimento non possono
incidere sulle “attività produttive” né su “quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale”; infine (f) le misure
regionali possono solo essere “ulteriormente restrittive” rispetto alle misure già in vigore a livello nazionale e non
possono attenuare la portata delle restrizioni”.
44 L’All. C della l. 20 marzo 1865, n. 2248 conferiva alle autorità pubbliche funzioni di “vigilanza igienica”.
In quel contesto prevalevano le iniziative benefiche dalle Opere Pie e da altre istituzioni della società civile. Ed
anche quando venne ad accentuarsi il controllo pubblico sulle Opere Pie (l. 17 luglio 1890, n. 6972, c osiddetta
legge Crispi), ciò costituì espressione di uno Stato laico e liberale, avente lo scopo di limitare la prevalente influenza
della Chiesa cattolica piuttosto che di affermare un diritto sociale alla salute. Per ulteriori approfondimenti C. D'ARRIGO, Salute (diritto alla) [agg. V, 2001], Enciclopedia del Diritto, Milano, 2001; R. BALDUZZI, Salute (diritto alla), in
Dizionario di diritto pubblico, VI, Milano, 2006, 5393 e ss; M.C. CHERUBINI, Diritto alla salute, in Digesto: discipline
pubblicistiche, XIII, Torino, 1997, 513 e ss; R. FERRARA, Salute (diritto alla), in Digesto: discipline pubblicistiche,
XIII, Torino, 1997, 513 e ss, ove si precisa che “per lungo tempo ogni problema connesso con la tutela della salute
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Il dibattito in Assemblea Costituente fece emergere alcune indicazioni precise, tra le
quali l’osservazione che “la salute è il primo requisito essenziale per la libertà dell’individuo”45.
Vero è che, in una prima fase, l’art. 32 Cost. ha assunto una valenza meramente programmatica, con un effetto depotenziante per le aspettative di tutela del cittadino, rimesse al
potere «definitorio» del legislatore e, soprattutto, agli eterogenei e mutevoli orientamenti della
giurisprudenza.
Ma a partire dagli anni ’60 il mutato clima culturale e politico ha profondamente inciso
sull’interpretazione della norma in esame, la quale è stata ritenuta capace di operare nei rapporti di diritto privato e ha successivamente condotto al superamento del tradizionale assetto
previdenziale e assicurativo.
A differenza di altre norme dedicate a rapporti etico-sociali, la tutela del diritto alla salute è affidata dall’art. 32 Cost. alla Repubblica, ossia a una pluralità ampia di soggetti; tale
rilievo conduce a privilegiare una visione «forte» del Costituente, il quale avrebbe riservato
alla salute una collocazione centrale nell’ampio sistema dei diritti sociali, ossia delle situazioni
giuridiche soggettive dell’uomo, che direttamente si collegano all’accresciuto peso delle attribuzioni e dei compiti di benessere propri dei moderni «Stati sociali di diritto» 46.
Il quadro dei rapporti Stato-Regioni nell’ambito della tutela della salute si presenta alquanto articolato. Le Regioni gestiscono l’organizzazione mediante risorse attribuite dallo
Stato. Il c.d. “Patto per la salute” è elaborato sulla base dei livelli essenziali di assistenza sanitaria (LEA), stabiliti con Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo accordo con
la Conferenza Stato-Regioni47.
Trattandosi di potestà legislativa concorrente, la legge statale dovrebbe procedere alla
determinazione dei principi fondamentali, lasciando che la legge regionale si occupi della normativa di dettaglio. È stato da taluni osservato, invece, che “qui ci troviamo davanti a una legge
statale che domina il campo, avocandolo fondamentalmente allo Stato” 48.
fu sostanzialmente considerato alla stregua di un problema di ordine pubblico. Ciò rispondeva, d'altro lato, ad una
visione manifestamente riduttiva dei compiti e dei fini dello Stato a struttura monoclasse, le cui attribuzioni non
superavano, di regola, la soglia dell'esercizio delle mere funzioni pubbliche in senso proprio, con una scarsa considerazione delle finalità e dei compiti cosiddetti di benessere, tali per la loro marcata caratterizzazione in senso
sociale”.
45 Cfr. l’intervento dell’on. Camangi, Costituzione della Repubblica nei lavori prep., II, 1217.
46 R. FERRARA, Salute (diritto alla), cit., secondo il quale “Questo — e non altro — potrebbe infatti essere il
significato più scoperto e inequivocabile della norma costituzionale, tanto più evidente e pacifico quanto più appaia
come determinante e risolutiva l'attribuzione del fine primario della tutela alla «Repubblica», senza che sia espressamente delineato un modello distributivo di riparto dei ruoli e delle competenze che possono (o debbono) essere
necessariamente svolti e dalla pubblica amministrazione e dagli operatori privati”. Sul collegamento tra eguaglianza
sostanziale e diritto alla salute, L. CARLASSARE, Forma di Stato e diritti fondamentali, in Quad. cost., 1995, 33 ss.,
la quale rammenta che non può esservi reale antinomia fra i classici diritti di libertà della persona e i diritti sociali,
in quanto — soprattutto alla luce del combinato disposto di cui agli artt. 2, 3, 2° co., e 32 Cost. — l'atteggiamento
dello Stato nei confronti dei cittadini, e anzi dell'uomo, non può essere meramente caratterizzato da un'«indifferenza» di tipo garantistico, ma deve essere, al contrario, orientato e finalizzato a correggere e a riequilibrare le
distorsioni e le diseguaglianze dei punti di partenza, con interventi e politiche perequativ e a forte contenuto sociale.
47 F. RESCIGNO, La gestione del coronavirus e l’impianto costituzionale. Il fine non giustifica ogni mezzo, in
Osservatorio AIC, Fasc. 3/2020, 19 maggio 2020.
48 U. ALLEGRETTI, Il trattamento dell’epidemia di “coronavirus” come problema costituzionale e amministrativo, in Forum di Quaderni Costituzionali, 1, 2020, 458; nello stesso senso anche A. Romano, I rapporti tra ordinanze
sanitarie regionali e atti statali normativi e regolamentari al tempo del Covid-19, in federalismi, osservatorio
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Nonostante l’assetto del Titolo V, come riformato nel 2001, sia basato sulla equi-ordinazione tra Regioni e Stato, è stato probabilmente attuato un coordinamento debole, con un
flebile coinvolgimento del sistema delle Conferenze, compresa la Conferenza unificata.
Tale assetto ha determinato un pesante contenzioso e incertezze interpretative, a discapito dei principi di leale cooperazione, di proporzionalità e di sussidiarietà 49.
Anzi è stato rilevato come il percorso argomentativo più corretto non dovrebbe analizzare gli interventi limitativi riconducendoli a questa o quella materia, bensì sottolineare l’operatività del principio di sussidiarietà50.
Se la sussidiarietà ha inizialmente rappresentato l’esito del percorso di riqualificazione
degli enti locali già avviato con la 1. n. 142 del 199051, da molti è stato riconosciuto un percorso
inverso nella valorizzazione del suddetto principio, essendo stato considerato non quale veicolo di potenziamento dei livelli di governo più vicini al cittadino, bensì come strumento di
appropriazione di competenze da parte del centro52.

emergenza covid-19, 20 maggio 2020, secondo il quale “Se si desse … un’interpretazione eccessivamente estensiva del potere statale di porre leggi cornice ex art. 117, comma 2, Cost. - come in tempi di emergenza sanitaria
Covid-19 si sta manifestando - residuerebbero in capo alle regioni poteri talmente limitati da svuotare di significato
la (concorrente) potestà regolatoria di dettaglio, così tradendo di fatto i principi voluti dalla legge costituzionale 3
del 2001”.
49 F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio AIC, fasc.3/2020, 7 aprile 2020, 9; anche L. Buscema, Emergenza sanitaria ed ordinamento democratico:
questioni di metodo e di valore, BioLaw Journal, 6 ritiene che “ambiguo e controproducente si dimostra il florilegio
di provvedimenti extra (rectius: contra) ordinem adottati dalle autorità locali che, seppur animati dalle migliori intenzioni, incidono direttamente sull’efficacia di una strategia unitaria (ancorché sicuramente sempre criticabile e perfettibile) e possono rappresentare la fonte primaria di incertezza del diritto capace di aggravare ulteriormente le
ormai (temporaneamente) compromesse libertà (personali, di circolazione, economiche) esposte già a restrizioni”.
50 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19, cit.
51 C. BERTOLINI, La sussidiarietà amministrativa, ovvero la progressiva affermazione di un principio, in Diritto amministrativo, n. 4, 2007, 895 e s, ove riprende la felice formulazione tratta da P. ANTONELLI, G. PALOMBELLI,
Le Province: la storia, il territorio, in Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, a cura di L. GAMBI-F. MERLONI,
Bologna, 1995, 69, secondo cui << il Comune storicamente viene prima dello Stato e anche quando, nello Stato
nazionale, viene a perdere la sua autonomia, quest'istituzione di origine medievale continua ad essere il primo
destinatario delle emergenti domande sociali >>.
52 L. MAZZAROLLI, Funzioni locali, funzioni amministrative locali e principio di sussidiarietà, in Diritto della
regione, n. 6, 2002, 946, il quale rileva che “ancor più raramente ci si domanda a chi può realmente giovare una
stretta applicazione del principio, notando che, di per sé, allo stesso si può anche fare riferimento per ottenere un
risultato esattamente inverso rispetto a quello di cui comunemente si parla, configurando uno dei modi attraverso i
quali il «centro» si appropria di quanto sarebbe di per sé competenza della «periferia», in nome della tutela di
interessi generali, tali che la periferia - in quanto e proprio perché tale - non può assicurarne un soddisfacimento
pieno.”; C. MAINARDIS, Chiamata in sussidiarietà e strumenti di raccordo nei Rapporti stato – regioni, Testo provvisorio della relazione al Convegno su Dieci anni dopo: più o meno autonomia regionale?, organizzato dall’ISGRE e
da Il Mulino, Bologna, 27‐28 gennaio 2011, dopo la sentenza della Corte Cost. 303/2003, fa notare come la sussidiarietà “connotata da una “attitudine ascensionale”, agirebbe appunto come “subsidium” di fronte all’inadeguatezza
di un livello di governo nel perseguire determinate finalità. Ma in realtà, a ben guardare, di fronte alla possibile
lettura ancipite del principio, la Corte ne valorizza esclusivamente l’aspetto negativo. Il problema, come è stat o
osservato, era quello di giustificare il ruolo dello Stato in un settore ritenuto di interesse nevralgico per il Paese; lo
strumento individuato è un’interpretazione dei criteri di riparto delle competenze amministrative e legislative che,
rispetto alla lettera della Costituzione, riporti al centro le funzioni a ciò necessarie; lo sfondo teorico dell’esegesi
così compiuta è il principio di sussidiarietà, valorizzato però all’unico fine di limitare l’ente sussidiato in favore del
sussidiante”. E ciò, contrariamente a quanto si registra nel modello europeo, laddove molteplici elementi conducono
a ritenere che il principio di sussidiarietà sia caratterizzato da un’istanza “negativa” e “garantista”, con una conseguente “minimalizzazione” delle competenze dei livelli di governo sovraordinati. Sul punto, F. GIUFFRÈ, Unità della
Repubblica e distribuzione delle competenze, cit., 122.
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Tale opinione sembra avvalorata dalla nota sentenza 303/2003, la quale, facendo leva
sul dettame dell’art.118, ha determinato una riallocazione di funzioni, non solo amministrative,
ma addirittura legislative in favore dello Stato.
È noto che la c.d. chiamata in sussidiarietà sia stata circondata, nel ragionamento posto
in essere dalla Consulta, da una serie di importanti garanzie. Così, innanzitutto, vi è il richiamo
ai principi di proporzionalità e ragionevolezza; in secondo luogo, la necessità di un accordo
con la Regione interessata nel segno del principio di leale collaborazione.
In estrema sintesi, nel modello dell’attrazione in sussidiarietà, il principio di leale collaborazione si esprime attraverso l'intesa, con una conseguente interpretazione “procedimentale
e consensuale” dei principi di sussidiarietà e di adeguatezza. Mediante questa concezione, il
principio dell’intesa o dell’accordo, sebbene già presente nella Costituzione in quanto insito
nel principio di “leale collaborazione”, finisce per acquisire una sua fisionomia ben precisa.
Mentre, infatti, la leale cooperazione si avvale di strumenti di collaborazione e di dialogo
di varia natura (comprensivi anche dell’intesa) volti a coordinare l’esercizio delle rispettive
competenze e lo svolgimento di attività di interesse comune, l’intesa e l’accordo in senso
stretto sono veri e propri strumenti di codecisione (e non di mera partecipazione), che presuppongono il potere decisionale dei soggetti partecipanti alla definizione della materia di interesse comune.
Orbene, l’art. 3, c. 1, del decreto-legge n. 6 del 2020 ha previsto che i Dpcm di concreta
limitazione fossero adottati previo parere dei Presidenti delle Regioni o del Presidente della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni.
Analogamente, il decreto-legge, n. 19 del 25 marzo 2020, prevedeva, all’art. 2, c. 1,
pari coinvolgimento dei Presidenti di Regione. L’art. 2, c. 2, infine, prevedeva che le misure
restrittive potessero essere adottate anche su proposta dei Presidenti delle Regioni interessate.
Seppur i sopra citati decreti-legge non contemplassero la necessità di un’intesa con le
Regioni, bensì un semplice parere, ciò non sembra escludere l’attrazione in sussidiarietà.
Tale meccanismo, tuttavia, ha aumentato le contrapposizioni tra i diversi livelli di governo53.

53 U. ALLEGRETTI, E. BALBONI, Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, in
Forum di quaderni costituzionali, 1, 2020, disponibile in www.forumcostituzionale.it, secondo i quali “il decreto legge
sembra a prima vista calcare la mano, forse più decisamente delle norme precedenti, accentrando poteri sullo
Stato, anzi sul Governo (come già detto, decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e i provvedimenti del
Ministro della salute – art 2.2). Ma, se è vero che la materia è condivisa come concorrente tra Stato e Regioni e
che il principio di sussidiarietà vale anche verso l’alto (art. 117.2 e 118 Cost. nella nota interpretazione della Corte
costituzionale), il ruolo dello Stato è oggettivamente prevalente per casi a vocazione “unitaria” di questo genere.
Ciò che non è possibile, tuttavia, richiamando la statuizione base dell’art. 118 Cost., e avendo riguardo alla dimensione discendente della sussidiarietà …è tagliar fuori dalla catena decisionale il sistema regionale e locale”; L.
CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19, cit., “Dal punto di vista pratico ciò dovrebbe consentire un più ampio margine di intervento regionale, con ordinanze sia restrittive, sia ampliative. Il Dpcm del 26
aprile 2020, in vigore dal 4 maggio, tuttavia, non va in questa direzione e conferma l’impostazione del decreto
precedente (peraltro derivante dal decreto-legge n. 19 del 2020, tuttora in vigore). In attesa di una riforma dei
rapporti tra Stato e Regioni è dunque lecito attendersi un periodo di crescente conflittualità tra centro e periferia,
dovuto alla (legittima) richiesta delle Regioni di vedere riespandersi le proprie prerogative costituzionali”.
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È stato osservato come nella situazione attuale “l’attivismo regionale ha dato impulso
ad un processo democratico di confronto con il Governo, nel quale sono emersi angoli visuali
non coincidenti su come fronteggiare l’emergenza; il tutto snocciolato innanzi ad un’opinione
pubblica attonita, ma pur sempre capace di esprimere un giudizio”54.
In particolare, i Presidenti delle Regioni hanno nei mesi scorsi adottato, con quella che
è stata definita una “garibaldina e creativa autonomia”, normative più cogenti e restrittive, ingenerando conseguenti dubbiosità sui comportamenti da tenere nell’agire quotidiano, in presenza di disposizioni spesso contrastanti, addirittura tra regioni o comuni contigui 55.

54 M. BIGNAMI, Chiacchiericcio sulle libertà costituzionali al tempo del coronavirus, www.questionegiustizia.it/articolo/chiacchiericcio-sulle-liberta-costituzionali-al-tempo-del-coronavirus_07-04-2020.php rileva “l’impressione che il Governo con il dl n. 19/20 abbia agito in prevenzione, irrigidendo le misure già adottate con ulteriori
disposizioni nazionali, proprio per prevenire le fughe in avanti delle autorità regionali, e non esporsi alla critica di
avere troppo esitato”.
55 F. CLEMENTI, Il lascito della gestione normativa dell’emergenza: tre riforme ormai ineludibili, in Osservatorio AIC, fasc.3/2020, 7 aprile 2020, 9; tra i molteplici esempi, l’ordinanza n. 15 del 13 marzo 2020 del Presidente
della Giunta regionale della Campania richiama plurime disposizioni legislative che, secondo il decreto del Tar
Campania del 18.03.2020 n.416, “fondano la base legale del potere di adozione di misure correlate a situazioni
regionalmente localizzate, il che esclude ogni possibile contrasto di dette misure con quelle predisposte per l’intero
territorio nazionale; sul versante del profilo istruttorio e giustificativo rileva il testuale riferimento (ordinanza 15/2020 )
al ‹‹rischio di contagio, ormai gravissimo sull’intero territorio regionale›› ed al fatto che i ‹‹dati che pervengono
all’Unità di crisi istituita con Decreto del Presidente della Giunta regionale della Campania, n. 45 del 6.3.2020 …
dimostrano che, nonostante le misure in precedenza adottate, i numeri di contagio sono in continua e forte crescita
nella regione;›› (Chiarimento n. 6 del 14 marzo 2020)”. Nella medesima direzione Tar Palermo, decreto del 17
aprile 2020, n. 458, secondo cui non va sospesa l’ordinanza contingibile e urgente n. 16 dell’11 aprile 2020 del
Presidente della Regione Sicilia che reitera il divieto (ex art. 1, comma 2, dell’ordinanza del Presidente della Regione n. 6 del 19 marzo 2020) di ogni attività motoria all'aperto anche in forma individuale, comprese quelle dei
minori accompagnati dai genitori, e ciò in quanto l’art. 3, comma 2, d.l. n. 19 del 2020 vieta tassativamente ai soli
sindaci di provvedere “in contrasto con le misure statali, né eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”, mentre
analogo, tassativo, divieto non risulta essere sancito per gli organi di livello regionale.
Quanto alle ordinanze sindacali, non si può tralasciare il parere reso dal Consiglio di Stato, del 7 aprile
2020, n. 735, per l'avvio del procedimento di annullamento governativo straordinario, ex art. 138 D.Lgs. 18 agosto
2000 n. 267, dell'ordinanza sindacale di Messina 5 aprile 2020 n. 105, su cui A. RUGGERI, Non persuasivo il parere
reso, dietro sollecitazione del Governo, dal Consiglio di Stato su un’ordinanza del sindaco De Luca relativa all’attraversamento dello stretto di Messina, cit., il quale osserva che “la stessa normativa adottata dal Governo (e,
segnatamente, il decreto-legge n. 19 del 2020) dà modo ai Presidenti delle Regioni di porre in essere misure anche
d’inasprimento nei riguardi di quelle governative, sia pure “esclusivamente nell’ambito delle attività di loro competenza e senza incisione delle attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l’economia nazionale” (art. 3).
La qual cosa può tradursi in una “copertura” offerta alle stesse ordinanze sindacali che diano specificazione-attuazione ai provvedimenti dei Presidenti delle Regioni. Insomma, le ordinanze in parola sono, a mia opinione, da
considerare illegittime alla duplice condizione che si dimostrino incompatibili con i provvedimenti del Governo e che
si pongano al di fuori dell’«ombrello» loro offerto dagli atti del Presidente della Regione”. Sulla questione anche A.
ROMANO, I rapporti tra ordinanze sanitarie regionali e atti statali normativi e regolamentari al tempo del Covid-19,
su Federalismi, Osservatorio emergenza covid-19, 20 maggio 2020, il quale rileva che “affermare con l’art. 3 d.l.
che le regioni possono introdurre misure più restrittive, significa null’altro che riprodurre il disposto della norma, di
carattere generale, dell’art. 32, comma 3, l. 23 dicembre 1978, n. 833. D’altronde limitare all’ambito di competenza
regionale tale attività è affermazione inconducente, mentre subordinarne l’efficacia alla mancata “incisione delle
attività produttive e di quelle di rilevanza strategica per l'economia nazionale” nulla aggiunge di rilevante, essendo
un generico richiamo al principio di cui all’art. 41 Cost. E’ evidente che bisognerà sempre valutare la ragionevolezza
del provvedimento adottato sulla base della proporzionalità e dell’adeguatezza dello stesso. Ma imporre l’obbligo
di tale valutazione altro non è che riconoscere il potere delle regioni (e per converso dei sindaci) di porre in essere
tali atti”. Diverso l’orientamento dell’ordinanza Tar Catanzaro, del 24 aprile 2020, n. 270, con cui è stata rigettata
l’istanza di sospensione cautelare delle ordinanze del Sindaco di Catanzaro che, al fine di contenere il rischio di
diffusione del Covid-19, hanno disposto e poi prorogato la sospensione, salvo che negli ospedali, dell’apertura degli
esercizi commerciali di negozio bar self service attraverso distributori automatici che vendono bevande e alimenti
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Emblematico, a tal proposito, quanto accaduto nella Regione Marche che, con ordinanza n. 1 del 25 febbraio 2020, aveva disposto la sospensione di numerose attività, tra cui i
servizi educativi e scolastici. Il ricorso al Tar della Presidenza del Consiglio dei Ministri proposto per l’annullamento della suddetta ordinanza è stato accolto in sede cautelare “considerato
che la legittimità del provvedimento amministrativo deve essere valutata, in sede giurisdizionale, alla stregua della situazione di fatto e di diritto sussistente al momento della emissione,
risultando irrilevanti le sopravvenienze, secondo il principio «tempus regit actum»” (cfr. ex multis: Cons. St. Sez. IV, 30.7.2019, n.5395)” e “rilevato che dall’ordinanza si rileva che non sussistevano, a quel momento, casi accertati di contagio nelle Marche”. 56
Sennonché, a distanza di pochi giorni, anche il governo nazionale ha ritenuto di dover
disporre la chiusura delle scuole e di molte altre attività nell’intero territorio nazionale, con ciò
probabilmente dimostrando la maggior prontezza dei livelli regionali nel disporre le misure necessarie per contrastare l’epidemia. In tal caso il livello regionale ha svolto un ruolo suppletivo
(che si ritiene legittimo, avendo la Costituzione affidato alla Repubblica in tutte le sue componenti la tutela della salute ed essendo essa affidata alla potestà legislativa concorrente), anche
alla luce del principio di prevenzione57.
La rilevanza di tale principio non può sottacersi, considerata l’ormai nota importanza
del fattore tempo nel tutelare la salute della collettività. Si pensi al disastro di Seveso avvenuto
il 10 luglio 1976, ove solo 14 giorni dopo si decise di evacuare la popolazione e istituire la Zona
“A”, per poi adottare ulteriori provvedimenti, purtroppo tardivi, nelle settimane successive58.
Ancora, a seguito dei dati che evidenziavano un notevole calo dei contagi, nel dialogo
instauratosi tra livello nazionale e regionale per consentire gli spostamenti tra Regioni, è noto
come alcuni Presidenti abbiano sollevato perplessità e avanzato proposte.

confezionati h 24 in locale liberamente accessibile, e ciò in quanto tali esercizi, privi di misure strutturali di dis tanziamento fra le persone, non consentono di evitare gli assembramenti predetti che sono di per sé occasione di
contagio e possibile veicolo di diffusione del virus. Decisione successivamente confermata dal Consiglio di Stato
col decreto del 27 aprile 2020, n. 2294, ove ci si riferisce all’art. 41 Cost. che limita la stessa libertà di iniziativa
economica quando essa sia in contrasto con la sicurezza, libertà e dignità umana. Per un’analisi della giurisprudenza amministrativa chiamata a pronunciarsi sulle ordinanze regionali e sindacali in materia, si confronti G.
D’AMICO, La libertà “capovolta”, cit., 182 e ss.
56 Ordinanza recante «misure in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-19» con la quale era stato stabilito che a partire dalle ore 00.00 di mercoledì 26 febbraio 2020 fino alle ore
24,00 del 4 marzo 2020, sul territorio della Regione Marche era disposta: a) la sospensione di tutte le manifestazioni
pubbliche, di qualsiasi natura; b) la sospensione dei servizi educativi dell’infanzia e delle scuole di ogni ordine e
grado, nonché della frequenza delle attività scolastiche, universitarie (lezioni, esami di profitto e sedute di lauree)
e di alta formazione professionale e dei percorsi di istruzione e formazione professionale, salvo le attività formative
svolte a distanza e quelle relative alle professioni sanitarie ivi compresi i tirocini; c) la sospensione di ogni viaggio
di istruzione sia sul territorio nazionale sia estero; d) la sospensione dell’apertura al pubblico dei musei e degli altri
istituti e luoghi della cultura e delle biblioteche; e) la sospensione dei concorsi pubblici fatti salvi quelli relativi alle
professioni sanitarie per le quali dovranno essere garantite le opportune misure igieniche.
57 I. NICOTRA, L’allarme Coronavirus e le assenze giustificate a scuola, su La Sicilia del 12.02.2020, già
rilevava come “eventuali provvedimenti restrittivi della libertà di circolazione e di soggiorno trovano giustificazione
in cause oggettive, come la necessità di evitare il propagarsi di malattie altamente contagiose. Si pensi al caso dei
cosiddetti cordoni sanitari che possono essere istituiti per evitare il propagarsi di un’epidemia”.
58 D. DAVIS, Quando il fumo scorreva come l’acqua. Inganni ambientali e battaglie contro l’inquinamento,
Torino 2004, 237 e ss; P. GANGEMI, Mi ricordo Seveso, Janus, numero 22 estate 2006; E. MOSTACCI, L. CERRUTI,
Accadde a Seveso, 10 Luglio 1976. Ricostruzione storica e conseguenze legislative, su www.culturachimica.it.
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Sulla possibilità di richiedere un passaporto sanitario il ministro per gli Affari regionali
si è espresso ritenendo tale misura incostituzionale, poiché in contrasto con l’articolo 120 della
Costituzione59; accantonata questa ipotesi, che ha incontrato la diffidenza anche di altri governatori regionali, si sono approntati dei metodi di verifica della provenienza, dell’esistenza di
eventuali casi sospetti nel nucleo familiare, e di tracciabilità della presenza del turista, in un’ottica non di divieto alla libera circolazione, bensì di collaborazione con le autorità sanitarie locali60.
Del resto, i differenti atteggiamenti nei confronti di una riapertura trovano la loro giustificazione nella consapevolezza che si tratta di un virus ad elevato tasso di contagio, che le
Regioni potrebbero trovarsi a dover fronteggiare con sistemi sanitari che mostrano notevoli
carenze.
Quel che è possibile ravvisare è comunque che col dl 33/2020 si è assistito ad un
parziale mutamento di impostazione; se il dpcm 26 aprile 2020, emanato visti i dl 6/2020 e
19/2020, era orientato ad una regolamentazione omogenea delle restrizioni su tutto il territorio
nazionale, nonostante la situazione epidemiologica fosse notevolmente diversificata nelle diverse Regioni, il sistema previsto dall’art. 1, comma 16, del dl 33/2020 sembra più attento alle
esigenze di differenziazione tra territori, seppur “nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri” e ponendo un duplice adempimento61.
D’un canto, la necessità che le Regioni assolvano all’obbligo informativo nei confronti
del Ministero della Salute in caso di modifica alle misure relative allo svolgimento delle attività
economiche. D’altro canto, l’esercizio di tale facoltà è subordinato al rispetto dell’obbligo motivazionale da cui possano evincersi le ragioni della differenziazione, sia in senso peggiorativo
che migliorativo.
6. Conclusioni
È innegabile come le Regioni, unitamente al sistema degli enti locali, abbiano contribuito ad organizzare una serie di misure di contrasto che si sono rivelate, nonostante le prime
difficoltà, efficaci a fronteggiare l’emergenza, adottando una serie di provvedimenti per certi
versi anche anticipatori rispetto a quelli provenienti dal livello statale62.
59 Sulla pretesa incostituzionalità di tale misura per contrasto con l’art.120 Cost., si rinvia alle sopra citate
pronunce della Consulta, rammentando come l’intervento limitativo, se commisurato al raggiungimento delle finalità
giustificative dell'intervento limitativo medesimo della regione, non costituisce un ostacolo arbitrario alla libera circolazione fra regione e regione.
60 https://www.agi.it/cronaca/news/2020-06-01/coronavirus-fase-2-apertura-regioni-8778335/; in Sicilia, il
Protocollo “Siciliasicura” prevede l’utilizzo di un’app facoltativa che diverrà operativa dai primi di luglio e fino alla
fine di settembre, dedicata ai visitatori della Sicilia per garantire la prevenzione dal Covid-19.
61 A. G. LANZAFAME , Il lockdown, l’avvio della «fase due», e i problemi della «fase tre». La gestione
dell’emergenza, sanitaria ed economica, da Covid-19 tra disuguaglianze ingiuste e disuguaglianze necessarie, in
dirittifondamentali.it, fasc.2/2020, 19 maggio 2020.
62 U. ALLEGRETTI, E. BALBONI, Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, cit.,
538 ritengono che “dopo quarant’anni da momento in cui l’aforisma “Regioni senza regionalismo” venne coniato
(con intimo dolore, nel 1980) da Giorgio Pastori, si può oggi dare ragione a quell’altra sua massima: “se le Regioni
non esistessero, bisognerebbe inventarle”, sottolineando che il Veneto, sulla base della propria concreta esperienza
epidemiologica di Vo’ Euganeo, e con il supporto scientifico dell’Università di Padova, abbia deciso per un’indagin e
su larga scala utilizzando i tamponi esperiti su migliaia di suoi cittadini, e che il principio di differenziazione (se
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Di contro, sono state avanzate molteplici proposte di ridimensionamento delle competenze delle Regioni, a cui si è talvolta attribuita la responsabilità di una cattiva gestione del
Servizio Sanitario, che sarebbe alla base dell’alto numero di vittime63.
Probabilmente, a fronte di una fase 1 che necessitava certamente di un quadro omogeneo a livello nazionale, col progressivo allentamento delle misure limitative dei diritti fondamentali si dovrebbe prediligere un diverso approccio dei rapporti tra Stato e Regioni. Al riguardo, vale osservare che la “normalizzazione dell’emergenza dovrebbe dare un nuovo contenuto al principio di leale collaborazione tra livelli di governo e consentire alle Regioni di riacquistare le proprie competenze costituzionalmente garantite” 64.

coniugato insieme a quelli di appropriatezza e proporzionalità) può essere utile a trovare, nel tempo più breve
possibile, un’efficace risposta di contenimento, contrasto e cura.
63 M. BELLETTI, La “confusione” nel sistema delle fonti, cit., 24.
64 L. CUOCOLO, I diritti costituzionali di fronte all’emergenza Covid-19, cit., 34.
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LA GIUSTIZIABILITÀ DEI DIRITTI **
Sommario: 1. La Carta di Nizza nel sistema costituzionale europeo. - 2. Le progressive tutele delle
posizioni individuali nello spazio giuridico sovranazionale. - 3. La fragilità dei principi costituzionali
nell’ordinamento europeo. - 4. I limiti (anche) della “politica” europea nella protezione dei diritti
fondamentali.

1. La Carta di Nizza nel sistema costituzionale europeo.
Lo Stato costituzionale contemporaneo, democratico e pluralista, si fonda sui principi
della libertà, dell’uguaglianza, della solidarietà, della centralità e dignità della persona umana. Sebbene l’importanza di questi valori fosse evidente già a partire dal XVIII secolo, è stata
tuttavia la drammatica esperienza della Seconda guerra mondiale a convincere della necessità di esplicitare quei principi, oltre che in ambito internazionale, anche all’interno delle Costituzioni nazionali.
Conseguentemente, le Carte costituzionali degli Stati occidentali si sono caratterizzate, a partire dalle rivoluzioni di fine Settecento, per la presenza, accanto alla disciplina
dell’articolazione dei poteri, di “Dichiarazioni di diritti e di libertà” che, pur non rappresentandone un elemento indefettibile, riconoscono e tutelano la posizione del singolo nei confronti
dello Stato.
Accanto a tali tendenze “interne” agli ordinamenti statali, nel Secolo scorso, si è assistito a un fenomeno di progressiva individuazione di sedi internazionali o sovranazionali per
la tutela dei diritti1 – con proprie Déclaration (non tutte, per verità, dotate di forza giuridica

Ordinaria Diritto Costituzionale nell’Università di Brescia.
Intervento al seminario “La Carta di Nizza vent’anni dopo”, organizzato dall’Associazione Italiana dei
Costituzionalisti e svoltosi via web il 2 luglio 2020.
1 La solenne affermazione dei diritti dell’uomo nelle Costituzioni del Secondo dopoguerra e negli atti costitutivi
nel nuovo ordine internazionale deriva, infatti, «dalla presa di coscienza diffusa del fatto che le guerre che avevano sconvolto il Novecento erano state rese possibili dal modo con cui gli Stati europei (compresi quelli che erano
*
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vincolante e, solo in alcuni casi, assistite da organi giurisdizionali o para-giurisdizionali per la
loro protezione) – con una decisa espansione delle teorie dei diritti dell’uomo fondate
sull’internazionalizzazione della loro tutela2.
Il moltiplicarsi delle sedi – nazionali e internazionali – di riconoscimento dei diritti è in
qualche modo la conseguenza di fenomeni riconducibili, oltre che alle forti correnti migratorie, ai processi d’integrazione globale dei mercati, delle realtà produttive e delle comunicazioni. E le conseguenti domande, sempre nuove, che provengono dalla società, le numerose
crisi da cui essa è attraversata, hanno fatto emergere forti dubbi circa la capacità di tenuta
dei principi su cui si sono fondate le democrazie pluraliste.
Guardando all’Europa, questi scenari hanno assunto caratteri di particolare originalità.
Il contesto giuridico europeo si è difatti arricchito nel tempo di documenti espressione
tipica di istituzioni sovranazionali: dalla Convenzione per la salvaguardia dei diritti umani e
delle libertà fondamentali (promossa dal Consiglio d’Europa nel 1950 e sottoscritta a Roma),
alla Carta dei diritti sociali fondamentali dei lavoratori europei del 1989 passando dalla Carta
sociale europea (approvata dal Consiglio d’Europa di Torino nel 1951).
A questo articolato insieme di sedi di tutela delle libertà si deve aggiungere il peculiare percorso – non ancora di fatto concluso – che ha visto le Comunità europee – nate
nell’ambito del diritto internazionale – progredire verso un’organizzazione dalle caratteristiche molto simile a quelle tradizionalmente proprie degli Stati nazionali, con conseguente
progressiva “annessione” in essa dei principi dello stato di diritto (di cui è ampiamente intriso
il diritto degli Stati membri) secondo idee di libertà, uguaglianza e solidarietà.
Come è noto, ancora prima della redazione di una Carta dei diritti dell’Unione europea, vale a dire del primo ambizioso tentativo di “costituzionalizzazione” dell’ordinamento
comunitario, la Corte di giustizia aveva in effetti supplito, in via pretoria, alla tiepida evoluzio-

usciti vincitori dal conflitto) avevano affrontato, a partire, per lo meno, dagli ultimi decenni dell’Ottocento, il problema della loro legittimazione». I traumi provocati dal secondo conflitto mondiale avevano fatto risultare insufficiente e intollerabile la posizione che fondava la legittimazione degli Stati «su una qualsiasi delle ideologie qua e
là dominanti» tanto da far emergere chiara la consapevolezza che, senza fissare un parametro di giustizia comune, gli Stati avrebbero continuato ad essere sottoposti solo alla legge della forza. «Si diffuse e si rafforzò così la
pretesa di legittimare gli Stati e il diritto internazionale sulla base dei principi etico-giuridici universali: e questi
principi furono individuati appunto nei diritti dell’uomo» (M. DOGLIANI, I diritti dell’uomo: principi universali o ideologia?, in M. DOGLIANI, S. SICARDI (a cura di), Diritti umani e uso della forza. Profili di diritto costituzionale interno e
internazionale, Torino, 1999, p. 43).
2 Basti ricordare, a titolo meramente esemplificativo, la Dichiarazione universale dei diritti dell’Uomo approvata
dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite del 1948 e la Corte internazionale dell’Aja, a cui hanno fatto seguito
un complesso di atti internazionali in questa materia: i «patti internazionali» sui diritti economici, sociali e culturali
e sui diritti civili e politici adottati dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966; e una serie di
Documenti riguardanti la lotta alla schiavitù; il genocidio; la discriminazione razziale; l’intolleranza religiosa; la
protezione dei lavoratori, dei profughi, degli apolidi, delle donne, dei fanciulli (cfr. A. CASSESE, I diritti umani nel
mondo contemporaneo, Roma-Bari, 1994).
Tuttavia, il tema del riconoscimento ma, più in particolare, della tutela dei diritti umani a livello internazionale,
è una questione tutt’altro che definita (come dimostrano le vicende politiche che hanno portato ai conflitti degli
ultimi decenni). Occorre, infatti, rilevare che a talune di queste dichiarazioni riguardanti la protezione dei diritti
umani va riconosciuto unicamente il carattere di documento politico di mero indirizzo, senza alcuna forza giuridica
vincolante.
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ne dei Trattati nella direzione del riconoscimento di situazioni giuridiche soggettive – al di là
delle quattro libertà fondamentali “di partenza” –, plasmando, attraverso il riferimento «alle
tradizioni costituzionali comuni» agli Stati membri, alcuni diritti fondamentali cui era assicurata protezione anche in ambito comunitario3.
Ciononostante, apparsa evidente la debolezza della tutela prestata dalla Corte di
Strasburgo, da un lato, e diventando sempre più sottile il residuo di sovranità degli Stati
membri nei confronti dell’Unione, dall’altro lato, si è giunti all’adozione della Carta dei diritti
fondamentali dell’Unione europea, sottoscritta – non senza qualche “compromesso” di troppo
– dai Paesi dell’Unione a Nizza nel 2000 e successivamente riconosciuta, con il Trattato di
Lisbona, come fonte primaria del diritto dell’UE.
La Carta contiene un elenco di diritti fondamentali assai ampio, «riconosce i nuovi diritti (alcuni dei quali non inclusi neppure nelle costituzioni nazionali del dopoguerra)», si fonda sui valori essenziali legati alla persona, non più intesa come soggetto astratto, bensì posta «al centro» «dell’azione» dell’intera Unione, come si legge nel Preambolo della Carta
(«L’Unione pone la persona al centro della sua azione»)»4. Esplicito è anche il riconoscimento dei valori che danno sostanza ai diritti della personalità (dalla libertà all’uguaglianza, dalla
solidarietà alla cittadinanza e alla giustizia) attribuendo, in particolare, alla dignità umana
(«inviolabile») una centralità mai così diffusamente espressa (tanto che l’intero Capo primo
della Carta è dedicato alla «Dignità»).
Peraltro, la circostanza che il Trattato di Lisbona abbia riconosciuto alla Carta, pur in
un momento successivo a quello della sua approvazione, «lo stesso valore giuridico dei Trattati» (art. 6 del TUE), ha sciolto ogni dubbio circa il suo status legale. Questa scelta – epocale – non poteva non produrre conseguenze, oltre che sull’intero assetto istituzionale
dell’ordinamento unionale, anche sul ruolo delle Corti costituzionali, organi preposti al bilanciamento tra diritti e interessi negli ordinamenti interni.
Per quanto riguarda quello italiano, un punto fermo è stato posto, dopo qualche titubanza iniziale, con l’introduzione di un limite al sindacato diffuso di non applicazione della
normativa interna incompatibile con quella comunitaria. La Corte costituzionale ha infatti precisato che qualora un atto normativo violi sia la Costituzione, sia la Carta di Nizza, il giudice
comune deve sollevare questione di legittimità costituzionale e – eventualmente – operare il
rinvio pregiudiziale. Infatti, preso atto «delle trasformazioni che hanno riguardato il diritto
dell’Unione europea e il sistema dei rapporti con gli ordinamenti nazionali dopo l’entrata in
vigore del Trattato di Lisbona», il giudice costituzionale si è dichiarato vincolato ai parametri
normativi sia interni sia europei, «anche al fine di assicurare che i diritti garantiti dalla citata
3 Viene fatta risalire alla nota sentenza Stauder la prima dichiarazione dell’organo giurisdizionale europeo che
ha sancito che la «tutela dei diritti fondamentali costituisce parte integrante dei principi giuridici generali di cui la
Corte di Giustizia garantisce l’osservanza», la cui effettività, «pur essendo informata alle tradizioni costituzionali
comuni agli Stati membri, deve essere garantita entro l’ambito della struttura e delle finalità della comunità»
(CGUE del 12 novembre 1969, Causa C-29/69). Allo stesso modo, con successiva decisione Internationale Handelsgesellshaft, la Corte ha fatto ricorso alla nozione di «tradizioni costituzionali comuni» per determinare il contenuto dei principi generali del diritto comunitario e riconoscere che fra questi vi rientra la tutela dei diritti fondamentali (CGUE del 17 dicembre 1970, Causa C-11/70).
4 G. AZZARITI, Verso la democrazia attraverso i diritti, in Politica del diritto, n. 1-2, 2013, p. 6 ss.
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Carta dei diritti siano interpretati in armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate
dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti
rilevanti in tale ambito» (sentenza n. 269 del 2017)5.

2. Le progressive tutele delle posizioni individuali nello spazio giuridico sovranazionale.
Nello spazio giuridico europeo, e con riferimento ad un ambito materiale assai complesso come quello riguardante le libertà, non possono sfuggire, in primo luogo, le «incidenze costituzionali» di fenomeni che mostrano una progressiva «attenuazione del rapporto costitutivo tra Costituzione e diritti»6 nonché, conseguentemente, quello relativo alle garanzie
della loro giustiziabilità.
Un sistema di tutele in grado di oltrepassare i confini nazionali, pur rappresentando
una risposta adeguata a più articolate esigenze garantiste, altera e incrina il principio del
monopolio statale nella difesa delle libertà e, oltre a complicare notevolmente l’individuazione
del “giudice naturale” (ovvero l’autorità giurisdizionale davanti alla quale far valere le proprie
pretese), ci interroga sulla «tenuta complessiva di un sistema a più livelli che, rispetto al versante delle istituzioni e delle politiche, presenta una più immediata ricaduta sui cittadini ed un
tipo di integrazione differente perché affidato, in ultima istanza, agli attori giurisdizionali» 7.
Sebbene dunque la tutela delle libertà oltre la dimensione statale non sia per nulla
estranea alla cultura giuridica europea, i primi 20 anni del Bill of Rights di Nizza offrono
l’occasione per tentare di individuare le linee di sviluppo più significative in termini di effettività dei diritti nello spazio giuridico comunitario, anche indipendentemente dal se siano stati o
meno compiuti passi in avanti8. Infatti, anche ove fosse vero che i diritti sono solo dei «ninnoli vistosi» che il potere politico ed economico ci fa balenare davanti agli occhi, «resterebbe
pur sempre aperta la possibilità dell’eterogenesi dei fini, delle conseguenze inintenzionali
degli atti intenzionali: i diritti fondamentali, come ogni norma giuridica, sono infatti destinati
ad “oggettivizzarsi” nell’interpretazione giuridica; una volta che essi entrano nel gioco

5 Decisione quest’ultima a cui hanno fatto seguito le sentenze nn. 20, 63 e 112 del 2019, nonché
l’ordinanza n. 117 del medesimo anno, e ora le decisioni n. 11 e n. 44 del 2020.
6 A. D’ATENA, Costituzionalismo moderno e tutela dei diritti fondamentali, in A. D’ATENA, P. GROSSI (a cura di),
Tutela dei diritti fondamentali e costituzionalismo multilivello, Milano, 2004, p. 32.
7 G. REPETTO, I rapporti tra le Corti europee e le prospettive dell’adesione dell’Unione europea alla Cedu, in
S.P. PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, p. 289.
8 Come è noto, infatti, al di là e ben oltre gli obiettivi politici che lo hanno originato, la costituzionalizzazione di
un complesso di diritti europei ha generato molti dubbi e perplessità circa la sua reale valenza di strumento volto
a «rafforzare la tutela dei diritti fondamentali alla luce dell'evoluzione della società, del progresso sociale e degli
sviluppi scientifici e tecnologici». Così radicalizzando per lungo tempo il dibattito circa il ruolo, i rapporti tra Corti
europee e Corti costituzionali nazionali e, dunque, la razionalizzazione dei rispettivi mezzi di tutela, tra enunciazioni di regole e principi «(a volte anche estremamente late e generiche) e guarentigie di diretta azionabilità o
comunque di possibilità di accesso ai livelli di tutela diversi da quelli più propriamente statali» (E. DE MARCO, Percorsi del «nuovo costituzionalismo», Milano, 2008, p. 109).
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dell’interpretazione e del ragionamento giuridico, si autonomizzano dalle intenzioni contingenti dei loro autori […] e vivono di vita propria»9.
Se da un lato l’entrata in vigore della Carta di Nizza ha reso sempre più sottile il residuo di sovranità degli Stati membri a favore del processo di integrazione sovranazionale –
anche in tema di giustiziabilità –, dall’altro lato ha consentito di proteggere, come numerosi
casi confermano, diritti non garantiti negli ordinamenti nazionali, creando «attraverso la prerogativa di interpretazione del diritto comunitario e di accertamento di validità dello stesso
[…] un processo di unità/uniformità che si muove […] attorno ad un duplice trapianto di elementi: di questo nei sistemi nazionali e di elementi dei sistemi nazionali nel diritto comunitario»10.
La giustiziabilità dei diritti nel sistema comunitario dopo Nizza ha trovato un primo sicuro ancoraggio nel principio di dignità umana, «fondamento dei diritti fondamentali»11, il
quale concorre all’affermazione dei principi costituzionali comuni agli Stati membri12. Peraltro, l’introduzione di un evoluto principio europeo dedicato alla dignità, ha fatto sì non soltanto che la Corte di giustizia fosse inserita in un circuito privilegiato di interpretazione sovranazionale del valore dignitario, sorpassando su questo terreno la già rodata Corte di Strasburgo, ma, più ancora, che essa potesse in qualche modo contendere alle Corti costituzionali
nazionali il ruolo di garante dei controlimiti13.
In particolare, la nuova veste sovranazionale della dignità umana, intesa come concetto del tutto indipendente rispetto agli altri valori supremi, quali la libertà e l’eguaglianza, ed
elevata a principio fondante del diritto costituzionale europeo, conferma e rafforza – nel dialogo tra le Corti e sotto la spinta delle tradizioni costituzionali comuni europee – la sua vocazione sociale e comunitaria. Da un lato, dunque, l’apertura della CDFUE con il riconoscimento del principio dignitario sembrerebbe rappresentare la «premessa a tutte le successive
enunciazioni»14, dall’altro lato, più concretamente, il Capo I ha riguardo a diritti variamente
individuati (divieto della pena di morte, proibizione della schiavitù e del divieto forzato) che
specificano gli ambiti nei quali la dignità – anche nella sua dimensione sociale – va declinata.

G. PINO, Crisi dell’età dei diritti?, in Etica & Politica, XV, 2013, p. 89.
G. MORBIDELLI, La tutela giurisdizionale dei diritti nell’ordinamento comunitario, in AA.VV., La Costituzione
europea, Padova, 2000, p. 429.
11 A. RUGGERI, Appunti per uno studio sulla dignità dell’uomo, secondo il diritto costituzionale, in Rivista AIC, 1,
2011, p. 3.
12 La posizione preminente del valore attribuito alla dignità trova conferma nel Praesidium della Convenzione
ove è stato affermato che «la dignità della persona umana non è soltanto un diritto fondamentale in sé, ma costituisce la base stessa dei diritti […] Ne consegue, in particolare, che nessuno dei diritti sanciti nella presente Carta
può essere usato per recare pregiudizio alla dignità altrui e che la dignità della persona fa parte della sostanza
stessa dei diritti sanciti dalla Carta. Essa non può pertanto subire pregiudizio, neanche in caso di limitazione di un
diritto» (Nota Praesidium, Carta di Nizza, 11 ottobre 2000).
13 Non è possibile peraltro dimenticare che la Carta di Nizza afferma diritti e principi ben noti ai singoli
ordinamenti nazionali e facilmente riconducibili alle “tradizioni costituzionali comuni” (art. 6 par. 3 TUE). Sul tema
v. in generale R. BIFULCO, Dignità umana e integrità genetica nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea, in Rass. parl., 2005, p. 63 ss.; F. SACCO, Note sulla dignità umana nel “diritto costituzionale europeo”, in S.
PANUNZIO (a cura di), I diritti fondamentali e le Corti in Europa, Napoli, 2005, p. 596 ss.; G. REPETTO, La dignità
umana e la sua dimensione sociale nel diritto costituzionale europeo, in Dir. pubbl., 1, 2016, p. 247 ss.
14 V. FERRANTE, Dignità dell’uomo e diritto del lavoro, in Lavoro e diritto, 1, 2011, p. 202.
9
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Alla prova dei fatti, tuttavia, l’utilizzo “autonomo” del principio dignitario è rintracciabile
solo in pochi casi giurisprudenziali, più frequente solo quale (“semplice”) parametro per affermare la contrarietà di una normativa nazionale al diritto europeo. Un fil rouge tra i vari ordinamenti europei in grado di realizzare «una raccolta che riunisc[e] i frutti della comune tradizione costituzionale»15, ma che non è stato evidentemente sufficiente né per sostenere un
vero e proprio processo costituente europeo né, tantomeno, per affermare un principio di solidarietà fra Stati e fra popoli.
Come è noto, è a partire dalla sentenza Omega – anche se non va dimenticato, nel
mezzo, il noto caso Jany16 – che la Corte sancisce che «l'ordinamento giuridico comunitario
è diretto innegabilmente ad assicurare il rispetto della dignità umana quale principio generale
del diritto» anche qualora – pur ottemperando alla proporzionalità – dovesse comportare una
restrizione alle libertà economiche fondamentali17.
La dignità, nelle pronunce che espressamente la accolgono, ha assunto un ruolo decisivo in particolare con riguardo alla disciplina sull’immigrazione. Nel risolvere il caso Hassen El Dridi c. Saudi Karim18, la Corte di Lussemburgo, rammentando il sollecito fatto nel
2004 dal Consiglio europeo agli Stati membri, ha stabilito che l’adozione di efficaci politiche
di allontanamento e di rimpatrio degli immigrati irregolari devono essere ispirate a «norme
comuni affinché le persone interessate siano rimpatriate in maniera umana e nel pieno rispetto dei loro diritti fondamentali e della loro dignità» (par. 31). Di tale principio vi è cenno
anche nei casi Aranyosi e Căldăraru (con riferimento al mandato d’arresto europeo), per
mezzo dei quali la CGUE ha ribadito agli Stati membri che il divieto sancito dall’art. 4 della
Carta di dar vita a trattamenti inumani e degradanti «ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta» (par. 85)19.
Inoltre, la dignità è stata richiamata dai giudici di Lussemburgo nella più recente pronuncia
Haqbin, che mette in chiara luce l’importanza dell’art. 1 della Carta dei diritti dell’Ue20. In essa vi è l’affermazione che uno Stato membro, qualora un richiedente violi le regole dei centri
di accoglienza, non può revocare, nemmeno temporaneamente, le condizioni minime ed es-

Ivi, p. 206.
CGUE del 20 novembre 2001, Causa C-268-99. La controversia ha avuto ad oggetto il rifiuto del permesso
di soggiorno richiesto da alcune donne polacche e della Repubblica Ceca che volevano stabilirsi in Olanda per
esercitare l’attività della prostituzione. La Corte, dopo aver affermato che la prostituzione è una prestazione di
servizi retribuita - e perciò un’attività economica – lecita nei Paesi Bassi, ha deciso che lo Stato non poteva rifiutare l’applicazione di accordi in materia di stabilimento tra la Comunità, da un lato, e Polonia e Repubblica Ceca,
dall’altro lato, per motivi di moralità o di ordine pubblico (omettendo qualsiasi riferimento al principio dignitario).
17 L’aspetto innovativo di questa pronuncia consiste nel fatto che la CGUE non fa riferimento alla dignità
in quanto figura soggettiva autonoma che trova ancoraggio nella Carta di Nizza, quanto piuttosto quale principio
generale del diritto che l’ordinamento comunitario deve garantire (CGUE del 14 ottobre 2004, Causa C-36/02,
par. 34).
18 CGUE del 28 aprile 2011, Causa C-61/11.
19 CGUE del 3 marzo 2016, Cause C-404/15 e C-659/15. Principio che la Corte richiamerà in più occasioni ribadendo che «il divieto di pene o di trattamenti inumani o degradanti, di cui all’articolo 4 della Carta, è, al riguardo, di importanza fondamentale, poiché ha carattere assoluto in quanto è strettamente connesso al rispetto della
dignità umana, di cui all’articolo 1 della Carta» (caso C.K., H.F., A.S. c. Repubblica slovena del 16 febbraio 2017,
Causa C-578/16, par. 59).
20 CGUE del 12 novembre 2019, Causa C-233/18.
15
16

RIVISTA AIC

122

senziali di accoglienza (alloggio, vitto o al vestiario), atteso che la previsione di eventuali
sanzioni deve sempre rispettare il principio di proporzionalità e di dignità della persona umana21.
Con l’entrata in vigore della Carta di Nizza e con l’uso sempre più frequente del rinvio
pregiudiziale, la Corte di giustizia ha via via utilizzato i diritti fondamentali come parametro di
giudizio degli atti normativi dell’Ue e non solo di quelli degli Stati membri (v. caso Digital
Rights22). Inoltre, nella decisione del caso Test-Achats, la Corte europea ha riconosciuto alla
Carta di Nizza effetti diretti orizzontali (benché ciò non si possa realizzare nel caso di specie)23, oltre ad aver ammesso l’applicabilità diretta delle norme della Carta tra privati e, in
particolare, tra soggetti che versano in uno stato di alterità (predominanza-soggezione come
nel caso di datore di lavoro vs. lavoratore)24.
Ancora, sempre grazie al Bill of Rights europeo, il giudice di Lussemburgo ha mosso
importanti passi in avanti nel rapporto fra ordinamenti. Dopo aver ribadito l’obbligo dei giudici
nazionali di interpretare il diritto interno in maniera conforme alle direttive europee, la Corte
sancisce che «il divieto di ogni discriminazione fondata sulla religione o sulle convinzioni
personali riveste carattere imperativo in quanto principio generale del diritto dell’Unione» tanto da essere «di per sé sufficiente a conferire ai singoli un diritto invocabile in quanto tale
nell’ambito di una controversia che li vede opposti in un settore disciplinato dal diritto
dell’Unione»25 (caso Egenberg): le disposizioni della Carta possono dunque trovare diretta
applicazione senza necessità di interpositio legislatoris26.

21 Al punto 46 la citata sentenza afferma «per quanto concerne più specificamente il requisito relativo alla salvaguardia della dignità del tenore di vita, dal considerando 35 della direttiva 2013/33 risulta che quest’ultima mira
a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché a promuovere l’applicazione, in particolare, dell’articolo 1
della Carta dei diritti fondamentali e deve essere attuata di conseguenza. A detto riguardo, il rispetto della dignità
umana, ai sensi dell’articolo in parola, richiede che l’interessato non si trovi in una situazione di estrema deprivazione materiale che non gli consenta di far fronte ai suoi bisogni più elementari, quali nutrirsi, lavarsi e disporre di
un alloggio, e che pregiudichi quindi la sua salute fisica o psichica o che lo ponga in uno stato di degrado incompatibile con tale dignità». Conformemente, CGUE del 19 marzo 2019, Causa C-163/17, spec. parr. 78 e 92.
22 La Corte di giustizia, a seguito del rinvio pregiudiziale presentato della Corte costituzionale austriaca e della
Corte suprema irlandese, ha dichiarato invalida la Direttiva 2006/24/CE sulla conservazione dei dati, con riferimento ai diritti fondamentali del rispetto della vita privata e della protezione dei dati personali sanciti entrambi
dalla Carta dei diritti dell’Unione europea (artt. 7, 8 e 52). Il legislatore europeo, a giudizio della Corte, ha superato i limiti imposti dal rispetto del principio di proporzionalità: benché la conservazione dei dati, così come delineata
dalla direttiva in questione potesse essere considerata appropriata per la realizzazione dell’obiettivo perseguito
dalla stessa, «l’ampia e particolarmente grave interferenza della direttiva con il diritto fondamentale alla privacy
non si è dimostrata sufficientemente circoscritta per garantire che tale intervento fosse effettivamente limitato a
quanto strettamente necessario» (CGUE del 8 aprile 2014, cause riunite C-293/12 e C-594/12).
23 CGUE del 15 gennaio 2014, Causa C-176/12.
24 La Corte di Lussemburgo, richiamando espressamente gli articoli 21 e 23 della Carta di Nizza (relativi a
“Non discriminazione” e “Parità tra uomini e donne”), afferma che una disposizione nazionale che consente di
mantenere per un periodo di tempo indefinito una deroga alla regola dei premi e delle prestazioni unisex, è contraria all'obiettivo del perseguimento della parità di trattamento tra donne e uomini ai sensi della Direttiva
2004/113 ed è perciò incompatibile con le disposizioni della Carta. Similmente nella decisione C-441/14 (Dansk
Industri), relativa al divieto di discriminazione, anche da parte del privato, sulla base della età.
Per un’analisi approfondita si rimanda a F. FERRARO, Vecchi e nuovi problemi in tema di efficacia orizzontale
della Carta di Nizza, in federalismi, 10/2019, p. 5 ss.
25 CGUE del 17 aprile 2018, Causa C-414/16. Vera Egenberger, esperta in materia di lotta alle discriminazioni, pur non riconoscendosi in alcuna confessione religiosa, presenta la propria candidatura in risposta a un’offerta
di lavoro a tempo determinato della Evangelisches Werk (associazione della Chiesa Evangelica tedesca), dalla
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E nonostante non manchino importanti pronunce nelle quali la Corte di Lussemburgo
ha fatto un uso “servente” dei diritti in favore dei principi del diritto europeo (quello di non discriminazione, in particolare), possono individuarsene altre nelle quali le disposizioni della
Carta sono l’unico parametro utilizzato per assicurare tutela ai diritti fondamentali
nell’ordinamento sovranazionale.
È innegabile dunque che molte decisioni giurisdizionali richiamino espressamente le
disposizioni della Carta dei diritti, così come non può negarsi che in numerosi casi, avendo i
giudici a disposizione uno strumento “aggiuntivo” per l’esercizio della funzione giurisdizionale, sia stato possibile estendere le garanzie a tutela dei singoli.
Solo qualche ulteriore esempio. Facendo proprio il principio che non vi può essere
ordinamento democratico senza libertà di manifestazione del pensiero, con la sentenza Funke Medien, la Corte opera un bilanciamento tra la tutela del diritto d’autore e la libertà di informazione (entrambi riconosciuti nella Carta di Nizza), stabilendo il principio, caro anche ai
giudici nazionali, che, se una notizia è particolarmente rilevante nel dibattito politico o comunque copre una materia di interesse generale, deve prevalere il diritto ad essere informati,
posto che l’art. 11 della Carta prevede che nel godimento di tale libertà non può esservi «ingerenza da parte delle autorità pubbliche» e che la garanzia apprestata è «senza limiti di
frontiera»27.
Nelle pronunce Krowin-Mikke28, il Tribunale europeo riconosce il carattere fondamentale della libertà di espressione, garantita sia dal diritto nazionale sia da quello europeo, ancorché non in termini di prerogativa assoluta, ma di un diritto il cui esercizio – in talune situazioni – può essere limitato29. Nel caso specifico, il ruolo fondamentale esercitato dai membri
del Parlamento europeo assicura loro una tutela rafforzata nell’esercizio della libertà di

quale non riceve alcuna convocazione per il colloquio. Dopo l’assegnazione del lavoro a un candidato che nel
curriculum aveva dichiarato di essere «un cristiano protestante appartenente alla Chiesa regionale di Berlino», la
donna si rivolge al giudice del lavoro per chiedere il risarcimento del danno derivante dalla discriminazione subita
per motivi religiosi.
26 Benché la Corte continui a muoversi all’interno del “triangolo” Carta-principio-direttiva, con questa decisione
l’obbligo di disapplicazione viene ancorato non al contrasto fra normativa nazionale e principio generale di non
discriminazione, né a quello fra normativa nazionale e direttiva che disciplina il principio, bensì alla contrapposizione fra norma interna e Carta dei diritti.
27 CGUE del 29 luglio 2019, Causa C-469/17. Il governo tedesco, a seguito della pubblicazione non autorizzata di un rapporto militare riservato ad alcuni parlamentari relativo alle operazioni condotte dalle forze amate tedesche in Afghanistan tra il 2005 e il 2012, adiva il giudice nazionale chiedendo che venisse dichiarata l’illegittimità
della diffusione a mezzo stampa di tale rapporto sostenendo, tra l’altro, che la divulgazione delle informazioni era
lesiva del diritto d’autore. Funke Medien impugnava l’inibitoria concessa dal giudice di primo grado e, soccombendo anche in appello, proponeva ricorso alla Corte suprema tedesca che operava rinvio pregiudiziale ex art.
267 TFUE alla Corte di giustizia.
28 Tribunale europeo del 31 maggio 2018, Cause T-770/16 e T-352/17. L’europarlamentare polacco Janusz
Korwin-Mikke, in occasione di due sedute parlamentari, aveva pronunciato dichiarazioni dal contenuto razzista, in
un caso, e sessista, nell’altro caso, che avevano portato il Presidente dell’europarlamento ad infliggere al deputato alcune sanzioni. Korwin-Mikke impugnava tali decisioni dinanzi al Tribunale, lamentando, in particolare, che tali
provvedimenti erano illegittimi perché lesivi del suo diritto alla libertà di espressione.
29 Come è noto, per intervenire restrittivamente sulla libertà di espressione è necessario che sussistano
tre condizioni, ovvero che siano previste dalla legge, che riguardino un obiettivo di interesse generale e che non
siano eccessive.
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espressione che può incontrare il solo limite della tutela dell’ordine delle attività parlamentari,
nonché dei diritti degli altri parlamentari (insindacabilità delle opinioni espresse)30.
Nonostante la limitata rassegna giurisprudenziale che qui ho potuto evidenziare, vi è
da parte mia l’assoluta convinzione che “la stagione dei diritti” rappresenti, anche per
l’ordinamento europeo, un processo essenziale ai fini dell’integrazione comunitaria. D’altro
canto, come è stato efficacemente sostenuto, è innegabile che «laddove il paradigma dell’età
dei diritti è stato messo in atto, pur con tutti i suoi limiti e difficoltà, esso ha accompagnato
una vicenda effettiva di pace, benessere e protezione di (almeno alcuni) beni vitali delle persone». Nonostante sia «doveroso ricordare che l’insieme degli accorgimenti istituzionali che
caratterizzano l’età dei diritti sono uno strumento: ci sono cari nella misura in cui riescono a
realizzare i valori che ci sono cari (l’eguaglianza, la libertà, la dignità umana), nelle condizioni
sociali e politiche date»31.
3. La fragile affermazione dei principi costituzionali nell’ordinamento europeo.
Se, come è stato recentemente sostenuto, l’Europa, in virtù della Carta di Nizza, è
anche l’Europa delle libertà, mi pare, viceversa, che più fattori inducano alla cautela circa la
possibilità di considerare la «politicizzazione dell’Europa» come un «dato ormai definitivamente assunto»32.
Mi riferisco in particolare alla circostanza che l’interpretazione di molti principi ad opera dal giudice comunitario sembra evidenziare alcuni effetti “distonici” rispetto a quegli stessi
valori di ordine costituzionale di cui sono la trasposizione, per come si sono evoluti – e in
qualche modo consolidati – nel tempo negli ordinamenti statali europei.
L’implementazione, su impulso della legislazione europea, di una serie di nozioni e
fattispecie di dettaglio dei principi costituzionali, anche dopo la Carta di Nizza, sembrerebbe
arrivare a “contaminare” persino il principio di uguaglianza (sia nella sua dimensione formale,
sia in quella sostanziale), espressione di un “diritto” in senso stretto, fondamento politico e
giuridico dello stato di diritto.
Per cercare di comprendere queste “alterazioni”, è sufficiente guardare alle sembianze che l’eguaglianza ha assunto nell’ordinamento comunitario, partendo – nei limiti del possibile – dalla funzione cui il principio in oggetto assolve nell’ordinamento comunitario.
Come è noto, in tema di uguaglianza, in particolare “senza distinzione di sesso”, gli
Stati membri – Italia in primis – sono fortemente debitori nei confronti del giudice europeo, il
quale, fin dalle origini del processo d’integrazione (e, a ben vedere, molto prima del suo rico-

30 Di fatto il Tribunale fissa la prevalenza del diritto alla libertà di espressione dei rappresentanti in seno al
Parlamento europeo, nell’esercizio del proprio mandato, indipendentemente dal contenuto e dal tenore delle dichiarazioni rese.
31 G. PINO, Crisi dell’età dei diritti?, cit., p. 90. Nello stesso senso mi è parso A. RUGGERI, La Carta di Nizza-Strasburgo nel sistema costituzionale europeo, in questa Rivista, 3/2020.
32 B. CARAVITA, I valori europei all’epoca del Coronavirus, in federalismi.it, 17 giugno 2020, p. 432.
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noscimento formale33), ha tutelato la parità tra uomo e donna nell’alveo dell’ampio – ancorché indistinto – diritto antidiscriminatorio34 (solo a titolo di esempio, basterebbe ricordare, il
divieto di discriminazione rispettivamente dei casi X35 e Napoli36; ovvero, per tutti, il caso K.B.
a proposito dei diritti dei transessuali che, quantunque abbia avuto ad oggetto una tematica
che solo trasversalmente interseca le competenze dell’Unione, è stato comunque risolto dalla Corte in virtù dei principio di non discriminazione in base al sesso37).

Il diritto antidiscriminatorio eurocomunitario, in materia di genere e poi anche nel campo della lotta “a
tutte le nuove discriminazioni”, è consacrato oggi nell’art. 157 n. 1 TFUE (“Ciascuno Stato membro deve assicurare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e lavoratori di sesso
femminile per uno stesso lavoro o lavoro di pari valore”); nell’art. 19 n. 1 TFUE (“Il Consiglio, previa approvazione
del Parlamento, può prendere i provvedimenti opportuni per combattere tutte le discriminazioni fondate sul sesso,
sulla razza, sull’origine etnica, sulla religione, sulle convinzioni personali, sulla disabilità, l’età o l’orientamento
sessuale); nell’art. 3.3. comma 2 TUE (L’Unione combatte l’esclusione sociale e le discriminazioni e promuove la
giustizia e la protezione sociale, la parità tra uomini e donne, la solidarietà tra le generazioni e la tutela dei diritti
del minore): nell’art. 8 TFUE (L’Unione, nelle sue azioni, mira a esaminare le diseguaglianze, nonché a promuovere la parità tra donne e uomini); negli art. 21 e 23 della Carta Europea dei diritti fondamentali (“è vietata qualunque discriminazione fondata sul sesso; la parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi”).
34 Come è noto, il modo in cui l’Unione europea concepisce le politiche di antidiscriminazione e di pari
opportunità è, caratteristicamente, funzionale, e non oppositivo, alle esigenze del mercato e dell’economia. In altri
termini, l’idea di fondo che presiede a queste politiche è quella di farne non strumenti per contrastare tendenze
egoistiche o abusive che si manifestano nei luoghi di lavoro, ma di farne strumenti che cooperano a un migliore
sviluppo dell’economia, e che procedono in accordo con le sue esigenze, sulla base della convinzione che un
mercato del lavoro non discriminatorio è, al tempo stesso, opportunità per gli individui di ottenere benessere, e
opportunità per il sistema economico di svilupparsi. In sintesi, le politiche europee non si servono dei divieti di
discriminazione per promuovere il ruolo, la dignità, gli interessi del lavoratore come tale, per trasformare i rapporti
di forza nel lavoro, ma intendono far sì che certe condizioni personali non diventino ostacolo all’inserimento nel
mondo produttivo.
35 La CGUE afferma che in virtù del principio di parità di trattamento tra uomini e donne in materia di sicurezza
sociale, non è legittima una normativa che, ai fini del calcolo di una prestazione previdenziale versata per un infortunio sul lavoro, preveda l’applicazione del calcolo della diversa speranza di vita tra gli uni e le altre laddove si
stabilisca che il risarcimento versato una tantum risulti inferiore, quando concesso ad un uomo, rispetto a quello
che percepirebbe una donna di pari età che si trovi in situazione analoga perché, statisticamente, le donne hanno
un’aspettativa di vita maggiore (CGUE del 3 settembre 2014, Causa C-318/13).
36 La Corte di Lussemburgo, riferendosi alla discriminazione nei confronti di una donna gravida, conferma la
propria precedete giurisprudenza affermando che un trattamento meno favorevole riservato a una donna per ragioni collegate alla gravidanza o al congedo per maternità costituisce una discriminazione basata sul sesso. Nel
dettaglio, una lavoratrice in congedo obbligatorio di maternità non può essere esclusa da un corso di formazione
in virtù dell’obbligatorietà dello stesso, se non realizzando un trattamento contrario ai principi fondamentali del
diritto dell’Unione. Invero, l'esclusione automatica di una lavoratrice da un corso di formazione a causa della fruizione di detto congedo viola il diritto dell’Unione perché la lavoratrice non potrebbe beneficiare, al pari dei suoi
colleghi, di un miglioramento delle condizioni lavorative (CGUE del 6 marzo 2014, Causa C-595/12).
37 CGUE del 7 gennaio 2004, Causa C-117/01. Il massimo organo giurisdizionale ha stabilito che, fermo
restando il principio dell’insindacabilità della legislazione inglese, la “competenza” della Corte di giustizia si radica
perché la vicenda ha ad oggetto una delle condizioni per il godimento dei diritti tutelati, al tempo stesso, anche
dall’Unione europea. La Corte affermare dunque che una legge nazionale che non permette di contrarre matrimonio alla persona che intraprende un percorso di mutamento di sesso, ma non di identità anagrafica, è presupposto per la nascita di una discriminazione che, a partire dalle tutele previste contro le discriminazioni in base al
genere, si estende anche nei confronti dell’identità di genere, principio tutelato dall’Unione europea.
Impostazione confermata nella decisione del 2013 nella quale la Corte stabilisce che «dato che i diritti fondamentali garantiti dalla Carta devono essere rispettati quando una normativa nazionale rientra nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, non possono quindi esistere casi rientranti nel diritto dell’Unione senza che tali
diritti fondamentali trovino applicazione. L’applicabilità del diritto dell’Unione implica quella dei diritti fondamentali
garantiti dalla Carta» (CGUE del 26 febbraio 2013, Causa C-617/10).
33
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Pur non potendo in questa sede dar conto dell’evoluzione che il principio di non discriminazione ha avuto nel diritto comunitario, è tuttavia sufficiente rammentare che, fin dalle
sue primissime decisioni, la Corte lo ha “utilizzato” come un equivalente del principio di
eguaglianza (che i Trattati istitutivi come tale non prevedevano), affermando che «i diritti fondamentali della persona umana fanno parte dei principi generali del diritto comunitario che è
compito della Corte fare osservare» e che «la eliminazione della discriminazione per sesso
fa parte di quei diritti fondamentali»38.
Come è noto, il modo in cui l’Unione europea ha concepito le politiche di antidiscriminazione e di pari opportunità è, «caratteristicamente, funzionale e non oppositivo, alle esigenze del mercato e dell’economia»39. Facendo uso delle nozioni di discriminazione diretta,
indiretta e di giustificazioni oggettive, la Corte di giustizia europea ha interpretato il principio
di non discriminazione/parità tra i sessi ritenendo potenzialmente ingiustificate tutte quelle
forme di tutela a favore delle donne che, negli ordinamenti nazionali, erano nate dall’idea di
rimuovere gli ostacoli – culturali e sociali – che di fatto hanno incontrato (e ancora incontrano) nel loro percorso verso l’uguaglianza i diritti delle donne40.
Ciò ha portato la Corte di giustizia, in nome del principio di parità e di non discriminazione, a smantellare le legislazioni nazionali “protettive” a favore delle donne, arrivando finanche a mettere in discussione la ratio – oltre al tipo di patto sociale sotteso – fatta propria
dalle legislazioni nazionali con il riconoscimento di tali strumenti promozionali41.
Subordinando l’ammissibilità delle azioni positive al fine specifico di ridurre le disparità esistenti, all’assenza di automatismi, alla proporzionalità delle misure rispetto allo scopo

Corte di giustizia, Defrenne III, causa C-149/77, sentenza del 15 giugno 1978.
39 In altri termini, «l’idea di fondo che presiede a queste politiche è quella di farne non strumenti per contrastare tendenze egoistiche o abusive che si manifestano nei luoghi di lavoro, ma di farne strumenti che cooperano a un migliore sviluppo dell’economia, e che procedono in accordo con le sue esigenze, sulla base della convinzione che un mercato del lavoro non discriminatorio è, al tempo stesso, opportunità per gli individui di ottenere
benessere, e opportunità per il sistema economico di svilupparsi. In sintesi, le politiche europee non si servono
dei divieti di discriminazione per promuovere il ruolo, la dignità, gli interessi del lavoratore come tale, per trasformare i rapporti di forza nel lavoro, ma intendono far sì che certe condizioni personali non diventino ostacolo
all’inserimento nel mondo produttivo» (S. NICCOLAI, L’esperienza antidiscriminatoria europea, in ID., Diritto delle
pari opportunità e non discriminazione, 2013-2014, p. 69).
40 V. sul punto A. LORENZETTI, Il diritto antidiscriminatorio europeo: genesi ed evoluzione, in B. PEZZINI (a cura
di), La costruzione del genere, Bergamo, 2012, p. 104 ss.
41 Dalla condanna del 1988 di Commission vs France – che ha colpito la Francia sia per aver adottato
una politica legislativa discriminatoria laddove garantiva alle donne mezza giornata di permesso il primo giorno di
scuola dei figli, sia in occasione dell'otto marzo – alla condanna dell'Italia per non aver abolito il divieto di lavoro
notturno per le donne. E ancora, il caso di Tania Kreil con cui la Corte di giustizia ha condannato la Germania
perché una norma derivante dalla Legge fondamentale tedesca impediva alle donne di svolgere mestieri implicanti l’uso delle armi, ritenendo tale divieto discriminatorio e non proporzionato. In tutti questi casi la CGUE ha
affermato e consolidato un principio fondamentale per il diritto costituzionale europeo, ovvero che le tutele sancite
dalle legislazioni nazionali che non rinvengono fondamento diretto nel fattore medico-biologico della gravidanza o
del parto determinano una visione distorta e stereotipata della donna. Invero, non avendo a fondamento motivazioni ragionevoli sono, per ciò stesso, discriminatorie (Dekker, Causa C-177/1988, 1990). E, come è stato sostenuto, sono discriminatorie perché «perpetuano visioni stereotipate e tralatizie del ruolo femminile che si traducono
in altrettanti ostacoli a un loro pieno ingresso su un piede di parità nel mercato del lavoro» (S. NICCOLAI,
L’esperienza antidiscriminatoria europea, cit., p. 78).
38
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(nel senso di preferire lo strumento meno invasivo)42, il riferimento al sesso sottorappresentato si è evoluto progressivamente nei termini di una neutralizzazione dei destinatari (in relazione proprio al genere)43.
In particolare, la copertura antidiscriminatoria europea riesce ad assicurare «una tutela negativa contro le discriminazioni» dal momento che ha la forza di rimuovere quelle che
effettivamente vengono realizzate, benché non sia «uno strumento pensato per operare in
positivo nella direzione di compensare svantaggi di cui una categoria [h]a sofferto»44. Tanto
è vero che gli interventi che potrebbero potenzialmente essere realizzati per controbilanciare
la posizione di svantaggio astrattamente patita da una categoria o da un gruppo sociale vengono classificati come “azioni positive” o come misure idonee a garantire la “parità di opportunità”.
In estrema sintesi, gli atti comunitari – le direttive – che avrebbero dovuto, dopo
l’approvazione della Carta di Nizza, «fissare un principio di parità di trattamento in ragione
del genere» (sia chiaro, anche al di là del contesto giuslavoristico), sono apparsi sin da subito «deludenti e di limitato impatto quanto all’obiettivo di invertire lo status quo»45 e cioè limitare il divario esistente e riabilitare l’uguaglianza. «Innestandosi lungo i binari – classicamente
ma criticamente – riconducibili alla normazione tipica del diritto antidiscriminatorio», questi
atti hanno seguito la strada della «neutralità e neutralizzazione delle differenze in ragione del
genere»46, rendendo difficile l’attivazione di strumenti preferenziali, ovvero le azioni positive
che, com’è noto, solo raramente vengono adoperate dagli Stati membri (che, peraltro, hanno
sostanzialmente evitato di recepirle47.
Per quanto, a livello teorico, le direttive si ponessero come innovative, «la formulazione del divieto in termini “bidirezionali” – dunque valevole anche a tutela delle discriminazioni
contro gli uomini – e la sua limitata applicazione […] hanno certamente contribuito, oltre che
a indebolirne il potenziale»48, a cambiarne radicalmente la natura.

42 V. Corte di giustizia, Kalanke, causa C-450/93, sentenza del 7 ottobre 1995; Hellmut Marschall c. Land
Nordrhein-Westfalia, causa C-409/95, sentenza del 11 novembre 1997; Badeck, causa C-158/97, sentenza del
28 marzo 2000; Abrahamsson, causa C-407/98, sentenza del 6 giugno 2000; Briheche, causa C-319/03, del 30
settembre 2004.
43 Nell'universo comunitario, è stato efficacemente sostenuto, «le donne sono entrate come parte di una
forza lavoro, oggi risorsa umana, che non ha sesso (e volendo, per il mercato, nemmeno età) e che non dispone
di alcuna collocazione simbolica, di alcun alimento di senso che non provenga dal fatto di essere parte del mercato» (S. NICCOLAI, L’esperienza antidiscriminatoria europea, cit., p. 89).
44 S. NICCOLAI, L’esperienza antidiscriminatoria europea, cit., p. 90.
45 A. LORENZETTI, L’accesso ai beni e servizi sanitari come prisma dell’uguaglianza, fra non discriminazione,
parità, diritto alla differenza: verso la formulazione di un principio di antisubordinazione di genere, in B. PEZZINI, A.
LORENZETTI (a cura di), 70 anni dopo tra uguaglianza e differenza. Una riflessione sull’impatto del genere nella
Costituzione e nel costituzionalismo, Torino, 2019, p. 248.
46 Ibidem.
47 Come è noto, le azioni positive hanno trovato poca fortuna negli atti di recepimento e laddove attuate
hanno incontrato il blocco della giurisprudenza della Corte di Lussemburgo (cfr. Corte di giustizia, Kalanke, causa
C-450/93, sentenza 7 ottobre 1995; Marschall, causa C-409/95, sentenza 11 novembre 1997; Badeck, causa C158/97, sentenza 28 marzo 2000; Abrahamsson, causa C-407/98, sentenza 6 giugno 2000; Briheche, causa C319/03, sentenza 30 settembre 2004).
48 A. LORENZETTI, L’accesso ai beni e servizi sanitari come prisma dell’uguaglianza, fra non discriminazione,
parità, diritto alla differenza: verso la formulazione di un principio di antisubordinazione di genere, cit., p. 248.
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È dunque confermata l’impressione che il diritto antidiscriminatorio abbia inteso «il
sesso come una delle condizioni sulla base delle quali vietare le discriminazioni»49, allo stesso modo di “razza” e origine etnica, disabilità, età, orientamento sessuale, religione e convinzioni personali 50, senza tuttavia tenere conto del fatto che «solo rispetto alle discriminazioni
fondate sul genere» è previsto «un fondamento nel diritto primario, delineandosi così una
chiara gerarchia di protezione» 51.
Pertanto, l’avvenuta acquisizione nelle politiche antidiscriminatorie europee della centralità del lavoro femminile al solo fine di assicurare l’efficienza dei mercati europei rischia di
tradurre il tema della parità unicamente in un mero strumento di efficienza economica.
È del tutto evidente che, in termini più generali, questo tipo di approccio contiene
qualcosa di più insidioso e di più profondo di quanto appaia «limitandosi a coglierne la funzionalizzazione dei diritti al mercato». Come è stato efficacemente messo in evidenza, «un
approccio utilitarista ai diritti contiene» – sia pure implicitamente – «l’affermazione che i diritti
da riconoscere sono quelli che di periodo in periodo sono utili» per l’interesse generale. E
siccome l’interesse alla base dell’integrazione sovranazionale è, oggi più di ieri, quello relativo allo sviluppo di un’economia fortemente concorrenziale, tutti i diritti che non si accordano
con questa finalità sono destinati a cedere il passo52.
Quel peculiare dialogo «sulla discriminazione e sull’eguaglianza che si è sviluppato
tra Corte di giustizia, giudici nazionali, legislatore comunitario e legislatori nazionali, e che
tanto ha contribuito non solo allo sviluppo di un sistema di tutela comunitario contro le discriminazioni ma allo sviluppo del sistema comunitario tout court, dovrà, di necessità, modifi-

Ivi, p. 249.
50 Questo pare essere la posizione della dottrina maggioritaria: v. M. BARBERA (a cura di), Il nuovo diritto
antidiscriminatorio, Milano, 2007; M. BARBERA, A. GUARISO (a cura di), La tutela antidiscriminatoria. Fonti, strumenti, interpreti, Torino, 2020; M. BELL, Anti-discrimination law and the European Union, Oxford, 2002; E. ELLIS, EU
Anti-discrimination law, Oxford, 2005.
51 A. LORENZETTI, L’accesso ai beni e servizi sanitari come prisma dell’uguaglianza, fra non discriminazione, parità, diritto alla differenza: verso la formulazione di un principio di antisubordinazione di genere, cit., p.
249.
Infatti, per le condizioni diverse dal genere, le tutele sono apprestate soltanto a livello di diritto derivato, né
l’art. 19 TFUE (ex art. 13 TCE) impone un’azione di contrasto, soltanto riconoscendo al Consiglio europeo la facoltà di prendere i provvedimenti opportuni per combattere le discriminazioni fondate sul sesso, la “razza” o
l’origine etnica, la religione o le convinzioni personali, la disabilità, l’età o l’orientamento sessuale, con delibera
all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, fatte
salve le altre disposizioni dei trattati e nell’ambito delle competenze da essi conferite all’Unione. L’art. 119
TCE, poi 141 TCE, ora art. 157 TFUE, specifica invece come a ogni Stato membro compete il dovere di assicurare l’applicazione del principio della parità di retribuzione tra lavoratori di sesso maschile e quelli di sesso femminile per uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore. Inoltre, demanda al Parlamento europeo e al Consiglio,
l’adozione di misure che assicurino l’applicazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento
tra uomini e donne in materia di occupazione e impiego, ivi compreso il principio della parità delle retribuzioni per
uno stesso lavoro o per un lavoro di pari valore, deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria e previa
consultazione del Comitato economico e sociale. Ammette poi misure che prevedano vantaggi specifici diretti a
facilitare l’esercizio di un’attività professionale da parte del sesso sottorappresentato ovvero a evitare o compensare svantaggi nelle carriere professionali.
52 S. NICCOLAI, L’esperienza antidiscriminatoria europea, cit., p. 126.
49
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carsi»53. Così come evidentemente dovrà modificarsi il contenuto del dialogo e, dunque, la
fisionomia dei diritti di eguaglianza e non discriminazione.
Sarebbe viceversa maturo il tempo affinché la Corte di giustizia fornisca una interpretazione adeguatrice del diritto europeo più rispondente alle “novità” in tema di uguaglianza
introdotte con il Trattato di Lisbona (in ragione della Carta di Nizza), che ha voluto in qualche
modo incidere sull’originaria natura dell’Unione, cercando di avvicinare quest’ultima ad un
ordinamento meno settoriale nel quale la persona possa arricchire il proprio bagaglio di libertà.
Peraltro, l’ottimismo prospettico circa l’effettività dei diritti, dopo l’entrata in vigore della Carta europea, arretra anche sul fronte del principio di uguaglianza sostanziale, con forte
e conseguente compromissione altresì di quello di solidarietà. Qualche ulteriore riflessione
deve, infatti, essere aggiunta all’analisi fino ad ora proposta in ragione della giustiziabilità, in
concreto, che è possibile apprestare ai diritti sociali.
Pur dopo la copertura “costituzionale” e le garanzie effettivamente approntate dalla
Carta di Nizza, perdurano le difficoltà dell’ambiente giuridico europeo di fare proprie quelle
istanze (certamente fragili anche rispetto alle tutele apprestate dagli ordinamenti nazionali)
che comunemente associamo al concetto di uguaglianza sostanziale e di solidarietà e, dunque, a molti dei classici diritti sociali.
La questione dei diritti sociali dovrebbe vivere anche una dimensione europea perché
essi, «oltre ad essere irrinunciabili, inalienabili, indisponibili, intrasmissibili», mirano «ad assorgere al rango di diritti inviolabili»54 tali per cui, se l’istituzione deputata alla loro positivizzazione non interviene, non è la loro esistenza ad essere compromessa, bensì le loro «modalità di garanzia»55.
In via preliminare, peraltro, va rilevato che la scarsa capacità dimostrata dagli Stati
nell’assicurare effettività ai diritti sociali non ha reso più facile riaffermarne lo statuto
all’interno di un ordinamento come quello dell’Unione europea ancora del tutto originale rispetto alla sua forma istituzionale. D’altro canto, i principali nodi teorico-politici – solo in parte
risolti – rinvenibili negli assetti costituzionali dei singoli ordinamenti europei si riflettono inevitabilmente sul concetto e sulla formazione dei diritti sociali in una prospettiva europea. A ciò
va aggiunto che il rapporto, forse non sufficientemente indagato, di stretta contiguità che andrebbe mantenuto tra diritti politici e diritti sociali – secondo l’impostazione dello stato costituzionale – sfugge in qualche misura nell’ordinamento sovranazionale a causa delle modalità
di governo dell’Unione (mi riferisco a ciò che viene identificato come asimmetria tra integrazione “negativa” e “positiva”).
Per non compromettere il connubio tra democrazia, mercato e welfare sono indispensabili politiche d’integrazione molto complesse e, in particolare, sarebbe necessario che le

Così M. BARBERA, Eguaglianza e differenza, cit., p. 420, nel commento alle direttive di nuova generazione, cui si è più volte fatto riferimento.
54 P. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, Torino, 2017, p. 504.
55 C. COLAPIETRO, I diritti sociali oltre lo Stato. Il caso dell’assistenza sanitaria transfrontaliera, in Costituzionalismo.it, 2, 2018, p. 47.
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misure correttive del mercato in grado di attenuare le conseguenze negative sul piano sociale non fossero assunte da organi che non sono direttamente collegati con i titolari dei diritti
politici (nonostante i rappresentanti del popolo europeo siedano in un organo sempre più
coinvolto nelle decisioni di governo).
È chiaro quindi che, con buona pace di quella parte della dottrina che come me, subito dopo l’approvazione della Carta di Nizza, aveva ritenuto possibile realizzare in Europa «un
nuovo equilibrio tra l’economico e il politico, tra lo Stato e il mercato, tra la responsabilità individuale e la solidarietà collettiva, tra liberismo e civismo»56, la realtà dei fatti è ancora molto
lontana da un risultato anche solo parzialmente apprezzabile.
Il Trattato costituzionale europeo avrebbe potuto avere il suo punto di forza proprio
nella “parte” dei principi potenzialmente in grado di far “saltare” la natura economicista
dell’ordinamento comunitario, ma, in realtà, ad un’attenta analisi, esso ripropone inalterate le
peculiarità dei precedenti Trattati in ambito sociale, rappresentando ancora debolmente sia il
fondamento di una politica di difesa e di affermazione di diritti economico-sociali, sia
un’effettiva incisività delle norme dal contenuto sociale.
Per verità, il riconoscimento e la garanzia dei diritti sociali – analogamente a quanto
avvenuto in generale rispetto alla tutela dei diritti – erano in parte già stati acquisiti, in via
pretoria, grazie all’utilizzo del parametro dei principi generali del diritto57; il giudice comunitario ha senza dubbio «concorso al consolidamento e alla “positivizzazione” di una serie di diritti sociali che già costituivano il substrato assiologico comune e condiviso a livello europeo»58. Tuttavia, l’opera meritoria della Corte di giustizia – che si misura in tutta la sua difficoltà se si considerano le diversità, tuttora esistenti, nelle tradizioni nazionali in tema di diritti
sociali e nella assoluta indisponibilità dell’organo giurisdizionale di regole sulla fiscalità comunitaria – ha mostrato «quei limiti di visibilità, di certezza e quindi anche di organicità e di
incisività», ampiamente denunciati dagli studiosi, i quali sono stati chiamati a più riprese dalle

M. SARCINELLI, Per un capitalismo umanistico, in Micromega, 1996, p. 26.
L’Europa, è stato tuttavia rilevato, «può rappresentare il terreno decisivo per avviare… e definire un nuovo
modello di sviluppo […] solidale adeguato ad una società più avanzata» (G. BORGNA, Un modello sociale per
l’Europa e per il mondo, in ID. (a cura di), Il modello sociale europeo, Bologna, 2004, p. 31), in quanto possiede
risorse economiche, culturali, politiche e sociali per «ereditare» il modello sociale che ha caratterizzato, pur con
indicative differenziazioni, i Paesi europei, così da implementarlo e svilupparlo ulteriormente. Il modello
dell’Europa sociale, con «l’aspirazione a una uniformità delle garanzie per i destinatari degli effetti socialmente
negativi della modernizzazione tecnologica», potrebbe rappresentare, da un lato, «l’espressione di una comune
cultura faticosamente maturata che combatte l’esclusione sociale e le disuguaglianze, la povertà e la marginalizzazione» (B. VENEZIANI, Nel nome di Erasmo da Rotterdam. La faticosa marcia dei diritti sociali fondamentali
nell’ordinamento comunitario, in Riv. giur. lav., 1, 2001, p. 781); e, dall’altro lato, il grimaldello attraverso il quale
intercettare un fattore costitutivo decisivo e largamente condiviso della sua identità intorno al quale ripensare gli
assetti istituzionali delle stesse Comunità europee.
57 Sebbene la Corte abbia sempre dichiarato la natura non vincolante delle sue decisioni, l’impatto delle stesse sia sul diritto nazionale, sia su quello comunitario, ha profondamento influenzato le politiche di integrazione
sovranazionali, nonché il rispetto dei suoi orientamenti in quanto massima “bouche de la loi” del diritto europeo (e
non solo per ciò che concerne i diritti fondamentali). Cfr. CGUE del 20 settembre 2016, Cause riunite da C105/15 P a C-109/15 P. Per un approfondimento si rimanda a N. LAZZERINI, La Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea. Limiti di applicazione, Milano, 2018, spec. p. 115 ss.
58 F. CARINCI, A. PIZZOFERRATO, «Costituzione europea» e diritti sociali fondamentali, in Lav. dir., 2000, p. 292.
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istituzioni europee a fare proposte ufficiali per pervenire ad un assetto costituzionale più
soddisfacente59.
Quel che può dirsi, almeno sino ad ora, è che l’Europa dei mercanti e del mercato
non ha trovato un solido argine nei giudici comunitari e nazionali60. Anzi, realisticamente, bisogna ammettere che le oscillazioni della più recente giurisprudenza della Corte di giustizia
(penso a quella in materia di lavoro in particolare), anche quando tiene in conto la Carta dei
diritti, non lasciano ben sperare: ciò è ben rappresentato dal noto caso Melloni61 – con cui il
Tribunale costituzionale spagnolo ha messo in evidenza importanti dubbi circa l’effettività
della tutela multilivello garantita all’imputato in applicazione del criterio dello standard più
elevato di tutela (art. 53 CDFUE62) – e da quelle tristemente famose decisioni dei casi Laval,
Rüffert, Viking63, ovvero del caso Pringle che ha escluso l’applicabilità della Carta dei diritti alle materie disciplinate dal Meccanismo europeo di Stabilità64, anche se con la decisione
sul caso Ledra la Corte è tornata sui propri passi e ha riconosciuto che le istituzioni europee,
anche nell’ambito del Mes, sono tenute a rispettare il diritto europeo (quindi della Carta) (C8-10/15, par. 67).
La fragilità delle tutele apprestate dall’ordinamento comunitario ai diritti sociali è denunciata anche da tutte quelle decisioni – Brey (C-140/12), Alimanovic (C-67/14), Dano (C333/13), Garcia Nieto (C-299/14) – che limitano la possibilità di accedere alle prestazioni di

T. TREU, Diritti sociali europei: dove siamo?, in LD, 2000, p. 434.
60 Pressoché testualmente G. AZZARITI, Verso la democrazia attraverso i diritti, cit., p. 10 ss.
61 Primo caso nel quale una Corte costituzionale nazionale ha sottoposto alla Corte di giustizia dell’UE una
questione che concerne direttamente la potestà degli Stati membri di far valere “controlimiti”, in materia di tutela
dei diritti fondamentali, rispetto agli obblighi di adeguamento dell'ordinamento nazionale al diritto UE. Come è
noto, la risposta dei giudici di Lussemburgo è stata tranchante: nella misura in cui il diritto UE rispetta i diritti fondamentali tutelati dalla Carta dei diritti fondamentali, lo Stato membro non può rifiutare di adempiere gli obblighi
che ne derivano, nemmeno nell’ipotesi in cui tali obblighi risultino in contrasto con i diritti fondamentali garantiti
dal proprio ordinamento costituzionale (CGUE del 26 febbraio 2013, Causa CC-399/11).
62 Peraltro, a seguito della Dichiarazione n. 17 annessa al Trattato di Lisbona relativa al primato del diritto
dell’Unione europea, si afferma una tutela alla sovranità nazionale e alle garanzie a proposito dei diritti fondamentali perché la persona trova riconoscimento dei diritti di cui è titolare all’interno di una logica multilivello. Secondo
questa impostazione le istituzioni europee e, in particolare, la Corte di giustizia, hanno il compito di assicurare la
più alta garanzia dei diritti ivi sanciti, insieme al vincolo relativo all’interpretazione nel senso più favorevole dei
diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali proprio ai sensi dell’art. 53 della Carta dei diritti dell’Unione europea.
63 In queste pronunce la Corte di giustizia riconosce allo sciopero la natura di diritto fondamentale che, dunque, è assicurato dal diritto europeo, tuttavia le libertà economiche sono poste in primo piano e sono meglio tutelate in virtù del più ampio spazio dedicato alla regolazione del mercato in luogo a quella di tutela dei diritti. Com’è
noto, con la sentenza Viking la CGUE non si limita a sancire le disposizioni di principio ma si occupa della materia del contendere; pronunciandosi sulle strategie relative alla lotta sindacale, ha portato alcuni commentatori ad
affermare che il tipo di bilanciamento adottato fra le libertà economiche europee e i diritti sociali nazionali, finisce
col non considerare i diritti sociali come diritti dell’uomo, determinando un grave errore interpretativo e una pesante retrocessione nella tutela dei diritti a livello europeo (v. B. CARUSO, G. FONTANA (a cura di), Lavoro e diritti sociali nella crisi europea. Un confronto fra costituzionalisti e giuslavoristi, Bologna, 2015).
64 Con riferimento alla compatibilità con il principio di tutela giurisdizionale effettiva, come enunciato, in particolare, dall’art. 47 della Carta di Nizza, la Corte ha «rilevato che gli Stati membri non attuano il diritto dell’Unione,
ai sensi dell’articolo 51, paragrafo 1, della Carta, allorché instaurano un meccanismo di stabilità come il MES per
l’istituzione del quale, come risulta dal punto 105 della presente sentenza, i Trattati UE e FUE non attribuiscono
alcuna competenza specifica all’Unione». Con riferimento all’ipotesi in esame, la Corte ha escluso che un ostacolo alla conclusione del Trattato MES si possa far discendere dall’art. 47 della Carta (CGUE del 26 gennaio 2013,
Causa C-370/12).
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assistenza sociale per i cittadini economicamente inattivi che provengono da Stati membri,
escludendo ad essi l’applicabilità del principio – riconosciuto nella Carta – del divieto di discriminazione in ragione della nazionalità.
Basterebbe probabilmente già questa breve rassegna per testimoniare la lontananza
dell’UE dai diritti che essa stessa ha riconosciuto e inscritto in un testo di valore costituzionale. Anche in tempi più recenti, le leggi dell’economia continuano a imporsi su ogni altra direzione politica, con buona pace per principi e diritti, sociali in particolare, «ormai abbandonati,
sacrificati sull’altare dello sviluppo economico e della crescita senza umanità»65.
Dunque, la Carta di Nizza, se da un lato avrebbe potuto garantire lo sviluppo di un
processo costituente europeo (anche grazie all’art. 5366), dall’altro lato ha nel tempo, in particolare sotto la lente della giustiziabilità dei diritti, contribuito a rendere ancora più evidenti i
limiti strutturali di un’Europa molto attenta alla dimensione economicistica e molto poco sensibile a quella politico-sociale.
Lo “pratica” più pericolosa è quella, ormai molto diffusa, che bilancia i diritti (in particolare quelli sociali) con il perseguimento dell’equilibrio finanziario. Per cercare di risolvere il
problema le istituzioni hanno virato sugli interessi e le libertà economiche, invece che sui
principi affermati nella Carta dei diritti fondamentali. E così i diritti sociali, già scarsamente
tutelati dalle istituzioni europee, sono assurti a capro espiatorio della difficile situazione economica in cui versa(va)no la maggior parte degli Stati dell’eurozona, tanto da essere definiti
«il corpo vivo su cui chirurgicamente opera il tentativo di riassestamento (dei bilanci pubblici
e non solo) imposto ai paesi europei»67, in netto contrasto con i principi fondamentali del diritto sovranazionale.
La grande fragilità dell’Europa sociale è stata in qualche modo sancita anche
dall’approvazione del Pilastro europeo dei diritti sociali, nel quale vengono contrapposte le
politiche economiche neoliberali e l’intensificazione del progetto di “costituzionalizzazione”
dei diritti fondamentali. La circostanza che il Pilastro sia stato adottato mediante misure di
soft law è indicativo del fatto che esso non si propone di intervenire «sui diritti e i principi già
contenuti in disposizioni vincolanti del diritto dell’Unione», piuttosto intende «riun[ire] diritti e
principi fissati in momenti diversi, in modi diversi e in forme diverse» al fine di «renderli più
visibili, più comprensibili e più espliciti per i cittadini e per gli attori a tutti i livelli»68.
Affinché tale obiettivo non resti una dichiarazione di principio, sembra necessaria
un’integrazione con le politiche di governance relative ai principi del costituzionalismo democratico-sociale, in modo da insistere sulla rilevanza degli obiettivi sociali nel semestre euro-

G. AZZARITI, Verso la democrazia attraverso i diritti, cit., p. 7.
Rubricato “Livello di protezione”, sancisce che «Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell’Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali
l’Unione, la Comunità o tutti gli Stati membri sono parti contraenti, in particolare la convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri».
67 G. FONTANA, Crisi economica ed effettività dei diritti sociali in Europa, in Forum di Quaderni costituzionali, 27
novembre 2013, pp. 2-3.
68 Comunicazione della Commissione, Avvio di una consultazione sul Pilastro europeo dei diritti sociali,
COM(2016) del 8 marzo 2016, p. 6.
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peo, per poter valutare l’impatto sociale delle politiche economiche monetarie adottate
nell’ambito della stessa governance.
I contenuti del Pilastro, tuttavia, pur cercando di fare ordine tra i numerosi cataloghi di
diritti sanciti dall’Unione europea, risultano deboli non solo perché non innovativi rispetto a
quanto già sancito dalla Carta dei diritti dell’Unione, ma soprattutto perché il ricorso a strumenti non vincolanti fa perdere vigore ad ipotesi di costituzionalizzazione dei diritti sociali
che, sia pure timidamente, era stata conquistata con Nizza prima, e con Lisbona poi. Il Pilastro concorre paradossalmente a indebolire gli strumenti di protezione dei diritti sociali perché rafforza l’idea che essi trovano spazio nell’ordinamento europeo solo se il diritto nazionale interviene, con la propria legislazione, a garantirli nell’ordinamento.
Lo strumento adottato nel 2017, pensato forse anche per rinvigorire la (sbadita) effettività della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue69, non interviene sui problemi rilevanti della
c.d. questione sociale europea, né tantomeno sulle asimmetrie connaturate alle politiche
dell’eurozona. Il Pilastro, lungi dal segnare un passo in avanti nell’effettività (e giustiziabilità)
dei diritti sociali, acuisce le difficoltà del bilanciamento tra diritti sociali e politiche economiche70.
Difficile mi pare dunque, alla luce delle molte (troppe) fragilità evidenziate
nell’assicurare tutela ai principi del costituzionalismo democratico, giungere a riconoscere
reali passi in avanti all’effettività dei diritti nell’ordinamento comunitario.
Peraltro, credo che solo parzialmente queste problematicità possano essere ricondotte a “debolezze” della Carta di Nizza. Infatti, se il tema dei diritti non può più essere rappresentato con esclusivo riferimento al potere dei singoli Stati ma vada riferito ad un ambito intraordinamentale71, allora l’idea delle libertà «che accompagnano le persone in ogni luogo
del mondo rappresenta la nuova dimensione entro cui può svilupparsi la democrazia delle
nostre società post-nazionali»72. Pertanto, il “problema” dei diritti fondamentali e della loro
tutela interessa, inevitabilmente, tanto i profili inerenti alla costruzione dell’ordinamento giuridico, quanto il livello giuridico-istituzionale dello stesso e, dunque, a maggior ragione, quello
politico; la questione dei diritti fondamentali interseca quella delle loro garanzie, chiamando
certamente in causa il ruolo del giudice, ma la loro sostanziale resistenza non può non toccare i problemi legati alla dimensione politica oltre che quella culturale.

69 Si noti a tal fine che il catalogo dei diritti contenuto nella Raccomandazione 2017/761 poco si discosta dal
ribadire i principi che già costituiscono il sostrato costituzionale dell’Unione, seguendo altresì l’impostazione già
nota della Carta di Nizza, tanto è vero che essa è articolata in tre Capi relativi a: pari opportunità e accesso al
mercato del lavoro, condizioni di lavoro eque, protezione sociale e inclusione.
70 «Ma con aggiustamenti al margine l’Unione è prima o poi destinata all’implosione (o comunque alla frantumazione), come tutte le forme storiche che non hanno saputo (voluto o potuto) autoriformarsi in tempo, intervenendo sui fattori di “ingiustizia strutturale” che ne minano il funzionamento» (S. GIUBBONI, L’insostenibile leggerezza del Pilastro europeo dei diritti sociali, in Politica del diritto, 4, 2018, p. 569. V. anche ID., Stato sociale, integrazione europea: una rivisitazione teorica, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, 46,
2017, pp. 553-586).
71 A ciò si accompagna, peraltro, una profonda innovazione riguardante il diritto internazionale, da diritto degli
Stati, «in un diritto cosmopolitico, come diritto di individui e non più soltanto di cittadini dei loro rispettivi stati»
(G.P. ORSELLO, Diritti umani e libertà fondamentali, Milano, 2005, p. 18).
72 G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale, Roma-Bari, 2016, p. 137.
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Per troppo tempo si è pensato che la via giudiziaria – dentro i confini nazionali e non
solo – fosse da sola sufficiente ad assicurare l’effettività dei diritti. Viceversa, i diritti fondamentali non possono essere assicurati solo dagli organi giurisdizionali73, ma hanno bisogno
della politica quale mezzo di realizzazione dei fini dati dai Trattati. L’indirizzo politico, a sua
volta, è «oggetto di limiti posti dal diritto»74, che si determinano sull’idea che le garanzie costituzionali – costruite anche attraverso la categoria dei diritti inviolabili – costituiscono una
cornice ineliminabile entro cui stabilire le tappe per mantenere un ordinamento plurale, libero
ed equo.
Peraltro il requisito minimo essenziale - rappresentato dal rispetto dei principi fondamentali dell’Unione europea - per superare il “vaglio di ammissibilità” nell’Unione di nuovi
Stati ovvero per continuare a farne parte per uno Stato già membro mi pare chiami in causa
la responsabilità in primis dell’organizzazione politica. In altre parole, negli stati costituzionali
contemporanei l’amministrazione dei diritti è un affare complesso che ha come propri protagonisti non solo i giudici, sia costituzionali sia comuni, ma anche gli attori propriamente politici (legislazione ed amministrazione) Al costituzionalista spetta dunque riaffermare, a mio avviso, che compete alla politica governare la salvaguardia dei diritti, garantire loro una tutela
stabile, impedire regressioni nelle loro garanzie, sia a livello nazionale, sia, a maggior ragione, in quello europeo.
4. I limiti (anche) della “politica” europea nella protezione dei diritti fondamentali.
Dal complicato intreccio tra dimensione strettamente giuridica e dimensione politica,
nascono a mio avviso le maggiori difficoltà di razionalizzare, in termini d’effettività, una mappa di situazioni giuridiche soggettive, «sintesi della disciplina dei singoli diritti nella dimensione europea». Nel processo di definizione «di un vero e proprio sistema europeo dei diritti
fondamentali» si sovrappongono «analisi aperte all’assimilazione anche dei dati politicoistituzionali deducibili dal contesto materiale di evoluzione e sviluppo delle fattispecie normative e giurisprudenziali ricognitive di tali diritti con approcci di carattere multilevel, come dire
condizionate dalla necessaria influenza che la concorrenza tra sistemi costituzionali esercita
di fatto sulla struttura delle regole e sulla stessa resa dei sistemi di garanzia costituzionale
dei diritti nel continuo confronto tra i diversi livelli di governo composti secondo lo schema
tipico della rete»75.
Le potenzialità che possono essere ricondotte al concetto di «Costituzione dei diritti
dell’uomo» e dei «corrispondenti principi organizzativi volti a realizzare i conseguenti diritti di
partecipazione politica» non si esauriscono infatti nel “semplice” contesto del limite alla tra-

73 Riferisco qui, in particolare, i dubbi avanzati da parte della dottrina che, tra i vari populismi di cui può essere
vittima la Costituzione, ne individua anche uno di matrice giudiziaria. La giurisdizione rimarrebbe l’unico potere
dello Stato che possa essere considerato «“vettore” della Costituzione; le garanzie dei diritti non sono né quelle
legislative né quelle sociali e politiche», ma solo quelle giurisdizionali» (M. DOGLIANI, Che ne è stato della Costituzione?, in M. VOLPI (a cura di), Istituzioni e sistema politico in Italia: bilancio di un ventennio, Bologna, 2015).
74 M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Regole e regolarità nel diritto costituzionale, Napoli, 1985, p. 247.
75 F. BILANCIA, I diritti fondamentali e la loro effettività, in Rivista AIC, 2006.
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sformazione che il Testo costituzionale può subire nel tempo presente. É possibile individuare un’area, ben più ampia, «di questioni e una dimensione, un possibile modo di esercizio del
potere […] che nessuno deve pretendere di poter occupare o di esercitare a suo nome, perché se un soggetto politico (una “parte” politica) occupa quell’area ed esercita quel potere,
vengono necessariamente meno le premesse universalistiche (i diritti dell’uomo) su cui si
fonda l’organizzazione sociale»76.
Rimane sempre vero, in merito, che «solo nell’ambito di una democrazia i diritti
dell’uomo possono fiorire e se la grande maggioranza abdica ai valori democratici non è configurabile un regime che li coltivi fondandosi sul consenso di esigue minoranze. Il solo terribile apparato di forze che queste minoranze dovrebbero tenere in opera per mantenere le redini del regime costituirebbe una violazione flagrante dei diritti inviolabili. Siamo in sostanza
ad un punto che registra un “paradosso”, il paradosso della libera democrazia. E dai paradossi non si esce con argomenti meramente logici (perché in questo caso sono sempre reversibili) ma con argomenti storici, sociali, psicologici»77.
Infatti, affrontare la questione dei diritti oltre i confini nazionali non può essere relegata soltanto alla compilazione di «un loro elenco, magari il più largo possibile, e di consegnarlo ad una qualche dichiarazione. Si tratta di vedere quali siano gli strumenti da mettere nelle
mani dei cittadini […]: le concrete “istituzioni delle libertà” diventano altrettanto importanti della proclamazione formale dei diritti»78.
Nell’analisi sul diritto costituzionale europeo l’attenzione è assorbita più da quel che
manca che da quel che c’è. Assenti, a fianco del principio di solidarietà inteso come adempimento dei doveri inderogabili79, sono i diritti politici. Ma non è alla loro assenza che devono
essere imputati i deficit dell’Unione, atteso che essi si pongono a valle di un processo più
articolato che vede come causa principale l’organizzazione delle istituzioni europee alla quale sono estranei – in termini di effettività – i concetti di Stato, sovranità, popolo, cittadinanza.
Il vizio della Carta di Nizza consiste nel riportare le conquiste già ottenute con il Trattato CE,
senza implementarle con ulteriori garanzie che viceversa trovano spazio in altri diritti sanciti
dalla stessa80.

76 M. DOGLIANI, Potere costituente e revisione costituzionale, in ID. (a cura di), La ricerca dell’ordine perduto.
Scritti scelti, Bologna, 2015, p. 30. In presenza di cataloghi di diritti stabiliti in Costituzioni rigide, cioè protette contro l’abuso del legislatore, è possibile teorizzare «un doppio lato dell’esperienza giuridica: quello della legge, che
esprime gli interessi, gli intenti, i programmi dei gruppi politici maggioritari e quello dei diritti inviolabili, attribuiti
direttamente dalla Costituzione, come “dotazione giuridica” propria dei loro titolari, “indipendentemente dalla legge”» (G. ZAGREBELSKJ, Il diritto mite, Torino, 1992, p. 63).
77 A CERRI, Le fonti del diritto. Problemi generali, Trieste, 1990, p. 37.
78 S. RODOTÀ, Repertorio di fine secolo, Bari, 1992, p. 68.
79 È noto che il Capo IV della Carta è intitolato alla Solidarietà, tuttavia non ha riguardo alla stessa in quanto
principio che permea il diritto positivo vigente.
80 L’effettività dei diritti politici non è infatti semplicemente garantita dall’elencazione del diritto all’elettorato attivo e passivo, dalla libertà di associazione politica, dal diritto ad essere rappresentati ecc., quanto piuttosto dal
fatto che l’elettore, esercitando il proprio diritto di voto, partecipa direttamente alla formazione dell’organo rappresentativo (con)titolare del potere politico, che alle cariche elettive cui possono accedere i cittadini sia realmente
riservato l’esercizio del potere politico, che i partiti politici abbiano una dimensione europea che non sia un mero
riflesso di quella nazionale e che possano fare da tramite tra le istanze dei cittadini e le sedi della politica ecc.
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La debolezza di questo sistema di “giustiziabilità” dei diritti è nella costruzione «di
un’unione monetaria senza le necessarie capacità politiche di controllo a livello europeo» 81
dato che, in assenza di legittimazione politica e sociale, i diritti non riescono a ingenerare il
valore dell’appartenenza ad un ordinamento. Si comprende allora per quali ragioni persiste il
«debole ed incerto senso di appartenenza dei cittadini all’ordinamento europeo»82 che con la
cittadinanza introdotta con Maastricht – e richiamata dalla Carta di Nizza – si era cercato di
superare. A tale vulnus ha cercato di sopperire la Corte di giustizia che, utilizzando quale
parametro i Trattati e la CDFUE, determina, ancora in via pretoria, la “costituzionalizzazione”
dei diritti fondamentali europei. Cionondimeno, e come già rilevato nel momento in cui si è
deciso di scrivere un Bill of Rights europeo, la forza propulsiva della Corte fatica a sanare il
deficit sociale sovranazionale perché la tutela degli interessi sociali è frenata dal perseguimento degli obiettivi finanziari83. A ciò si aggiunga che «il governo federale tedesco si è trasformato nell’acceleratore di una mancanza di solidarietà»84 che si estende a tutti i Paesi europei; basti qui ricordare l’attribuzione dei “pieni poteri” al Presidente Orban per gestire la recentissima emergenza sanitaria e, da ultimo, ai “tiri alla fune” tra gli Stati dell’eurozona per
provare ad adottare una politica economica comune per fronteggiare l’avanzata della crisi
prodotta dalla pandemia in corso85.
Il timore – che a vent’anni dall’approvazione della Carta di Nizza e a poco più di dieci
anni dall’entrata in vigore del Trattato di Lisbona continua a farsi strada – è che l’Unione europea, non perseguendo l’obiettivo politico di una comunità solidale, non è in grado di rendere effettive le garanzie dei diritti. Infatti, il fallimento della costruzione politica europea deve
essere addebitato alla radicale trasformazione degli obiettivi primari dell’Unione, ovvero alla
traslazione dalle politiche economiche keynesiane al paradigma neoliberale che ha progressivamente eroso le risorse destinate ai diritti sociali, respingendo gli slanci solidaristi che talvolta si sono presentati86.
J. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, Roma-Bari, 2012, p. 35.
S. COTELLESSA, Mutuo riconoscimento e credibilità delle politiche: il ruolo della reputazione nell’impianto
comunitario europeo, in V.E. PARSI (a cura di), Cittadinanza e identità costituzionale europea, Bologna, 2001, p.
240.
83 In altri termini, se a livello costituzionale nazionale «i diritti sociali son concepiti come il presupposto e
l’obiettivo dei pubblici poteri» e dunque la tutela costituzionale «è rivolta immediatamente ai diritti mentre
l’interesse sociale viene raggiunto indirettamente, grazie al soddisfacimento dei primi», a livello europeo gli interessi sociali sono «presentati in forma di obiettivi» e sono direttamente tutelati dal Trattato, mentre «i diritti restano sullo sfondo e l’opportunità del loro soddisfacimento è collegata alla necessità di realizzazione degli obiettivi
sociali» (M. LUCIANI, Diritti sociali e integrazione europea, in Politica del diritto, 3, 2000, p. 379).
84 J. HABERMAS, Questa Europa è in crisi, cit., p. 35.
85 Com’è stato affermato, «finché gli Europei continueranno a essere considerati nei documenti ufficiali come
appartenenti ai “popoli europei” […] anziché come membri effettivi di un’unica “comunità di diritti e di doveri”, finché all’astratta promessa di partecipazione evocata dall’idea della cittadinanza comune non faranno seguito atti
concreti che consentono ai cittadini di partecipare effettivamente, non solo attraverso il momento individuale del
voto ma attraverso la costruzione di reti di comunicazione, ad una “sfera pubblica integrata” e soprattutto ad un
sistema di partiti su scala europea, sarà difficili che maturi, all’interno di ciascun popolo d’Europa, un sentimento
di autonoma fedeltà e solidarietà nei confronti di istituzioni diverse da quelle nazionali» (E. GROSSO, I cittadini
europei e i diritti di partecipazione nella Carta di Nizza: un’occasione perduta?, in Quaderni costituzionali, 1,
2003, pp. 64-65. Corsivo mio).
86 Non si vuole certo negare l’importanza dell’approccio economico europeo nelle relazioni fra Stati e fra Stati
e Ue, tuttavia tale approccio è andato via via rinsaldandosi manifestando una «pretesa di esclusività» che ha
81
82
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Onde evitare la “calcificazione” di questa tendenza, ora più che mai è necessario porre al centro dell’azione europea l’effettività del principio d’uguaglianza, la cui garanzia può
realizzarsi anche grazie all’ausilio dei doveri di solidarietà sul piano economico (capacità impositiva fiscale) e su quello strettamente sociale. Per evitare che gli Stati continuino a confrontarsi con un’organizzazione intrinsecamente debole87, dunque inidonea a coadiuvarli
nell’esercizio delle politiche sociali ed economiche88, è necessario implementare tra i pilastri
europei la solidarietà sociale.
Un’organizzazione sovranazionale che dichiara di ispirarsi ai principi del costituzionalismo moderno-democratico ha il dovere di operare una sintesi tra la solidarietà nazionale e
quella sovrastatale affinché si crei una volontà politica condivisa che legittimi l’esercizio del
potere e che riesca ad assicurare la garanzia (ovvero, in caso negativo, la giustiziabilità) dei
diritti sociali. L’Europa ha tutte le caratteristiche per essere considerata il “luogo” ordinamentale più idoneo per raggiungere questi obiettivi, forse anche in virtù delle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri. Da un lato, gli Stati dovrebbero subordinarsi al diritto positivizzato a livello sovranazionale mediante la cessione di ulteriori quote di sovranità; dall’altro lato, l’Unione dovrebbe (con)dividere il potere costituente con gli “Stati costituenti” che la compongono, sì da interiorizzare il super-principio della coesione sociale89.
Se invece l’Europa volesse continuare a essere «uno stantio luogo di intesa politica e
normativa fra élites, poteri economico-finanziari e governi statali»90, il timore è che le fondamenta dell’Unione possano dimostrare tutta la loro fragilità qualora tali vicende non venissero
colte come un’importante opportunità per implementare il principio della coesione sociale,
ovvero della solidarietà, nella tensostruttura europea. Per evitare che l’Unione europea venga trascinata negli abissi dello Stato liberale, è necessario provare quantomeno a cambiare
prospettiva, superando definitivamente il problema deficitario che contraddistingue la costruzione europea, smettendo di considerare la questione democratica come un ostacolo di sistema, una conseguenza prodotta dall’integrazione liberista europea o un intoppo nel processo della costruzione parlamentare. È piuttosto essenziale comprendere che il deficit è
spostato il baricentro dell’azione europea «verso un ideologismo economicista» di natura neoclassica (S. STAIANO, Diritti e confini nell’Europa della crisi, in federalismi, 22, 2015, p. 2).
87 È stata anche definita come una «netta divaricazione tra il momento normativo, solidissimo, e il momento
politico, assai più fragile» da M. CARTABIA, La scrittura di una Costituzione europea e i poteri dei giudici, in Astrid
online, 2004.
88 Difficile, infatti, ascrivere all’Unione europea il compito e l’obiettivo di costruzione di una dimensione sociale
europea e la conseguente tutela dei diritti sociali fondamentali. V. su tale aspetto U. ALLEGRETTI, Diritti e Stato
nella mondializzazione, Troina, 2002; D. GRIMM, Diritti sociali fondamentali per l’Europa, in Sfera pubblica e Costituzione europea, Roma, 2002. Va ricordato, in particolare, che la Carta di Nizza, per ciò che riguarda il riconoscimento dei diritti sociali, utilizza formule linguistiche vaghe ed è stato fatto notare che l’Unione «invece di garantire e tutelare i diritti sociali fondamentali, si limita a riconoscerli e rispettarli» (F. SALMONI, Diritti sociali e Unione
Europea. Dall’ordinamento comunitario allo Stato sociale europeo, in AA.VV., Studi in onore di Gianni Ferrara, III,
Torino, 2005, p. 556). Inoltre, in materia economico-sociale (diritto di proprietà, protezione della salute, libertà
d’impresa, tutela in caso di licenziamento ingiustificato) la tutela dei diritti passa attraverso forme di positivizzazione che rinviano «al diritto dell’Unione e alla legislazione e prassi nazionale» (su tali aspetti cfr., G. AZZARITI, Il
futuro dei diritti fondamentali nell’era della globalizzazione, in Politica del diritto, 3, 2003, p. 337).
89 Cfr. J. HABERMAS, cit., p. 42 ss.
90 C. DE FIORES, Il fallimento della Costituzione europea. Note a margine del Trattato di Lisbona, in Costituzionalismo, 1, 2008.
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strutturale perché «l’Unione europea non fu fondata come un’organizzazione democratica»91
in quanto erano altre le finalità cui doveva assolvere.
Tanto è vero che solo «se l’Europa è (o diventa o rinasce come) versione ampliata
dello Stato sociale, essa ha l’opportunità di acquisire un peso sufficientemente grande» perché «la sua natura sociale» riuscirebbe ad attribuirle «quel grado di coesione che un tempo
rese gli Stati-nazione delle macchine da combattimento tanto efficaci e coerenti»92.
Ma tutto ciò può restare una vuota ripetizione di esigenze da troppo tempo evidenziate se non si affrontano alcuni presupposti. Il primo dei quali è senz’altro rappresentato dalla
necessità di un cambio radicale di cultura politica e di assetto istituzionale, senza il quale anche la migliore Carta dei diritti è destinata a naufragare.

E. HOSBAWM, Intervista sul nuovo secolo, Roma-Bari, 1999, p. 45.
Z. BAUMAN, L’Europa è un’avventura, Roma-Bari, 2006, p. 81. Viceversa, con Lisbona, è stata affermata
l’Europa che fa leva sul dominio del mercato e del dumping sociale, l’Europa della direttiva Bolkestein e della moneta, quella che riverbera il peso della crisi non sulle istituzioni, ma sui salari e sullo Stato sociale.
91
92
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IL PRINCIPIO DI DETERMINATEZZA DELLE FATTISPECIE
PARAMETRO COSTITUZIONALE SEMPRE PIÙ “INESISTENTE”

CRIMINOSE:

UN

Sommario: 1. Lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale in riferimento al principio di determinatezza
delle fattispecie criminose. – 2. Il criterio della non interpretabilità della disposizione penale e
l’interpretazione tassativizzante: quali “inconvenienti”? – 3. Conclusioni: l’interpretazione tassativizzante
quale criterio ermeneutico non sostitutivo ma aggiuntivo. – 4. Soluzioni: a) La soluzione “a valle” offerta
dalla sentenza n. 25 del 2019 della Corte costituzionale: esposizione e critica; Segue: b) La soluzione
“a monte” rappresentata dalle tecniche di formulazione delle disposizioni incriminatrici: effetti benefici
sul principio di determinatezza.

1. Lo sviluppo della giurisprudenza costituzionale in riferimento al principio di
determinatezza delle fattispecie criminose.
Il principio di determinatezza1 delle fattispecie di reato è un principio costituzionale in
materia penale sostanziale.
Tale principio si sostanzia nell’esigenza che il legislatore delinei la fattispecie crimi2
nosa in forma precisa ed in modo intellegibile: come bene è stato scritto, «non basta… che si

Ricercatore di diritto costituzionale di tipo b) presso l’Università di Bari.
Nel presente scritto si utilizzerà la formula principio di determinatezza in luogo di differenti formule a cui
pure altra parte della dottrina preferisce ricorrere, ma in ogni caso la Corte costituzionale nella sua più recente
giurisprudenza ha attribuito un “significato equivalente” (così la sent. n. 278 del 2019) a tutte queste formule.
2 Quanto alle disposizioni di parte generale del codice penale, in dottrina è diffusa la tesi che ritiene accettabile una maggiore flessibilità in punto di determinatezza [fra i tanti cfr. F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della
legge penale: significato linguistico, interpretazione e conoscibilità della regola iuris, in G. VASSALLI (a cura di),
Diritto penale e giurisprudenza costituzionale, Napoli, 2006, 57-58]; quanto poi alle cause di giustificazione e alle
cause di non punibilità, pare preferibile ritenere che il principio di determinatezza debba essere applicato anche ad
esse (cfr., volendo, G. PAVICH - A. BONOMI, La nuova legittima difesa, tra istanze securitarie e valori costituzionali,
in www.dirittifondamentali.it, 21 maggio 2019, 38-39 e ivi nota 94 per autorevoli riferimenti dottrinali in proposito);
quanto infine alle cornici edittali, pare oramai acquisito che il principio di determinatezza ponga al legislatore «un
vincolo nel dosaggio della pena», ovvero nella fissazione di limiti edittali, sì, “distanziati”, ma «non così distanziati
da aprire la porta all’arbitrio giudiziario» [così S. CORBETTA, La cornice edittale della pena e il sindacato di legittimità
costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1997, 151; in tema cfr. anche, volendo, A. BONOMI, Il sindacato sul quantum
*
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sappia chi ha titolo per parlare di fatti penali e di pene; occorre anche che si stabilisca come e
fino a che punto può (e deve) farlo»3.
Il principio in esame si indirizza, sì, al legislatore nei confronti del quale costituisce
un vincolo, ma viene ritenuto per communis opinio in grado di esercitare altresì una forte incidenza nei riguardi sia dei giudici sia dei consociati.
Quanto ai giudici, il principio assolve alla funzione di preservare la separazione dei
poteri: è evidente che il potere legislativo verrebbe meno alla sua funzione qualora approvasse
una legge penale i cui elementi costitutivi sono descritti vagamente e concedesse così alle
corti in sede giudiziale il potere di decidere senza alcun parametro obiettivo di riferimento che
cosa sia penalmente proibito e che cosa non lo sia4.
Quanto ai cittadini, il principio assolve a quella che la dottrina e la giurisprudenza
della Supreme Court federale negli USA definiscono usualmente la “componente notiziale”5.
In altri termini, solo una disposizione incriminatrice conforme al principio di determinatezza può permettere al consociato di prevedere ragionevolmente sia la qualificazione che
l’ordinamento giuridico conferisce ai suoi comportamenti sia le decisioni degli organi giudicanti
qualora lo stesso commettesse il fatto delineato dalla disposizione.
La dottrina ha pacificamente ritenuto che il principio di determinatezza, che pure
non è sancito espressamente in Costituzione6, goda di protezione costituzionale: l’opinione
assolutamente dominante individua nel principio in esame un corollario, un completamento
logico e dunque un «aspetto fondamentale»7 del principio della riserva di legge posto dall’art.

delle sanzioni penali alla luce del più recente orientamento del Giudice delle leggi: fondamento, estensione, limiti e
una proposta di soluzione, in Consulta on line (Numero Speciale – Liber Amicorum per Pasquale Costanzo), 1°
aprile 2020, 13 ss., nonché, per la giurisprudenza costituzionale, la sent. n. 299 del 1992].
3 Così A. RUGGERI, Introduzione ai lavori, in E. D’ORLANDO e L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella
giurisprudenza costituzionale, Torino, 2009, XVII.
4 Come osservano G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, I, Milano, 2001, 119 e ivi nota 2, la
violazione del principio di determinatezza – che peraltro gli Autori preferiscono chiamare principio di precisione –
«contraddice in definitiva il principio della divisione dei poteri, consentendo al giudice di invadere lo spazio riservato
al legislatore. Lo 'Stato delle leggi' rischierebbe così di trasformarsi in uno 'Stato dei giudici'».
5 Negli Stati Uniti d’America il principio corrispondente al nostro principio di determinatezza è definito come
la Void-for-Vagueness Doctrine: per la giurisprudenza della Corte Suprema in materia cfr. le decisioni Johnson v.
United States, 135 S. Ct. 2551, 2557 (2015), Welch v. United States, 136 S. Ct. 1257, 1268 (2016), Beckles v.
United States, 137 S. Ct. 886, 892 (2017), Sessions v. Dimaya, 138 S. Ct. 1204 (2018); per la dottrina cfr. A.E.
GOLDSMITH, The Void-for-Vagueness Doctrine in the Supreme Court, Revisited, in Am. Journ. Crim. Law (vol. 30),
2003, partic. 284; P. INSOLERA, Da Scalia a Gorsuch: giudici “originalisti” e limiti costituzionali al punire nell’interpretazione passata, presente e futura della Corte suprema statunitense, in Riv. dir. comp., 2017, n. 3, 132 ss., partic.
141-142 e ivi note 19 e 20 nonché 196-197 e ivi nota 185; la Nota Redaz., Fifth Amendment – Due Process – Voidfor-Vagueness Doctrine – Sessions v. Dimaya, in Harvard Law Rev. (vol. 132), 2018, 367-376, partic. 372 ss.
6 Lo inserisce fra i principi «inespressi» G. RUGGIERO, La proporzionalità nel diritto penale. Natura e attuazione, Napoli, 2018, 198-199.
7 Così L. CARLASSARE, Legge (riserva di), in Enc. giur. Trecc., XXI, Roma, 1990, 7, secondo la quale tale
aspetto è stato «troppo spesso trascurato dai costituzionalisti, concentrati esclusivamente (specie in passato) sul
rapporto legge/potere esecutivo»; questa opinione – non unanimemente (dal momento che una parte, sia pure
minoritaria, della dottrina ha ricollegato il principio di determinatezza unicamente vuoi all’art. 13 Cost., vuoi al principio di colpevolezza e vuoi anche allo “spirito” dell’intera Costituzione), ma comunque ampiamente condivisa fra i
commentatori – è ribadita, da ultima, da S. TORDINI CAGLI, Il giudice legislatore e la legalità apparente: il disastro
ambientale, in Arch. pen. (web), 25 agosto 2020, 1.
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25, comma 2 Cost. anche se alcuni commentatori hanno operato altresì una correlazione con
l’art. 1 cod. pen. interpretato quale norma costituzionale in senso materiale8.
Questo non significa che la violazione del principio di determinatezza non sia tale
da incidere, oltre che forse sulla stessa pretesa di obbedienza della disposizione incriminatrice9, anche sulla “portata” di altri principi costituzionali: si pensi innanzitutto al principio
dell’obbligatorietà dell’esercizio dell’azione penale dal momento che la disposizione incriminatrice indeterminata fa venire a mancare il parametro alla stregua del quale assodare la stretta
osservanza dell’obbligo di cui all’art. 112 Cost.10; si consideri inoltre il diritto di difesa atteso
che l’indeterminatezza della disposizione penale incide negativamente sulla precisa contestazione dell’addebito e dunque sul capo d’imputazione, con conseguenti maggiori difficoltà tanto
per l’imputato quanto anche per il suo difensore tecnico di fornire elementi diretti a dimostrare
l’insussistenza del fatto11; infine la disposizione penale indeterminata incide pure sul principio
di uguaglianza perché proprio a causa di tale indeterminatezza alcune condotte, del tutto simili
ad altre che vengono ricondotte nella sfera di applicazione di una data fattispecie criminosa,
sono arbitrariamente sottratte a quella stessa sfera di applicazione e dunque non sono sottoposte alla sanzione penale12.
Benché pure la Corte costituzionale nella sua costante giurisprudenza abbia ancorato il principio di determinatezza all’art. 25, comma 2 Cost.13, la sua applicazione in sede di
giudizio di costituzionalità si è però enormemente complicata.
La Consulta infatti al fine di misurare la determinatezza della disposizione incriminatrice sottoposta al suo vaglio ha fatto leva su criteri molto diversi gli uni dagli altri.

8 È stato al proposito osservato che l’art. 1 del codice Rocco «confermò, e, se si vuole, ulteriormente
valorizzò il principio di stretta legalità, che imponeva una previsione della norma incriminatrice, e della relativa
fattispecie, che fosse 'determinata' per legge, 'tassativamente' applicata dal giudice, con esclusione di incriminazioni 'non chiare', cioè di dubbia deducibilità alla stregua di un corretto procedimento interpretativo»: così A. FIORELLA, La codificazione penale in Italia e le sue prospettive di riforma, in Arch. pen. (web), 6 giugno 2019, 2-3.
9 In tal senso cfr. C. FIORE, Diritto penale, Parte Generale, Volume Primo, Introduzione allo studio del diritto
penale. La legge penale - Il reato, Torino, 1993, 69, il quale osserva che l’obbedienza nei confronti della disposizione incriminatrice «risulta sminuita di efficacia… non appena il contenuto del comando risulta dubbio o difficilmente riconoscibile»; in senso contrario cfr., però, F. M ANTOVANI, Diritto penale, Parte Generale, Padova, 1992, 98,
il quale rileva che nei confronti della stragrande maggioranza dei comuni cittadini, la cui conoscenza della legge
penale non è tecnica o è tutt’al più «generalmente laica», «ben poco rileva ai fini intimidatori il fatto che la fattispecie
sia formulata in modo determinato o meno».
10 … senza contare poi che verrebbe anche compromesso il corretto svolgimento dell’attività di accertamento e di repressione dei reati perché la polizia giudiziaria ricercherebbe prove della sussistenza di reati la cui
definizione verrebbe lasciata al suo arbitrio: sul punto cfr. F. BRICOLA, sub art. 25, commi 2 e 3 – Rapporti civili –
Artt. 24-26, in Comm. della Cost., a cura di G. Branca, Bologna-Roma, 1981, 257; S. MOCCIA, La ´promessa non
mantenuta'. Ruolo e prospettive del principio di determinatezza/tassatività nel sistema penale italiano, Napoli, 2001,
98, secondo il quale obbligatorietà dell’azione penale e determinatezza delle fattispecie incriminatrici sono «le facce
di una stessa medaglia: l’una è funzionale alla realizzazione dell’altra».
11 Sottolineano questo profilo M. RONCO, Il principio di tipicità della fattispecie penale nell’ordinamento
vigente, Torino, 1979, 111; S. MOCCIA, La 'promessa non mantenuta´, cit., 100, nonché la sent. n. 34 del 1995 Corte
cost. che evidenzia l’estrema difficoltà di fornire in sede processuale “la prova sufficiente a far ritenere soddisfatto
il precetto”.
12 Come bene osserva A. ODDI, Ordinamento militare, libertà costituzionali e determinatezza dei reati, in
Giur. cost., 2001, 777, il principio di determinatezza consente di «rispettare, a parità di condotta…, l’eguaglianza
giuridica dei cittadini».
13 Cfr., per tutte, le decc. n. 7 del 1965, n. 34 del 1995 e n. 172 del 2014.
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In alcune decisioni i giudici costituzionali hanno fatto ricorso al criterio del significato
linguistico o semantico: in base a siffatto criterio la determinatezza sussiste ogniqualvolta sia
possibile attribuire ai singoli termini di cui consta la disposizione penale, ancorché non di contenuto particolarmente specifico, un significato, appunto, semantico14.
In altre pronunce il Giudice delle leggi ha fatto riferimento al criterio della verificabilità empirica: secondo tale criterio la determinatezza della formulazione della disposizione incriminatrice presuppone necessariamente che la fattispecie astratta prevista dal legislatore
faccia riferimento a fatti che possono verificarsi nella realtà e di cui può essere provata la
relativa verificazione15.
In altre decisioni ancora i giudici costituzionali hanno utilizzato il criterio tipologico
detto anche del tipo criminoso: in virtù di questo criterio la violazione del principio di determinatezza sussiste qualora dal tenore letterale della disposizione penale non appaia sufficientemente determinato il tipo criminoso e più in particolare o il tipo di soggetto autore del reato o il
tipo di bene giuridico tutelato o il tipo di condotta offensiva del bene giuridico protetto16.
Infine in altre sentenze – le più cospicue numericamente – la Corte ha fatto ricorso
al criterio del diritto vivente: in virtù di quest’ultimo criterio, molto contestato da una parte della
dottrina17, il carattere di determinatezza della disposizione deve ritenersi soddisfatto qualora
su di essa, anche se evidentemente “nata” in sede legislativa in certa misura imprecisa, si sia

14 Per un’applicazione concreta vedasi la sent. n. 44 del 1964 in ordine al reato di favoreggiamento della
prostituzione: in senso critico sull’utilizzo di questo criterio cfr. F. PALAZZO, Legalità e determinatezza della legge
penale, cit., 65, secondo il quale, visto e considerato che le espressioni del linguaggio comune presentano sempre
un qualche significato linguistico essendo semmai variabile il grado di specificità della classe di oggetti che esse
denotano, ne consegue che, utilizzando questo parametro, ben raramente si potrà pervenire all’accertamento dell’illegittimità costituzionale della disposizione.
15 Tale criterio è stato applicato nella famosa sent. n. 96 del 1981 che ha dichiarato incostituzionale il reato
di plagio: a giudizio di D. PULITANÒ, Giudizi di fatto nel controllo di costituzionalità di norme penali, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2008, 1007, la sent. n. 96 del 1981 «rappresenta uno sviluppo del principio di determinatezza… logicamente implicito nel principio di legalità: questo richiede che la descrizione legale trovi corrispondenza nella realtà,
e che la corrispondenza tra fatto concreto e fattispecie astratta possa perciò essere oggetto di verifica secondo
criteri controllabili».
16 Per un’applicazione concreta di questo criterio si rinvia alle decc. n. 247 del 1989 e n. 35 del 1991,
mentre per approfondimenti dottrinali sul punto cfr. A.A. CALVI, Tipo criminologico e tipo normativo d’autore, Padova,
1967, spec. 111 ss., nonché, più di recente, G. DE FRANCESCO, Diritto penale. Principi, reato, forme di manifestazione, Torino, 2018, partic. 106 e 109, secondo il quale «il diritto penale rappresenta invero un diritto 'chiuso' nei
tipi».
17 Si obietta in modo particolare sia che l’obbligo di formulare la disposizione incriminatrice in modo chiaro
e preciso deve insistere sul legislatore al momento della formulazione della disposizione stessa e quindi antecedentemente e indipendentemente da quella che ne potrà poi essere la vicenda applicativa, ragion per cui attraverso
il criterio del diritto vivente nella logica della Consulta «quello che per definizione dev’essere un prius si trasforma
in un posterius» (così A. ODDI, Ordinamento militare, cit., 777-778), sia che l’affermarsi come dominante di una
delle soluzioni ermeneutiche può avvenire soltanto nel corso del tempo perché la giurisprudenza – soprattutto
quella della Cassazione – non può adottare una determinata opzione interpretativa fin dalla promulgazione della
legge in modo uniforme e assolutamente stabile (in tal senso F.C. PALAZZO, Orientamenti dottrinali ed effettività
giurisprudenziale del principio di determinatezza-tassatività in materia penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1991, spec.
339, 351 e 352). Per altre e diverse critiche cfr. A. PUGIOTTO, La rivincita di Esposito (legge, regolamento e sindacato
di costituzionalità), in Giur. cost., 1995, 593-594; D. CASTRONUOVO, Clausole generali e prevedibilità delle norme
penali, in Quest. giust., 2018, n. 3, 48-49.
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formato un diritto vivente giurisprudenziale in grado di colmare quell’originario deficit di determinatezza18.
Tuttavia, nelle decisioni più recenti il criterio che si è imposto per misurare il rispetto
del principio di determinatezza è un altro e più in particolare il seguente.
Non può sussistere violazione di tale principio da parte della disposizione penale
nella quale sia contenuta una clausola generale o sia presente un concetto “elastico” quando
“la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice – avuto riguardo alle finalità perseguite dall’incriminazione ed al più ampio contesto ordinamentale in
cui essa si colloca – di stabilire il significato [di quella clausola o di quel concetto] mediante
un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito a lui affidato: quando cioè
quella descrizione consenta di esprimere un giudizio di corrispondenza della fattispecie concreta alla fattispecie astratta… sorretto da un fondamento ermeneutico controllabile; e, correlativamente, permetta al destinatario della norma di avere una percezione sufficientemente
chiara ed immediata del relativo valore precettivo”19.
Questa formula è contenuta in una serie di sentenze – tutte di non fondatezza – e
più in particolare nelle seguenti: la n. 5 del 2004 in ordine al reato, previsto nel d.lgs. n.
286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme
sulla condizione dello straniero), di trattenimento senza giustificato motivo dello straniero nel
territorio dello Stato in violazione dell’ordine impartito dal questore; la n. 327 del 2008 in tema
di reato di disastro cosiddetto innominato; la n. 21 del 2009 in merito a disposizione, contenuta
nel sopra citato Testo unico, che sanziona penalmente – indipendentemente dal conseguimento dell’obiettivo – la condotta consistente nell’agevolazione in qualunque modo di un soggetto a varcare i confini di altro Stato in violazione delle norme di tale Stato che regolano
l’ingresso degli stranieri nel proprio territorio; la n. 282 del 2010 in riferimento a disposizione
che prevede come delitto di violazione della sorveglianza speciale l’inosservanza della prescrizione prevista dall’art. 5, comma 3, prima parte della l. n. 1423/1956, ovvero del “vivere
onestamente”, del “rispettare le leggi” e del “non dare ragione di sospetti”; la n. 172 del 2014
relativa all’art. 612-bis cod. pen. e dunque alla “normativa anti-stalking”; la n. 141 del 2019 in
ordine al reato di favoreggiamento della prostituzione.
Si tratta di decisioni che hanno quasi tutte giudici relatori/redattori diversi a dimostrazione del fatto che il criterio da ultimo adottato pare condiviso a Palazzo della Consulta20.

Per una fulgida applicazione di questo criterio cfr. le decc. n. 11 del 1989 e n. 122 del 1993 nella quale
ultima si trova scritto che la “costante enunciazione di coerenti statuizioni da parte della… Corte di cassazione fuga
ogni preoccupazione di incertezza circa le conseguenze penali della violazione della norma impugnata”.
19 Così, da ultima, la sent. n. 278 del 2019; ricorre ad una formula apparentemente non coincidente ma in
buona sostanza analoga la recentissima sent. n. 145 del 2020.
20 Le sentt. n. 5 del 2004 e n. 327 del 2008 hanno quale giudice redattore Flick, la sent. n. 21 del 2009 ha
come giudice redattore Saulle, la sent. n. 282 del 2010 ha come giudice redattore Criscuolo, la sent. n. 172 del
2014 ha quale giudice redattore Cartabia e la sent. n. 141 del 2019 ha quale giudice redattore Modugno.
Un’opinione diversa – ma, sulla base di quanto già detto e di quanto si osserverà anche in seguito, non
condivisibile – in merito al criterio che emerge dall’orientamento della giurisprudenza costituzionale più recente in
punto di verifica del rispetto del principio di determinatezza è manifestata da A. M ASSARO, Determinatezza della
norma penale e calcolabilità giuridica, Napoli, 2020, 293, secondo la quale tale criterio non è connotato nel senso
della novità per il semplice motivo che non è quello della «mera interpretabilità del testo legislativo, se quest’ultima
18
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2. Il criterio della non interpretabilità della disposizione penale e l’interpretazione tassativizzante: quali “inconvenienti”?
Questo criterio a cui la Corte costituzionale si rifà nella sua più recente giurisprudenza merita apprezzamento nella misura in cui esclude la violazione del principio di determinatezza qualora la descrizione complessiva del fatto incriminato permetta al destinatario della
disposizione di avere una percezione sufficientemente chiara ed immediata del valore precettivo della stessa.
Il principio di determinatezza, infatti, si riferisce alla disposizione penale e non alla
norma così come scaturisce dall’interpretazione giudiziale di quella disposizione21. In altri termini, non deve essere il “diritto vivente” a dover rendere chiara e precisa una disposizione che
tale non è ab origine: la circostanza che la fattispecie di reato dalla stessa delineata possa
anche essere – lasciando la parola ad una recentissima sentenza della Corte di Cassazione22
– una “fattispecie… in divenire”23 e dunque “inevitabilmente in movimento, fra 'diritto legislativo'
e 'diritto giurisprudenziale'”24 non inficia la validità del principio per il quale solo la legge scritta
può garantire al consociato la sicurezza giuridica della propria scelta di condotta, ovvero se
essa sia consentita o da ricondurre nella sfera applicativa della disposizione incriminatrice.
D’altra parte, il principio di determinatezza trova la sua genesi nel pensiero illumini25
sta e più in particolare nelle illuminanti pagine scritte da Cesare Beccaria e da Paul Johann
Anselm von Feuerbach, secondo i quali si sarebbe dovuta individuare la ratio di quel principio
proprio nell’esigenza che già originariamente in sede di approvazione della legge incriminatrice il legislatore descrivesse gli elementi del reato in modo determinato, chiaro ed esauriente26.

viene intesa come l’attribuibilità alla disposizione di un significato qualunque»: secondo l’Autrice «si tratta, piuttosto,
della possibilità per l’interprete di rinvenire una lettura “stabile” della disposizione di cui si lamenta l’indeterminatezza».
21 Il punto è ben sottolineato, inter alios, da A. CAVALIERE, Radici e prospettive del principio di legalità. Per
una critica del 'diritto penale vivente' interno ed europeo, in L’Ind. pen., 2017, 664-665; in senso contrario cfr. M.
DONINI, Lettura critica di Corte costituzionale n. 115/2018. La determinatezza ante applicationem e il vincolo costituzionale alla prescrizione sostanziale come controlimiti alla regola Taricco, in Dir. pen. cont., 11 luglio 2018, 26,
secondo cui la determinatezza della fattispecie di reato «è solo in parte dichiarabile ante applicationem, perché è
solo nei casi facili che vale il principio “in claris non fit interpretatio”…», nonché A. MASSARO, Determinatezza della
norma penale e calcolabilità giuridica, cit., 345-346, secondo la quale «le esigenze di precisione, verificabilità e
tassatività, se adeguatamente soddisfatte sul versante legislativo e su quello giudiziario, dovrebbero assicurare
tanto una ragionevole accessibilità della legge penale quanto una ragionevole prevedibilità dell’esito giurisprudenziale» (corsivo nostro).
22 Il riferimento è alla sentenza della Sesta Sezione penale della Corte di Cassazione del 12 giugno 2020,
n. 18125, rep. in www.giurisprudenzapenale.com, 18 giugno 2020, 1 ss., la quale si sofferma sull’“allargamento”
della definizione di associazione di tipo mafioso alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni comunque
localmente denominate.
23 Così la sentenza citata nella nota appena precedente, in www.giurisprudenzapenale.com, cit., 286.
24 Così la sentenza citata nella nota 22, in www.giurisprudenzapenale.com, cit., 281.
25 Per una particolare sottolineatura in tal senso cfr. M. D’AMICO, Il principio di determinatezza in materia
penale fra teoria e giurisprudenza costituzionale, in Giur. cost., 1998, 325.
26 Per approfondimenti sul pensiero in materia dei due illustri pensatori cfr. M. D’AMICO, Qualità della legislazione, diritto penale e principi costituzionali, in Riv. dir. costituz., 2000, partic. 16.
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Il consociato ha evidentemente una mera «aspettativa di norma»27, la quale non è
altro che il risultato di una lettura, ossia di un’attività interpretativa della legge penale che qualunque consociato – più o meno qualificato – può operare nel momento in cui “si accosti” a
quella legge: del resto, le regole di interpretazione della legge tratte dall’art. 12 delle preleggi
si riferiscono non soltanto al giudice che poi la deve applicare, ma anche e più in generale a
qualunque cittadino tenuto ad osservarla28.
Come bene è stato osservato, «le leggi non sono fatte, se non in ipotesi specifiche,
per i giudici, ma per i cittadini, i cui comportamenti devono essere dalle leggi orientati. E i
cittadini guardano proprio al testo, perché non possiedono la formazione culturale del giudice
e i suoi strumenti cognitivi»29: di conseguenza, ai fini del rispetto del principio di determinatezza
il consociato dovrà trarre dalla descrizione complessiva del fatto incriminato una percezione
immediata e sufficientemente chiara del significato della disposizione incriminatrice; ciò significa che lo stesso deve avere una aspettativa di norma piuttosto elevata.
Questo postulato è ribadito con forza nella sentenza n. 115 del 2018 che, come è
noto, ha “chiuso” la “vicenda Taricco”.
Questa decisione è significativa non solo perché la Corte assume una posizione
che appare «fermissima»30 e quasi «patriottica»31 in materia di principio di determinatezza, il
quale con una rigorosa affermazione concettuale viene elevato a principio supremo dell’ordinamento costituzionale ed eretto a vero e proprio controlimite, ma anche e soprattutto perché
in essa si trova chiaramente scritto che “l’“ausilio interpretativo del giudice penale” è ricondotto
a mero “posterius incaricato di scrutare nelle eventuali zone d’ombra, individuando il significato
corretto della disposizione nell’arco delle sole opzioni che il testo autorizza e che la persona
può raffigurarsi leggendolo”32.
Questo principio è ulteriormente specificato nella successiva sentenza n. 24 del
2019 in materia di misure di prevenzione in cui la Corte chiarisce quanto segue: al di fuori della
materia penale l’interpretazione giurisprudenziale uniforme può avere un peso decisivo nel

M. TRAPANI, Creazione giudiziale della norma penale e suo controllo politico. Riflessioni su Cesare Beccaria e l’interpretazione della legge penale 250 anni dopo, in Arch. pen. (web), 22 febbraio 2017, spec. 29-30.
28 Cfr. G. GORLA, I precedenti storici dell’art. 12 disposizioni preliminari del codice civile del 1942 (un problema di diritto costituzionale?), in Foro it., 1969, V, partic. 126 ss. e 129.
29 M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Annali IX, Milano, 2016, 432: a sommesso avviso di chi scrive, nella sopra citata affermazione di Massimo Luciani il cittadino dev’essere individuato in
«un tipo di soggetto ideale, giuridicamente informato» (F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale
– La fattispecie, Padova, 1979, 315) perché «la pretesa di una determinatezza tale da rendere la norma conoscibile
da tutti i consociati è completamente fuori dalla realtà, e può porsi al massimo come un lontanissimo ideale, cui
progressivamente avvicinare la legislazione» (F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit.,
314). Ridimensionano il “ruolo” del cittadino, invece, M. PAPA, La questione di costituzionalità relativa alla disciplina
delle armi giocattolo: il «diritto vivente» tra riserva di legge e determinatezza delle fattispecie, in Giur. cost., 1989,
34, secondo il quale l’esigenza che la disposizione penale debba essere determinata non richiede di porre quale
parametro per verificare la comprensibilità delle fattispecie incriminatrici il cittadino medio il cui ruolo a questo proposito deve essere dunque ridimensionato; G. LICCI, Ragionevolezza e significatività come parametri di determinatezza della norma penale, Milano, 1989, 113, secondo il quale il cittadino risulta essere solo il beneficiario ultimo,
ovvero in via essenzialmente indiretta, del principio di determinatezza in quanto l’immediato destinatario dello
stesso è soltanto il giudice.
30 A. CELOTTO, Ritorno al passato sui controlimiti, in Giur. cost., 2018, 1320.
31 D. CASTRONUOVO, Clausole generali e prevedibilità delle norme penali, cit., 51.
32 Corsivo nostro.
27
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conferire precisione alle disposizioni legislative pur in origine caratterizzate da un certo grado
di imprecisione; nella materia penale, invece, l’esistenza di interpretazioni giurisprudenziali
costanti non può colmare l’eventuale originaria carenza di precisione del precetto penale33.
Quest’ultima affermazione in particolare, a ben riflettere, fa ben comprendere il motivo per il quale l’orientamento in esame comporti il superamento del criterio – in precedenza,
come già detto, utilizzato dalla Corte – del diritto vivente: quest’ultimo infatti, in base a questo
più recente orientamento, non assolve più alla funzione di supplire all’imprecisione “congenita”
della disposizione penale colmando il suo originario deficit di determinatezza34.
Tanto premesso, tale orientamento del Giudice delle leggi suscita al contempo anche serie perplessità nella misura in cui al fine di poter appurare la lesione del principio di
determinatezza riconnette una valenza decisiva alla distinzione fra l’ipotesi in cui la disposizione penale sia non interpretabile e quella in cui essa si presti, invece, a diverse interpretazioni: si tratta di una distinzione conosciuta anche in altri ordinamenti se solo si pensa a quella
dottrina statunitense che, proprio in relazione alle disposizioni incriminatrici, distingue fra il
canon of constitutional avoidance, ovvero il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione, e la Void-for-Vagueness Doctrine, ovvero il principio che consente di “sanzionare” le
leggi vaghe ed indeterminate35.

33 La sent. n. 24 del 2019 – già anticipata sotto questo profilo dalla sent. n. 327 del 2008 – è stata anch’essa
in seguito confermata (cfr. le sentt. n. 63 e n. 189 del 2019).
Proprio assumendo come punto di riferimento la sent. n. 24 del 2019 A. M ASSARO, Determinatezza
della norma penale e calcolabilità giuridica, cit., 302, dopo aver ricordato che la Consulta in riferimento alle misure
di prevenzione attribuisce un peso preponderante al diritto vivente al fine di conferire alle stesse una determinatezza
non presente – o non presente appieno – ab origine, conclude lapidariamente osservando che «a ben vedere… la
centralità attribuita al diritto vivente come veicolo di determinatezza rappresenta uno dei capisaldi della giurisprudenza costituzionale registratasi in materia di determinatezza già in riferimento al “diritto penale in senso stretto”:
potrà discutersi del maggiore o minore grado di persuasività degli argomenti portati, di volta in volta, per considerare
superato con successo il vaglio di determinatezza, ma l’approccio metodologico seguito in materia di misure di
prevenzione non sembra discostarsi poi molto da quello seguito per la vera e propria materia penale»: l’Autrice
adduce a sostegno della propria tesi soprattutto la sent. n. 327 del 2008 in tema di disastro innominato in merito
alla quale viene rilevato che «il riferimento alla lettura offerta ai “disastri nominati” dal diritto vivente, secondo un
iter argomentativo in cui un ruolo di primo piano è indubbiamente attribuito al bene giuridico tutelato (incolumità
pubblica), disinnesca il potenziale di indeterminatezza della fattispecie senza ricorrere ad acrobazie ermeneutiche
particolarmente spregiudicate e disinvolte» (p. 296). La tesi non può essere condivisa perché la Corte nella sent.
n. 327 del 2008 chiarisce expressis verbis che “a precisare la valenza del vocabolo [disastro]… concorrono la
finalità dell’incriminazione e la sua collocazione nel sistema dei delitti contro la pubblica incolumità” e solo dopo
aver “evidenziato… come – al di là delle caratteristiche particolari delle singole figure (inondazione, frana, valanga,
disastro aviatorio, disastro ferroviario, ecc.) – l’analisi d’insieme dei delitti compresi nel capo I del titolo VI consenta,
in effetti, di delineare una nozione unitaria di «disastro»” la stessa Corte rileva solamente ad abundantiam che “tale
nozione… corrisponde sostanzialmente alla nozione di disastro accolta dalla giurisprudenza di legittimità”: non è
un caso che la medesima Corte concluda il suo articolato ragionamento rilevando come l’esistenza di un indirizzo
giurisprudenziale costante possa soltanto “assurgere ad elemento di conferma della possibilità di identificare, sulla
scorta d’un ordinario percorso ermeneutico, la più puntuale valenza di un'espressione normativa in sé ambigua,
generica o polisensa. Ed è in questa prospettiva che va letto, per l’appunto, il precedente richiamo alla corrente
nozione giurisprudenziale di «disastro»” (corsivo nostro).
34 Come già detto nella nota appena precedente, caso mai il diritto vivente può al massimo rilevare solo ai
fini dell’assunto – di cui fra poco sopra nel testo si discorrerà – della cosiddetta non interpretabilità della disposizione
incriminatrice, ovvero come elemento di conferma della possibilità di conferire un significato ad essa.
35 Più in particolare, il canon of constitutional avoidance – corrispondente in buona sostanza all’interpretazione tassativizzante – può trovare applicazione soltanto in ipotesi di disposizione incriminatrice ambigua, mentre
la Void-for-Vagueness Doctrine deve trovare applicazione unicamente in ipotesi di disposizione incriminatrice
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Se la disposizione incriminatrice non arreca un vulnus al principio di determinatezza
qualora la descrizione complessiva del fatto incriminato consenta comunque al giudice di stabilire il significato da attribuire ai vari elementi costitutivi che compongono la disposizione mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito allo stesso affidato,
ciò significa che, di fatto, il principio in esame sarà leso solo nel caso in cui la stessa disposizione non sia in alcun modo suscettibile di interpretazione nonostante l’utilizzo di tutti i diversi
criteri interpretativi a disposizione.
Secondo la Corte il giudice dovrebbe senz’altro sollevare la questione di costituzionalità per violazione del principio di determinatezza qualora avesse esperito tutte le possibili
“vie” interpretative ma la disposizione continuasse ad essere priva di contenuto e quindi non
interpretabile: questo perché qualunque significato fosse attribuito a quella disposizione «non
potrebbe che essere arbitrario»36.
Qualora, invece, l’esito di questa attività ermeneutica ponesse il giudice di fronte a
due o a più opzioni interpretative, “entrerebbe in scena” quel particolare “criterio orientativo”
dell’autorità giudiziaria che viene comunemente definito dai commentatori e dai giudici comuni
– ma anche dalla stessa Corte costituzionale37 – interpretazione tassativizzante.
L’interpretazione tassativizzante è una sottospecie riconducibile al genus dell’interpretazione conforme a Costituzione, la quale presenta la seguente peculiarità: essa ha come
parametro di riferimento non tutte le norme costituzionali, ma soltanto quella che incorpora il
principio di determinatezza e dunque richiede al giudice di preferire, nel caso di plurime opzioni
interpretative, quella che renda la disposizione determinata; in fondo, l’interpretazione tassativizzante non si identifica con un criterio interpretativo ulteriore rispetto ai criteri di cui il giudice
penale dispone ordinariamente, bensì sta ad indicare che lo stesso deve utilizzare uno o più
dei criteri che, appunto, normalmente utilizza nella sua attività ermeneutica ma con la specifica
particolarità che i criteri a cui ricorre devono essere finalizzati a rinvenire un’opzione interpretativa che renda la disposizione determinata.
L’interpretazione tassativizzante esperita con successo esclude a monte la violazione del principio di determinatezza.
È chiaro che in teoria potrebbe anche verificarsi che la disposizione incriminatrice
risulti, sì, in quanto tale suscettibile di interpretazione, ma, al contempo, che l’interpretazione
tassativizzante sia tentata senza successo nel senso che nessuno dei vari significati tratti dalla
disposizione è in grado di renderla determinata: in questo caso ovviamente il giudice dovrà
sollevare la questione di costituzionalità per lesione del principio in esame dando contezza
delle ragioni per le quali l’interpretazione tassativizzante nel caso di specie non ha avuto esito
positivo anche se è evidente che la valutazione sulla correttezza del “risultato ermeneutico” a

insuscettibile – se non in modo arbitrario – di essere interpretata perché in quest’ultimo caso il ricorso all’avoidance
canon sarebbe «improprio»: così W.W. BERRY III, Criminal constitutional avoidance, in The Journal of criminal Law
& Criminology (vol. 104) 2014, 110, il quale stigmatizza la confusione fra il canon of constitutional avoidance e la
Void-for-Vagueness Doctrine in cui sarebbe incorsa la Supreme Court nel caso Skilling v. United States, 130 S. Ct.
2896, 2928 (2010).
36 F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 303.
37 Cfr. la sent. n. 24 del 2019 in cui si trova scritto che la lettura volta a conferire in via ermeneutica
maggiore precisione alle fattispecie di reato è “talora indicata come 'tassativizzante'”.
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cui è addivenuto il giudice a quo spetterà alla Consulta in sede di merito della questione sollevata.
Tanto l’assunto della cosiddetta non interpretabilità della disposizione incriminatrice
quanto lo stesso canone ermeneutico dell’interpretazione tassativizzante – o perlomeno il suo
utilizzo – suscitano perplessità sia di ordine puramente teorico, sia di carattere pratico-applicativo.
Quanto a queste ultime, non può non osservarsi che l’ipotesi in cui il giudice possa
addivenire alla conclusione che la disposizione penale è non interpretabile risulta in pratica
difficilmente realizzabile.
È certamente vero che, a differenza di ogni altro ramo del diritto, quello penale trova
applicazione soltanto in sede giudiziale e che dunque il giudice penale è «totalmente “solo” di
fronte alla legge» al punto tale che il suo compito interpretativo risulta tendenzialmente piuttosto «gravoso, poiché non può avvalersi di quell’opera di adattamento e avvicinamento della
legge al fatto che è già stata svolta dagli attori sociali»38.
Ed è anche vero che il giudice penale, in sede di interpretazione e di applicazione
della disposizione incriminatrice, deve fare i conti con il limite invalicabile del divieto di analogia39: tale divieto viene inferito dall’art. 25, comma 2 Cost. quale corollario del monopolio del
legislatore nella “creazione” delle disposizioni incriminatrici40 o comunque è tratto da un’interpretazione sistematica a livello costituzionale41.
Tuttavia, è altresì vero che non esistono regole interpretative specificamente penalistiche desumibili dai grandi principi del diritto penale42, né tanto meno è espressamente stabilito un ordine gerarchico fra le stesse43: di conseguenza, il giudice al fine di individuare il
significato della disposizione penale può utilizzare – ed in effetti sovente impiega – molti criteri
interpretativi e più in particolare quello letterale, quello finalistico, quello sistematico, quello
storico, quello restrittivo, quello evolutivo, quello cosiddetto orientato verso le conseguenze,
quello teleologico avente come oggetto il cosiddetto tipo criminoso, quello attualizzante e

38 Entrambe le ultime citazioni sono tratte da F. P ALAZZO, Testo, contesto e sistema nell’interpretazione
penalistica, in E. DOLCINI e C.E. PALIERO (a cura di), Studi in onore di Giorgio Marinucci, I, Teoria del diritto penale,
criminologia e politica criminale, Milano, 2006, rispettivam. 517 e 518.
39 Benché non unanime, appare dominante l’indirizzo secondo cui è del tutto legittima l’operazione analogica in bonam partem avendo cura tutt’al più alcuni autori di distinguere fra scriminante e scriminante (cfr. F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 111-112) o fra cause di non punibilità aventi e quelle non aventi carattere eccezionale
(cfr. G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, Parte Generale, Bologna, 2019, 124-125).
40 G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 122, definiscono il divieto di analogia in materia penale «una
delle più importanti proiezioni» del principio nullum crimen sine lege.
41 Cfr. M. SPASARI, Diritto penale e Costituzione, Milano, 1966, 26-31, il quale ricollega il divieto in modo
particolare all’art. 25, comma 3 Cost. in tema di misure di sicurezza e all’art. 13 Cost. in tema di restrizione della
libertà personale; F. CORDERO, Legalità penale, in Enc. giur. Trecc., XX, Roma, 1990, 5, il quale riconnette il divieto
agli artt. 1 cod. pen., 14 disp. prelim. e 199 cod. pen.
42 Come ben nota F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale in materia penale, in Dir.
pen. cont., 19 dicembre 2016, 7-8 nota 10, il principio di legalità di cui all’art. 25, comma 2 Cost., così come ricostruito dalla dottrina e dalla Corte costituzionale, non si interessa minimamente dell’interpretazione giudiziale della
norma penale se non nella limitatissima misura in cui vieta al giudice di procedere ad interpretazioni analogiche.
43 Sottolinea bene quest’aspetto in linea generale L. PALADIN, Le fonti del diritto italiano, Bologna, 1996,
108; in senso analogo ma con specifico riferimento all’ambito penalistico cfr. G.P. DEMURO, L’interpretazione sistematica nel diritto penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, n. 3, spec. 1118-1119.
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quello – assai discusso a causa, come si dirà in seguito, della sua contiguità con l’analogia –
estensivo.
Ne risulta che è in pratica quasi impossibile che, attraverso tutti questi vari criteri
interpretativi di cui dispone, il giudice penale non riesca a conferire un significato alla disposizione incriminatrice: come è stato efficacemente sottolineato, «qualunque simbolo o segno,
linguistico o no, è sempre “interpretabile”»44.
L’assunto della non interpretabilità della disposizione penale all’atto pratico trasforma allora il difetto di determinatezza in «un caso limite»45.
La più lampante dimostrazione di quanto appena osservato può essere tratta dal
seguente dato di fatto.
Quando la Corte ha fatto riferimento agli altri criteri in precedenza ricordati per valutare la lesione del principio di determinatezza le decisioni di incostituzionalità sono state, sì,
«solo delle gocce nell’oceano dell’imprecisione delle norme penali»46, ovvero pochissime47,
ma comunque non sono mancate; a seguito dell’adozione dell’assunto della non interpretabilità, invece, la Corte non ha mai accolto una questione sollevata per la violazione di quel principio.
Non solo, ma il postulato della non interpretabilità non sembra reggere neanche
sotto il profilo teorico.
Il problema è quello non di stabilire se la disposizione incriminatrice sia interpretabile oppure no, bensì di assodare a quale tipo di interpretazione essa possa essere sottoposta
e soprattutto quali risultati interpretativi essa consenta, ovvero se questi risultati interpretativi
siano «certi, incerti o addirittura arbitrari»48.
A questo punto si inserisce la problematica dell’interpretazione tassativizzante.
Il principio di determinatezza è un principio non contenutistico, bensì di formulazione
linguistica.
In altri termini, esso non attiene all’oggetto della tutela della disposizione penale,
bensì si interessa unicamente del profilo strutturale di questa indipendentemente e a prescindere da quale sia il suo contenuto49, ovvero richiede che essa sia “scritta” in modo chiaro e

F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 316.
Così A. NISCO, Principio di determinatezza e interpretazione in diritto penale: considerazioni teoriche e
spunti comparatistici, in Arch. pen. (web), 21 novembre 2017, 20.
46 S. MOCCIA, La 'promessa non mantenuta', cit., 66, a cui si rimanda per indicazioni relative a queste rare
decisioni d’incostituzionalità.
47 Sulle cause della ritrosia che – a dir la verità, da sempre – la Consulta ha mostrato nel pronunciare
l’incostituzionalità di disposizioni penali pur fortemente sospettabili di indeterminatezza cfr. P. N UVOLONE, La problematica penale della Costituzione, in Scritti in onore di Costantino Mortati, IV, Milano, 1978, 494; F. MANTOVANI,
Diritto penale, cit., 100; A. FALLONE, Il principio di tassatività nella giurisprudenza della Corte costituzionale, in Giur.
merito, 2008, I, 280.
48 F.C. PALAZZO, op. e loc. ult. cit.
49 Osserva F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 308, che il principio di determinatezza è volto ad impedire «sul piano della formulazione della norma» che «le esigenze politiche di tutela prendano il sopravvento sui diritti del singolo».
Una posizione sui generis che non lascia completamente persuasi è quella sostenuta da G. L ICCI, Ragionevolezza e significatività, cit., 131 e 146, secondo il quale la struttura logica del controllo di determinatezza
«assume… una estensione che richiama i tratti caratteristici del sindacato sull’eccesso di potere legislativo»: non
44
45
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preciso nei suoi elementi costitutivi in maniera tale da rendere edotto colui che la deve osservare – prima ancora di colui che la dovrà applicare – dell’esatto discrimen fra ciò che è penalmente vietato e ciò che è penalmente lecito.
Se si ha ben chiaro il presupposto da ultimo indicato, non può sfuggire la problematicità che deriverebbe nella seguente e tutt’altro che improbabile eventualità.
L’opzione interpretativa prescelta dal giudice, in quanto rende la disposizione determinata, è quella che si pone però in antitesi con un parametro costituzionale contenutistico
quale potrebbe essere, ad esempio, il principio d’eguaglianza o quello di offensività del reato;
un’analoga problematicità sarebbe inevitabilmente riscontrabile, per converso, nel caso in cui
l’opzione che rende la disposizione conforme ad uno dei parametri contenutistici poc’anzi a
titolo esemplificativo addotti fosse quella che rende la disposizione penale tutt’altro che precisa: quali determinazioni dovrebbe assumere il giudice qualora si verificassero queste eventualità?
Ma, al di là di questo, le perplessità che circondano l’interpretazione tassativizzante
sono altre.
Nessuno dubita più oggi che la discrezionalità nell’interpretazione della disposizione
penale sia una necessità ineludibile perché essa affida ai giudici «il compito di proseguire nel
caso concreto le valutazioni astratte del legislatore»50: a questo proposito è stato osservato
che «il legislatore è quello che mette i pezzettini e fa i singoli mattoni, ma come viene fuori il
disegno non lo sa neanche e non lo può neppure sapere, perché il diritto è un’altra cosa. Il
diritto non è scrivere un articolo, il diritto è vedere una fattispecie e sapere quale è la regola
che si applica a questa fattispecie, da dove viene quella regola, che viene in effetti da una
infinità di pezzi. La legge di cui parla la Costituzione quando dice che il giudice è soggetto
soltanto ad essa, non è “il comma due dell’articolo tre della legge 399 del 2001”, ma è l’ordinamento giuridico e dell’ordinamento giuridico come tale non è depositario il legislatore, che è
solo quello che ci mette i singoli pezzi»51.
Qualunque espressione linguistica isolatamente considerata è connotata, in realtà,
da una certa – minore o maggiore che sia52 – indeterminatezza, con l’inevitabile conseguenza
che probabilmente nessuna espressione linguistica è tale, di per sé, da azzerare la libertà
interpretativa dell’interprete53: questo fatta eccezione per quelle espressioni linguistiche il cui
accertamento non passa per alcuna valutazione discrezionale, ovvero per i cosiddetti elementi

pare, infatti, di così immeditata ed intuitiva evidenza l’identificazione del mancato rispetto di un principio attinente
alla formulazione linguistica della disposizione con l’eccesso di potere legislativo e dunque con la tanto discussa
figura della fraus constitutionis intesa come un “falso scopo” degli atti normativi, ovvero come uno “straripamento”
della legge – nel caso specifico di quella penale – dalla sfera attribuita per Costituzione al potere legislativo.
50 Così F. BASILE, L’enorme potere delle circostanze sul reato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2015, 1767.
51 Così G. AMATO, Il “potere diviso” e l’interpretazione della legge, in Quest. giust., 2003, n. 2, 315-316317, il quale osserva che «ciò suona strano… in Italia, perché dentro di noi è rimasto quel residuo giacobino, è
rimasta l’idea… che il legislatore esprime la volontà popolare e quindi deve stare sopra».
52 Come scrive C. LUZZATI, La vaghezza delle norme, Milano, 1990, 4-5, la vaghezza della disposizione
normativa «non è una qualità che c’è o non c’è, ma è principalmente una questione di grado».
53 In tal senso cfr. altresì G. D’AMICO, Clausole generali e ragionevolezza, in La Corte costituzionale nella
costruzione dell’ordinamento attuale. Principi fondamentali, I, Napoli, 2007, 436.
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rigidi i quali sono identificabili sia con gli elementi descrittivi di tipo naturalistico54 e soprattutto
numerico55, sia con gli elementi descrittivi di tipo giuridico che si configurano qualora la disposizione incriminatrice richiami norme giuridiche proprie di altri rami del diritto e dal contenuto
puntuale56.
Tuttavia, poiché il principio di determinatezza intende evitare il «libertinaggio erme57
neutico» , ovvero che la discrezionalità nell’interpretazione della disposizione penale si presenti «priva di vincoli normativi» e che pertanto «la magistratura… si erga di fatto a co-legislatore»58, il legislatore deve impiegare una tecnica di formulazione della disposizione penale
idonea a far sì che le espressioni linguistiche contenute nella stessa nel loro insieme risultino
tali da rendere la disposizione medesima sufficientemente precisa.
Quanto appena osservato vale però non per tutte le espressioni linguistiche inserite
nella disposizione incriminatrice, ma solo per quelle che ne compongono il nucleo concettuale.
Nelle disposizioni penali deve essere distinta una parte marginale o periferica e un
nucleo concettuale o parte centrale: la prima – che un’autorevole dottrina tedesca denomina
il Begriffshof – è composta da quelle espressioni linguistiche che non sono decisive nel delineare la condotta vietata, ma che tutt’al più svolgono solo una funzione di completamento o di
specificazione; la seconda – che la stessa dottrina tedesca identifica come il Begriffskern – è
composta da quelle espressioni linguistiche che sono, invece, assolutamente decisive nella
delineazione della condotta penalmente sanzionata dalla disposizione59.
Di conseguenza, mentre in riferimento alla parte marginale si potrebbe anche avere
«un degradare dal certo fino all’evanescente»60 senza che si possa predicare la lesione del

54 Si tratta di quegli elementi che fanno immediato riferimento ad una realtà di natura individuabile con
sicurezza attraverso l’esperienza comune (ad es., distruzione, cosa, animale). Su tali elementi cfr. F. MANTOVANI,
Diritto penale, cit., 102.
55 Si pensi alle “cinque o più” persone di cui all’art. 112, comma 1, n. 1) cod. pen. in tema di circostanze
aggravanti. Sugli elementi numerici cfr. F. MANTOVANI, op. e loc. ult. cit.
56 Si pensi alle norme penali che richiamano la nozione di proprietà laddove è evidente che il risultato non
cambierebbe se, a titolo esemplificativo, si eliminasse dalla fattispecie di furto di cui all’art. 624 cod. pen. l’abbreviazione data dalla qualifica di altruità e la si sostituisse con la formula “commette furto chiunque si impossessa di
una cosa mobile che altri abbia occupato, usucapito, ereditato, ricevuto in dono, acquistato, prodotto nella propria
impresa…” e così via con l’enunciazione di tutti i possibili modi di acquisto della proprietà previsti dall’ordinamento
giuridico nel momento in cui il soggetto compie il fatto sussumibile sotto la fattispecie di furto: sul punto cfr. S.
BONINI, L’elemento normativo nella fattispecie penale. Questioni sistematiche e costituzionali, Napoli, 2016, 214215.
57 D. MICHELETTI, Jus contra lex. Un campionario dell’incontenibile avversione del giudice penale per la
legalità, in Criminalia, 2016, 169. Come bene è stato scritto, «negare la creatività del giudice non significa postulare
la meccanicità della sua opera intellettuale e valorizzare la certezza del diritto (negletta dai “creazionisti”) non significa precludere qualunque evoluzione degli indirizzi giurisprudenziali»: così M. L UCIANI, Il Consiglio superiore
della magistratura nel sistema costituzionale, in Osservatorio AIC, 7 gennaio 2020, 14 e ivi nota 70 per ulteriori
osservazioni.
58 Le ultime due citazioni sono tratte da C. I AGNEMMA, Discrezionalità giudiziaria e legislazione penale: un
rapporto da rivisitare nella teoria del reato e nel sistema sanzionatorio, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, n. 3, 1441;
sulla “figura” del “giudice sovrano” cui il mancato rispetto del principio di determinatezza potrebbe perfino condurre
cfr. R.H. BORK, Il giudice sovrano. Coercing virtue, Macerata, 2006, spec. 224 ss.
59 Per la distinzione fra il Begriffshof e il Begriffskern cfr. in modo particolare P. HECK, Gesetzesauslegung
und Interessenjurisprudenz, Tübingen, 1914, 173; nella dottrina italiana distingue il «nucleo centrale» dall’«alone
marginale» della fattispecie di reato F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 394.
60 L’espressione è presa da P.G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege” nella Costituzione italiana,
Milano, 1972, 156.
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principio di determinatezza, il nucleo concettuale deve essere formulato in modo almeno sufficientemente preciso pena la lesione di quel principio: questo perché soltanto la sufficiente
precisione di questo nucleo concettuale da un lato può consentire al consociato di prefigurarsi
quale condotta la disposizione proibisce e di prevedere ragionevolmente le decisioni degli organi giudicanti nel caso in cui quella condotta venisse commessa e dall’altro lato può evitare
che al giudice sia in buona sostanza richiesto non «un atto di interpretazione (pur nelle sue
inevitabili componenti soggettive), ma un atto di volontà creatrice»61.
Quanto appena detto vale soprattutto nel caso in cui il legislatore ricorra a clausole
generali, a concetti indeterminati o a formule “elastiche”, ovvero ad elementi che non sono
astrattamente tipizzati a priori dal legislatore stesso e il cui utilizzo può tradursi addirittura «in
una (parziale) rinuncia a legiferare»62.
Che il ricorso a questi elementi indeterminati sia molto frequente pare difficilmente
contestabile.
Basti pensare che dopotutto non solo la stessa Costituzione italiana è ricca di enunciazioni indeterminate ed “elastiche” nonché di riferimenti a criteri di valore etico/sociale63, ma
anche nel codice penale e nelle leggi speciali compaiono spesso queste formule: si pensi
all’espressione linguistica “senza giustificato motivo” o a quella “favoreggiamento” o a molte
altre ancora del più vario tipo e contenuto.
Tuttavia, un conto è che le formule in esame siano utilizzate nella Carta costituzionale, la quale – come ha bene affermato il Giudice delle leggi nella pur lontana sentenza n.
191 del 1970 – “usa locuzioni come 'senso di umanità', 'buon costume', 'dignità sociale', né si
può dire che le relative norme manchino di un identificabile valore positivo”; altro e diverso
conto è che a formule indeterminate faccia ricorso il codice penale o le leggi speciali: in
quest’ultimo caso non pare possa essere categoricamente sostenuto – come pure fece la
Corte costituzionale nella stessa sentenza poc’anzi citata – che “quando la legge penale prevede la tutela di beni immateriali (come il decoro, l’onore, la reputazione, il prestigio, la decenza ed altri) il ricorso a nozioni proprie del linguaggio e dell’intelligenza comuni… è inevitabile, né si è pensato, finora, a lamentare in proposito la violazione del principio di legalità”64.

61 Così F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 103, il quale adduce come esempio la legge – evidentemente
molto vaga – sui Volksschädlinge, ovvero sui danneggiatori del popolo, dell’epoca nazista.
62 Così A. PIZZORUSSO, Clausole generali e controllo di costituzionalità delle leggi, in Pol. dir., 1988, 622.
63 Osserva correttamente P.G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege”, cit., 147, che si tratta di
enunciazioni e di criteri rivolti al legislatore, ragion per cui il giudice è legittimato a decidere solo dopo che lo stesso
legislatore abbia posto in essere le discipline intermedie più precise: l’A. conclude osservando che in ogni caso
neppure al legislatore è consentito di ripetere quelle enunciazioni e quei criteri in specifiche disposizioni penali
senza aggiunta di disciplina ulteriore e più precisa.
64 Nella stessa sent. n. 191 del 1970 la Corte conclude nel senso che “il costume varia notevolmente
secondo le condizioni storiche d’ambiente e di cultura, ma non vi è momento in cui il cittadino, e tanto più il giudice,
non siano in grado di valutare quali comportamenti debbano considerarsi osceni secondo il comune senso del
pudore, nel tempo e nelle circostanze in cui essi si realizzano”. In realtà, l’“oscenità” può essere definita un elemento
non già descrittivo (quale può essere, ad es., il “concetto” di uomo o quello di donna), bensì valutativo nel senso
che è in grado non «di indicare direttamente i fatti designati dall’elemento in questione, ma solo di comunicare e
far conoscere, nei limiti e nei modi in cui ciò sia possibile, il parametro o criterio valutativo, attraverso l’uso del quale
solamente sarà possibile pervenire all’individuazione dei fatti giuridicamente rilevanti»: così F.C. P ALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 336 nonché 426, il quale – a p. 351 – osserva acutamente che gli
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Basti pensare alle fattispecie, previste dagli artt. 527 ss. cod. pen., poste a tutela
del pudore: la persistente oscillazione della giurisprudenza fra parametri di valutazione
dell’osceno contraddittori al di là di ogni ragionevolezza rappresenta la migliore riprova dell’indeterminatezza del “concetto” di buon costume, ragion per cui «è la stessa “inafferrabilità” del
bene oggetto di protezione a tradursi in una conseguente inafferrabilità dei fatti che lo ledono»65.
Si pensi anche alle cosiddette norme penali in bianco il cui prototipo è rappresentato
dall’art. 650 cod. pen. che punisce “chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato
dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene”: pare
difficile negare che la disposizione codicistica appena citata violi il principio di determinatezza
nella misura in cui non indica le autorità competenti ad emanare i provvedimenti né tanto meno
le condizioni ed i presupposti della loro emanazione, ma utilizza espressioni che non consentono al giudice di identificare con certezza e con precisione le classi di provvedimenti sotto le
quali ricondurre il singolo provvedimento concreto; al massimo si può ritenere che il termine
“igiene” designi un campo di materia sufficientemente preciso, ma pare poco confutabile
l’«oscurità»66 di espressioni come “giustizia”, “sicurezza pubblica” e “ordine pubblico”, le quali
«evocano nozioni così ampie, vaghe e controverse da consentire ad ogni singolo giudice di
riempirle a suo arbitrio dei contenuti più svariati»67.
Certo non si può sostenere che una disposizione incriminatrice sia sempre costituzionalmente illegittima per violazione del principio di determinatezza nella parte in cui contiene
concetti indeterminati, clausole generali o formule “elastiche” perché, anzi, tali formule possono anche consentire, in veste di «organi respiratori»68, di adeguare costantemente la disciplina penale all’evoluzione della realtà sociale.
Alla conclusione dell’illegittimità costituzionale si può addivenire, in realtà, soltanto
a due condizioni: la prima è che tali formule siano contenute non nella parte marginale della
disposizione incriminatrice, bensì nella sua parte concettuale intese, queste due parti, nel
senso poco addietro esplicitato; la seconda è che quelle formule non siano state “chiarite” dal
legislatore nella stessa disposizione incriminatrice o anche, eventualmente, in altra

elementi valutativi possono, sì, essere «“risolti” nell’elencazione di “fatti”», ma «proprio questa individuazione di
fatti in forma descrittiva… è sempre necessariamente preceduta dall’attività valutativa richiesta dall’elemento appunto valutativo».
65 Così G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 95, i quali rilevano che il “concetto” di buon costume è
«talmente frantumato nella nostra società non omogenea da apparire difficilmente riconducibile ad un univoco sentire collettivo».
66 L’espressione è dovuta a G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 115.
67 Così G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 113; in senso contrario si è espressa, invece,
la Corte costituzionale nella pur lontana sent. n. 168 del 1971 la quale ha ritenuto l’art. 650 cod. pen. descritto
“tassativamente in tutti i suoi elementi costitutivi” anche se «nella decisione non si è compiuto alcun giudizio sulla
determinatezza della norma penale, nella parte in cui dovrebbe individuare la classe di provvedimenti amministrativi
protetti dalla pena» [così, del tutto condivisibilmente, I. P ELLIZZONE, Norme penali in bianco e riserva di legge, in E.
D’ORLANDO e L. MONTANARI (a cura di), Il diritto penale nella giurisprudenza costituzionale, cit., 24].
68 La felice espressione è tratta da G. F IANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 96; già F.C. PALAZZO, Il
principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 354, poteva rilevare che l’impiego di tali formule “elastiche” «consente l’adattamento continuo ed automatico dell’ambito applicativo della norma ai mutamenti che subisce la valutazione dei fatti nella società».
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disposizione e che dunque esse non risultino «nella loro enunciazione… precise, circoscritte
e fisse almeno per una parte non trascurabile»69.
Qualora il legislatore penale non provveda a monte a delimitare in alcun modo i
confini della parte concettuale della disposizione incriminatrice e in modo particolare i suddetti
elementi indeterminati in essa eventualmente presenti, si possono verificare due ipotesi alternative fra di loro: o l’interpretazione tassativizzante operata dal giudice è assolutamente inutile
perché non può mai conferire precisione alla parte concettuale della disposizione; oppure essa
riesce, sì, nello scopo di rendere questa parte determinata, ma solo ad un prezzo inaccettabile
in quanto, come già anticipato poco addietro, i suoi risultati interpretativi sono assolutamente
arbitrari.
Ed è quest’ultima l’ipotesi che si verifica molto spesso nella prassi giurisprudenziale
ben comprovata da un attento esame di molte decisioni della Corte di Cassazione70.
Basti pensare che l’interpretazione tassativizzante sempre più frequentemente conduce ad operare la cosiddetta interpretatio abrogans di una parte della disposizione incriminatrice: questa si verifica quando i giudici comuni del tutto arbitrariamente depotenziano o, peggio ancora, di fatto eliminano un elemento strutturale della fattispecie di reato.
Emblematica a questo proposito è la sentenza n. 40076 del 2017 della Corte di
Cassazione a Sezioni Unite, meglio conosciuta come sentenza “Paternò”, ma ancor più emblematica è la sentenza n. 31322 del 2018 della Prima Sezione penale della stessa Corte di
Cassazione, più nota come sentenza “Pellegrini”.
In entrambe le occasioni la Suprema Corte si esprime in merito ad una questione di
diritto relativa all’art. 75, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 (il cosiddetto codice antimafia) che
punisce con la reclusione da uno a cinque anni l’inosservanza degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti alla sorveglianza speciale con obbligo o con divieto di soggiorno. Tali obblighi e prescrizioni – attraverso la tecnica per relationem – sono ricavabili dall’art. 8, comma 4 dello
stesso decreto legislativo, il quale stabilisce che essi debbano “in ogni caso” essere disposti
dal tribunale nei confronti del sorvegliato speciale: si tratta, più in particolare, delle prescrizioni
consistenti nel “vivere onestamente”, nel “rispettare le leggi”, nel “non allontanarsi dalla dimora
senza preavvisare l’autorità di pubblica sicurezza”, nel “non rincasare la sera più tardi e non
uscire la mattina più presto di una data ora e senza comprovata necessità e comunque senza
averne dato tempestiva notizia all’autorità di pubblica sicurezza”, nel “non detenere e non portare armi” e nel “non partecipare a pubbliche riunioni”.
La Corte di Strasburgo con la sentenza del 23 febbraio 2017 De Tommaso c. Italia
ha rilevato l’estrema vaghezza e genericità del contenuto delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”: a giudizio della Corte queste prescrizioni non sono delimitate
in modo sufficientemente preciso e conseguentemente violano il principio – che, pur avendo

Così P.G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege”, cit., 160.
In tal senso pare orientarsi anche V. NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, in V. MANES - V.
NAPOLEONI, La legge penale illegittima. Metodo, itinerari e limiti della questione di costituzionalità in materia penale,
Torino, 2019, 112-113, il quale critica l’orientamento della Corte costituzionale finalizzato ad «attribuire all’interpretazione “tassativizzante” fornita dalla giurisprudenza la capacità di conformare al principio di determinatezza illeciti
penali dai contorni slabbrati – talora addirittura eterei – nella descrizione normativa, alla sola condizione, assai poco
selettiva, che l’operazione ermeneutica poggi su un “fondamento controllabile”».
69
70
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un punto di riferimento fondamentale già nell’art. 7 CEDU, viene tratto segnatamente dall’art.
2 del Protocollo n. 4 della stessa Convenzione – di prevedibilità della condotta in virtù del quale
deve essere consentito ai cittadini di regolare la propria condotta e di prevedere le conseguenze che da essa possano derivarne.
Ebbene nella sopra citata sentenza “Paternò” la Cassazione, lungi dal proporre una
questione di legittimità costituzionale in ordine al reato di cui all’art. 75, comma 2 in riferimento
alle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare la legge” assumendo come parametro
di costituzionalità l’art. 2 del Protocollo n. 4 della Convenzione nell’interpretazione offertane
nella sentenza De Tommaso, procede ad una “rilettura ermeneutica… che… consente di evitare ogni valutazione circa la necessità di sollevare incidente di costituzionalità della fattispecie
penale per l’indeterminatezza della formulazione del precetto sulla base dell’interpretazione
della Corte EDU”71.
Le Sezioni Unite decidono così di percorrere la strada dell’interpretazione convenzionalmente orientata della fattispecie incriminatrice mediante una sua lettura tassativizzante
e tipizzante che ha come risultato una “riduzione teleologica” della stessa: in altre parole, il
principio di determinatezza è utilizzato non come parametro di legittimità costituzionale, bensì
quale canone ermeneutico che riduce l’area della fattispecie criminosa rispetto al suo tenore
letterale, ovvero che cancella in via interpretativa dalla sfera applicativa della fattispecie di
reato due ipotesi – la violazione delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le
leggi” – pure inequivocabilmente ricomprese dalla lettera testuale della disposizione dell’art.
75, comma 2.
Ora, che, come ha più volte chiarito la Corte costituzionale72, il giudice abbia non
una mera facoltà, bensì un vero e proprio obbligo73 di interpretare in modo convenzionalmente
conforme le disposizioni legislative – ivi comprese quelle penali – non significa che attraverso
quell’interpretazione lo stesso giudice possa neutralizzare o, meglio ancora, parzialmente disapplicare una parte della fattispecie criminosa prevista dal legislatore.
La circostanza poi che nel caso di specie le Sezioni Unite diano vita ad un’interpretatio abrogans parziale in bonam partem non sposta i termini del problema.

71 Così la sentenza Paternò rep. come allegato al commento di F. V IGANÒ, Le Sezioni Unite ridisegnano i
confini del delitto di violazione delle prescrizioni inerenti alla misura di prevenzione alla luce della sentenza De
Tommaso: un rimarchevole esempio di interpretazione conforme alla CEDU di una fattispecie di reato, in Dir. pen.
cont., 13 settembre 2017, 17.
72 Cfr., per tutte, la dec. n. 49 del 2015: questo senza dimenticare che la Consulta riconosce il dovere di
interpretazione convenzionalmente conforme anche laddove manchi in materia una puntuale pronuncia da parte
della Corte di Strasburgo (cfr., ad es., le decc. n. 43 e n. 68 del 2017, nonché n. 63 del 2019), ma ricordando, al
contempo, che la stessa Consulta ha ribadito che l’obbligo di interpretazione conforme in relazione sia al diritto UE
sia alla CEDU viene meno per il giudice allorquando questa collida con la lettura della disposizione oramai cristallizzatasi in un diritto vivente (cfr. la sent. n. 200 del 2016 e, per ragguagli in dottrina, V. N APOLEONI, L’onere di
interpretazione conforme, cit., 154, nonché, da ultima, C. NARDOCCI, Il “diritto” al Giudice costituzionale, Napoli,
2020, 162).
73 Osserva a questo proposito A. BERNARDI, Presentazione. Nei meandri dell’interpretazione conforme al
diritto dell’Unione europea, in A. BERNARDI (cura di), L’interpretazione conforme al diritto dell’Unione europea. Profili
e limiti di un vincolo problematico, Napoli, 2015, XIII-XIV, che l’interpretazione conforme la quale presenti come
punto di riferimento il diritto UE, la Costituzione o la CEDU presenta la specificità di non essere una vera e propria
tecnica interpretativa, bensì di costituire «piuttosto – al pari del vincolo testuale – un obbligo, un dovere, un argine
insito in ogni forma di interpretazione, insomma… una regola».
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Questo perché l’interpretazione conforme al diritto sovranazionale – con specifico
riferimento al diritto dell’Unione e alla CEDU – incontra non solo i limiti che vengono usualmente definiti assiologici, ma anche i limiti cosiddetti logici o altrimenti detti ontologici: se i primi
sono finalizzati ad evitare che l’operazione ermeneutica produca risultati contrastanti con le
norme costituzionali e per il diritto eurounitario con i soli principi supremi74, i limiti logici sono
connessi all’esigenza di impedire che “si decreti la morte” dell’univoco tenore letterale della
disposizione incriminatrice75.
Ne consegue che i limiti logici sono indubitabilmente violati dalle interpretazioni conformi alla normativa sovranazionale le quali si risolvano in una interpretatio abrogans della
norma penale tanto in malam partem76, quanto anche però in bonam partem: a nulla varrebbe
obiettare che quest’ultima produce effetti favorevoli per il reo perché questa produzione di
effetti favorevoli non potrebbe mai condurre, attraverso una «sostanziale abrogazione in via

74 Sui limiti assiologici cfr. F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali, in P. CORSO - E. ZANETTI (a cura di), Studi in onore di Mario Pisani, Vol. II, Piacenza, 2010, 661 ss.; V. MANES,
Il giudice nel labirinto. Profili delle intersezioni tra diritto penale e fonti sovranazionali, Roma, 2012, 75; G. SALCUNI,
L’interpretazione conforme al diritto europeo e la legittimazione democratica del giudice, in www.lalegislazionepenale.eu, 16 giugno 2016, 9-10; V. NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, cit., 157.
È opportuno rammentare che i limiti assiologici pongono, rispetto a quelli logici, problematiche di ancor
più difficile risoluzione. È molto discusso, ad es., se i limiti assiologici, i quali certamente impediscono che l’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali sfoci nella creazione – tramite il metodo analogico – di nuovi reati o
nell’inasprimento della risposta sanzionatoria, si oppongano altresì ad un’interpretazione della disposizione incriminatrice meramente estensiva, la quale, pur mantenendosi, sì, all’interno delle possibili alternative di senso
espresse dal segno linguistico utilizzato dal legislatore, comunque provoca pur sempre un effetto espansivo della
portata incriminatrice della legge. Benché il tema sia troppo vasto per poter essere adeguatamente affrontato in
questa sede, a parere di chi scrive è condivisibile la tesi secondo la quale l’interpretazione estensiva della disposizione incriminatrice finalizzata ad assicurarne la conformità rispetto alle norme sovranazionali deve essere ritenuta
ammissibile. Questo perché nell’ordinamento italiano non è consacrato a livello né legislativo né tanto meno costituzionale un principio ermeneutico modellato sulla falsariga della rule of lenity conosciuta nel sistema statunitense
[sulla rule of lenity cfr. J.I. DAVOLI, Justice Scalia for the Defense?, in Univ. of Baltimora Law Rev. (vol. 40), 2011,
687 ss., partic. 742-748, mentre sul problema intrinsecamente connesso consistente nel chiarire se la constitutional
avoidance doctrine, ovvero il canone dell’interpretazione conforme a Costituzione, possa essere impiegata in senso
espansivo della punibilità è opportuno il riferimento al caso United States v. Davis deciso dalla Supreme Court nel
2019 ed in modo particolare alla spaccatura ivi registratasi fra la posizione espressa, da un lato, dal giudice Gorsuch, secondo il quale la constitutional avoidance doctrine non può essere impiegata contra reum, e quella manifestata, dall’altro lato, dai giudici Kavanaugh, Roberts, Alito e Thomas, che esternano l’opinione opposta], ovvero
di quel canone interpretativo, derivante dalla tradizione di common law e sostenuto con fermezza anche da alcuni
giudici della Corte Suprema, che, in presenza di una disposizione incriminatrice che si presta sia ad un’interpretazione che ne estende sia ad un’interpretazione che ne restringe l’ambito applicativo, impone all’interprete ed in
primis al giudice di privilegiare il significato più favorevole all’imputato [in tal senso cfr. anche F. VIGANÒ, L’adeguamento del sistema penale italiano al “diritto europeo” tra giurisdizione ordinaria e costituzionale. Piccolo vademecum per giudici e avvocati penalisti, in Dir. pen. cont. (Riv. trim.), 14 febbraio 2014, 175, il quale evidenzia come
nel nostro ordinamento non vi sia traccia alcuna dell’esistenza della regola in dubio pro reo riferita, però, non all’accertamento processuale del fatto, ma all’interpretazione della disposizione incriminatrice].
75 Sui limiti logici cfr. F. VIGANÒ, Il giudice penale e l’interpretazione conforme alle norme sovranazionali,
cit., 649; V. MANES, Il giudice nel labirinto, cit., 56; V. NAPOLEONI, L’onere di interpretazione conforme, cit., 147 ss.
e 155 ss.
76 Una dimostrazione lampante – sia pure in forma molto “mascherata” – di interpretatio abrogans in malam
partem «strutturale» (così D. MICHELETTI, Jus contra lex, cit., 181 e ivi note 69, 70 e 71) è rappresentata dalla “vita
giurisprudenziale” delle “condotte reiterate” di cui all’art. 612-bis cod. pen.: affinché possano dirsi concretate tali
“condotte reiterate” la Cassazione ritiene infatti sufficienti anche due sole azioni sgradite ancorché realizzate nella
stessa giornata, con la conseguenza pratica che è come se l’elemento della reiterazione delle condotte non fosse
più presente nel testo della suddetta disposizione codicistica.
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interpretativa di un segmento della disposizione incriminatrice»77 operata dal diritto vivente
giurisprudenziale, ad amputare di un suo elemento costitutivo la fattispecie di reato prevista
dalla disposizione incriminatrice in spregio dell’inequivoco tenore letterale del testo78.
Le espressioni linguistiche “vivere onestamente” e “rispettare le leggi” possono
senz’altro – e, ad avviso di chi scrive, con ottime ragioni – essere sospettate di violare il principio di determinatezza, ma è indiscutibile che queste due espressioni costituiscano un elemento della fattispecie di reato: le Sezioni Unite, invece, al fine di rendere determinata la disposizione incriminatrice ne “calpestano” la lettera e dunque violano i suddetti limiti logici
senza alcun coinvolgimento della Corte costituzionale79; il che rende molto perplessi perché,
da un lato, «l’esegesi conforme non è il letto di Procuste, dove l’interprete possa “seviziare” a
piacimento la littera legis»80 la quale, anzi, «costituisce per il giudice penale un limite insuperabile»81 e, dall’altro lato, soltanto la Consulta dispone di quella che è stata definita la «bomba
atomica»82, ovvero del potere di dichiarare incostituzionali le leggi.
Se la soluzione adottata dalla sentenza “Paternò” per i motivi poco sopra esplicitati
pare non condivisibile ma quanto meno presenta l’“attenuante” di basarsi su un’indicazione
chiara che proviene dalla sentenza De Tommaso, la conclusione a cui addiviene la sentenza
“Pellegrini” sembra ancora più contestabile.
Nella sentenza “Pellegrini” la Corte di Cassazione si esprime in merito ad una questione di diritto relativa all’art. 75, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 in riferimento, però, non alle
prescrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”, bensì alla prescrizione del “non
partecipare a pubbliche riunioni”: più specificamente, in questa occasione la Cassazione si
orienta nel senso di ritenere che il rinvio alle prescrizioni inerenti la sorveglianza speciale
debba essere interpretato come non comprensivo del divieto di partecipare a pubbliche riunioni a causa della sua indeterminatezza ritenuta del tutto analoga a quella che – nell’opinione

77 Così G. AMARELLI, Ulteriormente ridotta la tipicità del delitto di violazione degli obblighi inerenti alla misura di prevenzione: per la Cassazione anche il divieto di partecipare a pubbliche riunioni contrasta con il principio
di determinatezza, in Dir. pen. cont., 19 luglio 2018, 1 ss.: a nostro sommesso avviso nell’affermazione dell’A. citata
nel testo va sottolineato l’aggettivo “sostanziale” nel senso che, come si dirà in seguito, formalmente l’interpretazione tassativizzante proveniente dalla Cassazione, quand’anche a Sezioni Unite, non esplica la stessa efficacia
di una legge abrogatrice.
78 In tal senso cfr. anche F. VIGANÒ, L’adeguamento del sistema penale, cit., 174; in senso contrario cfr.,
invece, G. SALCUNI, L’interpretazione conforme al diritto europeo, cit., 11.
79 In senso conforme a quanto sostenuto nel testo cfr. V. N APOLEONI, L’onere di interpretazione conforme,
cit., 150-151; in senso diverso cfr., invece, F. VIGANÒ, Nuovi sviluppi in materia di legalità penale, in Il libro dell’anno
del diritto 2018 - Enc. giur. Trecc., Roma, 2018, 87 ss., partic. 92-93, il quale, pur osservando che certamente
l’operazione delle Sezioni Unite è «un pochino… ardita», ritiene che esse non paiono «esorbitare dal proprio ruolo
interpretativo».
80 Così V. MANES, Metodo e limiti dell’interpretazione conforme alle fonti sovranazionali in materia penale,
in Arch. pen. (web), 9 luglio 2012, 18.
81 Così G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 171; anche la stessa Cassazione suole
sovente confermare questa lapidaria affermazione dottrinale [cfr. inequivocabilmente Cass. S.U. (pen.), 22 febbraio
2018, n. 8770] salvo poi, come nel caso delle sentenze “Paternò” e “Pellegrini”, in svariate occasioni orientarsi nei
fatti in senso del tutto opposto.
82 L’espressione è tratta da D. GALLIANI, “È più facile perdonare un nemico che un amico”. La Corte europea
dei diritti dell’uomo, la giusta giustizia, la giurisprudenza consolidata, l’ordinamento italiano, in P. PINTO de ALBUQUERQUE, I diritti umani in una prospettiva europea. Opinioni concorrenti e dissenzienti (2011-2015), Torino, 2016,
18.
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delle sentenze De Tommaso e “Paternò” – caratterizza le prescrizioni di “vivere onestamente”
e di “rispettare le leggi”.
Il fatto è che nella sentenza De Tommaso la Corte di Strasburgo non contesta affatto
la vaghezza del contenuto della prescrizione del “non partecipare a pubbliche riunioni” quale
causa da cui derivi, come effetto, il deficit di conoscibilità, ma stigmatizza semmai l’eccessiva
ampiezza e l’assolutezza del divieto dal momento che la legge non specifica alcun limite temporale o spaziale della libertà fondamentale consistente nel partecipare a pubbliche riunioni.
Il riferimento, contenuto nella stessa sentenza De Tommaso, alla circostanza che
la restrizione di tale libertà fondamentale è lasciata interamente alla discrezione del giudice
solo apparentemente sembra evocare anche il vizio dell’incertezza del contenuto della prescrizione: a ben riflettere, eccezion fatta per la delineazione in sede interpretativa dei confini
esatti della nozione di “pubbliche riunioni”, la prescrizione del “non partecipare a pubbliche
riunioni” al fine di essere concretamente applicabile non necessita di ulteriori specificazioni; in
fondo, in questo sta la differenza rispetto, ad esempio, alla prescrizione “di non rincasare la
sera più tardi e di non uscire la mattina più presto di una determinata ora” per la quale occorre,
invece, la specificazione dell’orario nel decreto.
Nella sentenza “Pellegrini” la Corte di Cassazione in ragione dell’asserita indeterminatezza della prescrizione di non partecipare a pubbliche riunioni compie la medesima interpretazione tassativizzante operata dalle Sezioni Unite nella sentenza “Paternò”: il tutto,
però, con l’“aggravante” di disapplicare una parte della disposizione incriminatrice sulla base
di una motivazione il cui elemento centrale risiede nel carattere di indeterminatezza che la
Suprema Corte ritiene di dover evincere dalla sentenza De Tommaso nonostante quest’ultima,
in realtà, non evidenzi affatto expressis verbis quel carattere83.
La sentenza “Paternò” e la sentenza “Pellegrini” dimostrano senza ombra di dubbio
come l’interpretazione tassativizzante condotta al metro della norma sovranazionale così
come letta dalla Corte di Strasburgo non trovi alcun ostacolo neppure nell’univoco tenore letterale della legge che pure i giudici comuni nei tempi più recenti propendono a ritenere – con
l’avallo della Corte costituzionale84 – una barriera sempre più insuperabile anche nei confronti
dello stesso onere di interpretazione conforme a Costituzione: di conseguenza, è del tutto
condivisibile l’opinione dottrinale secondo la quale l’interpretazione tassativizzante «accentua

83 Anche la stessa Corte di Cassazione in una decisione successiva alla sentenza “Pellegrini” si è espressa
– per giunta a Sezioni Unite – criticamente su di essa proprio sotto il profilo che chi scrive ha stigmatizzato sopra
nel testo: cfr. la sentenza della Cassazione penale a Sezioni Unite del 18 novembre 2019, n. 46595, rep. in www.sistemapenale.it, 3 dicembre 2019, partic. 16-17.
84 La più recente giurisprudenza costituzionale è orientata nella seguente direzione: qualora il giudice a
quo abbia tentato l’interpretazione conforme a Costituzione della disposizione legislativa ma l’abbia ritenuta impraticabile in modo particolare a causa del tenore letterale della disposizione, sarà caso mai la Corte costituzionale a
dover assodare la correttezza dell’interpretazione per la quale l’autorità giudiziaria rimettente ha optato e dunque a
pronunciarsi nel senso non già dell’inammissibilità, bensì, eventualmente, dell’infondatezza della questione di costituzionalità sollevata (cfr. per tutte, fra le ultime, le sentt. n. 11 del 2020 e n. 97 dello stesso anno e in dottrina M.
RUOTOLO, L’interpretazione conforme a Costituzione torna a casa?, in www.gruppodipisa.it, 30 ottobre 2019, 37 ss.
e ivi riferimenti alle tesi, contrapposte, espresse in materia da Luciani e da Bignami).
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notevolmente il protagonismo ermeneutico del giudice ancora di più di quanto già non faccia
la “comune” interpretazione conforme»85.
D’altra parte, è ben vero che l’interpretazione tassativizzante proveniente dalla Cassazione, quand’anche a Sezioni Unite, non solo non ha la medesima “capacità di vincolare” ascrivibile ad una declaratoria di illegittimità costituzionale86, ma non esplica neppure la
stessa efficacia di una legge abrogatrice: mentre infatti l’abrogazione “toglie” dal sistema il
testo abrogato, l’interpretazione – ivi compresa quella tassativizzante – resta legata al testo
ufficiale che resta vigente tanto da prestarsi a nuove e successive interpretazioni.
Ma è difficile negare all’interpretazione tassativizzante operata dalla Cassazione il
ruolo di «esclusiva fonte di produzione della norma vivente»87 e, anzi, nel caso in cui tale
interpretazione provenga dalle Sezioni Unite questo ruolo diventa ancora più rilevante: questo
perché attraverso l’art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen., a mente del quale la Sezione semplice, la quale ritenga di “non condividere” il principio di diritto formulato in una sentenza delle
Sezioni Unite, è obbligata a rimettere a queste ultime la decisione del ricorso, il legislatore nel
2017 ha introdotto nel nostro ordinamento – sia pure in forma attenuata da tutta una serie di
fattori88 – il vincolo del precedente riferito alle sentenze delle Sezioni Unite.
Non solo, ma v’è di più.
In alcuni casi è proprio la stessa interpretazione tassativizzante ex se a dimostrare
che la disposizione incriminatrice è stata formulata non in conformità al principio di determinatezza.
Questo si verifica allorquando risulta estremamente difficile valutare se l’interpretazione tassativizzante operata nei confronti della disposizione penale si sia estrinsecata in
un’interpretazione estensiva o in una vera e propria analogia in malam partem89.
Il confine fra l’interpretazione estensiva e l’analogia viene generalmente identificato
nella sottile linea distintiva che segue: nella prima «noi ci muoviamo nell’ambito di una norma:
il caso in esame rientra nella ipotesi astratta configurata dal legislatore, sia pure dando alle
parole della legge un significato più ampio di quello che risulta apparentemente da esse»; nella
seconda «il caso da decidere non può in alcun modo essere compreso nella disposizione,
anche se questa si dilata dall’interprete fino al limite della sua massima espansione; il caso
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2017, 146.

Così F. PALAZZO, Per un ripensamento radicale del sistema di prevenzione ante delictum, in Criminalia,

86 Sul punto cfr. le interessanti osservazioni in senso adesivo a quanto rilevato sopra nel testo di G. AMAUlteriormente ridotta la tipicità, cit., 1 ss., mentre in senso almeno parzialmente diverso cfr. F. VIGANÒ, Le
Sezioni Unite ridisegnano i confini, cit., 1 ss., il quale sostiene che la giurisprudenza delle Sezioni Unite deve essere
ritenuta un «formante dotato di un’autorità analoga – almeno dal punto di vista funzionale – a quello delle pronunce
della Corte costituzionale».
87 Si prende a prestito questa definizione data più in generale alla giurisprudenza della Corte di Cassazione
da A. PUGIOTTO, Sindacato di costituzionalità e “diritto vivente”. Genesi, uso, implicazioni, Milano, 1994, 272.
88 Come ben rileva G. FIDELBO, Verso il sistema del precedente? Sezioni Unite e principio di diritto, in Dir.
pen. cont., 29 gennaio 2018, 7, l’art. 618, comma 1-bis cod. proc. pen. introduce nel nostro sistema giudiziario il
vincolo del precedente riferito alle sentenze delle SS.UU. «in maniera graduale, in quanto il vincolo è limitato all’interno della corte di cassazione, non è assoluto e non opera nei confronti dei giudici di merito» e conclude osservando che l’obbligatorietà della rimessione non è assistita da alcuna sanzione in caso di sua inosservanza.
89 Lo nota con la consueta acutezza anche F. M ANTOVANI, Diritto penale, cit., 108.
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anzidetto, perciò, è fuori della norma e ad esso diamo la regolamentazione stabilita per una
ipotesi diversa»90.
Sebbene nel campo penale alcuni commentatori abbiano manifestato perplessità
nei confronti dell’ammissibilità dell’interpretazione estensiva sulla base del presupposto che
essa «nel porre in relazione un comportamento con il significato di una norma procede per
somiglianze, parziali concordanze e discordanze, onde è sempre latente il rischio di ricadere
in un giudizio analogico mascherato»91 e altri studiosi abbiano addirittura categoricamente
escluso l’ammissibilità dell’interpretazione estensiva muovendo dal postulato che le disposizioni incriminatrici «sono, propriamente, norme “eccezionali”, da interpretarsi dunque in senso
strettamente “letterale”»92, tuttavia sia larghissima parte della dottrina93 sia la stessa giurisprudenza di legittimità94 propendono per la tesi secondo la quale l’interpretazione estensiva, al
contrario del procedimento analogico, deve essere ritenuta ammissibile nel settore penale.
Tuttavia nella prassi applicativa risulta non di rado difficilmente individuabile il confine fra interpretazione estensiva e analogia in malam partem95.
Come esempio particolarmente emblematico può essere addotto l’“allargamento”,
operato dalla Suprema Corte di Cassazione, della sfera di applicazione delle fattispecie, di cui
alla l. n. 75/1958 (legge Merlin), relative allo sfruttamento e al favoreggiamento della prostituzione attraverso la ricomprensione nel “concetto” di prostituzione anche dell’esibizione on line,
dietro compenso, di atteggiamenti sessuali espliciti.
Questo ampliamento della sfera applicativa delle fattispecie di reato è qualificabile
come interpretazione estensiva o quale analogia?
Per il primo corno dell’alternativa si dovrebbe propendere qualora si ritenesse che
il nucleo concettuale della prostituzione consiste soltanto nel mercimonio della propria sessualità ma non anche nel contatto fisico, il quale potrebbe essere ritenuto tutt’al più una «costante fattuale»96: muovendo da questo presupposto, anche l’esibizione on line, dietro compenso, di atteggiamenti sessuali espliciti rientra nel “concetto” di prostituzione97.
Per il secondo corno dell’alternativa si dovrebbe propendere qualora si ritenesse
che il “concetto” di prostituzione – perlomeno come presupposto delle disposizioni
Entrambe le citazioni sono tratte da F. ANTOLISEI, Manuale di diritto penale, Parte Generale, dodic. ediz.
aggiornata e integrata a cura di Luigi Conti, Milano, 1991, 86; anche G. VASSALLI, Analogia nel diritto penale, in Dig.
disc. pen., I, Torino, 1987, 159, definisce l’interpretazione estensiva il «risultato della scoperta, fatta dall’interprete
che, sotto l’espressione letterale della singola disposizione di legge si cela un contenuto più ampio, che, per quanto
non espressamente enunciato, vi è… incluso».
91 Così G. FIANDACA - E. MUSCO, Diritto penale, cit., 123 (con corsivo nostro).
92 Così M. TRAPANI, Creazione giudiziale della norma penale, cit., 19.
93 Per l’autorevolezza della fonte cfr., per tutti, G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 170171.
94 Cfr., per tutte, Cass. pen., Sez. II, 29 marzo 2019, n. 13795.
95 In tal senso cfr. G. BRUNELLI, Dispositivo con clausola generale, natura del tertium e tecnica argomentativa in una recente decisione sostitutiva, in Giur. cost., 1994, 4120; la Nota introduttiva di F. GIUNTA e gli interventi
di G. CARCATERRA, di O. DI GIOVINE, di N. MAZZACUVA e di V. VELLUZZI, in Opinioni a confronto tra analogia e interpretazione estensiva a proposito di alcuni casi problematici tratti dalla recente giurisprudenza, in Criminalia, 2010,
rispettivam. 347-348, 348-355, 355-366, 367-375 e 375-382; da ultima, P. SCEVI, L’interpretazione della legge penale: il divieto di analogia e la questione dell’interpretazione estensiva, in Arch. pen. (web), 23 marzo 2020, 3.
96 Così, nel suo intervento, O. DI GIOVINE, in Opinioni a confronto, cit., 363, la quale ritiene che il contatto
fisico fra prostituta e cliente sia un «accidente in senso aristotelico».
97 Tale conclusione è raggiunta da O. DI GIOVINE, op. e loc. ult. cit.
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incriminatrici contenute nella legge Merlin – presenta, sulla base di quanto sarebbe lecito evincere dalla «realtà testuale, contestuale e logica della legislazione»98, un nucleo centrale indefettibile, ovvero quello di “dazione del proprio corpo” in cambio di denaro o comunque di altra
utilità economica esplicata attraverso il compimento di atti sessuali nel significato che l’espressione, pur se inevitabilmente anch’essa “elastica”, assume già nello stesso linguaggio comune
e cioè come atti che si sostanziano nel necessario contatto fisico fra cliente e prostituta99:
partendo da questo presupposto, l’estensione del “concetto” di prostituzione alle esibizioni
sessuali on line è il frutto di un’operazione analogica100.
L’evidente difficoltà di appurare quale, fra le due soluzioni appena indicate, sia
quella corretta costituisce di per se stessa un ragionevole motivo di dubbio in merito alla conformità al principio di determinatezza dei reati di sfruttamento e di favoreggiamento della prostituzione.
A fondare questo dubbio è già proprio lo stesso “concetto” di prostituzione: pare
difficilmente confutabile che tale “concetto”, che è parte del nucleo concettuale dei suddetti
reati, nel 1958 poteva forse presentare «vari caratteri tipici»101, ma col passare degli anni e
attualmente più che mai risulta del tutto vago e indecifrabile102.
È ben vero, d’altra parte, che può risultare difficile distinguere l’interpretazione
estensiva dall’analogia anche per una disposizione incriminatrice non indeterminata la quale
ben può essere oggetto di un procedimento analogico103, ma ciò non significa che solo ed
esclusivamente una disposizione incriminatrice non indeterminata possa essere applicata per
analogia104.
In realtà, il giudice ben può essere “tentato” di estendere l’ambito applicativo degli
elementi indeterminati a dismisura, ovvero a tutti quei casi che possono essere identificati
secondo un criterio di similitudine: non è un caso se un autorevole commentatore ha potuto

Così, nel suo intervento, G. CARCATERRA, in Opinioni a confronto, cit., 354.
In tal senso cfr., nel suo intervento, N. MAZZACUVA, in Opinioni a confronto, cit., 373.
100 Questa è la conclusione a cui addiviene G. CARCATERRA, in Opinioni a confronto, cit., 355.
101 Così A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin e i rilievi interpretativi ipotizzabili. Osservazioni a margine di Corte App. Bari, Sez. III, ord. 6.2.2018, Pres. De Cillis, Est. Blattmann D’Amelj, ric.
Tarantini e altri, in Dir. pen. cont., 26 marzo 2018, 168, il quale osserva che nel 1958 «si sapeva bene cosa si
dovesse intendere per prostituzione» perché tale “concetto” «richiedeva l’offerta indiscriminata e abituale del proprio corpo a fini sessuali da parte di una donna in cambio di un corrispettivo economico da parte dei clienti. Si può
dire dunque che la mancata definizione di prostituzione, allora, probabilmente non comportava violazioni del precetto costituzionale di determinatezza, perché il concetto era ben ricavabile dalla realtà sociale e anche dalle norme
del TULPS vigenti fino all’entrata in vigore della legge del ’58 (art. 190 ss.)».
102 In tal senso cfr. anche A. C ADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., 170,
secondo il quale quello che risulta nebuloso – oltre all’elemento del contatto fisico fra prostituta e cliente – è se sia
ancora necessaria, come un tempo, l’abitualità, quali atti sessuali siano necessari ma sufficienti (si pensi soltanto
al “caso” problematico dei baci sulle guance) affinché possa ritenersi concretata la prostituzione ed infine se
quest’ultima implichi, o meno, la “indiscriminatezza” delle prestazioni della prostituta.
103 Basti soltanto pensare all’ormai noto orientamento assunto nel 2012 dalle Sezioni Unite della Cassazione sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria: per maggiori ragguagli in tema si rinvia al contributo in
chiave critica rispetto a quell’orientamento di G.L. GATTA, Sulla configurabilità del tentativo di rapina impropria in
ipotesi di mancata sottrazione della res, in Dir. pen. cont., 16 settembre 2012, 1 ss.
104 In senso contrario si esprimono G. M ARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 180, secondo i
quali, qualora il legislatore abbia fatto ricorso a termini tanto vaghi ed “elastici” da consentire che la norma venga
riempita di qualsiasi contenuto, «il giudice non è più soggetto alla legge e il divieto di analogia viene svuotato di
ogni significato».
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qualificare tali elementi quali «clausole generali a valenza analogica»105 e non è neppure un
caso che autorevole dottrina tedesca non abbia esitato a definire il divieto di analogia il “prolungamento” necessario del principio di determinatezza nella prassi applicativa106.
Non basta ancora.
Gli sforzi tassativizzanti della giurisprudenza spesso non riescono neppure a produrre un diritto vivente, bensì danno vita ad un ventaglio di interpretazioni del tutto diverse fra
di loro anche se ognuna di esse forse può pure conferire un certo margine di determinatezza
alla disposizione incriminatrice.
Sotto quest’ultimo profilo può riuscire illuminante un esempio tratto ancora una volta
dalla legge Merlin, ovvero quello relativo al reato di favoreggiamento della prostituzione recentemente sottoposto, peraltro, al giudizio della Corte costituzionale: questa a sua volta nelle
sentenze n. 141 e n. 278 del 2019 ha dichiarato non fondata la relativa questione di costituzionalità sollevata anche, appunto, per la violazione del principio di determinatezza.
A questo proposito sono stati del tutto infruttuosi i tentativi della Cassazione di operare una lettura tassativizzante dell’«evanescente concetto»107 di “favoreggiamento” che fa
parte del nucleo centrale della fattispecie e che pure il legislatore non delimita in alcun modo108:
basti pensare ai forti contrasti che sono sorti in seno alla giurisprudenza di legittimità al fine di
stabilire se in quel “concetto” potesse rientrare la condotta del cliente che, in seguito all’incontro a pagamento con la prostituta, la riaccompagni nel punto della strada in cui l’ha prelevata109.
In linea generale il fatto che la disposizione penale nel suo nucleo concettuale sia
causa di forte incertezza interpretativa non implica che la Corte costituzionale debba per ciò
solo e dunque automaticamente censurarla per la violazione del principio di determinatezza
qualora la relativa questione sia alla stessa sollevata.
Questo si sostiene non solo perché è difficile individuare con esattezza la soglia di
incertezza applicativa il cui superamento giustificherebbe la censura di costituzionalità110, ma
anche e soprattutto per un altro motivo: l’assunto – sostenuto dalla Consulta nella sentenza n.
141 del 2019 – secondo il quale l’esistenza di dubbi o di contrasti interpretativi relativamente
alla concreta applicazione della disposizione incriminatrice in rapporto a determinate fattispecie “non vale, di per sé, a dimostrare il difetto di precisione del precetto, trattandosi di

105 Così G.M. FLICK, Parere pro-veritate sulla riconducibilità del c.d. disastro ambientale all’art. 434 c.p., in
Cass. pen., 2015, n. 1, 14 ss., 20; in tal senso anche l’autorevole voce di F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 108, il
quale in ordine alle disposizioni penali vaghe discorre significativamente di «forme di “analogia anticipata”».
106 In tal senso cfr. limpidamente W. HASSEMER - W. KARGL, § 1 , in Nomos Kommentar Strafgesetzbuch,
Band 1, Baden-Baden, 2013, 200, secondo i quali «Das Analogieverbot ist nichts anderes als die Verlängerung
des Bestimmtheitsverbots in die Praxis der Gesetzesanwendung. Diese Verlängerung ist zwingend».
107 A. CADOPPI, L’incostituzionalità di alcune ipotesi della legge Merlin, cit., 179; in senso in buona sostanza
analogo cfr. già T. PADOVANI, Disciplina penale della prostituzione, Pisa, 2015, 301, nonché, volendo, A. BONOMI, Il
reato di favoreggiamento della prostituzione e la violazione del principio di determinatezza delle fattispecie criminose: davvero infondata la relativa questione di costituzionalità?, di imminente pubblicazione in Dir. e soc., 2020.
108 Per maggiori ragguagli in argomento cfr., volendo, A. BONOMI, Il reato di favoreggiamento della prostituzione e la violazione del principio di determinatezza delle fattispecie criminose, cit.
109 Per ragguagli sulle decisioni della Cassazione in materia cfr. U. F UNGHI, Commento alla legge 20 febbraio 1958, n. 75. Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui, post art. 536, in G. FORTI - S. SEMINARA, Commentario breve al Codice penale. Complemento giurisprudenziale, Padova, 2019, 2720-22.
110 Sul punto cfr. F. PALAZZO, Principio di legalità e giustizia penale, in Cass. pen., 2016, n. 7/8, 2702.
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evenienza che rientra nella fisiologia dell’ermeneutica giudiziale”, pare corretto tanto più che
anche in relazione ad una legge penale del tutto rispettosa del principio di determinatezza –
prendendo a prestito un’espressione che suole sovente ripetere la Corte di Strasburgo – è
ineludibile “an inevitable element of judicial interpretation”.
Ma questo assunto non sembra esplicare più validità nel caso – qual è quello relativo alla nozione di favoreggiamento della prostituzione – in cui l’interpretazione tassativizzante
abbia determinato in relazione al nucleo concettuale della disposizione incriminatrice una disomogeneità interpretativa tale da rendere impossibile ragionare nei termini di “fisiologia
dell’ermeneutica giudiziale”: la molteplicità delle opzioni ermeneutiche dovrebbe, in realtà, costituire una “spia”, ovvero un indizio grave, preciso e concordante della sospetta lesione del
principio di determinatezza e dunque dovrebbe spingere la Consulta, eventualmente investita
della questione di costituzionalità, ad operare un pregnante controllo in punto di eventuale
violazione di quel principio.
Da questo punto di vista potrebbe essere interessante un parallelismo con l’ordinamento tedesco.
A partire da un’importante decisione del 2010111 il Bundesverfassungsgericht, dopo
aver individuato nel principio di determinatezza di cui all’art. 103, comma 2 del Grundgesetz i
due corollari del divieto di analogia e dell’obbligo di precisazione e dopo aver specificato che
quest’ultimo si riferisce agli elementi di fattispecie formulati in maniera generica ed in particolare alle clausole generali, ha potuto chiarire quanto segue: innanzitutto al giudice penale è
vietato accrescere la fisiologica “elasticità” e dunque il margine di incertezza di significato proprio di queste clausole mediante interpretazioni che conducano a sfumare ulteriormente i confini dell’intera fattispecie; in secondo luogo, quel che più conta, il giudice, nei limiti degli strumenti ermeneutici di cui dispone, deve eliminare in via interpretativa quel margine di incertezza
mediante un’opera di precisazione e di concretizzazione della portata applicativa della fattispecie.
Lo svolgimento di quest’opera di precisazione e di concretizzazione ad opera del
giudice comune non è inteso solo come rimedio volto ad evitare la declaratoria di incostituzionalità e dunque alla stregua dell’interpretazione tassativizzante, ma si afferma anche quale
vero e proprio parametro del giudizio di costituzionalità112.
Se, dunque, il controllo del Tribunale costituzionale tedesco sul rispetto del principio
di determinatezza si estende all’operato dei giudici comuni, si potrà forse porre qualche problema in relazione alla possibile alterazione dell’assetto della divisione dei poteri tradizionalmente sotteso al principio di legalità, ma si verifica anche un ampliamento delle garanzie perché la violazione dei criteri interpretativi determina una censura di costituzionalità attraverso

111 Cfr. BVerfGE, Beschl. v. 23.06.2010, in Neue Juristische Wochenshcrift, 2010, 3209 ss., in materia di
infedeltà patrimoniale, anche se da sempre il BverfGE ha mostrato un certo self-restraint a dichiarare incostituzionali disposizioni incriminatrici per violazione del principio di determinatezza: cfr. C. ROXIN, Strafrecht, A.T., Bd. I,
München, 1997, 125.
112 Cfr. M. BÖSE, Das Bundesverfassungsgericht „bestimmt“ den Inhalt des Untreuetatbestandes, in Jura,
2011, 620.
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la sanzione, in sede di giudizio di costituzionalità, dell’«illecito interpretativo»113 commesso dai
giudici ordinari.
Nell’ordinamento italiano la Corte costituzionale non può sanzionare direttamente
l’illecito interpretativo e non può nemmeno controllare il rispetto da parte dei giudici comuni del
divieto costituzionale di analogia in materia penale: a quest’ultimo proposito non è superfluo
ricordare che la verifica in ordine al rispetto da parte del giudice di tale divieto compete soltanto
alla giurisprudenza comune ed in particolare alla Corte di Cassazione la cui attività ermeneutica paradossalmente si vorrebbe però limitata proprio da quel divieto114; il Giudice delle leggi
può unicamente essere chiamato a verificare che il legislatore non abbia violato il divieto di
analogia attraverso l’approvazione di disposizioni incriminatrici contenenti le cosiddette fattispecie ad analogia espressa, ovvero che includono, dopo la descrizione di una serie di casi,
formule quali “e altri simili” o “e altri analoghi”115.
Tuttavia, il Giudice delle leggi può e, anzi, deve ricercare le «cause legislative» 116
della disomogeneità interpretativa che abbia raggiunto, volendo usare un’espressione forte,
livelli patologici.
3. Conclusioni: l’interpretazione tassativizzante quale criterio ermeneutico non sostitutivo ma aggiuntivo.
A chiusura di quanto finora osservato si può concludere che l’interpretazione tassativizzante addiviene ad un “risultato” esegetico impraticabile attraverso i criteri interpretativi
possibili in materia penale, ma è ispirata soltanto dall’esigenza di colmare un vuoto di significato normativo della disposizione incriminatrice.
All’atto pratico il significato del principio di determinatezza viene ad essere deformato.

113

31.

L’espressione è dovuta ad A. NISCO, Principio di determinatezza e interpretazione in diritto penale, cit.,

114 Proprio per questo motivo F. VIGANÒ, Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, cit., 7, osserva molto efficacemente che il divieto costituzionale di analogia soffre di un «clamoroso paradosso».
115 A dir la verità, la Corte costituzionale ha assunto un atteggiamento in buona sostanza di self-restraint
nelle occasioni in cui sono state portate al suo esame le questioni di costituzionalità di disposizioni incriminatrici
contenenti fattispecie ad analogia espressa: emblematica risulta la pur lontana sent. n. 27 del 1961 la quale “salva”
dalla scure dell’incostituzionalità la formula “mestieri analoghi” contenuta nell’art. 121 T.U.L.P.S. (R.D. n. 773/1931)
relativo al divieto dell’esercizio non autorizzato del “mestiere ambulante di venditore, o distributore di merci, generi
alimentari o bevande, di scritti o disegni, di cenciaiolo, saltimbanco, cantante, suonatore, servitore di piazza, facchino, cocchiere, conduttore di autoveicoli di piazza, barcaiolo, lustrascarpe e mestieri analoghi”. Su questa decisione – nonché sulla pronuncia di poco successiva n. 120 del 1963 in cui la Corte rileva che solo l’omogeneità delle
“formule” che si chiudono con espressioni come 'e simili', 'e altri simili' e 'altri analoghi' da un lato consente di
individuare “un preciso criterio di identificazione delle attività similari a quelle espressamente menzionate” e dall’altro esclude che la disposizione attribuisca “al giudice un potere di ampliare per analogia il precetto penalmente
sanzionato” – cfr. criticamente G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 181-185; G. FIANDACA - E.
MUSCO, Diritto penale, cit., 124.
116 Così A. PUGIOTTO, Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e controllo sulla tassatività della
fattispecie, in Giur. cost., 1994, 4225 nota 82, il quale aggiunge – a p. 4225 – che per saggiare la determinatezza
della fattispecie si dovrebbe appurare se le interpretazioni possibili siano, o meno, equivalenti, se la loro causa sia,
o meno, la formulazione della disposizione e se l’oggetto del contrasto interpretativo sia, o meno, un aspetto centrale della fattispecie.
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Esso nella prassi non è più un principio costituzionale, bensì è tradotto in un semplice metodo interpretativo e tutto questo avviene con l’avallo della Corte costituzionale: di
conseguenza, allorquando viene sollevata la questione di costituzionalità di una disposizione
incriminatrice per la sospetta lesione del principio di determinatezza quest’ultimo assume di
fatto il ruolo di un parametro costituzionale “inesistente”117.
La realtà, invece, è che questo principio non è assimilabile – per addurre un esempio
emblematico come pietra di paragone – al principio di ragionevolezza: mentre quest’ultimo, in
realtà, «non è un principio costituzionale»118 ma è un «metodo ermeneutico»119 che, «non
costituendo il contenuto di alcun principio costituzionale, attiene al modo di intendere il rapporto tra norme legislative e norme o principi costituzionali»120, il principio di determinatezza
non è un criterio ermeneutico, ma è un vero e proprio principio costituzionale e, come tale, è
pertanto un parametro di legittimità costituzionale121.
Ne consegue che il ricorso al criterio ermeneutico dell’interpretazione tassativizzante non può assolvere alla funzione di sostituire all’imprecisione congenita della parte centrale – intesa nel senso in precedenza delineato nel corso di questo scritto – della disposizione
penale una precisione ex post conferita a quella stessa parte centrale dai giudici che applicano
la disposizione.
Né questa funzione sostitutiva può essere svolta eventualmente dalla stessa Corte
costituzionale che pure non infrequentemente ha fatto ricorso a tale criterio ermeneutico.
117 Stessa sorte dopotutto sta subendo anche il principio costituzionale di offensività del reato. Il Giudice
delle leggi ha scisso una componente astratta e una versione concreta di questo principio: nella componente
astratta è stato individuato il principio costituzionale di offensività del reato che in sede di giudizio di costituzionalità
ha sostanzialmente ricoperto il ruolo di un parametro costituzionale “inesistente” dal momento che quasi mai la
Corte ha dichiarato incostituzionale una disposizione incriminatrice per la ritenuta sua violazione; nella versione
concreta è stato individuato un criterio interpretativo che ha come destinatario il giudice comune e in questa “veste”
esso è stato, invece, a piene mani utilizzato anche con il risultato – voluto o non voluto – di non sollevare la questione di costituzionalità per violazione del principio di offensività nella sua componente astratta. Per maggiori ragguagli sul punto cfr. V. MANES, L’evoluzione del rapporto tra Corte e giudici comuni nell’attuazione del “volto costituzionale” dell’illecito penale, in V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 33 note 118, 119, 120,
121 e 122, nonchè 37 nota 140 e V. MANES, La proposizione della questione di legittimità costituzionale in materia
penale e le sue insidie, in V. MANES - V. NAPOLEONI, La legge penale illegittima, cit., 371-372 note 660, 661, 662,
663, 664 e 665.
118 Così F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, Napoli, 2007, 55.
119 Così F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., 54, il quale discorre di un «metodo ermeneutico, problematico, flessibile, probabilistico… che può… comprensivamente denominarsi… di ragionevolezza».
120 Così F. MODUGNO, La ragionevolezza nella giustizia costituzionale, cit., 56.
121 Posto poi che, come rileva A. PERTICI, Terrorismo e diritti della persona, in Quest. giust., 2016, 40, il
rispetto di alcuni principi costituzionali – quali, ad es., l’eguale trattamento di fronte alla legge (anche avuto riguardo
alle diverse situazioni di fatto) o il pluralismo ideologico o la laicità dello Stato o la durata ragionevole del processo
– da parte del legislatore presenta una maggiore “elasticità” rispetto a quella che connota i principi contenuti, ad
es., nella disposizione costituzionale che fissa un numero di ore massimo per il fermo di polizia o in quella che
indica il termine per la conversione di un decreto legge, sarebbe altresì interessante indagare se il principio di
determinatezza debba essere collocato fra i primi o fra questi secondi principi costituzionali, ovvero se il rispetto di
tale principio da parte del legislatore presenti, o meno, un margine di “elasticità”, se non quasi azzerato, comunque
estremamente ridotto. A sostegno della soluzione secondo cui il rispetto del principio di determinatezza da parte
del legislatore è connotato da un margine di “elasticità” enormemente limitato si potrebbe forse addurre l’argomento
secondo il quale tale principio, come già detto, è di carattere strutturale: muovendo da questa premessa, si potrebbe
trarre la conclusione che il principio in esame contiene una regola da applicare e da osservare «nella forma “del o
tutto o niente”, dell’aut-aut» (l’espressione è tratta da G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino,
1992, 172).
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Il riferimento è a tutte quelle decisioni in cui la Consulta si è espressa nel senso
dell’infondatezza della questione di costituzionalità della legge penale sollevata per la sospetta
lesione del principio di determinatezza, ma, al contempo, ha indicato nel dispositivo il significato che renderebbe quella legge determinata: si tratta di un’operazione assimilabile in tutto e
per tutto ad un’interpretazione tassativizzante.
Al di là degli ostacoli di tipo teorico/costituzionale che potrebbero venire – ed in
effetti sono stati in dottrina122 – contrapposti all’ammissibilità, ad opera della Corte costituzionale, dell’interpretazione tassativizzante e anche a sottacere le conseguenze seriamente problematiche che nascono ogniqualvolta la Consulta si esprima in riferimento ad una questione
di costituzionalità sollevata in ordine ad una disposizione penale con una decisione di non
fondatezza basata su un’interpretazione di quella disposizione diversa da quella assunta dal
giudice a quo e tale che la renderebbe conforme a Costituzione123, il vero punctum dolens è
costituito dalla scarsa utilità pratica.
La decisione di rigetto basata su un’interpretazione della disposizione incriminatrice
diversa rispetto a quella adottata dal giudice a quo e tale da renderla determinata non è capace
di vincolare i giudici comuni chiamati in seguito a farne applicazione.
Ancora più infruttuose risultano poi essere in materia le decisioni interpretative di
rigetto cosiddette mascherate: come è ben noto, queste pronunce, tutt’altro che infrequenti,
recano un’interpretazione differente da quella adottata dal remittente solo in sede di motivazione, mentre nel dispositivo siffatta diversa interpretazione non è affatto segnalata124.
Si tratta di decisioni infruttuose non perché i giudici non possano interpretare il dispositivo alla luce della motivazione dal momento che, anzi, la motivazione ha istituzionalmente la funzione di giustificare e di illustrare il dispositivo125, ma perché l’esame della prassi
giurisprudenziale dimostra che le interpretative di rigetto “mascherate” – ivi comprese quelle

Muovendo dal presupposto secondo cui il principio di determinatezza deve essere ritenuto valevole
anche nei riguardi della stessa Corte costituzionale [in tal senso cfr., inter alios, M. D’AMICO, La Corte costituzionale
dinanzi al principio di legalità penale e l’alibi della discrezionalità del legislatore: problemi e prospettive, in I. PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche attuali, Milano, 2017, 10-11 e ivi
nota 12], se ne trae la conseguenza che, se fosse possibile per la Corte indicare nel dispositivo il significato che
rende la legge penale sottoposta al suo vaglio determinata, allora la formulazione del precetto verrebbe almeno in
parte affidata non alla “volontà” del legislatore, bensì alle argomentazioni contenute nella motivazione della sentenza (cfr. F.C. PALAZZO, Legge penale, in Dig. disc. pen., VII, Torino, 1993, 349-350).
123
Basti in questa sede ricordare l’ipotesi in cui un soggetto sia stato condannato ad una determinata pena
detentiva per essersi reso responsabile di una condotta integrante gli estremi di una fattispecie di reato e in seguito
la Corte costituzionale, di fronte ad una richiesta di un giudice di dichiarare incostituzionale la fattispecie criminosa
per la quale quel soggetto era stato condannato, dichiari non fondata la quaestio condizionando il rigetto ad una
certa interpretazione che risulta dal dispositivo della sentenza, interpretazione dalla quale risulta che quella condotta che aveva condotto alla formulazione dell’accusa e alla condanna del soggetto non costituisce più un fatto
penalmente illecito. Che il problema sia serio è dimostrato pure dal fatto che esso si è posto anche in altri ordinamenti giuridici: si pensi alla soluzione che allo stesso ha dato negli USA la Corte Suprema in modo particolare nel
caso Bousley v. United States, 523 U.S. 614 (1998) e all’incidenza di questa sentenza sul federal Habeas Corpus.
124 Si pensi alla sent. n. 172 del 2014 in cui la Corte si dilunga in sede di motivazione in un vero e proprio
“chiarimento” dei “concetti” di “reiterazione”, di “grave e perdurante” stato di ansia o di paura e di “fondato” timore
per l’incolumità presenti nell’art. 612-bis cod. pen.
125 È infatti ben possibile, sulla base del cosiddetto principio della totalità dell’atto giuridico, «pervenire alla
individuazione di un dictum più ampio o più limitato, e comunque diverso, rispetto a quello che sembrerebbe doversi
desumere, prima facie, dalla sua formulazione letterale»: così R. GRANATA, Le sentenze e le ordinanze “autointerpretative” della Corte costituzionale fra “novazione” e “ricognizione” del precedente decisum, Milano, 2009, 10.
122
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volte a conferire determinatezza alla fattispecie di reato126 – non solo non vincolano i giudici
comuni, ma hanno anche, in pratica, un seguito molto basso fra questi127.
Ritornando ora all’interpretazione tassativizzante effettuata dai giudici comuni, essa
non deve essere un criterio ermeneutico sostitutivo nel senso poco addietro esplicitato, ma
può costituire caso mai una “tecnica interpretativa” aggiuntiva, ovvero che “aumenta” ulteriormente la precisione di una disposizione incriminatrice già precisa, però, nel suo nucleo concettuale fin dalla sua approvazione.
In altri termini, qualora il legislatore penale abbia ab origine individuato in modo
sufficientemente determinato quella parte concettuale, tutto ciò che sta nella parte marginale
può pure esso essere determinato128 oppure, al contrario, può essere coperto da un certo
alone, più o meno esteso, di indeterminatezza.
In quest’ultima eventualità si possono prefigurare due ipotesi alternative: l’interpretazione tassativizzante viene proficuamente utilizzata quale tecnica ermeneutica aggiuntiva
nel senso poco fa espresso; l’interpretazione tassativizzante viene esperita senza successo
dal momento che i giudici comuni non riescono a rendere determinata quella parte marginale
imprecisa a causa della propria incapacità di giungere a soluzioni condivise e costantemente
osservate oppure anche a causa dell’estrema vaghezza della suddetta parte marginale la
quale finisce per legittimare molteplici interpretazioni.
L’eventuale fallimento dell’interpretazione tassativizzante non è, però, in grado di
influire sulla parte centrale della disposizione incriminatrice, con la conseguenza che tale fallimento non può mai giustificare la sollevazione della questione di legittimità costituzionale
della stessa per la violazione del principio di determinatezza: quand’anche inficiata da un certo
grado di indeterminatezza, la parte marginale non impedisce infatti ai destinatari del divieto
posto dalla disposizione penale di trarre dalla descrizione complessiva del fatto incriminato
una percezione sufficientemente chiara del significato della disposizione stessa e del relativo
valore precettivo129.

Si pensi a quanto avvenuto con il “disastro innominato” ex art. 434 cod. pen., ovverosia che la prassi
non si è affatto attenuta all’interpretazione del termine “disastro” che – magari in modo discutibile – la Corte costituzionale pure aveva prodotto nella sent. n. 327 del 2008: sul punto cfr. M. DONINI, Il diritto giurisprudenziale penale.
Collisioni vere e apparenti con la legalità e sanzioni dell’illecito interpretativo, in Dir. pen. cont., 6 giugno 2016, 1718; A. NISCO, Principio di determinatezza e interpretazione in materia penale, cit., 23 e ivi nota 116.
127 Per maggiori ragguagli sul punto cfr. E. LAMARQUE, Il seguito delle decisioni interpretative e additive di
principio della Corte costituzionale presso le autorità giurisdizionali (anni 2000-2005), in Riv. trim. dir. pubbl., 2008,
721-745; C. PANZERA, Interpretare manipolare combinare. Una nuova prospettiva per lo studio delle decisioni della
Corte costituzionale, Napoli, 2013, partic. 147 e 263.
128 In questo caso il giudice non avrà necessità di esperire alcuna interpretazione tassativizzante, ma sarà
“sufficiente” fare ricorso agli ordinari strumenti ermeneutici di cui lo stesso dispone in sede di interpretazione di
qualunque disposizione e dunque anche di quella assolutamente determinata la quale ultima, benché tale, non si
sottrae comunque all’opera esegetica: in tal senso cfr. P.G. GRASSO, Il principio “nullum crimen sine lege”, cit., 129
nota 66; più recentemente, V. MANES, Dalla “fattispecie” al “precedente”: appunti di “deontologia ermeneutica”, in
Dir. pen. cont., 17 gennaio 2018, 10.
129 Imposta diversamente tutta la problematica affrontata sopra nel testo, se ben si comprende, F. VIGANÒ,
Il principio di prevedibilità della decisione giudiziale, cit., spec. 38-42. L’A., muovendo dal presupposto che qualsiasi
disposizione legislativa è bisognosa di ulteriori concretizzazioni prima di poter essere applicata ai casi concreti che
si situano al di fuori di quella «zona ‘centrale’ univocamente coperta dalla norma» (p. 38) e che sono piuttosto
collocabili in una «zona ‘grigia’ che il legislatore non può sempre prevedere ex ante, e che soltanto la prassi farà
126
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Sulla base di quanto appena osservato si ritiene di dover aderire all’affermazione
dottrinale secondo la quale «l’obbligo di precisazione del giudice dovrebbe aggiungersi e non
sostituirsi all’obbligo di precisione del legislatore»130: questo, però, soltanto alla condizione che
«il livello di imprecisione del testo non renda del tutto irriconoscibile il “programma” legislativo,
nella cui cornice… il principio di determinatezza assume fattezze di un precetto di ottimizzazione»131.
4. Soluzioni: a) La soluzione “a valle” offerta dalla sentenza n. 25 del 2019 della Corte
costituzionale: esposizione e critica.
A questo punto può essere utile domandarsi quali soluzioni possano essere prospettate al fine di non incorrere in tutte le problematiche connesse all’indeterminatezza della
parte centrale della disposizione incriminatrice e all’interpretazione tassativizzante operata dai
giudici comuni.
Una soluzione potrebbe essere individuata “a valle”, ovvero quando la disposizione
penale è viziata perché imprecisa ab origine nella suddetta parte centrale: in questo caso la
Corte costituzionale, una volta che sia sollevata la questione di costituzionalità della stessa
disposizione per la violazione del principio di determinatezza, dovrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento “secca”.
Come già detto, i giudici costituzionali, in applicazione del più recente criterio finalizzato ad assodare il rispetto del principio di determinatezza, non hanno però mai dichiarato
incostituzionale una disposizione incriminatrice per violazione del principio di determinatezza.
La validità di quanto appena rilevato non risulta inficiata dalla recente sentenza n.
25 del 2019 che ha dichiarato, sì, l’incostituzionalità di una parte di una disposizione incriminatrice in quanto indeterminata, ma a questa conclusione è paradossalmente addivenuta non
sulla base del principio di determinatezza delle fattispecie criminose.
In questa occasione il Giudice delle leggi era stato investito dalla Corte di Cassazione della questione di costituzionalità dell’art. 75, comma 2 del d.lgs. n. 159/2011 nella parte
in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni inerenti la misura
della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi”. La quaestio era stata
impostata sull’asserita violazione di due parametri: innanzitutto l’art. 25, comma 2 Cost., il
quale veniva invocato sulla base dell’assunto che le suddette prescrizioni risultano indeterminate con conseguente violazione del principio di determinatezza; in secondo luogo l’art. 117,

successivamente emergere» (p. 38), osserva che la portata applicativa di quella zona grigia deve essere chiarita
sulla base delle decisioni giudiziali: questo purché, come insegna la giurisprudenza della Corte di Strasburgo (su
cui cfr. diffusamente lo stesso F. VIGANÒ, Il nullum crimen conteso: legalità 'costituzionale' vs. legalità 'convenzionale'?, in Dir. pen. cont., 5 aprile 2017, 2 ss., partic. 9 ss. e 14 ss.), in esito all’interpretazione e al processo di
graduale consolidazione dei precedenti i giudici comuni e soprattutto la Corte di Cassazione riescano nel compito
di definire in termini ragionevolmente precisi le regole al cui metro può essere affermata la responsabilità penale
dell’individuo; laddove invece la giurisprudenza in quel compito dovesse fallire, allora sarebbe ineludibile percorrere
la via della sollevazione della questione di legittimità costituzionale per violazione del principio di determinatezza.
130 Così A. NISCO, Principio di determinatezza e interpretazione in diritto penale, cit., 30.
131 A. NISCO, op. e loc. ult. cit.
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comma 1 Cost., il quale era evocato perché le stesse prescrizioni, in quanto indeterminate,
violano il canone di prevedibilità sancito sia dall’art. 7 CEDU sia dall’art. 2 del Protocollo n. 4
della stessa CEDU alla luce della sentenza della Corte di Strasburgo De Tommaso.
La Consulta rileva che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza
“Paternò”, operando un’interpretazione convenzionalmente orientata della disposizione incriminatrice di cui all’art. 75, comma 2, hanno già affermato il principio di diritto, che segna l’arresto ultimo del diritto vivente, secondo il quale le prescrizioni in questione non possono integrare la disposizione stessa.
Tuttavia – prosegue sempre la Consulta – la sentenza “Paternò” ha, sì, perimetrato
i confini della fattispecie penale circoscrivendo l’area della condotta penalmente rilevante, ma
lo ha fatto con “un’attività interpretativa… [che] rimane pur sempre un’attività dichiarativa” e
che dunque non è per nulla assimilabile ad un’abolitio criminis né a seguito di pronuncia di
illegittimità costituzionale né per ius superveniens, ovvero per successione nel tempo della
legge penale: di conseguenza – conclude la Corte – sussiste una limitata area, costituita sia
dall’esecuzione del giudicato penale di condanna sia dalla rilevabilità ai sensi dell’art. 129 cod.
proc. pen. in caso di ricorso per Cassazione recante solo censure manifestamente infondate
e quindi inammissibili, “in cui occorre ancora domandarsi se la fattispecie penale suddetta,
schermata solo dall’interpretazione giurisprudenziale, sia conforme, o no, al principio di legalità
in materia penale, vuoi costituzionale che convenzionale”.
In questi – sia pure ristretti – limiti il Giudice delle leggi colloca, in buona sostanza,
la questione di costituzionalità “come possibile completamento” dell’operazione di adeguamento dell’ordinamento interno alla CEDU già compiuta dalle Sezioni Unite.
A questo punto il ragionamento condotto dai giudici costituzionali si impernia sui
seguenti postulati: l’interpretazione convenzionalmente conforme del giudice comune non implica anche e necessariamente l’illegittimità costituzionale della disposizione oggetto dell’interpretazione per violazione di una previsione della CEDU quale parametro interposto; analoghe previsioni si rinvengono sia nella Costituzione sia nella CEDU e questo determina senz’altro una concorrenza di tutele le quali, però, non sempre sono perfettamente simmetriche e
sovrapponibili potendo ben sussistere uno scarto di tutele rilevante soprattutto laddove la giurisprudenza della Corte EDU riconosca, in determinate fattispecie, una tutela più ampia; qualora venga in rilievo un diritto fondamentale, il rispetto della CEDU può e deve costituire uno
strumento efficace di ampliamento della tutela dello stesso diritto, ma questo progressivo adeguamento alla CEDU avviene senza alcun automatismo stante, nell’ordinamento nazionale
italiano, il predominio assiologico della Costituzione sulla CEDU stessa; la denunciata violazione di un diritto fondamentale riconosciuto dalla CEDU così come interpretato dalla Corte di
Strasburgo da parte della legge italiana può comportare l’illegittimità costituzionale di quest’ultima sempre che, da una parte, nell’orientamento della Corte EDU sia identificabile un “approdo giurisprudenziale stabile” e, dall’altra parte, “il bilanciamento, in una prospettiva generale, con altri principi presenti nella Costituzione non conduca a una valutazione di sistema
diversa – o comunque non necessariamente convergente − rispetto a quella sottesa all’accertamento, riferito al caso di specie, della violazione del diritto fondamentale riconosciuto dalla
CEDU. Va infatti ribadito che, «[a] differenza della Corte EDU, questa Corte […] opera una
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valutazione sistemica, e non isolata, dei valori coinvolti dalla norma di volta in volta scrutinata,
ed è, quindi, tenuta a quel bilanciamento, solo ad essa spettante» (sentenza n. 264 del 2012);
bilanciamento in cui si sostanzia tra l’altro il «margine di apprezzamento» che compete allo
Stato membro (sentenze n. 193 del 2016, n. 15 del 2012 e n. 317 del 2009)”.
Il Giudice delle leggi, dopo aver ritenuto che nel caso di specie è possibile “completare… l’adeguamento alla CEDU in concordanza con quello già operato, in via interpretativa,
dalla… sentenza delle Sezioni unite” perché ricorrono i presupposti poc’anzi elencati, perviene
alla declaratoria d’incostituzionalità della disposizione impugnata: più in particolare, la Corte
ritiene che tale disposizione, in quanto indeterminata, violi il canone di prevedibilità e pertanto
assume a fondamento della sentenza di annullamento il parametro ricavabile dall’art. 7 CEDU
e dall’art. 2 del Protocollo n. 4 della stessa CEDU rilevanti, come parametri interposti, ai sensi
dell’art. 117, comma 1 Cost., mentre il parametro interno costituito dall’art. 25, comma 2 Cost.
viene assorbito.
È bene ricordare innanzitutto che appena nel 2010 con la sentenza n. 282 la Corte
aveva valutato non fondata una questione di costituzionalità sollevata per la violazione del
principio di determinatezza di cui all’art. 25, comma 2 di una disposizione sostanzialmente
identica a quella all’esame della Corte nella sentenza n. 25 del 2019132: in quell’occasione la
Consulta aveva potuto valutare sufficientemente determinate le prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” in applicazione del criterio su cui ci si è soffermati in questo
scritto e che nei tempi più recenti la Corte applica a questo proposito.
Posto che nove anni dopo quella decisione la Corte deve valutare la legittimità costituzionale di una disposizione dal contenuto sostanzialmente identico a quello proprio della
disposizione annullata illo tempore e che tuttavia in questa occasione la quaestio è proposta
sulla base non più soltanto del parametro interno, ma anche di quello esterno, vari sarebbero
stati i possibili “percorsi” in grado di condurre i giudici costituzionali a ribaltare le conclusioni
raggiunte nel 2010 e dunque ad accogliere la questione.
Seguendo un primo “percorso”, i giudici costituzionali al fine di assodare la determinatezza della disposizione incriminatrice sottoposta al loro vaglio avrebbero potuto applicare
lo stesso criterio utilizzato nella sentenza del 2010, ma – anche in considerazione della mutata
composizione della Consulta – addivenendo all’esito differente di ritenere che la descrizione
complessiva del fatto incriminato non consente comunque al giudice – pur volendo considerare le finalità perseguite dall’incriminazione ed il più ampio contesto ordinamentale in cui essa
si colloca – di stabilire il significato delle prescrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare
le leggi” mediante un’operazione interpretativa non esorbitante dall’ordinario compito allo
stesso affidato: in questo caso la decisione di accoglimento si sarebbe fondata sul parametro
di cui all’art. 25, comma 2 con contestuale assorbimento di quello di cui all’art. 117, comma 1.
Seguendo, invece, un secondo ed alternativo “percorso”, i giudici costituzionali
avrebbero potuto adottare un criterio, volto ad appurare la lesione del principio di determinatezza, diverso rispetto a quello di recente utilizzo in sede di giurisprudenza costituzionale e

Si trattava dell’art. 9 della l. n. 1423/1956, così come modificato dall’art. 14 del d.l. n. 144/2005 convertito in l. n. 155/2005, in combinato disposto con l’art. 5 della stessa legge.
132
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seguito anche nella sentenza n. 282 del 2010: sulla base di questo differente criterio gli stessi
avrebbero potuto pronunciare la sentenza di accoglimento.
Questo differente criterio sarebbe potuto essere adottato in virtù di una nuova lettura
dello stesso principio di determinatezza o esclusivamente operata sua sponte dalla Corte oppure al limite “indotta” anche da un “approdo giurisprudenziale stabile” proveniente dalla Corte
di Strasburgo: in quest’ultima ipotesi la decisione di illegittimità costituzionale si sarebbe fondata sempre sul parametro di cui all’art. 25, comma 2, ma non necessariamente col contestuale assorbimento del parametro di cui all’art. 117, comma 1.
L’ipotesi è quella in cui la Consulta ritenga di dover dichiarare incostituzionale l’art.
75, comma 2 nella parte relativa alle prescrizioni in esame sulla base di un criterio differente
rispetto a quello utilizzato nella sentenza n. 282 del 2010: tale diverso criterio costituisce il
frutto in primis di una lettura evolutiva o estensiva del principio di determinatezza di cui all’art.
25, comma 2 Cost., ma è tratto anche alla luce dell’orientamento della Corte di Strasburgo
emerso nella sentenza De Tommaso da cui emerge che la lettura che dell’art. 7 CEDU questa
ha offerto coincide con la nuova lettura del principio di determinatezza.
In questa ipotesi la Corte potrebbe orientarsi in due direzioni alternative l’una all’altra.
La prima è quella consistente nel fondare la decisione di accoglimento solo sul parametro di cui all’art. 25, comma 2 con contestuale assorbimento di quello esterno sulla base
dell’implicito assunto secondo il quale l’orientamento emerso a Strasburgo deve rimanere
“sullo sfondo”. Così facendo, i giudici costituzionali in pratica espliciterebbero un principio che
suona più o meno così: «abbiamo cambiato idea, ma perché noi ne siamo convinti; non perché
ce l’hanno detto loro [i giudici di Strasburgo]»133.
In alternativa la Corte – sulla falsariga di quanto ha potuto fare in altre e significative
occasioni134 – sarebbe potuta pervenire alla decisione d’accoglimento sulla base innanzitutto
dell’art. 25, comma 2 Cost., ma poi anche dell’art. 117, comma 1 Cost. In realtà, poco sarebbe
cambiato nella sostanza perché comunque dall’art. 7 CEDU sarebbe stata inferita, in punto di
parametri di riferimento per valutare la determinatezza della disposizione penale, non una novità, bensì tutt’al più una semplice conferma di quanto dalla Consulta già tratto da una nuova
lettura dell’art. 25, comma 2 Cost.: anzi, proprio la circostanza che la Corte si esprima nel

Così F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo e resistenze nazionalistiche: Corte costituzionale italiana e Corte di Strasburgo tra “guerra” e “dialogo”. Qualche osservazione dall’angolo visuale di un penalista, in Dir. pen. cont., 14 luglio 2014, 15, in riferimento alla sent. n. 278 del 2013 – relativa al diritto del figlio
adottato di conoscere le proprie origini e alla delicata questione del bilanciamento tra tale diritto e il diritto della
madre a rimanere anonima – nella quale il Giudice delle leggi muta, sì, orientamento anche alla luce di quanto
stabilito dalla Corte di Strasburgo nella sentenza, pronunciata proprio contro l’Italia, Godelli del 25 settembre 2012,
ma questo overruling si estrinseca esclusivamente in una nuova e diversa lettura dei parametri interni ed in particolare dell’art. 2 Cost.: in altri termini, la Consulta dimostra così di voler seguire «la via del dialogo con la Corte di
Strasburgo, senza tuttavia lasciare a quest’ultima, e al testo che essa interpreta e applica, il ruolo di garante dei
diritti» (così E. FRONTONI, Il diritto del figlio a conoscere le proprie origini tra Corte EDU e Corte costituzionale. Nota
a prima lettura sul mancato ricorso all’art. 117, primo comma, Cost., nella sentenza della Corte costituzionale n.
278 del 2013, in Osservatorio AIC, dicembre 2013, 7).
134 Particolarmente emblematiche in tal senso sono le decc. n. 196 del 2010 (confermata dalla sent. n. 96
del 2020), n. 245 del 2011 e n. 135 del 2014.
133
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senso dell’incostituzionalità sulla base di «percorsi argomentativi puramente ‘interni’»135 e soltanto ad abundantiam su quelli esterni potrebbe essere l’indice dell’utilizzo di una «tecnica di
‘distanziamento’»136 operata dalla Consulta rispetto alla giurisprudenza EDU con l’evidente
obiettivo di dimostrare come la soluzione accolta dalla Corte di Strasburgo in sede di interpretazione della CEDU corrisponda effettivamente a quella a cui conduce anche una retta applicazione delle norme costituzionali italiane137.
Il “percorso” seguito dalla Corte nella sentenza n. 25 del 2019 è stato, invece, quello
di annullare l’art. 75, comma 2 sulla base del parametro esterno con contestuale assorbimento
di quello interno.
Una soluzione di questo genere sarebbe potuta essere compresa, però, solo qualora il canone della prevedibilità, così come è stato tratto dalle disposizioni della CEDU e in
modo particolare dall’art. 7, non fosse potuto essere ricavato da alcun disposto costituzionale
e qualora il suo rispetto non fosse stato causa di una diminuzione di tutela rispetto alle tutele
già predisposte dall’ordinamento interno, ma, viceversa, di queste ultime avesse costituito uno
strumento efficace di ampliamento: solo in questo caso le norme della CEDU, per il tramite
dell’art. 117, comma 1 e così come interpretate – con un “approdo giurisprudenziale stabile” –
dalla Corte di Strasburgo, possono essere concretamente evocate ed utilizzate quale autonoma ragione della dichiarazione di incostituzionalità; in altri termini, è proprio rispetto agli
interessi che non trovino alcuna immediata protezione nei disposti costituzionali ancorché interpretati evolutivamente o estensivamente che, da una parte, è possibile invocare l’art. 117,
comma 1 quale rinvio mobile avente natura residuale e sussidiaria e, dall’altra parte, si pone
il problema – a cui la Corte costituzionale riserva un’importanza centrale – del bilanciamento,
ovvero del potenziale conflitto con le altre norme costituzionali che garantiscono diritti fondamentali e che potrebbero essere incise dall’espansione della tutela convenzionale138.
Ma di tutte queste condizioni, la cui presenza in effetti è riscontrabile in altre questioni di costituzionalità sollevate dinanzi alla Corte139, non v’è traccia alcuna, a parere di chi
scrive, nella sentenza n. 25 del 2019.

L’espressione è tratta da F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 14.
Anche questa espressione è dovuta a F. VIGANÒ, Convenzione europea dei diritti dell’uomo, cit., 13.
137 Cfr. F. VIGANÒ, op. e loc. ult. cit.
138
In tal senso cfr. soprattutto M. RUOTOLO, L’incidenza della CEDU sull’interpretazione costituzionale. Il
“caso” dell’art. 27, comma 3, Cost., in Rivista AIC, 19 aprile 2013, 7; V. MANES e V. NAPOLEONI, Incostituzionali le
restrizioni ai colloqui difensivi dei detenuti in regime di “carcere duro”: nuovi tracciati della Corte in tema di bilanciamento dei diritti fondamentali. Nota a Corte cost., 17 giugno 2013 (dep. 20 giugno 2013), n. 143, Pres. Gallo, Rel.
Frigo, in Dir. pen. cont. (Riv. trim.), 2013, n. 4, 348, i quali ultimi evidenziano questa residualità e questa sussidiarietà pur dando atto dell’«ormai riconosciuta applicazione “grandangolare”» dell’art. 117, comma 1 Cost.
139 Si allude in modo particolare alla questione sottesa alla sent. n. 120 del 2018 in cui la Corte dichiara
incostituzionale una norma che vietava ai membri delle Forze Armate di costituire associazioni professionali a carattere sindacale o di aderire ad altre associazioni sindacali: premesso che la quaestio era stata sollevata assumendo come parametri gli artt. 14 e – soprattutto – 11 CEDU così come interpretati dalla Corte di Strasburgo,
nonché l’art. 5 della Carta Sociale Europea (CSE), ai quali faceva “da ponte” ovviamente l’art. 117, comma 1 Cost.,
la Consulta non ritiene le garanzie offerte dalla CEDU inferiori, in termini di tutela dei diritti fondamentali, rispetto a
quelle omologhe poste dalla Costituzione e non ritiene neppure sussistente un contrasto con altri interessi di rango
costituzionale. Per approfondimenti sulla sentenza cfr. C. PANZERA, La libertà sindacale dei militari in un’atipica
sentenza sostitutiva della Corte costituzionale, in www.federalismi.it, 18 dicembre 2019, 1 ss., partic. 15 e ivi nota
46.
135
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Le garanzie offerte dall’art. 7 CEDU in punto di determinatezza delle fattispecie criminose non sono affatto superiori, in termini di tutela dei consociati, rispetto a quelle ricavabili
dall’art. 25, comma 2 Cost.: il canone della prevedibilità, che viene tratto dal suddetto disposto
della CEDU così come interpretato stabilmente dalla Corte di Strasburgo, pare infatti già ricavabile dal principio di determinatezza di cui all’art. 25, comma 2 Cost.
Non è neppure necessaria un’interpretazione evolutiva od estensiva di questo disposto costituzionale condotta al metro dell’art. 7 per arrivare alla conclusione appena esposta
se solo si tiene a mente quale sia il criterio che nella sua giurisprudenza più recente la Corte
ha utilizzato al fine di assodare il rispetto del principio di determinatezza: in base a questo
criterio deve essere esclusa la violazione di siffatto principio qualora la descrizione complessiva del fatto incriminato permetta al destinatario della disposizione di avere “una percezione
sufficientemente chiara ed immediata del relativo valore precettivo”, ovvero dei possibili profili
di illiceità penale della propria condotta.
Se allora, come si legge nella sentenza n. 115 del 2018, “una scelta relativa alla
punibilità deve essere autonomamente ricavabile dal testo legislativo al quale i consociati
hanno accesso”, è evidente che la Corte assegna al principio di determinatezza di cui all’art.
25, comma 2 anche la funzione di consentire ai cittadini di regolare la propria condotta e di
prevedere le conseguenze che da essa possono derivarne: questo allo stesso modo di quanto
la Corte EDU ricava dall’art. 2 del Protocollo n. 4 CEDU e soprattutto dall’art. 7 della stessa
Convenzione140.
Anzi, a voler essere rigorosi si dovrebbe osservare che caso mai è proprio l’art. 7
CEDU ad offrire in punto di determinatezza e di prevedibilità una tutela inferiore rispetto a
quella conferita dall’art. 25, comma 2 Cost.
Più precisamente, questo disposto della Convenzione, che è inserito in quel “nucleo
duro” che nel sistema convenzionale non ammette alcuna deroga141, non ha, come è ben noto,
fra i suoi corollari l’istituto della riserva di legge in materia penale il quale pone l’accento sulla
“tipologia” della fonte da cui promana la disposizione incriminatrice.
L’art. 7 CEDU si interessa unicamente della “qualità” della disposizione penale.
Questa “qualità” della disposizione penale viene richiesta dall’art. 7, così come interpretato dai giudici di Strasburgo, nei seguenti termini: l’applicazione concreta del precetto
penale ad opera del giudice deve risultare prevedibile al momento in cui la condotta è stata
posta in essere sulla base non solo del dato testuale della disposizione, ma anche della sua
interpretazione ad opera della giurisprudenza nazionale142.

140 Non pare dunque condivisibile l’opinione secondo cui nella sent. n. 25 del 2019 la Corte «deve ammettere che la giurisprudenza di Strasburgo possa enucleare profili di garanzia ulteriori rispetto alle norme costituzionali… cui l’ordinamento interno deve conformarsi»: così N. MAZZACUVA, L’uno-due dalla Consulta alla disciplina
delle misure di prevenzione: punto di arrivo o principio di un ricollocamento sui binari costituzionali?, in Riv. it. dir.
proc. pen., 2019, n. 2, 989.
141 Cfr. Corte EDU, Liivik c. Estonia, 25 giugno 2009, § 92 e, in dottrina, V. MANES, La lunga marcia della
Convenzione europea ed i “nuovi” vincoli per l’ordinamento (e per il giudice) penale interno, in V. MANES - V. ZAGREBELSKY (a cura di), La Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento penale, Milano, 2011, 61.
142 A giudizio di M. VOGLIOTTI, Legalità, in Enc. dir., Annali IX, Milano, 2013, 416, l’art. 7 CEDU adotta una
«concezione ibrida di “legge”» perché la fonte giurisprudenziale è accolta dalla Corte di Strasburgo «come un ospite
di riguardo» (p. 417).
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Il principio di determinatezza di cui all’art. 25, comma 2, invece, sulla base dell’orientamento più recente della Corte costituzionale in precedenza esaminato si fonda su una declinazione di prevedibilità basata esclusivamente sulla praevia lex scripta et stricta rispetto alla
quale il giudice ha solo una funzione dichiarativa e integrativa delle “zone d’ombra”143.
Da quanto appena osservato risulta allora evidente che non sussistevano le condizioni per accogliere la questione sulla base della ritenuta violazione dell’art. 117, comma 1 con
contestuale assorbimento dell’art. 25, comma 2.
La Corte si è orientata in questo senso probabilmente al fine di evitare uno “scontro”
non tanto con la Corte di Strasburgo nei confronti della quale dopotutto in non poche occasioni
la stessa Consulta si è posta in “urto frontale”144, ma quanto e soprattutto con la Corte di Cassazione che oltretutto nella sentenza “Paternò” si era espressa a Sezioni Unite.
È vero che nella sentenza n. 25 si trova scritto che l’abolitio criminis – per ius superveniens o a seguito di pronuncia di illegittimità costituzionale – è “cosa diversa dallo sviluppo della giurisprudenza, essenzialmente di legittimità, che approdi all’esito (simile) di ritenere che una determinata condotta non costituisca reato”: in un ordinamento in cui il giudice,
ai sensi dell’art. 101, comma 2 Cost., è soggetto solo alla legge la sua attività interpretativa,
anche nella forma dell’interpretazione adeguatrice costituzionalmente orientata, può, sì, perimetrare i confini della fattispecie penale circoscrivendo l’area della condotta penalmente rilevante, ma rimane pur sempre un’attività dichiarativa.
È anche vero, però, che i giudici costituzionali sembrano prendere atto del dato di
fatto che il diritto vivente è chiaramente nel senso di un’interpretatio abrogans delle prescrizioni
del “vivere onestamente” e del “rispettare le leggi”: di conseguenza, probabilmente il presupposto dal quale muove la Corte è quello per il quale un’eventuale dichiarazione di non fondatezza della questione di costituzionalità dell’art. 75, comma 2 in relazione alle suddette prescrizioni sarebbe stata in qualche modo “vinta in partenza” dal diritto vivente.
Al contempo, tuttavia, il Giudice delle leggi non intende sconfessare il proprio recente orientamento relativo al criterio che è stato utilizzato nella sentenza n. 282 del 2010 e
che lo stesso Giudice delle leggi dimostra di non voler affatto abbandonare: questo appare
essere il motivo per il quale la Corte ha proceduto all’assorbimento del vizio di cui all’art. 25,
comma 2.

Esprime bene il concetto M. CERFEDA, La prevedibilità ai confini della materia penale: la sentenza n.
24/2019 della Corte costituzionale e la sorte delle “misure di polizia”, in Arch. pen. (web), 15 luglio 2019, 6, il quale
osserva che «la garanzia della prevedibilità convenzionale si aggiunge ex art. 117 Cost. a quelle già assicurate
dalla Costituzione, non può che essere supplementare, muovendosi il diritto convenzionale solo nella logica della
massimizzazione della tutela dei diritti fondamentali».
Fra l’altro, proprio in considerazione della tutela inferiore che l’art. 7 CEDU offre in punto di determinatezza e di prevedibilità rispetto a quella conferita dall’art. 25, comma 2 Cost. potrebbe non essere superfluo valutare
l’incidenza nei confronti dell’attività del legislatore futuro dell’assorbimento del vizio di cui a tale norma costituzionale
operato nella sent. n. 25 del 2019: sugli “inconvenienti” causati dall’incidenza della tecnica dell’assorbimento sul
giudicato costituzionale cfr., volendo, A. BONOMI, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via incidentale, Napoli, 2013, 268 ss.
144 È emblematica non solo la nota sent. n. 264 del 2012 sulle “pensioni svizzere”, ma anche la sent. n.
230 del 2012 sulla nozione eccessivamente ampia di “diritto” di cui all’art. 7 CEDU così come interpretato dalla
Corte di Strasburgo.
143
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Se questa sembra l’unica motivazione plausibile che, a parere di chi scrive, può
avere indotto i giudici costituzionali a far propria la soluzione su cui si fonda la sentenza n. 25
del 2019, tale motivazione non lascia comunque persuasi perché essa sembra basarsi su un
presupposto che viene dato per implicitamente valido, ma che, in realtà, è smentito dalla prassi
giurisprudenziale.
Il presupposto in questione su cui la sentenza n. 25 del 2019 pare poggiarsi è il
seguente: la Corte di Strasburgo si pronuncia, con un’“approdo giurisprudenziale stabile”, affermativamente in relazione alla non conformità con un preciso disposto della CEDU di alcuni
elementi, ritenuti vaghi e dunque contrastanti con il canone della prevedibilità, contenuti in una
certa disposizione incriminatrice; i giudici comuni e in modo particolare la Corte di Cassazione
procedono ad un’interpretazione tassativizzante di quegli elementi che si estrinseca in una
lettura convenzionalmente orientata e più in particolare in un’interpretatio abrogans la quale
assurge a diritto vivente; la Corte costituzionale a quel punto non può che completare questa
operazione di adeguamento in via interpretativa dell’ordinamento interno alla CEDU sia pure
unicamente alla condizione che la stessa Corte appuri che il bilanciamento con altri principi
presenti nella Costituzione non conduca ad una valutazione di sistema diversa rispetto a quella
sottesa all’accertamento della violazione del canone della prevedibilità.
Ma questo presupposto non sembra reggere.
La circostanza che le Sezioni Unite abbiano prontamente interpretato in senso convenzionalmente conforme l’art. 75, comma 2 nella parte relativa alle prescrizioni in esame non
è affatto l’emblema di un atteggiamento univoco mostrato dalla giurisprudenza di legittimità,
ma deve essere in larga misura ricollegata all’assoluta particolarità della decisione De Tommaso la quale «ha messo in luce l’esistenza, all’interno della disciplina italiana in materia di
misure di prevenzione, di criticità ben più radicali e profonde rispetto a quelle riscontrate nelle
molteplici pronunce della Consulta succedutesi negli ultimi 65 anni»145.
In realtà, in svariate occasioni – di cui è un fulgido esempio la recente sentenza
“Genco” delle Sezioni Unite penali del 3 marzo 2020146 – la Corte di Cassazione non si è
uniformata per nulla alle indicazioni provenienti da Strasburgo dimostrando così inequivocabilmente come il principio secondo il quale «mai il giudice è completamente assoggettato a un
altro giudice» sia valido non solo «nella dimensione verticale all’interno di uno stesso

145 Così A. TARALLO, CEDU e misure di prevenzione: un primo bilancio in vista del controllo sull’esecuzione
della sentenza De Tommaso, in Arch. pen. (web), 11 giugno 2020, 1-2.
146 Con questa decisione – il cui testo è rep. in www.giurisprudenzapenale.com, 14 aprile 2020, 1 ss. – la
Suprema Corte ha dimostrato di considerare la sentenza Contrada contro Italia del 14 aprile 2015 della Corte di
Strasburgo «mostruosa… con la conseguente sua irrisolvibile disapplicazione» [così A. ESPOSITO, Giochi di luce:
quando il mostro diventa riconoscibile, in Arch. pen. (web), 28 maggio 2020, 2]: più in particolare, le Sezioni Unite,
muovendo dal presupposto che nei confronti delle decisioni assunte a Strasburgo il giudice comune “non resta
relegato nella posizione di mero esecutore o di recettore passivo… poiché una tale subordinazione finirebbe per
violare la funzione assegnatagli dall’art. 101, comma 2, Cost. ed eludere il principio che ne prevede la soggezione
alla legge e non ad altra fonte autoritativa” (p. 17), concludono di non poter neppure procedere ad un’interpretazione
convenzionalmente orientata perché nel merito è a dir poco contestabile e dunque non condivisibile la tesi, adottata
dalla sentenza Contrada, della creazione giurisprudenziale del concorso esterno in associazione mafiosa. In senso
critico sulla sentenza “Genco” cfr. A. ESPOSITO, Giochi di luce, cit., partic. 9 ss.
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ordinamento», ma anche e, anzi, a fortiori in riferimento ad un «ordinamento espanso, quale
quello europeo»147.
Ritornando ora alla sentenza n. 25 del 2019, si ponga l’ipotesi che le Sezioni Unite
nella sentenza “Paternò” avessero contestato la soluzione nel merito fatta propria nella sentenza De Tommaso e non avessero così operato alcuna interpretatio abrogans della parte
della disposizione penale relativa alle prescrizioni del “vivere onestamente” e del “rispettare le
leggi” come esito di un’interpretazione convenzionalmente orientata.
Considerando che in virtù del disposto del già ricordato art. 618, comma 1-bis cod.
proc. pen. l’orientamento espresso dalle Sezioni Unite sarebbe stato destinato a diventare
diritto vivente, in questa ipotesi come si sarebbe comportata a sua volta la Corte costituzionale
chiamata ad esprimersi sul dubbio di costituzionalità fondato sull’indeterminatezza e dunque
sulla non prevedibilità delle suddette prescrizioni?
In presenza di un diritto vivente volto a considerare, sia pure in dissonanza con il
dictum proveniente da Strasburgo, quelle due prescrizioni come ancora facenti parte della
disposizione incriminatrice la Consulta non avrebbe potuto giustificare la dichiarazione di incostituzionalità come il completamento di una lettura interpretativa convenzionalmente conforme già operata dalle Sezioni Unite: ed allora in assenza di un’interpretazione tassativizzante
la Corte costituzionale avrebbe ugualmente ravvisato una lesione dell’art. 7 CEDU con contestuale assorbimento dell’art. 25, comma 2 Cost.?
Molto probabilmente no ad avviso di chi scrive: eppure nulla assicura che la lettura
delle Sezioni Unite “contestatrice” della “ricostruzione giuridica” contenuta nella sentenza De
Tommaso fosse da condividere.
Se si ritenesse, invece, che il Giudice delle leggi avrebbe ugualmente pronunciato
l’incostituzionalità pur in assenza dell’interpretazione tassativizzante convenzionalmente
orientata proveniente dalle Sezioni Unite ma basandosi soltanto sull’“approdo giurisprudenziale stabile” raggiunto a Strasburgo in riferimento all’assodata violazione del canone della
prevedibilità delle prescrizioni in esame in quanto ritenute indeterminate, i profili problematici
in ogni caso non accennerebbero a diminuire.
Basti soltanto pensare che la Corte EDU esercita «un fortissimo potere di sele148
zione» dal momento che dichiara inammissibile più del 95% dei ricorsi presentati e che le
decisioni di irricevibilità o di inammissibilità sono quasi sempre e quasi tutte prive di motivazione e comunque non possono contenere né opinioni concorrenti né opinioni dissenzienti149:
di conseguenza, se ne deve trarre l’amara conclusione che in tutti i casi in cui la Corte di
Strasburgo, chiamata a valutare l’indeterminatezza di una disposizione incriminatrice e quindi

147 Tutte le ultime tre citazioni sono tratte da A. ESPOSITO, Giochi di luce, cit., 12; la tesi era stata in precedenza espressa anche da D. GALLIANI, Sul mestiere del giudice, tra Costituzione e Convenzione, in Consulta on
line, 23 marzo 2018, 139 e ivi in nota 6.
148 Così D. GALLIANI, “È più facile perdonare un nemico che un amico”, cit., 15.
149 Osserva a questo proposito D. GALLIANI, “È più facile perdonare un nemico che un amico”, cit., 16-18,
che, considerando che le decisioni di inammissibilità sono inappellabili e che per ricorrere a Strasburgo è necessario di norma aver esaurito i ricorsi interni, «la conclusione è una: le decisioni di irricevibilità/inammissibilità chiudono
la partita, poiché non è contemplata la possibilità di un secondo giudizio, come invece è ammesso nei confronti
delle decisioni delle Sezioni, contro le quali è possibile, anche se particolarmente difficile, adire la Grande Camera»
(p. 17).
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la possibile violazione del canone della prevedibilità, dichiari l’irricevibilità/inammissibilità del
ricorso o, pur entrando nel merito della questione, comunque non ravvisi nel caso specifico
una lesione del suddetto canone della prevedibilità ben difficilmente la Consulta dichiarerà
quella stessa disposizione incostituzionale.
In conclusione, una soluzione “a valle” al difetto di precisione delle disposizioni incriminatrici è senz’altro desiderabile.
Tuttavia, in primo luogo essa deve auspicabilmente essere rinvenuta in sede di giustizia costituzionale indipendentemente da una previa sollecitazione da parte della Corte di
Strasburgo e a prescindere da un’operazione interpretativa tassativizzante da parte dei giudici
comuni ed in particolare della Corte di Cassazione che uniformi la disposizione al dictum proveniente da Strasburgo; anzi, tale interpretazione tassativizzante è da scongiurare allorquando
si estrinsechi in una parziale interpretatio abrogans.
In secondo luogo nell’ipotesi in cui la Corte EDU si fosse espressa per l’indeterminatezza di una certa disposizione incriminatrice e quand’anche la stessa Cassazione avesse
già operato una tale interpretatio abrogans in ossequio al dictum dei giudici europei il Giudice
delle leggi, qualora ritenesse che quella disposizione penale, sottoposta al suo vaglio per violazione tanto del parametro interno quanto di quello esterno, è effettivamente indeterminata,
dovrebbe comunque annullarla sulla base della riscontrata lesione dell’art. 25, comma 2 Cost.
o tutt’al più di questo disposto e anche dell’art. 117, comma 1 Cost., ma mai sulla base del
parametro esterno con assorbimento del suddetto art. 25, comma 2.
Questo si sostiene a meno naturalmente di non ricadere nell’ipotesi in cui la Corte
decida di fare ricorso ad altro criterio per appurare se una disposizione penale sia vaga e
quest’altro criterio sia tale da garantire una tutela ai consociati inferiore rispetto a quella conferita dal canone di prevedibilità tratto dalle norme della CEDU dalla Corte di Strasburgo.
Tuttavia, si tratta di un’ipotesi allo stato francamente improbabile visto e considerato
che il criterio che in sede di giudizio di costituzionalità è utilizzato attualmente per assodare il
rispetto del principio di determinatezza è applicato oramai da tempo e pare dunque assolutamente consolidato.
Segue: b) La soluzione “a monte” rappresentata dalle tecniche di formulazione delle
disposizioni incriminatrici: effetti benefici sul principio di determinatezza.
Ma il deficit di determinatezza delle fattispecie criminose può trovare una soluzione
non solo “a valle”, ma anche e, anzi, ancor prima “a monte”: tale soluzione non può che provenire dal legislatore penale e attiene alla scelta delle tecniche di formulazione delle disposizioni incriminatrici.
Al fine di delineare la disposizione penale in forma precisa o quanto meno di limitare
il più possibile il suo grado di indeterminatezza il legislatore potrebbe proficuamente assumere
come “modello” a cui ispirarsi i sempre attuali “parametri di riferimento” fissati già dalla Circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 5 febbraio 1986, n. 7611, in tema di “Criteri
orientativi per la scelta tra delitti e contravvenzioni e per la formulazione delle fattispecie penali”: a titolo esemplificativo si ricorda la raccomandazione, ivi contenuta, di “fare un uso
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linguisticamente corretto delle parole, soprattutto nell’ipotesi in cui siano impiegati od impiegabili termini 'tecnici'”, e di “evitare tanto l’uso di espressioni che, pur essendo dotate di un
preciso significato tecnico, vengono invece utilizzate nella loro accezione 'laica', quanto, al
contrario, l’uso di espressioni 'laiche'… quando esistono termini tecnici per designare lo stesso
contenuto concettuale”; un’altra raccomandazione consiste nell’invito ad evitare il ricorso al
rinvio ad altre disposizioni contenute nella stessa disposizione incriminatrice o in una diversa
disposizione soprattutto in alcune ipotesi che risultano essere “particolarmente infelici” qual è
quella del rinvio generico o quella del rinvio a catena150.
Ad avviso di chi scrive in aggiunta ai “parametri di riferimento” individuati da questa
Circolare il legislatore dovrebbe ricorrere alla tecnica consistente nell’inserire nella disposizione penale clausole “elastiche” o concetti indeterminati solo qualora ad essi “affiancasse” le
cosiddette definizioni legislative al fine di precisarne il significato151.
In riferimento alla norma contenente la definizione legislativa si può parlare di una
sorta di interpretazione autentica che presenta le seguenti particolarità: innanzitutto essa dichiara il significato di una parola o di un’espressione di una precedente legge mediante una
definizione al fine non già di tendere ad eliminare un contrasto interpretativo effettivo o virtuale,
bensì di prevenire o comunque di limitare l’insorgenza di contrasti interpretativi; in secondo
luogo essa non dispone semplicemente sul significato della sola legge interpretata, ma “va
oltre” quel significato perché esplica effetti anche nei confronti delle successive leggi di modifica della legge contenente la definizione152.
L’utilità delle definizioni legislative pare difficilmente contestabile perlomeno nel
caso in cui “il segno linguistico (da definire) designi un’estensione concettuale con un margine
di incertezza così ampio da creare disorientamenti giurisprudenziali”153: è ben vero che
anch’esse, in quanto enunciati, si prestano ad essere interpretate; è altrettanto vero, però, che
«l’introduzione di una definizione nel discorso legislativo è vantaggiosa, in termini di riduzione
della discrezionalità dell’interprete, nella misura in cui i termini contenuti nel definiens suscitano di fatto meno controversie di quanto ne suscitano i termini contenuti nel definitum»154.
150 Queste due raccomandazioni si trovano nella Parte II (“Criteri orientativi per la formulazione delle fattispecie penali”) della Circolare e più in particolare rispettivamente nel punto 2 del Capo I e nelle lett. a) e c) del
punto 7.1 del Capo II.
Per un più puntuale commento della Circolare cfr. F. PALAZZO, Tecnica legislativa e formulazione della
fattispecie penale in una recente circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in Cass. pen., 1987, 230 ss.
151 A titolo esemplificativo basti pensare alla l. n. 172/2012, la quale nell’ultimo comma dell’art. 600-ter
cod. pen. ha opportunamente definito il “concetto” di pornografia minorile, oppure all’art. 187, comma 1-quater del
Codice della Strada (C.d.S.), che, anziché utilizzare il “concetto” indeterminato di “ore notturne”, in modo più che
opportuno fa ricorso alla formula “dopo le ore 22 e prima delle ore 7”.
152 Mette molto bene in evidenza questa particolarità della definizione legislativa intesa come interpretazione autentica R. PAGANO, Introduzione alla legistica. L’arte di preparare le leggi, Milano, 2001, 139.
153 Così si esprime la Circolare del 5 febbraio del 1986, citata in precedenza nel testo, nel punto 5.2 del
Capo II.
154 Così R. PAGANO, Introduzione alla legistica, cit., 136, al quale si rinvia per ragguagli – cfr. pp. 136-137
– sulla distinzione fra le definizioni lessicali, quelle stipulative ed infine quelle esplicative o dette anche ridefinizioni.
In senso in buona sostanza analogo cfr. già F.C. PALAZZO, Il principio di determinatezza nel diritto penale, cit., 398399, secondo il quale «a rigore non esiste termine che non sia definibile. Ciò è ampiamente e diremmo inconfutabilmente provato dall’esistenza dei vocabolari, che ad ogni parola fanno sempre corrispondere una o più definizioni.
L’incertezza del significato definitorio dipenderà sì dalla coesistenza di più definizioni e crescerà in proporzione
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Un’altra tecnica che può essere impiegata dal legislatore penale nel delineare in
forma il più possibile precisa gli elementi costitutivi della fattispecie di reato è quella casistica:
essa consiste nella descrizione analitica degli specifici comportamenti, delle situazioni o degli
oggetti che rappresentano il nucleo centrale della disposizione incriminatrice.
Non sembra irresistibile la critica, pur apparentemente robusta155, secondo la quale
tale tecnica comporterebbe il deprecabile “inconveniente” di creare, nella repressione penale,
lacune, le quali altro non sarebbero se non l’espressione di un bisogno di tutela penale che
non è soddisfatto dal legislatore e che dunque crea nel giudice la “tentazione” di fare ricorso
all’analogia156.
Al di là del fatto che questa “tentazione” trova un ostacolo insormontabile nel divieto
costituzionale di analogia a cui il giudice deve sottostare, è opportuno comunque ricordare che
le lacune possono essere fondamentalmente di due tipologie157.
Esse possono essere originarie, ovvero il frutto di scelte ponderate del legislatore il
quale ha inteso fare un uso selettivo della sanzione penale; esse possono essere derivate,
ovvero il riflesso di evoluzioni tecnologiche o di mutamenti della realtà sociale che sono intervenuti successivamente all’approvazione della disposizione incriminatrice e che conseguentemente hanno fatto emergere nuovi fenomeni non previsti né prevedibili dal legislatore: tali
fenomeni potrebbero non lasciarsi ricondurre a nessuno dei possibili significati delle parole
usate dalla legge.
In entrambi i casi esiste un organo che non solo è legittimato, ma che dispone anche
di tutti gli strumenti per poter colmare le lacune, ovvero l’organo legislativo: quest’organo,

all’ampiezza dell’alone marginale rispetto al nucleo centrale, ma ciò non toglie che ogni termine sia definibile almeno con una definizione, e che la definizione in sé e per sé, da sola considerata, abbia il carattere della certezza
e consenta la conoscenza mediante sussunzione»; più di recente, A. CADOPPI, Il valore del precedente nel diritto
penale. Uno studio sulla dimensione in action della legalità, Torino, 2014, 140-141, a giudizio del quale le definizioni
legislative appaiono addirittura «come “guantoni” adeguati a permettere al campione “legislatore” di sferrare il colpo
del KO all’avversario, la giurisprudenza».
155 Meno robusta e, anzi, piuttosto debole appare, invece, l’obiezione secondo cui la costruzione casistica
delle fattispecie nel settore penale genererebbe il rischio di elefantiasi della legislazione penale, ovvero la produzione di testi legislativi eccessivamente lunghi e prolissi: in tal senso cfr. G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto
penale, cit., 126, i quali – a p. 127 – rilevano che sono dunque «esigenze di economia legislativa che possono
parlare contro il ricorso indiscriminato alla tecnica casistica nella costruzione delle norme incriminatrici».
156 Per questa obiezione molto diffusa in dottrina cfr. M. SPASARI, Appunti sulla discrezionalità del giudice
penale, in Riv. it. dir. proc. pen., 1976, partic. 52 e 54, e, fra gli ultimi, T. PADOVANI, Diritto penale, Milano, 2019, 36,
mentre sia P. PITTARO, Principio di tassatività ed elementi normativi extra-giuridici della fattispecie penale, in Giur.
cost., 1988, I, 2154, sia F. MANTOVANI, Diritto penale, cit., 101, non si limitano a formulare questa obiezione alla
tecnica casistica, ma propugnano anche, in luogo dell’impiego di questa, la cosiddetta tecnica di normazione sintetica, la quale è fondata sulla concentrazione delle fattispecie attorno a reali “tipologie ontologiche” di aggressione
a ben individuati beni o interessi giuridici.
Anche la Corte costituzionale ha potuto ricollegare alla tecnica casistica l’“inconveniente” delle lacune:
cfr. a questo proposito la dec. n. 5 del 2004 in cui si trova scritto che il carattere “elastico” della clausola “senza
giustificato motivo” – ivi definita dalla Corte “'valvola di sicurezza' del meccanismo repressivo” – “si connette, nella
valutazione legislativa…, alla impossibilità pratica di elencare analiticamente tutte le situazioni astrattamente idonee a 'giustificare' l’inosservanza del precetto. Una simile elencazione sconterebbe immancabilmente – a fronte
della varietà delle contingenze di vita e della complessità delle interferenze dei sistemi normativi – il rischio di
lacune: lacune che, peraltro, tornerebbero non a vantaggio, ma a danno del reo, posto che la clausola in parola assolve al ruolo, negativo, di escludere la punibilità di condotte per il resto corrispondenti al tipo legale”.
157 Per maggiori approfondimenti in tema di lacune cfr. R.G. RODIO, Alcune riflessioni su anomie, lacune e
limiti dell’interpretazione giurisprudenziale, in Rivista AIC, 16 gennaio 2019, partic. 7 ss.
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attraverso «l’arma della pena»158, potrà o ripensare la scelta selettiva iniziale ampliando l’ambito di applicazione della disposizione oppure coniare nuove incriminazioni modellate sui nuovi
fenomeni159.
A conclusione del presente scritto incentrato sul principio di determinatezza può
essere utile tentare di rispondere alla seguente domanda posta da uno studioso: «Che cosa è
più importante, nell’ottica non solo del giudice o dello studioso ma del comune cittadino, la
prevedibilità della decisione giudiziaria o la genesi democratica della norma applicabile?»160.
A questo interrogativo pare di poter rispondere così: i cittadini nutrono un minore
interesse per la genesi, ovvero per la fonte della disposizione penale, mentre manifestano un
maggiore interesse per la “certezza” che deriva dalla precisione che, nei termini in precedenza
esposti, deve caratterizzare ab origine la disposizione stessa e dunque per la prevedibilità
della decisione giudiziaria che quella disposizione dovesse applicare.
In definitiva, se è vero che il diritto penale «è caratterizzato da profili di durezza che
sono sconosciuti ad altri campi» e che «nelle fattispecie che lo interessano si pongono i problemi più delicati in termini di protezione dei diritti e di concreto funzionamento delle garanzie»161, allora si può a ragion veduta affermare che proprio nella tutela di questi diritti e di
queste garanzie risiede la centralità del principio di determinatezza delle fattispecie criminose.

Così G. MARINUCCI - E. DOLCINI, Corso di diritto penale, cit., 125.
L’unico altro organo legittimato ad intervenire per colmare le lacune potrebbe forse essere la Corte
costituzionale con un’additiva in malam partem: questo sempre che, però, si ritenesse di dover aderire a quella tesi
dottrinale secondo la quale nel caso in cui la stessa Corte si trovasse di fronte ad un’unica certa soluzione imposta
dai principi costituzionali e dunque nell’ipotesi in cui la soluzione discendesse, senza scelte alternative, direttamente
o in via indiretta – ad es., qualora risultasse imposta da un trattato internazionale che sia stato eseguito con legge
nel nostro ordinamento e secondo il quale è punita una certa condotta – dalla Costituzione diventerebbe difficile
rinvenire il motivo per il quale quella soluzione «debba essere disattesa e cedere di fronte ad un diverso disposto
legislativo, quasi che la rigidità stessa della Costituzione sia, in questa materia [quella penale], disponibile dal legislatore» (entrambe le citazioni sono tratte da L. CARLASSARE, Le decisioni d’inammissibilità e di manifesta infondatezza della Corte costituzionale, in Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Milano, 1988, 56 nota
59). La tesi, il cui accoglimento è avversato da altra parte della dottrina (cfr., per tutti e fra gli ultimi, A. PUGIOTTO,
Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, n. 2, 787
e 789), incontra comunque forti resistenze ad opera dello stesso Giudice delle leggi: per approfondimenti in materia
cfr., volendo, A. BONOMI, Il 'limite' degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti, Torino, 2008, partic. 338 ss.
160 Così G. FIANDACA, Sulla giurisprudenza costituzionale in materia penale, tra principi e democrazia, in
Cass. pen., 2017, 33-34.
161 Entrambe le citazioni sono tratte da M. L UCIANI, Diritto penale e Costituzione, in Dir. pen. cont., 25
ottobre 2018, 10; anche lo stesso Giudice delle leggi dopotutto ha potuto identificare la “materia penale” nell’“insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa” (così la sent. n. 185 del 2004).
158
159
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VERSO UN MOMENTO COSTITUENTE IN CILE?
Sommario: 1. Brevi cenni sui concetti di potere costituente e potere costituito e sulle principali
posizioni dottrinali sul tema – 2. La storia costituzionale cilena. Un processo travagliato – 2.1 La
costituzione del 1980: ideologia del regime e nascita di una democrazia protetta – 2.2 La discussione
politica e dottrinale odierna, relativa alla legittimità della Costituzione - 2.3. Il movimento di protesta la
richiesta di una ‘costituente’ democratica - 3. Conclusioni. Un vero ‘momento costituente’ per il Cile?

1. Brevi cenni sui concetti di potere costituente e potere costituito e sulle principali
posizioni dottrinali sul tema
Il concetto di potere costituente come fenomeno straordinario, capace di fondare o
rinnovare un ordinamento, emerge nel tardo ‘700 con il pensiero di Sieyès1. Si tratta di un
potere che non incontra limiti nel potere costituito2, in quanto precisamente indirizzato a rivoluzionarlo, e che si esprime in circostanze eccezionali, quelle del ‘momento costituente’. È
per mezzo del potere costituente che viene posta in essere la Costituzione del nuovo ordinamento, intesa come formalizzazione della volontà della Nazione -o del popolo- in quel particolare momento storico.
La teoria del potere costituente consente, inoltre, di stabilire una precisa origine della
norma fondamentale in senso kelseniano, quale vertice della piramide del sistema delle fonti,
un punto fisso dal quale discende poi l’intero complesso delle norme giuridiche3.
Lo studio del concetto, dei limiti e della concreta applicazione del potere costituente
ha interessato a lungo la scienza politica e la dottrina giuspubblicistica, ed è possibile affer-

* Dottorando di ricerca in Studi giuridici comparati ed europei presso l’Università degli studi di Trento.
J. SIEYÉS, Che cosa è il terzo stato?, Gwynplaine, Camerano (AN), 2016, introduzione e note di R. Martucci,
traduzione di V. Cuccaroni e R. Martucci; cfr. A. SAITTA, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e
liberale, Giuffrè, Milano, 1975
2 E. J. SIEYÉS, Che cosa è il terzo stato, cit.; M. CALAMO SPECCHIA, La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, in Rivista AIC, n.1/2020, p. 276.
3 H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 569 ss.
1E.
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mare che molti elementi siano ancora vivacemente dibattuti in ambito accademico4; Gaetano
Silvestri afferma, in merito, che esso “rappresenta un autentico «rompicapo» per una cultura
giuridica abituata a lavorare con le due categorie complementari del legittimante e del legittimato”5.
Un elemento di grande problematicità che merita una preventiva citazione è rappresentato dalla profonda commistione tra l’ambito giuridico e quello più propriamente politologico nella definizione e nell’esercizio del potere costituente6. Nella fase costituente il diritto e
la politica, nelle loro espressioni più elevate, tendono a sovrapporsi, se non addirittura a fondersi; così come non potrebbe esserci momento costituente senza l’elemento dell’ideologia
politica, così non potrebbe nascere una costituzione senza l’utilizzo delle forme e degli strumenti del diritto costituzionale7.
Ciò comporta, tuttavia, importanti incertezze in merito al suo inquadramento in termini
strettamente giuridici. Vi sono, infatti, autori che arrivano ad escluderlo dal novero dei concetti giuridici8, inquadrandolo tra i ‘meri fatti’ da cui derivano effetti giuridici (in questo caso, la
stessa norma fondamentale dello Stato). Un elemento di fondamentale importanza, dal quale
discendono conseguenze estremamente rilevanti in merito alla forma di stato e di governo9,
rimane dunque circondato da incertezze relative al suo preciso significato e alla sua natura.
Una posizione tendenzialmente condivisa riguarda il fatto che rappresenti un momento di forte discontinuità con l’ordinamento preesistente, aprendo una fase in cui il potere costituito viene superato da una forza superiore e da esso differente, ossia il potere costituente,
che rappresenta il mezzo con cui verranno poste, da lì in avanti, le norme ‘sul’ potere costituito. Paolo Barile lo definisce “fonte di produzione delle norme costituzionali”10. Il carattere di
rottura con il potere costituito che lo contraddistingue fa sì che si manifesti spesso attraverso
movimenti rivoluzionari, o comunque frutto della volontà di far venir meno il sistema vigente.
Quest’ultimo, tuttavia, di norma non prevede alcuna modalità per la propria rimozione:

4 Sul tema, con importanti riflessioni sull’evoluzione storica dell’idea di potere costituente e sulle differenze di impostazione dottrinale, cfr. M. FIORAVANTI, Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, Torino, Giappichelli, 1993; A. TORRE, Interpretare la Costituzione britannica. Itinerari culturali a confronto, Torino, Giappichelli, 1997; GAETANO SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, in Scritti
in onore di Leopoldo Elia, Giuffrè, Milano, 1999, II, pp. 1615-1634; G. FERRARA, L’instaurazione delle Costituzioni.
Profili di storia costituzionale, in Studi in onore di Leopoldo Elia, I, Milano, 1999, pp. 593 ss.; M. CALAMO SPECCHIA,
La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, cit., p. 267 ss.
5 G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., p. 1615.
6 G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., pp. 1619 ss.; M. FIORAVANTI,
Potere costituente e diritto pubblico, in I.D. Stato e Costituzione. Materiali per una storia delle dottrine costituzionali, cit., p. 233; J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, Nomos - Universidad De Viña Del Mar, nº 1, 2008, p. 42.
7 Con una nota critica Gaetano Silvestri, il quale afferma che “Non é senza fondamento la preoccupazione che la
persistente carica di politicità del «superiore» potere costituente possa avere effetti di continua destabilizzazione
sul «sottostante» potere costituito”, G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., p.
1620.
8 P. G. GRASSO, Potere costituente, in Enc. dir., XXXIV, Milano 1985, pp. 657 ss.; M. CALAMO SPECCHIA, La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, cit., p. 274 e bibliografia ivi citata.
9 Il potere costituente sarebbe un “mero fatto giuridicamente non qualificabile, che produce effetti giuridici imponenti.” G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., p. 1625.
10 P. BARILE, Potere costituente, in Noviss. Dig. lt., XIII, Torino 1976, p. 444.
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l’ordinamento concepisce dei procedimenti per essere modificato o riformato, rimanendo però all’interno delle forme e delle procedure prestabilite. Il potere costituente, quindi, si presenta, nel momento della sua emersione, come formalmente illecito agli occhi
dell’ordinamento vigente, ed è identificabile come tale soltanto nel momento in cui abbia avuto successo11. In altre parole, è pienamente individuabile soltanto ex post, “si rivela come
costituente solo laddove la manifestazione della sua volontà è (riesce ad essere) una Costituzione”12.
Un altro elemento largamente condiviso è il risultato a cui aspira il potere costituente,
ossia la formazione di una costituzione, o comunque della norma fondamentale
dell’ordinamento. Al contrario, vi sono posizioni assai variegate in merito al concetto e al contenuto di costituzione13.
In questa sede ci si limita a considerare il contenuto minimo di costituzione14 quale norma
suprema dell’ordinamento, sovraordinata alla legge ordinaria, che stabilisce la forma di Stato, disciplina la forma di governo e prevede un catalogo dei diritti della persona e del cittadino15.

11 “Dal punto di vista dell’ordinamento giuridico del singolo stato appare come una violazione del diritto,
come una modificazione illegittima […]” H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cit., pp. 563-564; G. U. RESCIGNO, La discussione nella Assemblea costituente del 1946 intorno ai suoi poteri, ovvero del potere costituente,
delle assemblee costituenti, dei processi costituenti, in Diritto pubblico, 1996, pp. 34 ss.; N. URBINATI, Political
Representation as a Democratic Process, Redescriptions: The Yearbook of Political Thought and Conceptual
History, vol. 10, 2006, pp. 18-40; J. FRANK, Constituent Moments: Enacting the People in Postrevolutionary America, Durham, NC: Duke University Press, 2010; C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el
debate sobre cambio constitucional en Chile, in Revista anales, Séptima Serie, Nº 10/2016, p. 117; M. CALAMO
SPECCHIA, La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, cit., p. 274.
12 M. LUCIANI, L'antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. Cost., 1996, p. 154.
13 La bibliografia sul tema è assai vasta. Ci si limita a segnalare le opere di alcuni tra i più influenti e puntuali autori che hanno esaminato il concetto di costituzione: C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale (1952), ora in Raccolta di scritti, II, Scritti sulle fonti del diritto e sull'interpretazione, Milano,
1972, pp. 12 ss.; C. SCHMITT, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria,
trad. a cura di B. LIVERANI, Roma-Bari 1975; C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, Giuffré, Milano 1984, a cura
di A. Caracciolo; A. PACE, Potere costituente, rigidità costituzionale, autovincoli legislativi, Cedam, Padova, 1997;
G. FERRARA, La Costituzione. Dal pensiero politico alla norma giuridica, Feltrinelli, Milano, 2006; E. W. BÖCKENFÖRDE, Stato, Costituzione, Democrazia, a cura di M. Nicoletti e O. Brino, Giuffrè, 2006; L. VINX, Hans Kelsen's
Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy, Oxford Scholarship Online, January 2009; H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cit., pp. 562 ss.;
14 Fioravanti propone tre elementi quale contenuto minimo di una costituzione: la separazione dei poteri,
chiarendo il sistema dei rapporti tra istituzioni che va a definire la forma di governo; la clausola di supremazia; la
previsione nella costituzione delle modalità che regolino le modifiche alla stessa. M. FIORAVANTI, Costituzione e
legge fondamentale, in Diritto Pubblico, 2/2006, pp. 467-468.
15 Il catalogo dei diritti non è formalmente previsto dalla teoria della piramide delle fonti di Kelsen, in cui il nucleo
essenziale e realmente imprescindibile della norma fondamentale è quello di carattere procedurale, con la divisione dei poteri e le norme sulla produzione legislativa. “A constitution in the formal sense exists wherever the
basic rules governing legislation have been given special constitutional form. […] Note that the formal constitution, according to this conception, may still be purely procedural” L. VINX, Hans Kelsen's Pure Theory of Law: Legality and Legitimacy, cit., p. 158. Ciò non intende negare che la tutela dei diritti dei cittadini faccia parte delle
funzioni primarie dello Stato: in merito all’affermazione dell’importanza di un Bill of Rights nella teoria kelseniana
cfr. H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, in I.D. La democrazia, trad. a cura di G. Melloni, Il Mulino,
Bologna, 1981, pp. 181- 382 I.D., Foundations of Democracy, Ethics 66: 1–101, 1955; C. CHWASZCZA, Kelsen
on Democracy in Light of Contemporary Theories of Human Rights, in P. LANGFORD, I. BRYAN, J. MCGARRY (a cura
di), Kelsenian Legal Science and the Nature of Law, Law and Philosophy library, vol. 118, Springer, 2017, p. 197.
La necessità di garantire il rispetto dei diritti dell’uomo quale elemento imprescindibile in una costituzione è invece
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Appare opportuno circoscrivere l’analisi ad un sintetico esame delle argomentazioni
più rilevanti che riguardano i temi che verranno successivamente in luce nell’analisi della situazione costituzionale cilena.
Un primo ambito di studio riguarda la eventuale presenza, o meno, di limiti al potere
costituente, che riguardino tanto il contenuto del risultato finale quanto le modalità concrete
di esercizio. In particolare, si discute se anch’esso, al momento della stesura della costituzione, debba o meno rispettare un certo nucleo di diritti della persona, se debba necessariamente disciplinare la divisione dei poteri e la forma di governo, o se invece non incontri
nessun limite contenutistico. La teoria di Sieyés, che lo intende come forza originaria, incarnazione della volontà della Nazione, esclude ogni vincolo contenutistico o procedurale16. Da
un punto di vista strettamente positivistico, in effetti, appare arduo individuare fonti normative
che si contrappongono all’illimitata discrezionalità del potere costituente, proprio per la sua
natura fondativa di un nuovo ordinamento, che si disinteressa di eventuali vincoli preesistenti17. Allo stesso modo, anche la concezione di Schmitt tende ad escludere la presenza di limiti di alcun genere al potere costituente, massima espressione della forza nazionale, che non
deve sottostare nessun altro ente o principio e risponde solamente a sé stesso18.
Eventuali limiti possono essere rinvenuti se si considerano teorie più vicine al giusnaturalismo, che contemplino principi superiori all’ordinamento stesso e trascendano il potere
costituito. In questo caso i limiti deriverebbero dal fatto che viene negata la supremazia della
volontà del popolo, della nazione o del sovrano, supponendo l’esistenza di valori e principi
ad essi ancora superiori (legati a fattori religiosi, morali, o impliciti nella natura umana).
Molti autori contemporanei, in particolare dal secondo dopoguerra, hanno abbandonato l’idea di un potere costituente senza freni o limitazioni, cercando di elaborare teorie costituzionali che prevedessero limiti di vario genere alla fase costituente19, in particolare in
merito al rispetto dei diritti fondamentali dell’uomo e al livello di partecipazione democratica20.
Si può trattare di limiti assoluti, che trascendono il diritto positivo, oppure di limitazioni previ-

affermata all’art. 16 della Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789: “Toute société dans la quelle
la garantie des droits n'est pas assurée, ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de Constitution”.
16 E. J. SIEYÉS, Che cosa è il terzo stato, cit.
17 Kelsen afferma che ogni parte della Grundnorm è modificabile, se ciò viene fatto secondo la procedura prescritta; non esiste, quindi, un contenuto minimo imprescindibile o non modificabile. Cfr. H. KELSEN, Lineamenti della dottrina pura del diritto, trad. a cura di Treves, R., Einaudi, Torino, 1952, pp. 95 ss.
18 C. SCHMITT, La dittatura. Dalle origini dell’idea moderna di sovranità alla lotta di classe proletaria, cit.,
p. 154; G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., p. 1617
19 Cfr. ex pluribus: C. MORTATI, Concetto, limiti, procedimento della revisione costituzionale, Riv. Trim.
dir. Pub., II, 1952, pp. 58 ss.; I.D., voce Costituzione dello Stato (dottrine generali e Costituzione della Repubblica
italiana), in Enc. dir, vol. XI, Giuffrè, Milano, 1962, 145 ss.; A. ROSS, Diritto e giustizia, trad. a cura di G. Gavazzi,
Einaudi, Torino, 1965, pp. 75-80; P. G. GRASSO, Il potere costituente, Torino, Giappichelli, 2006, pp. 39 ss.; A.
BALDASSARRE, II "referendum" costituzionale, in Quad. cost., 1994, p. 247; A. PACE, L'instaurazione di una nuova
costituzione. Profili di teoria costituzionale, in Quad cost, 1997, pp. 44 ss.
20 A favore dell’idea che un nucleo minimo di diritti fondamentali sia implicitamente contenuto nel concetto di potere costituente: E. W. BÖCKENFÖRDE, Stato, Costituzione, Democrazia, cit.; J. BASSA MERCADO, Notas para
una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., p. 49. Cfr. anche C. CARETTI, G. TARLI BARBIERI, I diritti fondamentali. Libertà e diritti sociali, IV Ed., Giappichelli, Torino, 2017.
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ste dallo stesso ordinamento precedente, che si intende debbano essere rispettate anche a
fronte di una riforma radicale del sistema21.
Per quanto riguarda i diritti umani, la loro inviolabilità, che impone il loro rispetto perfino al potere costituente, viene a volte legata alla presenza delle carte internazionali sui diritti
o, più spesso, ad un loro presunto valore legato intimamente alla stessa natura umana, e
quindi preesistente al diritto positivo, il quale si limita a riconoscerli.
Un secondo tema di sicuro interesse riguarda la necessità o meno, nella fase costituente, dell’elemento democratico. Se ci si limita alla definizione di potere costituente come
ciò che, in una fase di discontinuità con il potere costituito, consente la nascita di una nuova
norma fondamentale, che regoli da allora in avanti l’ordinamento e le norme sulla produzione
giuridica, allora l’elemento democratico non assume valore imprescindibile22. Può essere auspicato, ma non appare strettamente necessario.
La larga maggioranza delle costituzioni riconducibili alla forma di stato liberale23, ed in
particolare tutte quelle ‘concesse’ dal sovrano al proprio popolo, sono prive del requisito democratico. Dato che appare improbabile negare il loro ruolo e valore costituzionale, se si
mantiene l’idea che il potere costituente necessiti di una più o meno ampia partecipazione
democratica, se ne deduce che il “potere costituente” non sarebbe più l’unico in grado di porre in essere una Costituzione (si dovrebbe allora parlare di ‘poteri costituenti’?).
L’idea maggiormente diffusa in ambito accademico è quella che evidenzia un profondo legame tra popolo e costituzione24. Fin dalla Rivoluzione francese si è radicata l’idea che

21 Si discute inoltre della differenza tra potere costituente ‘originario’ e potere di revisione totale della Costituzione, oggi previsto dalle Carte di Spagna, Svizzera e Austria. L’opinione più diffusa evidenzia delle differenze tra le due categorie: il potere costituente emerge in caso di cambiamenti epocali, che portano alla trasformazione degli assetti sociali e degli stessi valori fondanti della società, mentre una revisione costituzionale, fosse
anche totale, non presenta caratteri di discontinuità così marcati. Sul tema: V. BALDINI, Potere costituente, revisione costituzionale, riforma organica della Costituzione. Considerazione a margine della L. cost. n. 1/97, in Jus,
1997; E. ROZOACUÑA (a cura di), I procedimenti di revisione costituzionale nel diritto comparato, Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli, p. 340; G. MORBIDELLI, L. PEGORARO, A. REPOSO, M. VOLPI, Diritto costituzionale italiano e
comparato, Monduzzi, Bologna, 1997, p. 76. Altri autori evidenziano la presenza di limiti alla revisione costituzionale in relazione alle norme che riguardano la forma di Stato (limiti assoluti) se espressi nella Carta costituzionale
stessa o se evidenti a fronte di un’interpretazione sistematica (limiti impliciti). Cfr. A. PACE, L'instaurazione di una
nuova costituzione. Profili di teoria costituzionale, cit., p. 33; A. PIZZORUSSO, Art. 138, in G. BRANCA (a cura di),
Commentario alla Costituzione, Soc. ed. del Foro italiano, Roma, 1981, pp. 703-728 F. MODUGNO, Il problema dei
limiti alla revisione costituzionale. (In occasione di un commento al messaggio alla Camera del Presidente della
Repubblica del 26 giugno 1991), in Giur. cost., 1992, p. 1650.
22 Cfr. C. GALLI, Introduzione. Schmitt e Hobbes: una strana coppia?, in C. Schmitt, Sul Leviatano, edizione italiana a cura di C. Galli, Il Mulino, Bologna, 2017; C. SCHMITT, Legalità e legittimità, edizione italiana a cura
di C. Galli, Il Mulino, Bologna, 2018.
23 Sul tema, con riferimento allo Statuto Albertino: M. FIORAVANTI, Costituzione e legge fondamentale, cit.,
pp. 469 ss.
24 Sulla necessità più o meno marcata di un intervento democratico nella fase costituente, in quanto
espressione del legame imprescindibile tra sovranità popolare e nascita della Costituzione si vedano, con posizioni tra loro ampiamente variegate: C. MORTATI, La costituente. La teoria. La storia. Il problema italiano, Darsena,
Roma, 1945; N. PÉREZ SERRANO, El poder constituyente, Madrid, Real Academia de Ciencias Morales y Políticas,
1947, pp. 14-15; H. KELSEN, Foundations of Democracy, cit., pp. 1-101; H. KELSEN, What is Justice? Justice, Law,
and Politics in the Mirror of Science, Collected Essays, Berkeley, Los Angeles: University of California Press,
1957; G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., pp. 1615-1634; E. W. BÖCKENFÖRDE, Stato, Costituzione, Democrazia, cit.; F. LANCHESTER (a cura di), Costantino Mortati. Potere costituente e limiti
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il potere costituente sia la massima manifestazione della volonté populaire25. Lo stesso articolo 28 della Dichiarazione dei diritti premessa alla Costituzione del 1793 afferma il legame
diretto tra popolo e Costituzione: “Un peuple a toujours le droit de revoir, de réformer et de
changer sa Constitution. Une génération ne peut assujettir à ses lois les générations futures”.
Il popolo sovrano è, in quest’ottica, l’unico legittimato a mettere in discussione il potere costituito, a rovesciarlo e dare vita ad una nuova norma fondamentale, figlia della sua volontà, per mezzo, solitamente, di un’assemblea costituente eletta a tale scopo e con la successiva certificazione tramite chiamata diretta dei cittadini al voto. In un ordinamento democratico sarebbe quantomeno irragionevole che proprio la norma fondamentale, sulla quale si
basa il sistema delle fonti26 e che pone i diritti dei consociati, manchi del requisito della partecipazione popolare. Usando le parole di Frosini ad un convegno romano in onore di Costantino Mortati, “senza potere costituente del popolo nessuna costituzione può diventare
legittima, nessuna democrazia può essere pensata e organizzata”27.
A parere di chi scrive l’elemento democratico nella fase di produzione della norma
fondamentale non è un fattore insito nel concetto di potere costituente: qualunque potere,
fosse anche autoritario, è in grado di esercitarlo nel momento in cui la Costituzione che ha
elaborato diviene efficace e regola l’ordinamento giuridico e le fonti di produzione del diritto28.
Ciò non vuole sminuire il valore del meccanismo democratico né negare il principio della sovranità popolare: quello che si intende è lo spostamento del suo ruolo, da insito nel potere

alla revisione costituzionale, Atti del convegno, Roma - 14 dicembre 2015, Cedam, Padova, 2017, p. 157 ss.; M.
CALAMO SPECCHIA, La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, cit., p. 266 ss.
25 J.J. ROUSSEAU, Contratto Sociale, libro III, capitolo XV, Utet, Torino, 1970; Cfr. E.J. SIEYÈS, Préliminaire De La Constitution. Reconnaissance Et Exposition Raisonnée Des Droits De L'Homme Et Du Citoyen. Lu Les
20 Et 21 Juillet 1789, Au Comité De Constitution. Par M. L'Abbé Sieyès, HardPress, Classics Series, 2019. Sul
tema, con un approccio storico-giuridico: A. SAITTA, Costituenti e Costituzioni della Francia rivoluzionaria e liberale, cit., pp. 22-23; G. DE RUGGERO, Storia del liberalismo europeo, Bari-Roma, Laterza, 1998, p. 65; R. MARTUCCI,
L’ossessione costituente. Forma di governo e costituzione nella Rivoluzione francese (1789-1799), Il Mulino, Bologna 2001.
26 Kelsen evidenzia il legame tra costituzione in senso formale e regime democratico, così come una
certa propensione per la forma di governo parlamentare. Sul tema, tra le molte opere dell’A.; H. KELSEN Das Problem des parlamentarismus, Vienna/Leipzig: Braumüller, 1925; I.D. Foundations of Democracy, cit.; I.D., What is
Justice? Justice, Law, and Politics in the Mirror of Science, cit.; I.D., Dottrina generale dello Stato, cit., pp. 348 ss,
spec. p. 354-355. Tra gli autori che ne hanno analizzato il pensiero: L. VINX, Hans Kelsen's Pure Theory of Law:
Legality and Legitimacy, cit.,, pp. 148 ss.; MERLINO A., Storia di Kelsen: la recezione della Reine Rechtslehre in
Italia, Editoriale Scientifica, Napoli, 2012; P. CARROZZA, Kelsen and Contemporary Constitutionalism: The Continued Presence of Kelsenian Themes, in P. LANGFORD, I. BRYAN, J. MCGARRY, (a cura di), Kelsenian Legal Science
and the Nature of Law, Law and Philosophy library, vol. 118, Springer, 2017, p. 79; C. CHWASZCZA, Kelsen
on Democracy in Light of Contemporary Theories of Human Rights, cit., pp. 194 ss.
27 T. E. FROSINI, Potere costituente e sovranità popolare, in F. LANCHESTER (a cura di), Costantino Mortati.
Potere costituente e limiti alla revisione costituzionale, Atti del convegno, Roma - 14 dicembre 2015, Cedam, Padova, 2017, p. 157 ss., spec. p. 158.
28 “In genere i sostenitori del punto di vista soggettivistico rifuggono dall'affermazione brutale che il potere assoluto spetta alle forze politiche dominanti al di là e al di fuori di qualsiasi regola procedurale. Si preferisce
far riferimento al popolo […]” G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., p. 1623
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costituente a elemento principe nell’ambito della forma di stato. Il valore dell’elemento democratico è, infatti, cruciale nella definizione della forma di stato che la Costituzione stabilisce29.
È questo il punto fondamentale: mentre una Costituzione può anche essere concessa
da un sovrano senza consultazione popolare, uno stato di democrazia pluralista può nascere
soltanto con l’intervento del popolo nella fase costituente. La sua eventuale assenza comporterebbe l’instaurazione di un differente forma di Stato.
Un ultimo ambito di particolare interesse in questo studio riguarda i rapporti che intercorrono tra potere costituente e potere costituito. Se da un lato non si può prescindere
dall’elemento di discontinuità con l’ordinamento preesistente, dall’altro la storia costituzionale
- in particolare quella più recente – ha dimostrato come sia riduttiva (e soprattutto si discosti
dalla realtà dei fatti30) l’idea di un momento costituente nella sua definizione più classica31,
quale prodotto di una rivolta popolare o di una rivoluzione che abbatte il potere costituito e
pone le basi per un nuovo, rinnovato, ordinamento. La storia costituzionale recente mostra
come, anche nei momenti di grande riforma, si mantenga un certo grado di continuità con il
sistema previgente.
È tuttavia possibile interrogarsi su quale sia il limite dei rapporti tra l’ordinamento vigente e il potere costituente che si appresta a manifestarsi: superati determinati confini si
potrebbe sostenere che si tratti di mere riforme costituzionali ammantate del nome altisonante di momento costituente32.
Tutti i punti sinteticamente trattati emergono nella situazione costituzionale odierna
del Cile, che ci si appresta ad esaminare. Ci si chiede se una Costituzione emanata da un
regime dittatoriale sia o meno valida, e se sia o meno adatta a mantenere il suo ruolo una
volta che l’ordinamento è divenuto democratico e pluralista. In secondo luogo, si discute di
quale sia il livello minimo, o adeguato, di partecipazione popolare nella fase costituente per
potersi parlare, nel sistema contemporaneo, di Costituzione democratica33. Ci si domanda,
infine, se il potere costituente possa essere limitato nei modi di esercizio e nel contenuto della elaboranda costituzione da norme del potere costituito.

29 Anche gli autori che legano il concetto di potere costituente e di costituzione al necessario intervento
popolare si riferiscono implicitamente ad ordinamenti in cui vige la forma di Stato democratico-pluralista, e parlano di “costituzione democratica”. Cfr. H. KELSEN, Dottrina generale dello Stato, cit., p. 570; E. W. BÖCKENFÖRDE,
Stato, Costituzione, Democrazia, cit, p. 114 ss.
30 M. CALAMO SPECCHIA, La Costituzione tra potere costituente e mutamenti costituzionali, cit., p. 274
31 Il momento costituente era, almeno in età liberale, considerato come un fenomeno di intimamente legato alla rivoluzione, alla cacciata della monarchia e comunque alla sollevazione popolare. Sul tema M. FIORAVANTI, Costituzione e legge fondamentale, cit., pp. 471-472.
32 La politica italiana ha fornito, in merito, esempi poco edificanti, essendosi resa protagonista di un uso
strumentale del termine “costituente”, impiegato per enfatizzare riforme costituzionali ‘ordinarie’ o interventi legislativi organici. Sul tema, ex pluribus, G. SILVESTRI, Il potere costituente come problema teorico-giuridico, cit., p.
1623 e bibliografia ivi citata.
33 Per una teoria del potere costituente che oggi necessita di una maggiore partecipazione, con legittimazione pluralista per tappe: A. ARATO, Multi-Track Constitutionalism Beyond Carl Schmitt, Constellations 18-3,
2011, pp. 324-351; sul tema cfr. B. ACKERMAN, We The People, Vol I, Foundations, Cambridge MA, Belknap
Press, 1991; A. PACE, L'instaurazione di una nuova costituzione. Profili di teoria costituzionale, cit., pp. 7-50.
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2. La storia costituzionale cilena. Un processo travagliato.
La storia costituzionale cilena ha sempre sofferto di un grave deficit democratico.
Come diversi autori hanno sottolineato, non c’è mai stata una vera partecipazione popolare
nella stesura del testo costituzionale34, che abbia portato ad una costituzione autenticamente
democratica35.
Non ci si riferisce soltanto alla controversa Costituzione del 1980, ma anche a quelle
precedenti: anche senza analizzare le Carte più risalenti36, la stessa Costituzione del 1925
era stata approvata a seguito di un intervento delle forze armate37.Ciò nonostante, la Carta
del 1925 aveva un contenuto tendenzialmente rispondente alle esigenze di partecipazione
popolare, rispetto dei diritti umani e separazione dei poteri che distinguono le forme di stato
liberali e democratiche38.
Un primo punto di svolta nella storia cilena recente può essere individuato il 3 novembre 1970, con l’elezione a Presidente della Repubblica di Salvador Allende. Sostenuto
dalle forze di orientamento marxista, dai radicali e dai cattolici di sinistra, il Governo Allende
si faceva portatore una politica maggiormente ispirata a ideali socialisti rispetto a quella propria dei governi precedenti39. La sua presidenza, da subito osteggiata dalle élites che occupavano numerosi ruoli chiave dell’ordinamento, è stata infine destituita l’11 settembre del
1973, mediante un colpo di Stato militare guidato dal generale Pinochet40.
Da un punto di vista strettamente legato allo studio del diritto pubblico,
l’atteggiamento del neonato regime presenta profili di notevole interesse, riguardanti tanto le

34 Tutti i precedenti momenti costituzionali in Cile (con le Costituzioni del 1825, 1833, 1925 e 1980) sono
stati guidati dalle élites e imposti manu militari dall’intervento dell’esercito. Sul tema J. BASSA MERCADO, Notas
para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., pp. 41-42.
35 S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, Tiempo Histórico, n. 1/2010, Santiago, Chile, p. 16; V. VALDIVIA, Estabilidad y constitucionalismo: Las sombras dela excepcionalidad chilena, in C. FUENTES (a cura di), En el nombre del
pueblo: Debate sobre el cambio constitucional en Chile, Universidad Diego Portales, Santiago, 2010, pp. 131154;
P. RUIZ-TAGLE, Cinco Repúblicas y una tradición. Constitucionalismo chileno comparado, Santiago:
LOM, 2016; C. HEISS, Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile, in Derecho y Crítica
Social, 4(1), 2018, pp. 123 ss.
36 Per un approfondimento sul tema cfr. F. CAMPOS HARRIET, Historia Constitucional de Chile, Santiago,
Editorial Jurídica, de Chile, 1983; J. EYZAGUIRRE, Historia de las instituciones políticas y sociales de Chile, Santiago, Editorial Universitaria, 1992; G. SALAZAR, Construcción de Estado en Chile (1760-1860). Democracia de los
“pueblos”. Militarismo ciudadano. Golpismo oligárquico, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005; S. GREZ TOSO,
La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, cit., pp. 15 ss.
37 S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, cit., p. 29.
38 Sulla genesi e le linee ispiratrici della costituzione del 1925, sottolineando il fatto che ci fossero, nonostante tutto, degli importanti avanzamenti in termini di diritti dell’uomo e di partecipazione popolare nella vita politica del Paese: S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, cit.,
pp. 22 ss.; sul tema cfr. G. SALAZAR, Movimiento social y construcción de Estado: la Asamblea Constituyente popular de 1925, Documentos de Trabajo, Nº133, Centro de Estudios Sociales y Educación SUR, Santiago, novembre 1992, p. 15.
39 Sulla presidenza di Allende: C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente,
in Revista de Derechos Fundamentales, Universidad Viña del Mar, nº 5, 2011, pp. 151-171.
40 Sul colpo di Stato: S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia
de Chile, cit., pp. 30 ss.; C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de
Derechos Fundamentales, cit., p. 152;
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implicazioni teorico-giuridiche del suo operato, quanto le conseguenze ancora presenti
nell’ordinamento attuale.
In particolare, risulta interessante quanto disposto dal DL n.1 dell’11 settembre 1973,
nel quale la Giunta Militare ha assunto -o meglio, si è autoassegnata- potere legislativo, esecutivo e costituente41.
Aver deciso di appropriarsi, fin dal primo momento, della potestà costituente evidenzia innanzitutto come vi fosse una precisa volontà di innovare la Costituzione del 1925, e
chiarisce inoltre in maniera inequivocabile come, nella concezione del regime, il potere costituente spettasse alla Giunta stessa, e non al popolo. Quanto stabilito nel DL n.1 del 1973 ha
posto fine, di fatto, alla Carta del 1925, in quanto il nuovo regime avrebbe sempre potuto attribuire un valore costituente alle norme eventualmente contrastanti con la Costituzione formalmente vigente, rendendola sostanzialmente subordinata alla produzione normativa ordinaria42. Ciò è stato chiarito esplicitamente con un successivo decreto legge, il DL n.788, del
2 dicembre 1974, relativo alle ‘norme sull’esercizio del potere costituente’, che all’art.1 recita
“Los decretos leyes dictados hasta la fecha por la Junta de Gobierno, en cuanto sean contrarios o se opongan, o sean distintos, a algún precepto de la Constitución Política del Estado, han tenido y tienen la calidad de normas modiﬁcatorias, ya sea de carácter expreso o
tácito, parcial o total, del correspondiente precepto de dicha Constitución”.
Superare, di fatto, i limiti imposti dal testo costituzionale in vigore, non era però sufficiente; nel corso degli anni successivi il regime di Pinochet ha iniziato ad elaborare il progetto per la stesura di una nuova Costituzione, istituendo un’apposita commissione43, la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución Política de la República de Chile, più conosciuta
come Comisión Ortúzar44.
Il progetto di Costituzione presentato dalla Comisión Ortúzar è stato pubblicato dal
Governo il 10 agosto 1980, indicendo contestualmente un plebiscito per la sua approvazione45, tenutosi nella data simbolica dell’11 settembre 1980. La nuova Costituzione è stata approvata con oltre quattro milioni di voti favorevoli (67,04%) e meno di due milioni di voti contrari (30,19%). La letteratura giuridica e storico-politica degli anni successivi ha ampiamente

Art. 1, DL n.1, 11 settembre 1973. Il successivo decreto legge n.128 del 16 novembre 1973, chiarisce
ulteriormente l’accentramento del potere nelle mani dell’esecutivo. L’articolo 1, infatti, afferma: “La Junta de Gobierno ha asumido desde el 11 de septiembre de 1973 el ejercicio de los Poderes Constituyente, Legislativo y
Ejecutivo”.
42 Sul fatto che il Decreto legge 1 del 1973 abbia, di fatto, destituito la Costituzione del 1925 prima ancora della sua formale sostituzione nel 1980: R. CRISTI BECKER, La noción de poder constituyente en Carl Schmitt y
la génesis de la Constitución chilena de 1980, in Revista Chilena de Derecho, vol. XX N° 2-3, 1993, pp. 229-250;
I.D, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad, Santiago, Ediciones Lom, 2000, pp. 80 ss.;
J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., p. 58.
43 S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, cit., p. 31.
44 Cfr. capitolo 2.1.
45 Si noti l’accurato utilizzo della terminologia. Il popolo viene chiamato a “ratificare”, non ad “approvare”
il testo costituzionale (“ratiﬁcar” y no “aprobar” en atención a que la ciudadanía no detentaba el poder constituyente), implicando il mantenimento del potere costituente nelle mani della giunta. C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis
crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., p. 163
41
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evidenziato la mancanza di garanzie minime di trasparenza nello svolgimento del voto, nonché la presenza di numerosi brogli elettorali46.
Alla caduta del regime di Pinochet, nel 1989, avvenuta a seguito della vittoria del ‘No’
nel plebiscito per la rielezione del General per un ulteriore mandato di otto anni, è seguita
una fase di progressiva liberalizzazione della partecipazione politica ed un graduale ritorno
alla democrazia.
Singolarmente, la Carta del 1980, caratterizzata dalla previsione di ampi poteri presidenziali e da un ruolo attivo degli organi militari nell’ordinamento civile, non è stata sostituita,
come sarebbe stato prevedibile, da una nuova costituzione. Si tratta di una decisione inusuale, poco comprensibile da un punto di vista esterno alla realtà del Cile di fine anni ‘80. Lo
stesso vale anche se la si considera dal punto di vista della teoria del potere costituente: la
caduta di un regime dittatoriale, con il ritorno ad un ordinamento pluralista e democratico,
rappresenta senza dubbio un esempio di momento costituente. Appare dunque singolare
che un ordinamento così rinnovato si fondi su quella stessa norma fondamentale che era
stata posta in maniera autoritativa dal regime precedente, e non si provveda invece alla convocazione di una nuova Assemblea costituente.
A ben vedere, tuttavia, la condotta tenuta in tale frangente da parte delle forze politiche non è stata priva di motivazioni ragionevoli. Questa decisione si è basata primariamente
sulla ricerca di stabilità e nel tentativo di mantenere l’ordine pubblico47. Va infatti ricordato
come Pinochet non fosse stato rovesciato da una rivoluzione o un movimento popolare violento, ed avesse quindi potuto mantenere piena libertà e influenza politica. Inoltre, rimaneva
Comandante dell’esercito, carica che ha ricoperto fino al 1998: la minaccia di un suo ritorno
al potere tramite un nuovo colpo di stato miliare era sempre presente e concreta.
In questo scenario, l’ipotesi di lanciare un segnale così netto di discontinuità con il regime precedente, quale la dichiarazione di illegittimità della Costituzione, sarebbe risultata
forse troppo rischiosa48. In tal senso si è espresso anche l’ex Presidente della Repubblica
Patricio Aylwin, il quale ha affermato: “Personalmente yo soy de los que considera ilegítima

46 Tra gli studi che evidenziano la presenza di numerosi brogli e irregolarità nel corso del plebiscito: S.
CARRASCO DELGADO, Génesis de la Constitución de 1980, in Revista de Derecho Público, n. 29-30, 1981, pp. 3565; A. CAVALLO, M. SALAZAR, O. SEPÚLVEDA, La historia oculta del régimen militar. Memoria de una época 19731988, II ed., Randomhouse-Mondadori, Mitos de Bolsillo, Santiago, 2004; R. BARROS, La junta militar, Pinochet y
la Constitución de 1980, Santiago, Editorial Sudamericana, 2005, pp. 411-412; J. BASSA MERCADO, El Estado
Constitucional de Derecho. Efecto sobre la Constitución vigente y los derechos sociales, Santiago, Lexis Nexis,
2008, p. 39; S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, cit., p. 31;
C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., pp. 156 ss.
47 Il procedimento seguito ha portato ad un periodo di relativa pace sociale e prosperità economica, ed
ha consentito di avviare il processo verso l’affermazione di un regime democratico. Lo storico Joaquín Fermandois afferma in tal senso: “Los 26 años de vigencia real de la Constitución de 1980 no por casualidad coinciden
con el mejor período de la historia del país desde fines del XIX século”, J. FERMANDOIS, Danza Constitucional, El
Mercurio, 10 maggio 2016.
48 Sul tema: C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., pp. 165 ss.
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la Constitución de 1980 […], (pero) esa Constitución –me guste o no– está rigiendo. Este es
un hecho de la realidad queyo acato”49.
Se a livello ideologico la scelta di mantenere in vigore la Costituzione può aver causato non pochi malumori, va senza dubbio sottolineato positivamente il fatto che ciò abbia
portato ad un progressivo superamento dell’ordinamento antidemocratico cileno senza alcuna violenza o spargimento di sangue50.
Nel corso degli anni, tuttavia, le richieste popolari di rimozione, o almeno di profonda
riforma della Costituzione si sono fatte sempre più insistenti. Ad esse sono seguiti più interventi di riforma della Costituzione51, tra i quali il più importante è senza dubbio quello del
200552. Con la riforma del 17 settembre 2005 si è inteso dare un segnale di discontinuità con
l’ordinamento precedente: tra i numerosi interventi normativi, il più rilevante è probabilmente
la ridefinizione dei poteri del Consiglio di Sicurezza Nazionale (COSENA) che è diventato un
organo puramente consultivo agli ordini della Presidenza della Repubblica, mettendo fine al
potere di ingerenza delle forze armate nell’ordinamento civile.
Un ulteriore, significativo elemento di cesura è rappresentato dalla eliminazione della
firma presidenziale di Pinochet, sostituita con quella del Presidente Ricardo Lagos. In tal
modo il Governo ha inteso affermare la fine della vigenza della Carta del 1980, volendo rappresentare quella del 2005 come una Costituzione interamente nuova53. Sebbene siano stati
apportati importati correttivi all’impianto costituzionale, eliminando svariati elementi di criticità
e avvicinando l’ordinamento cileno a quello di uno stato democratico costituzionale a tutti gli
effetti, permangono al suo interno elementi problematici, e non è stata del tutto risolta la
questione di fondo dell’origine autoritaria della Carta54.

2.1 La costituzione del 1980: ideologia del regime e nascita di una democrazia
protetta.
Per comprendere più chiaramente le critiche mosse alla Costituzione del 1980, così
come le problematiche ancora contenute nella sua versione attuale, è utile approfondire
quelle che sono state le correnti ideologiche ispiratrici del testo, interrogandosi quindi sulla
filosofia politica del regime, che si è poi riflessa nel contenuto della Carta.

R. OTANO GARDE, Nueva crónica de la Transición, 2ª edición, Santiago, LOM ediciones, 2006, p. 21;
La pacifica rimozione del regime dittatoriale ha comportato, tuttavia, la necessità di garantire piena
immunità a Pinochet per i crimini commessi nel corso degli anni in cui è stato al potere.
51 C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos
Fundamentales, cit., pp. 157 ss.
52 Tra i molti autori che hanno analizzato la riforma e le sue ricadute politiche e istituzionali cfr. R. CRISTI
BEKER, P. RUIZ-TAGLE, La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano, Santiago:
LOM, 2006; HEISS, C., NAVIA, P., You Win Some, You Lose Some: Constitutional Reforms in Chile's Transition to
Democracy, in Latin American Politics and Society, 49(3), 2007, pp. 163–190.
53 Sul tema si segnala un’interessante lettera Sergio Romero Pizarro, ambasciatore del Cile e presidente
del Senato nel 2005, a Marco Tarquinio, direttore de L’Avvenire, disponibile online all’indirizzo:
https://www.avvenire.it/opinioni/pagine/la-saldezza-della-democrazia-cilena-e-la-via-per-curare-il-maleodierno
54 Si veda il capitolo 2.1.
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Il principale esponente della commissione di professori e giuristi (Comisión Ortúzar 55)
incaricata di elaborare il progetto costituzionale era Jaime Guzman56, da sempre vicino alle
posizioni conservatrici e liberiste. Guzman era ben consapevole della necessità di attribuire
legittimità formale, e non solo sostanziale, al governo di Pinochet57.
Il pensiero giuridico da cui ha attinto maggiormente58 a questo scopo è quello che si
ispira alla scuola di Carl Schmitt59, specialmente attraverso la sua interpretazione ad opera di
autori spagnoli del periodo franchista, tra i quali in particolare Sanchez Agesta60. La teoria
che ne deriva è quella secondo cui la fonte del potere costituente non è -necessariamente- il
popolo, bensì chiunque sia in grado di esercitarlo, ponendo una nuova norma fondamentale.
In altre parole, è titolare del potere costituente chi sia in grado di redigere e rendere efficace
una costituzione; che ciò avvenga mediante una rivoluzione più o meno pacifica non rilevante, così come non è strettamente necessaria una partecipazione popolare nella fase di scrittura o di approvazione della nuova costituzione. Da tale concezione del potere costituente
deriva una piena e indubbia legittimità della Carta del 1980.
Il regime politico che viene delineato nella Carta del 1980 è quello di una ‘democrazia
protetta’61, in cui i diritti civili e soprattutto politici sono garantiti, ma soltanto all’interno di de55 Sulla Commissione: C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., pp. 154 ss.
56 Per un’analisi del pensiero giuridico e ideologico di Jaime Guzmán cfr. A., FONTAINE ALDUNATE: El miedo y otros escritos. El pensamiento de Jaime Guzmán, in Estudios Públicos, N° 42, 1991, pp. 251-570; G. ROJAS
SÁNCHEZ, (a cura di), Derecho político. Apuntes de lasclases del profesor Jaime Guzmán Errázuriz, Ediciones
Universidad Católica, Santiago, 1996, 193 pp.; R. CRISTI BECKER, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad, cit.; B. MONCADA DURRUTI, Jaime Guzmán. Una democracia contrarrevolucionaria. El político de
1964 a 1980, Santiago, RilEditores, 2006.
57J. GUZMÁN ERRÁZURIZ, La deﬁnición constitucional, in Revista Realidad, N° 15, 1980, p. 22. Sul modo in
cui la dottrina del regime ha interpretato i concetti di potere costituente e di Costituzione, inoltre: J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., pp. 56 ss.
58 Tra i numerosi autori che hanno sottolineato i legami, almeno dal punto di vista della concezione del
potere e della sovranità, tra gli scritti di Schimtt, la dottrina spagnola e l’opera di Jaime Guzman cfr. G. GÓMEZ
ORFANEL, Excepción y normalidad en el pensamiento de Carl Schmitt, Madrid, Centro de Estudios Constitucionales, 1986, p. 15; R. CRISTI BECKER, La noción de poder constituyente en Carl Schmitt y la génesis de la Constitución chilena de 1980, cit., pp. 229-250; I.D, El pensamiento político de Jaime Guzmán. Autoridad y libertad, cit.,
p. 77; J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., pp. 41-70.
59 La produzione letteraria di Carl Schmitt è amplissima, così come è noto il grande impatto che ha avuto
sull’evoluzione del diritto costituzionale e del diritto pubblico in generale. Tra le molte opere dell’autore ci si limita
a citare, in questo contesto: C. SCHMITT, Dottrina della Costituzione, cit.; I.A., Dialogo sul potere, a cura di G. Gurisatti, Adelphi, Milano, 2012; I.A., Il valore dello Stato e il significato dell'individuo, a cura di C. Galli, Il Mulino,
Bologna, 2013.
60 Importante giurista e storico spagnolo, è stato tra i principali costituzionalisti operanti sotto il regime di
Franco, contribuendo in maniera rilevante alla stesura della Ley Organica del Estado del 1967. Tra le molte opere, si vedano in particolare: L. SÁNCHEZ AGESTA, Lecciones de Derecho Político. Teoría de la política y del Estado,
IV ed., Granada, 1951; I.A El pensamiento político del despotismo ilustrado, Universidad de Sevilla, 1979.
61 Il concetto di ‘democrazia protetta’ è stato ampiamente studiato dalla dottrina italiana ed europea, e si
presta ad una pluralità di sfaccettature contenutistiche, oltre che ad un ampio ventaglio di giudizi. Sul tema, ex
pluribus, cfr. S. BARTOLE, P. GRILLI DI CORTONA, (a cura di) Transizione e consolidamento democratico nell’Europa
centro-orientale, Giappichelli, Torino, 1998; M. VOLPI, Libertà e autorità. La classificazione delle forme di Stato e
delle forme di governo, Giappichelli, Torino, 2000; S. CECCANTI, Le democrazie protette e semi-protette da eccezione a regola. Prima e dopo le Twin Towers, Giappichelli, Torino, 2004; I. ROSSINI, "Democrazia protetta" e "leggi
eccezionali": un dibattito politico italiano (1950-1953), in Dimensioni e problemi della ricerca storica, 2/2011, pp.
75 ss. Per quanto riguarda l’esperienza dell’America Latina cfr. S. HUNTINGTON, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX secolo, Il Mulino, Bologna, 1995; E. ROZOACUÑA, G. DONATI, Le Costituzioni
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terminati parametri, che sono stabiliti proprio da chi detiene il potere. La sovranità, in questo
contesto, non appartiene propriamente al popolo, in quanto ad essa vengono imposti dei limiti62 piuttosto stringenti. Ad esempio, quella del regime è una sovranità popolare che deve
incontrare il bilanciamento con concetti quali il comune sentire storico e tradizioni della nazione63.
I due valori di fondo che ispirano la Costituzione sono quelli del giusnaturalismo catto64
lico e del liberismo sul modello statunitense65.
I due modelli convivono, non senza qualche contraddizione66, all’interno della Carta.
Ciò che ne deriva è un ordinamento che tutela e valorizza in maniera assai marcata la proprietà privata e la libertà d’impresa, mentre assicura garanzie più tiepide ai diritti sociali e alle
formazioni sociali in generale, con l’evidente eccezione della famiglia, che invece assume un
ruolo di massima importanza67. Si tratta di un modello di società fortemente individualista,
dell'America Latina, Senato della Repubblica, Roma, 2000; L. MEZZETTI, Le democrazie incerte: transizioni costituzionali e consolidamento della democrazia in Europa Orientale, Africa, America Latina, Asia, Giappichelli, Torino, 2000. Sulla declinazione del concetto di ‘democrazia protetta’ nel Cile di Pinochet: C. HUNEEUS, La autodisolución de la ‘democracia protegida’ en Chile. Cambios institucionales y el fin del régimen del General Pinochet, in
Revista de Ciencia Política, Vol. 19, Nº1, 1997, pp. 61-86; O GODOY ARCAYA, La transición chilena a la democracia pactada, in Estudios Públicos, n.74, 1999, pp. 79-106; C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la
Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., p. 152; C. HUNEEUS, El régimen de Pinochet,
Santiago, Taurus, 2016, p. 242.
62 Viene in tal senso evidenziato come un pluralismo limitato sia una contraddizione in termini, in cui
l’aggettivo ‘limitato’ finisce per svuotare di significato il sostantivo ‘pluralismo’: P. CHAPARRO, F. CUMPLIDO, El proceso de toma de decisiones en el contexto político militar-autoritario chileno. Estudio de dos casos, in M. A. GARRETÓN, (a cura di), Chile 1973-198?, Santiago, Flacso, 1983, p. 39.
63 Lo stesso Guzman afferma: “Pienso que sostener que la soberanía reside en la nación, perfila una
idea más nítida de la limitación que a quella debe reconocer en la fidelidad a la tradición o esencia del alma nacional, sin la cual lesionaría gravemente el bien común. Radicar la soberanía exclusivamente en el pueblo elector, debilita ese vínculo espiritual, y facilita la tendencia anti histórica de quienes creen que el sufragio universal
de un día, puede ignorar impunemente el legado obligatorio que a una nación le impone lo que un autor español
llamara con singular acierto ‘el sufragio universal de los siglos’”, J. GUZMÁN ERRÁZURIZ, La Constitución política, in
Revista Chilena de Derecho, vol. 6, n. 1-4, 1979, pp. 55-56.
64 Sull’unione di giusnaturalismo cristiano e individualismo liberale nel pensiero di Guzmàn: R. CRISTI
BEKER, Jaime Guzmán. Capitalismo y moralidad, in Revista de Derecho, vol.10, N°1, 1999, pp. 87-102; J. L.
EGAÑA, Derecho Constitucional Chileno, Santiago, Ediciones Universidad Católica de Chile, 2004, p. 56; C. VIERA
ÁLVAREZ, Aproximaciones al sincretismo ideológico de la Constitución chilena. Especial referencia al iusnaturalismo escolástico y neoliberalismo, in Revista de Derechos Fundamentales – Universidad Viña del Mar, nº 9, 2013,
pp. 113-142; sul giusnaturalismo cattolico in particolare pp. 114 ss.
65 Sul tema del liberismo e del neoconservatorismo in Cile e in America Latina: A. FOXLEY,, Experimentos
neoliberales en América Latina, Estudios Cieplan, N°59, 1982; F. ÁLVAREZ-URÍA, Retórica Neoliberal, in I.D. (a
cura di), Neoliberalismo versus democracia, Madrid, La Piqueta, 1998, pp. 353-384; N. LECHNER, El proyectoneo
conservador y la democracia, in Obras escogidas de Norbert Lechner, vol. II, Santiago, LOM, 2007, pp. 137-140;
C. VIERA ÁLVAREZ, Aproximaciones al sincretismo ideológico de la Constitución chilena. Especial referencia al
iusnaturalismo escolástico y neoliberalismo, cit., pp. 113-142.
66 Tra le contraddizioni proprie di un sistema che si ispira sia al liberalismo individualista, sia ad una visione conservatrice e tradizionalista, vi è la funzione stessa dello Stato, che da un lato intende lasciare grandi
libertà economiche e d’iniziativa privata, ma dall’altro impone un forte controllo politico ai cittadini. Cfr. P. VERGARA, Auge y caída del neoliberalismo en Chile, Santiago, Flacso, 1985; C. VIERA ÁLVAREZ, Aproximaciones al sincretismo ideológico de la Constitución chilena. Especial referencia al iusnaturalismo escolástico y neoliberalismo,
cit., pp. 136.
67 In Cile la legge sul divorzio è stata approvata soltanto nel 2004, dopo duri scontri politici, mentre risale
a 2017 la prima legge che ha parzialmente decriminalizzato l’interruzione volontaria di gravidanza, rendendola
legittima soltanto nei casi di pericolo di morte per la madre, di difetti congeniti mortali per il feto e in caso di gravidanza dovuta a violenza sessuale.
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che guarda con sospetto a forme di solidarietà o di socialità che potrebbero rappresentare
l’anticamera del socialismo, mentre al tempo stesso valorizza la famiglia come elemento naturale e imprescindibile.
Dal punto di vista delle politiche pubbliche questa impostazione ideologica ha portato
ad un’ampia opera di liberalizzazione, limitando progressivamente l’intervento dello Stato in
numerose materie di particolare importanza, quali l’istruzione, la previdenza, la sanità e le
maggiori attività industriali68. L’inclinazione al liberismo non è venuta meno con la fine del
regime: la privatizzazione di settori chiave dell’ordinamento e la scarsità di politiche sociali
sono tra i fattori scatenanti del disagio sociale che è poi sfociato nelle violente proteste che
hanno ciclicamente segnato il Paese negli ultimi anni.
Infine, la forma di governo espressa dalla Costituzione del 1980 presenta numerose
criticità dal punto di vista della effettiva separazione dei poteri69. Sebbene l’architettura istituzionale nel suo complesso si basi sul modello della forma di governo presidenziale statunitense -tuttora vigente-, nella Carta cilena non vi è un altrettanto sofisticato sistema di Checks
and Balances per circoscrivere il potere presidenziale: al contrario, la Giunta accentra sostanzialmente l’intero complesso dei poteri, controllando in particolare quelli legislativo ed
esecutivo70.
Come detto, il regime è venuto meno nel 1989, e con la riforma costituzionale del
2005 sono stati corretti molti degli aspetti che rendevano l’ordinamento cileno incompatibile
con un effettivo sistema democratico. Tra essi vi era il ruolo del Consiglio di Sicurezza Nazionale (COSENA), il quale aveva, fino al 2005, poteri attivi nella determinazione della politica nazionale71.
Questo elemento di criticità è stato rimosso dall’ordinamento con la riforma costituzionale del 2005; permangono tuttavia importanti problemi di fondo, sia nel merito del testo
costituzionale che, soprattutto, per quanto interessa questo studio, dal punto di vista della
sua legittimità, ancora contestata da parte della dottrina.
2.2 La discussione politica e dottrinale odierna, relativa alla legittimità della Costituzione.
Il tema della legittimità o meno della Costituzione ha interessato la discussione politica e ac-

A. FOXLEY, Experimentos neoliberales en América Latina, cit., p. 38; N. LECHNER, El proyectoneo conservador y la democracia, cit., pp. 137-179.
69 Sul tema: C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en Chile, cit., pp. 120 ss.
70“Este proceso de elaboración de la Constitución no solo no es democrático sino que no cumple con los
mínimos de una norma fundamental: no se divide el ejercicio del poder (la Junta concentra los poderes constituyente, ejecutivo y legislativo), no consagra efectivamente el principio de legalidad (los actos de la Junta se encuentran autor regulados) y no hay garantía real y efectiva para el ejercicio y protección de los derechos fundamentales”, C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos
Fundamentales, cit., p. 158.
71 Sul ruolo del potere miliare nelle fasi di transizione da regime democratico ad autoritario (e viceversa): R. TONIATTI, Il ruolo delle forze armate, in G. DE VERGOTTINI (a cura di), Una Costituzione democratica per la
Spagna, Milano, Franco Angeli, 1978, p. 177-193.
68
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cademica cilena fin dagli anni Ottanta. Le posizioni in merito alla questione sono molteplici72,
legate a ragioni di natura giuridica e a considerazioni di carattere politico73.
In questa sede si proverà ad illustrare sinteticamente le posizioni maggiormente rilevanti.
Innanzitutto, come già accennato nel paragrafo precedente, coloro i quali seguono la
dottrina di Schmitt e le scuole di pensiero ad essa collegate non possono che riconoscere la
piena validità della Costituzione del 1980. In quest’ottica la problematica dell’illegittimità del
testo costituzionale per la supposta mancanza di democraticità nel suo procedimento di formazione non viene nemmeno presa in considerazione.
In secondo luogo, si segnala la posizione di chi ritiene che vi sia stata una legittimazione successiva, avvenuta al termine della dittatura. Secondo questa impostazione, nel
momento in cui le forze politiche hanno deciso, di comune accordo74, di mantenere in vigore
la Costituzione, le hanno conferito la legittimazione fino ad allora assente, mediante una sorta di ‘sostegno popolare indiretto’. I partiti, espressione del popolo e rappresentanti della vasta maggioranza della popolazione, hanno inteso quindi fondare un nuovo ordinamento di
matrice democratica75, mantenendo tuttavia una linea di continuità con il regime precedente,
almeno dal punto di vista della Carta fondamentale.
Una terza visione, forse la più diffusa all’interno della dottrina cilena76, riguarda la distinzione tra le Costituzione del 1980 e quella del 2005, con l’affermazione della piena legittimità di quest’ultima77. Secondo alcuni, infatti, la riforma del 2005 andrebbe considerata come un vero e proprio momento costituente, che ha eliminato il testo costituzionale precedente per sostituirlo con uno realmente rispettoso dei principi di democrazia e sovranità popolare78, tanto da doversi parlare di due costituzioni distinte79. In questo modo la totalità delle cri-

72 Per una panoramica delle posizioni principali in merito, cfr. R. BARROS, Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta, and the 1980 Constitution, Cambridge Univerisy Press, 2002; J. BASSA MERCADO, Notas
para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., pp. 61 ss.; C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la
génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., pp. 165 ss.
73 C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en
Chile, cit., pp. 111 ss.
74 Ad eccezione di alcune forze politiche di estrema sinistra, vi è stata una tendenziale convergenza di
tutti i partiti verso la decisione di mantenere in vigore il testo costituzionale, almeno in via provvisoria.
75 Cfr. C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos
Fundamentales, cit., p. 168.
76 Jaime Bassa Mercado, pur avendo nel merito un’opinione differente, afferma che la maggioranza della
dottrina cilena tende ad appoggiare l’idea della legittimità della Costituzione: J. BASSA MERCADO, Notas para una
Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., pp. 67-68.
77 Con riferimento alla posizione della legittimità sopravvenuta mediante il procedimento di riforma del
2005 cfr. M. A. FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, Origen, legitimidad y consolidación de la Constitución, in Revista de Derecho, Nº XXII, vol. 1, 2001, p. 321-340; J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., pp. 41-70; J. L. EGAÑA, Derecho Constitucional Chileno, II. Ed., Santiago, Ediciones Universidad
Católica de Chile, 2008, p. 79.
78Sul fatto che la Costituzione attuale abbia rimosso il deficit di democraticità prima esistente, ed incontri
il favore del sentimento popolare: C. FUENTES, A. JOIGNANT (a cura di) La solución constitucional: plebiscitos,
asambleas, congresos, sorteos y mecanismo shíbridos, Santiago: Catalonia, 2015, p. 111; cfr. anche C. HEISS,
Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en Chile, cit., p. 113.
79 Cfr. capitolo 2.
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tiche alla sua legittimità, relative alla forma di approvazione o al contenuto del testo, verrebbero meno, o quantomeno risulterebbero relative ad un testo non più in vigore.
Questo passaggio, tuttavia, non è così scontato80. Alcuni autori, infatti, contestano
questa ricostruzione, sostenendo che quella del 2005 sia stata una riforma corposa (e auspicabile dal punto di vista contenutistico) ma non rappresenterebbe una Costituzione interamente nuova.
Le argomentazioni che vengono portate a favore questa tesi non sembrano infondate:
non vi è stata una Assemblea costituente, né un voto popolare al termine del procedimento;
le modalità utilizzate per riformare la Costituzione sono state quelle previste per una riforma
costituzionale; il testo è stato rimaneggiato in molte parti, anche in maniera rilevante, ma il
corpus normativo che compone gli articoli è rimasto quello originario. A fronte di questi ragionamenti pare legittimo dubitare che si possa parlare propriamente di una nuova Costituzione. Se così fosse, e si volesse sposare questa interpretazione, i dubbi di legittimità costituzionale ab origine rimarrebbero fermi.
Ragiona in questo senso una quarta corrente di pensiero, che tende a ritenere illegittima l’attuale Costituzione, identificandola come lo stesso testo del 1980, seppur modificato,
e sostiene la necessità di indire una nuova Assemblea costituente, che elabori un nuovo testo totalmente estraneo a quello derivante dalla dittatura di Pinochet81, ritenendo insufficiente
operare mediante riforme del testo vigente82.
Lo studio di quest’ultima tesi risulta particolarmente interessante a fronte del fatto
che, dopo le violente manifestazioni di piazza degli ultimi anni il governo abbia dato avvio,
nel 2019, alle procedure per la stesura di una nuova Costituzione, con ampia partecipazione
democratica. La chiamata alle urne per la scelta delle modalità d’elezione dell’Assemblea
costituente era stata inizialmente fissata per il mese di aprile 2020, è stata rimandata per via
della diffusione del virus Covid-19.
Le critiche avanzate nei confronti della Carta riguardano, come già evidenziato, tanto
elementi formali quanto elementi sostanziali83, e toccano la discussione dottrinale relativa a
80“Mientras para algunos la actual constitución es un decreto de la dictadura, otros la consideran legitimada por las negociaciones entre las coaliciones políticas del centro-izquierda y centro derecha y por las reformas de 1989, 2005 y otras”, C. HEISS, Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile, cit., p.
128.
81 “The 1980 Constitution is fundamentally incompatible with the consolidation and deepening of democracy in Chile because it establishes an insuperable barrier that impedes the democratic process” C. HEISS, Legitimacy crisis and the constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, Constellations, 24, 2017, p. 471.
82 Le ipotesi di riforma della Costituzione elaborate in via dottrinale e politica sono assai numerose, e
non provengono soltanto dagli autori che ne sostengono la radicale illiceità. Tra le criticità maggiormente evidenziate si segnalano: la presenza di quorum e maggioranze qualificate per poter attuare riforme in materie di primaria importanza (in tal senso Heiss parla di una “powerful minority with veto power”; C. HEISS, Legitimacy crisis and
the constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit., p. 476); la presenza di 18 leggi organiche dal
contenuto rimasto sostanzialmente invariato dal periodo della dittatura; il ruolo del Tribunal Consitutional, che
spesso prende posizioni più vicine a quelle di un’istituzione con potere di veto sulle leggi, che a quelle di un arbitro imparziale che ne controlli la legittimità costituzionale. Cfr. C. HEISS, Legitimacy crisis and the constitutional
problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit., pp. 471 ss.; spec. p. 475-476 con riferimento alle varie ipotesi
di riforma.
83 C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos
Fundamentales, cit., pp. 157-158.
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quali siano i caratteri necessari per potersi parlare di Costituzione a tutti gli effetti. Claudia
Heiss sostiene, emblematicamente, che “Un nuevo orden constitucional debe ser creado por
todos quienes que darán sujetos a él, en tanto que sólo es válida una Constitución que cumple con los requisitos normativos de participación e inclusión. Una Carta Fundamental que
no sigue estos preceptos, como la chilena de 1980, no sería, en estricto rigor, una Constitución”84.
In primo luogo, viene evidenziata la mancanza di un procedimento di consultazione
popolare85, se non per approvare o rifiutare il testo proposto nella sua interezza. Secondo
alcuni autori ciò comporterebbe la mancanza di quel patto sociale che sta a fondamento del
concetto stesso di Costituzione, di norma suprema che definisce le radici di un popolo e di
una società. In mancanza di una piena partecipazione democratica nella fase costituente la
norma che viene in essere non può essere qualificata come Costituzione, pur essendo denominata in questo modo ed avendone i contenuti tipici. Se si afferma che “El fundamento
normativo de la validez del Estatuto Fundamental es su condición de decisión política de una
comunidad que se somete voluntariamente a ella. Es el pacto político lo que dota de legitimidad a la Constitución […]”86 allora non si può riconoscere alcuna validità alla Costituzione
del 1980.
Il ragionamento può essere esteso anche alla linea di pensiero che farebbe discendere la legittimità della Carta dalla scelta, condivisa dalla maggioranza delle forze politiche, di
mantenerla in vigore al termine del governo di Pinochet: la volontà dei partiti, che pure sono
rappresentanti del popolo, non è volontà costituente. Il potere costituente del popolo non può
essere delegato, se non mediante espresse ed apposite elezioni per formare un’Assemblea
costituente.
Una seconda argomentazione che nega la legittimità della Costituzione riguarda la
indubbia presenza di brogli al momento del plebiscito del 198087. Anche se si volesse accogliere la tesi secondo cui la Costituzione abbia trovato la propria legittimazione popolare attraverso il plebiscito tenutosi l’11 settembre 198088, rimane evidente come le scorrettezze e
le irregolarità denunciate nell’ambito del voto e dello spoglio delle schede portino ad invalidare questa tesi.
In definitiva, i ragionamenti adottati a sostegno della teoria della continuità costituzionale tra il 1980 e il 2005, nonché a favore della tesi dell’illegittimità della Carta, non sembrano privi di fondamento.
84 C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en
Chile, cit., p. 119; con medesime argomentazioni: A. KALYVAS, Popular Sovereignty, Democracy, and the Constituent Power, in Constellations 12(2), 2005, pp. 91-124; J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática
del Poder Constituyente, cit., p. 61.
85M. QUINZIO FIGUEIREDO, ¿Reformas a la Constitución Política o una nueva Constitución Política? Chile
necesita una Constitución generosa, in Revista de Derecho, Nº 212, vol. I, 2002, p. 176; C. HEISS, Legitimacy
crisis and the constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit., p. 476.
86 J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., p. 52.
87 C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos
Fundamentales, cit., pp. 158 ss.
88 Come affermato in precedenza, la stessa Junta, per mezzo del decreto legge n.1 del 1973, affermava
di essere depositaria del potere costituente, negando questa interpretazione.
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Inquadrando la questione in esame da un punto di vista vicino al realismo giuridico,
tuttavia, rimane fermo il fatto che la Costituzione sia rimasta in vigore e venga utilizzata e
rispettata tanto nella sua funzione di definizione dell’architettura istituzionale, quanto quale
carta dei diritti: vi sono, quindi, ben pochi dubbi in riferimento alla sua efficacia. Si tratta di un
testo normativo che, anche se eventualmente viziato da originaria illegittimità, è stato ritenuto
valido e vincolante dall’ordinamento e, soprattutto, dal popolo. In questo senso, dunque, non
può dubitarsi della sua effettività.
Inoltre, l’ordinamento non dispone di un procedimento né di un organo preposto a dichiarare l’illegittimità dell’intero testo costituzionale: questo potere appartiene soltanto al popolo, e si esercita tramite un momento costituente. Anche ammettendo la tesi che nega la
legittimità dell’attuale Costituzione, l’unico rimedio sarebbe quello dell’esercizio del potere
costituente.
Le richieste popolari nel corso degli ultimi anni si sono mosse proprio in questo sen89
so . La prospettiva di una prossima convocazione di un’Assemblea costituente, tuttavia, non
attenua la gravità del vulnus al principio democratico e alla sovranità popolare derivante
dall’aver a lungo mantenuto, al vertice dell’ordinamento normativo, una Costituzione imposta
da una dittatura. Si tratta di una questione che supera il carattere strettamente giuridico e
rileva anche a livello ideologico e simbolico: “Pensar quelas normas de convivencia política y
distribución del poder establecidas por un decreto de la Junta Militar determinan quién essomos políticamente los chilenos es, por cierto, una razón poderosa para querer cambiar la
Constitución”90.
2.3. Il movimento di protesta la richiesta di una ‘costituente’ democratica.
Le numerose riforme costituzionali adottate nel corso degli anni91 non sono riuscite
nell’intento di placare i malumori popolari. Al contrario, nel corso dell’ultimo decennio le manifestazioni e i movimenti di piazza che contestano i provvedimenti degli esecutivi e chiedono
una nuova carta costituzionale sono cresciuti in maniera rilevante92.

89

477.

C. HEISS, Legitimacy crisis and the constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit., p.

90 C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en
Chile, cit., p. 114; cfr. C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de
Derechos Fundamentales, cit., p. 167
91 Nei capitoli precedenti si è posta l’attenzione in particolare sulla riforma del 2005, la più rilevante tanto
dal punto di vista simbolico che da quello contenutistico, ma non si è trattato certo dell’unico caso. Si contano
infatti interventi di riforma quasi annuali: 1989, 1991, 1994, 1997, 1999, 2000, 2001, 2003, 2005, 2007, 2008,
2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 e 2015.
92 A seguito della riforma del 2005 le richieste, da parte del corpo elettorale così come di numerose voci
politiche e dottrinali, per una più radicale riforma della Costituzione, non si sono attenuate, ma anzi si sono intensificate. Sul tema:
C. FUENTES, A Matter of the Few: Dynamics of Constitutional Change in Chile,1990-2010, Texas Law
Review, 89, 2011, pp. 1741– 1775; C. FUENTES, El día siguiente, in I.A, El Pacto. Poder, constitución y practices
políticas en Chile (1990-2010), Santiago: Ediciones Universidad Diego Portales, 2013, pp. 169-185; C. HEISS,
Legitimacy crisis and the constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit., p. 471 ss.
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Al governo sono stati contestati, in primis, la mancanza di decisi interventi nel rapporto tra Stato e mercati, l’inadeguatezza della tutela dei diritti e il mancato intervento pubblico
in settori strategici dell’economia93. Ciò nonostante, tra le principali rivendicazioni dei manifestanti è stata sempre presente anche la richiesta di una Costituzione che avesse un’effettiva
e concreta partecipazione popolare94.
Le critiche avanzate in questo senso hanno riguardato due ordini di ragioni95.
Da una parte, a livello simbolico e ideologico il testo viene ancora percepito come
un’eredità del regime dittatoriale, mancante di un intimo legame con il sentimento popolare
(quel legame che rappresenta, in fondo, l’essenza stessa del concetto di costituzione democratica).
Dall’altra, a livello sostanziale, viene osteggiata l’impostazione tendenzialmente liberista dello Stato rappresentata nella Carta96, così come le politiche neoliberiste perseguite
dagli esecutivi.
Il progressivo aumento della distanza tra società ed istituzioni97 è misurabile nella
crescente astensione elettorale: se nel 1989 l’affluenza aveva raggiunto l’84%, con le elezioni presidenziali del 2013 e del 2017 si sono recati alle urne meno del 50% degli aventi diritto98. Ciò che emerge, dunque, è una diffusa mancanza di fiducia nelle istituzioni e una scarsa fede nella Costituzione99; una combinazione potenzialmente molto pericolosa per la stessa tenuta dell’intero sistema democratico.
La classe dirigente, a partire dalla prima metà degli anni duemila, pur con diversi avvicendamenti presidenziali, ha avviato un importante e variegato programma di riforme. Tra
gli interventi più rilevanti approvati negli ultimi anni si segnalano, infatti, la legge sul divorzio,

93C.

HUNEEUS, R. CUEVAS, La doble ruptura de 1973, cuarenta años después. La democracia semisoberana, in Política, 51(2), 2013, pp. 7-36; A. JOIGNANT, F. ATRIA, G. LARRAÍN, J.M. BENAVENTE, J., COUSO, El otro modelo. Del ordenneo liberal al régimen delo público, Santiago, Debate, 2013.
94 S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático en la historia de Chile, cit., p. 33.
95 Per un approfondimento sulle critiche alla Costituzione, in ambito politico e dottrinale: F. Atria, La constitución tramposa, Santiago: LOM, 2013.
96 Il Cile viene definito una “Neoliberal Republic” in R. CRISTI BEKER, P. RUIZ-TAGLE, La República en Chile. Teoría y práctica del Constitucionalismo Republicano, cit., p. 81; sul tema anche C. VIERA ÁLVAREZ, Aproximaciones al sincretismo ideológico de la Constitución chilena. Especial referencia al iusnaturalismo escolástico y
neoliberalismo, cit., pp. 113-142.
97 Per un approfondimento sulla crescente distanza tra istituzioni, classe dirigente e società civile in Cile:
C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en Chile, cit.,
pp. 120 ss. Più in generale, sul tema della crisi generalizzata che la democrazia rappresentativa sta affrontando
nel corso degli ultimi decenni: P. ROSANVALLON, Counter-Democracy: Politics in an Age of Distrust, Cambridge
University Press, 20 novembre 2008.
98 Le elezioni municipali del 2016 hanno registrato il minimo storico di partecipazione, con un tasso di
astensione superiore al 65%, C. HEISS, Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile, cit., p.
126.
99 In merito alla mancanza di un sentimento di appartenenza nei confronti della Costituzione, Heiss afferma, in maniera molto critica: “Nobody in Chile today feels constitutional loyalty: the left because of its origin
and obstacles to democracy; the right due to its numerous amendments.”, C. HEISS, Legitimacy crisis and the
constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit., p.475.
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quella che riconosce le unioni civili e quella che criminalizza le discriminazioni; è stato inoltre
generalizzato il diritto all’accesso al servizio sanitario di base100.
Di grande importanza anche la riforma della legge elettorale del Congresso del
101
2015 , grazie alla quale è venuto meno il sistema maggioritario (ispirato al consolidamento
di un sistema bipartitico sul modello statunitense, ordinamento da cui il Cile trae anche la
forma di governo presidenziale), e si è istituito un sistema tendenzialmente proporzionale102.
La mancanza di una piena rappresentatività elettorale, dovuta alle fisiologiche distorsioni
proprie di un sistema fortemente maggioritario103, era stata oggetto di importanti proteste nel
corso degli anni precedenti.
Infine, l’evento più rilevante per quanto concerne il tema costituzionale è certamente
rappresentato dall’elezione a Presidente, nel 2013, di Michelle Bachelet, a capo di un’ampia
coalizione di centrosinistra. All’interno del suo programma elettorale era presente una importante serie di riforme, tra le quali anche la prospettiva dell’apertura di una stagione di riflessione sul testo costituzionale, mediante una serie di passaggi progressivi104, fino alla possibilità di una nuova Assemblea costituente105. Tale procedimento, segnato da una massiccia e
costante partecipazione popolare106, non ha portato, tuttavia, alla redazione di un nuovo te-

100 Sul tema C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en Chile, cit., p. 113
101
C. HEISS, Legitimacy crisis and the constitutional problem in Chile. A legacy of authoritarianism, cit.,
pp. 470-479.
102 Il sistema elettorale precedente, istituito nel periodo del regime di Pinochet, prevedeva due seggi per
ogni circoscrizione, comportando effetti chiaramente maggioritari. Per aggiudicarsi entrambi i seggi una lista
avrebbe dovuto ottenere almeno i 2/3 delle preferenze nella circoscrizione. Gli effetti sostanziali di questo sistema
elettorale hanno comportato una spinta verso l’instaurazione di un sistema bipolare, con due grandi coalizioni. La
riforma elettorale ha rivoluzionato questo sistema, introducendo un sistema proporzionale con metodo D’Hont,
consentendo così una maggiore rappresentatività parlamentare.
103 Sugli effetti dei differenti sistemi elettorali su governabilità e rappresentatività cfr. G. PASQUINO, I sistemi elettorali, Il Mulino, Bologna, 2006; G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell'ordinamento italiano,
Giuffrè, Milano, 2018; G. DE MINICO, G. FERRAIUOLO (a cura di), Legge elettorale e dinamiche della forma di governo, Passigli, Firenze, 2019.
104 Il progetto di creazione del nuovo testo costituzionale di articolava in un procedimento ascendente
composto da numerosi passaggi, che partendo dal livello individuale e passando per comitati cittadini, provinciali
e regionali, sarebbe arrivato al livello nazionale ed alla possibilità di eleggere un’assemblea costituente. Sul tema
cfr. C. HEISS, Soberanía popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en Chile,
cit., pp. 111-125; Gobierno, de Chile, 2016, Infografía: Conoce las etapas del proceso constituyente. Disponibile
online all’indirizzo
https://www.gob.cl/infograﬁa-conoce-las-etapas-del-proceso-constituyente/;
105 Pochi anni prima Greg Toso affermava, in piena linea con quanto poi attuato: “Si se lograra concretar
la aspiración a la convocatoria de una Asamblea Constituyente como resultado de un amplio e informado debate
democrático ciudadano, significaría que por primera vez en Chile se empezaría a hacer y escribir otra historia,
una historia de ciudadanía activa y efectiva”, S. GREZ TOSO, La ausencia de un Poder Constituyente democrático
en la historia de Chile, cit., p. 33.
106 Molti autori hanno espresso entusiasmo verso l’innovativo procedimento costituente, sottolineando il
suo altro livello di democraticità e il suo notevole successo, in termini di partecipazione popolare (oltre 200mila
persone hanno partecipato ai momenti di discussione ed elaborazione di proposte per la redigenda Costituzione):
J. BASSA, C. FUENTES, D. LOVERA, La metodología del proceso constituyente. El Mercurio, 13 febbraio 2016; con
qualche riserva in merito ai rischi di natura populista che una procedura così diffusa potrebbe comportare dal
punto di vista del contenuto della nuova Costituzione: C. HEISS, Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile, cit., pp. 134 ss.
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sto costituzionale. Nel 2017, infatti, è terminato il mandato del Presidente Bachelet, senza
che l’articolata procedura di revisione costituzionale “dal basso” fosse giunta al termine.
Al suo posto è stato eletto Sebastián Piñera, candidato di centrodestra, nel cui programma politico la riforma della Costituzione non rappresentava una priorità. Ciò ha comportato un prepotente ritorno delle manifestazioni di piazza orientate alla richiesta di una riforma
costituzionale.
Nel corso del 2019, in particolare dal 18 ottobre, una nuova escalation dei movimenti
di protesta ha portato in piazza oltre un milione di persone nella capitale, superando perfino i
numeri del 1989, quando i dimostranti contestavano il regime di Pinochet. A seguito dei gravi
episodi di violenza registrati durante la repressione delle manifestazioni, le forze politiche,
nel tentativo di raffreddare una situazione potenzialmente drammatica, hanno raggiunto un
accordo condiviso su un ampio programma di riforme. In particolare, Piñera ha lanciato un
appello per un accordo nazionale relativo all’apertura di una vera e propria fase costituente,
accolta dall’ampia maggioranza dei partiti107.
Secondo quanto annunciato dal governo cileno, il primo passaggio nel procedimento
sarà rappresentato da un plebiscito volto a stabilire se, e in che modo, si andrà a comporre
l’Assemblea costituente108. I cittadini saranno infatti chiamati a decidere, in primo luogo, tra la
modifica della Costituzione e il mantenimento dello status quo. Il secondo quesito, relativo al
solo caso di vittoria del ‘Si’ ad una nuova Carta, riguarderebbe la composizione
dell’assemblea chiamata a redigerla. Si voterebbe, infatti, per l’elezione di una costituente a
composizione interamente popolare o per la formazione di una ‘Commissione costituzionale
mista’109 composta al 50% da rappresentanti appositamente eletti e al 50% da membri del
Parlamento attuale.
Quest’ultima circostanza rappresenta la prima criticità che emerge dal procedimento
in esame: un’assemblea costituente a composizione mista comporterebbe rilevanti conseguenze sia dal punto di vista del suo funzionamento pratico, sia da quello -astratto, ma fondamentale- della teoria costituente. In entrambi i casi, seguirebbe un’ulteriore consultazione
popolare, volta all’elezione della totalità, o della metà, della Costituente. Questo passaggio,
inizialmente previsto per il mese di ottobre 2020, risulta al momento rimandato all’11 aprile
2021, in concomitanza con le elezioni a livello municipale.

L’accordo è stato approvato dalla larga maggioranza dei partiti. Hanno votato a favore i parlamentari
di: CV (Chile Vamos), UDI (Unión Demócrata Independiente), RN (Renovación Nacional), Evópoli, DC (Democracia Cristiana), PR (Partido Radical), PPD (Partido por la Democracia), PS (Partido Socialista), PL (Partido Libertario), RD (Revolución Democrática), PC (Partido Comunes). Altri partiti hanno aderito solo parzialmente, contestando l’ipotesi di una Costituente non composta nella sua totalità da membri eletti direttamente dal popolo per
questa precisa finalità: PH (Partido Humanista), PEV (Partido Ecologista Verde), il CS e il PI (Partido Igualdad),
tutti appartenenti alla coalizione FA (Frente Amplio). Gli unici partiti contrari all’accordo sono stati il PC (Partido
Comunista) e il FREVS (Federación REgionalista Verde Social).
108 La data inizialmente prevista per la consultazione era il 26 aprile 2020; a seguito della pandemia dovuta al virus Covid-19, il plebiscito è stato rinviato al 25 ottobre 2020. Con l’ulteriore peggioramento dell’epidemia,
tuttavia, è probabile un nuovo rinvio della chiamata alle urne.
109 La convocazione del plebiscito, pubblicata sul Diario Oficial il 27 dicembre 2019, parla di “Convención
Constitucional” e “Convención Mixta Constitucional”.
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Il secondo elemento problematico riguarda i poteri dell’assemblea o commissione costituente: ad essa sarà affidato il compito di redigere la nuova Costituzione, ma con alcuni
limiti, previsti all’articolo 135 della Costituzione attuale, tra i quali il mantenimento della forma
repubblicana dello Stato e la salvaguardia del principio democratico, ma anche il rispetto di
tutti i trattati internazionali in vigore e il divieto di attribuzione di qualsiasi potere ulteriore a
quelli previsti dalla vigente Costituzione.
Se si vuole rappresentare il procedimento in parola come il primo vero momento costituente cileno a piena partecipazione democratica, appare poco coerente l’imposizione di
limitazioni, non meramente simboliche, ai poteri dell’Assemblea. Inoltre, il fatto che tali vincoli
siano contenuti proprio in quella fonte che la nuova Carta andrebbe a sostituire risulta in potenziale contraddizione con l’idea stessa di momento costituente.
L’attività della Costituente dovrà essere terminata entro un periodo di 9 mesi, eventualmente prorogabili di altri 3, e il testo della Costituzione dovrà essere approvato a maggioranza qualificata dei due terzi dei voti. L’iter di approvazione della nuova Carta si concluderà
con un nuovo intervento del popolo cileno, che dovrà esprimersi entro 60 giorni, con un ultimo referendum, sul testo approvato dall’Assemblea costituente. Se anche questo passaggio
troverà esito positivo, la Costituzione potrà dirsi definitivamente approvata.
In definitiva, l’accordo del novembre 2019 delinea un procedimento di innovazione
costituzionale caratterizzato da un elevato livello di partecipazione popolare, come auspicato
dalla dottrina e richiesto a livello sociale. Le modalità di consultazione popolare annunciate
dal governo non sono tuttavia prive di criticità dal punto di vista del diritto costituzionale e
della teoria del ‘momento costituente’.

3. Conclusioni. Un vero ‘momento costituente’ per il Cile?
La concisa analisi della storia costituzionale cilena recente realizzata nei precedenti
capitoli consente di trarre alcune conclusioni in merito a due questioni in particolare.
In primis, quella relativa al significato di Costituzione e di momento costituente, concetti generali che si legano strettamente alla discussione politica e dottrinale riguardante la
costituzione del 1980 e le sue successive modificazioni.
In secundis, quella dell’inquadramento del progetto di riforma attualmente in corso dal
punto di vista della teoria costituzionale.
Per quanto riguarda l’idea di Costituzione e di modello costituente, il viene in luce il
tema riguardante quali siano gli elementi che un testo normativo debba contenere per essere
definito propriamente una “Costituzione”, così come quale livello di partecipazione democratica debba aver incontrato nel suo processo di approvazione.
Il Cile ha mostrato una perfetta aderenza, negli anni del governo golpista di Pinochet,
alla scuola di pensiero che pone il potere costituente come quello in grado di adottare una
carta costituzionale. Da questo punto di vista non si potrebbe negare che quella del 1980 sia
una Costituzione valida in ogni suo aspetto.
Chi contesta questa ricostruzione lo fa sia dal lato della sua origine, sia da quello contenutistico. Quest’ultimo risulta, a parere di chi scrive, meno dirimente del primo. La concen-
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trazione dei poteri nella figura del Presidente e la mancanza di tutela per i diritti sociali e politici sono fattori certamente criticabili, ma non inficiano la validità in sé della Costituzione110. Si
tratta di elementi che incidono su due piani differenti: l’uno su quello della democraticità e del
rispetto dei diritti, l’altro su quello della validità formale della Carta.
Al contrario, coglie pienamente nel segno la prima argomentazione, relativa alla sua
origine. Vi sono legittimi dubbi in merito alla possibilità di considerare valida una Costituzione
posta a seguito di un golpe militare. Risultano ugualmente fondati gli interrogativi relativi alla
effettiva democraticità di un ordinamento che, a seguito della caduta di un regime dittatoriale,
ne mantenga la Costituzione, affermandone la piena validità. Questo, a parere di chi scrive,
è il tema centrale della questione: può uno Stato democratico basarsi su una Costituzione
posta da un regime non democratico?
Una Costituzione di per sé non deve necessariamente avere uno spiccato carattere di
democraticità, o avere un determinato livello di partecipazione popolare nella sua redazione.
Tuttavia, un testo del genere non potrà mai portare ad una forma di stato democratica, ma a
forme di stato differenti111 (stato liberale, stato totalitario). Se la forma di Stato che si intende
fondare è quella democratico-pluralista, allora la Costituzione, come norma cardine sul quale
l’ordinamento si fonda, deve necessariamente possedere le medesime caratteristiche. Ne
consegue che un elemento imprescindibile per la norma fondamentale di questa forma di
Stato sia la partecipazione popolare nella fase di stesura della Carta, in quanto fattore che
certifica la relazione tra popolo sovrano e vertice dell’ordinamento giuridico112. Sono, da questo punto di vista, corrette le critiche sollevate alla Costituzione cilena: “la Carta no puede ser
separada de su origen autoritario y su contexto: la Constitución ha sido impuesta des dearriba y los organismos que la prepararon trabajaron a puertas cerradas; la “Junta” la integran
cuatro comandantes militares no elegidos”113.
La necessità dell’elemento democratico nella scrittura delle costituzioni attuali apre ad
un ulteriore ambito di discussione, relativo a quale sia -oggi- il livello di partecipazione popolare più adatto nel procedimento costituzionale114.
110 Come esposto nei capitoli precedenti, non mancano autori di parere contrario: C. HEISS, Soberanía
popular y “momento Contituyente” en el debate sobre cambio constitucional en Chile, cit., pp. 117-118; A. KALYVAS, Popular Sovereignty, Democracy, and the Constituent Power, cit., pp. 223-244; C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis
crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., spec. p. 158;
111 Si consideri, ad esempio, lo Statuto Albertino. Non è stato posto in modo tale da avere le caratteristiche di una costituzione di uno Stato democratico, ma risponde a quelle tipiche di una monarchia costituzionale in
uno Stato liberale. Lo Statuto Albertino non era, dunque, illegittimo, ed è corretto definirlo una Costituzione: il discrimine con le Carte attuali non sta quindi nel nomen dell’atto, quanto invece nella forma di Stato che porta a
delineare.
112 “Constitucionalismo democrático entiende que la Constitución es el resultado del consenso político
alcanzado por la sociedad en el momento constituyente” J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática
del Poder Constituyente, cit., p. 43.
113 C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución vigente, in Revista de Derechos
Fundamentales, cit., p. 167; sul tema anche R. BARROS, Constitutionalism and Dictatorship: Pinochet, the Junta,
and the 1980 Constitution, cit. p. 217.
114 Da questo punto di vista il costituzionalismo comparato offre un’ampia gamma di soluzioni. Alcuni
esempi di riforme costituzionali recenti in sud America: Brasile (1988), Colombia (1991), Paraguay (1992), Peru
(1993), Venezuela (1999), Ecuador (2008), Bolivia (2009) e the Repubblica Dominicana (2010). Tra I tentativi di
rinnovamento costituzionale si possono citare anche quelli di Islanda (2010) e Irlanda (2012-2014). Sul tema, con
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In merito al caso del Cile, alcuni autori vorrebbero la più ampia partecipazione popolare, che riguardi sia la fase preparatoria che quella di stesura del testo, per concludere con
poi un voto sul testo al termine del procedimento115.
Sebbene un elevato livello di partecipazione democratica nella fase costituente sia, in
linea di principio, un fattore indubbiamente positivo, un procedimento eccessivamente aperto
in ogni sua fase potrebbe portare a gravi criticità. Un apporto popolare ‘articolo per articolo’
potrebbe rendere complicato inserire i numerosi limiti alla sovranità popolare che pure rendono funzionale ed equilibrato il testo nel suo complesso. Inoltre, appare concreto il rischio di
giungere a soluzioni di carattere populista o a norme tra loro poco armonizzate. In sintesi,
pur rimanendo auspicabile il maggior coinvolgimento popolare nella fase costituente, va
scongiurato il rischio che gli aspetti relativi alla ‘tecnica normativa’ vengano eccessivamente
sacrificati116.
A questo proposito, è possibile parlare di un’evoluzione del livello appropriato di partecipazione popolare nella fase costituente117. Per quanto riguarda le costituzioni del secondo dopoguerra, l’elezione diretta dell’Assemblea costituente, seguita da un plebiscito di approvazione del testo della Carta, potevano essere considerati elementi sufficienti per potersi
compiutamente parlare di procedimento costituente democratico. Ciò non sembra, nella situazione attuale, sufficiente118: “procesos que llevaron hace sólo algunas décadas a constituciones muy celebradas, como la española de 1978, serían inconcebibles en la actualidad”119. La discussione odierna in merito alla partecipazione popolare affianca a questi stru-

riferimento specifico al sud America: G. ROLLA, L'evoluzione del costituzionalismo in America latina e l'originalità
delle esperienze di giustizia costituzionale, in Studi Urbinati di scienze giuridiche politiche ed economiche, 2010,
pp. 575-599; D. NOLTE, A. SCHILLING-VACAﬂOR (a cura di), The Times they are a Changin': Constitutional Transformations in Latin America since the 1990s, in New Constitutionalism in Latin America: Promises and Practices,
Burlington: Ashgate, 2012, pp. 3-30; R. GARGARELLA, Latin American Constitutionalism 1810-2010: The Engine
Room of the Constitution, NewYork, Oxford University Press, 2013; sulle forme di governo e i vari sistemi di
checks and balances istituzionali: G. NEGRETTO, Making Constitutions: Presidents, Parties, and Institutional Choice in Latin America. Cambridge, Cambridge University Press, 2013, M. CARDUCCI, Costituzionalismo emancipatorio e "ciclo progressista" in America latina, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 1/2018, pp. 107-126.
115 Bassa Mercado pone la questione addirittura come elemento dal quale discende la stessa legittimità
della Carta: J. BASSA MERCADO, Notas para una Teoría Democrática del Poder Constituyente, cit., p. 47; cfr. anche J. PÉREZ ROYO, Curso de Derecho constitucional, X ed., Madrid, Marcial Pons, 2005, p. 114.
116Sul tema, evidenziando non solo gli aspetti positivi, ma anche le possibili criticità della democrazia diretta nella fase costituente cilena: C. HEISS, Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile,
cit., pp. 116 ss.; Sul tema, a livello più generale: G. RITTER, Il volto demoniaco del potere, Il mulino, 1971; D. PLOTKE, Representationis Democracy, in Constellations, 4-1, 1997, pp. 19-34; N. URBINATI, M. WARREN, The Concept
of Representation in Contemporary Democratic Theory, in Annual Review of Political Science, 11, 2008, pp.387412; E. PERUZZOTTI, La democracia representativa como política mediada: repensando los vínculos entre representación y participación, Debates en Sociología, 33, 2008, pp. 9-30.
117 T. EISENSTADT, A. CARL LEVAN, T. MABOUDI, Constituents Before Assembly. Participation, Deliberation,
and Representation in the Crafting of New Constitutions, Cambridge University Press, 2017.
118 Va sottolineato l’elemento evolutivo del significato minimo di intervento democratico nella fase di scrittura della Costituzione, in quanto se si intendesse il concetto in maniera statica si potrebbe concludere che Carte
quali la stessa Costituzione italiana, che ha avuto la partecipazione popolare “soltanto” nell’elezione
dell’Assemblea costituente, non disponga dei caratteri minimi per essere considerata pienamente democratica.
Una posizione che appare condivisibile è quella secondo cui non ci sarebbe un limite oggettivo di partecipazione
popolare, sotto il quale non vi è sufficiente democraticità, ma il concetto va di volta in volta calato nel tempo e
nella situazione concreta che si sta analizzando.
119 C. HEISS, Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile, cit., p. 120.
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menti tradizionali anche concetti quali l’apporto di gruppi sociali e di interessi, o la possibilità
di intervento popolare in ogni fase dell’iter costituente120.
Il secondo argomento di interesse costituzionale che emerge dalla situazione cilena
concerne il concetto di potere costituente e il modo in cui questo viene declinato nell’accordo
del novembre 2019. Come accennato in precedenza, le modalità con le quali si prevede
l’esercizio popolare del potere costituente appaiono singolari e sollevano considerevoli perplessità.
Innanzitutto, si consideri la previsione di una eventuale Commissione costituente formata al 50% da membri dell’attuale Congresso. Tale eventualità comporterebbe gravi conseguenze da molteplici punti di vista:
1. A livello della rappresentanza.
Le due parti dell’assemblea avrebbero il medesimo bacino elettorale, e sarebbero
quindi dotate uguale rappresentatività. Tuttavia, risulterebbero il frutto dell’espressione popolare con ben tre anni di differenza. Ciò, oltre che avere riflessi importanti sulla composizione
dell’assemblea, dovuti alle fluttuazioni di consenso elettorale, porta a chiedersi se vi sia un
uguale livello di rappresentatività della volontà popolare tra le due categorie di membri della
Costituente. Tale perplessità risulta ulteriormente rafforzata dal fatto che i membri del Congresso sono stati eletti secondo un determinato programma politico e per rappresentare il
popolo nella funzione legislativa ordinaria, e non per la funzione costituente. Quest’ultimo
elemento potrebbe di per sé essere sufficiente a considerare quantomeno irragionevole la
composizione ‘mista’ della Commissione costituente.
2. A livello del funzionamento dell’assemblea.
L’eventualità di una Convención Mixta Constitucional comporta l’emersione di ulteriori
problematiche, di ambito prettamente tecnico-organizzativo121. Ad esempio, non appare chiaro come verrebbero gestite le componenti politiche dell’assemblea. Si potrebbe ipotizzare di
mantenere la divisione tra i parlamentari (già suddivisi in gruppi) e membri di nuova elezione,
incorrendo nel rischio di duplicare i gruppi relativi a partiti già esistenti. Al contrario, si potrebbe far confluire i nuovi eletti nei gruppi già esistenti; ciò comporterebbe, tuttavia, criticità
in merito a partiti non rappresentati nell’attuale Congresso. La soluzione più appropriata dal
punto di vista procedurale sembra quella di un azzeramento dei gruppi attuali ed una loro
ricomposizione tra i tutti i membri della Convenzione. In tal modo, però, si perderebbe il senso della composizione mista, poiché i membri provenienti dal Congresso, selezionati in ma-

120 F.O. ZÚÑIGA URBINA, Nueva constitución y operación constituyente: algunas notas acerca de la Reforma constitucional y de la Asamblea Constituyente, Estudios constitucionales, Universidad de Talca, Facultad
de Ciencias Jurídicas y Sociales, Centro de EstudiosC onstitucionales, Santiago, Chile, 11, n.1, 2013, pp. 511539; F. SOTO, Y. WELP, Los “diálogos ciudadanos”. Chile ante el giro deliberativo. Santiago: LOM, 2017; C. HEISS,
Participación política y elaboración Constitucional: el caso de Chile, cit., pp. 120 ss.
121 Si segnala una potenziale criticità relativa al regolamento interno della Convezione. L’articolo 133 della Costituzione stabilisce che l’Assemblea si debba dotare di un regolamento interno approvato con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti. La previsione di una maggioranza così elevata fin dalla definizione
delle procedure di funzionamento dell’Assemblea rischia di comportare gravi problemi nello svolgimento dei lavori, in particolare considerando la presenza di minoranze non del tutto favorevoli alla stesura di un nuovo testo
costituzionale.
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niera proporzionale ai gruppi di appartenenza, potrebbero aggregarsi in maniera del tutto
differente rispetto ai partiti di provenienza.
3. A livello della teoria del potere costituente.
Se si intende per momento costituente una fase di crisi estrema dell’ordine costituito,
in cui emerge un potere in grado di rifondare l’ordinamento, appare quantomeno singolare
che l’Assemblea costituente, emblema di questa rifondazione, si componga per metà da
membri dell’assemblea legislativa in carica. In tal caso forse non sarebbe nemmeno possibile parlare di un vero e proprio momento costituente, data la quantità e la forza dei legami con
il potere costituito previgente.
Il secondo ordine di perplessità relative al procedimento costituente in atto riguarda i
vincoli a cui viene sottoposto il lavoro della futura Convenzione, a prescindere da quella che
sarà la sua composizione. Si rileva, infatti, un certo contrasto tra l’idea di momento costituente e la scelta di prevedere che le modalità di elezione, di funzionamento, così come i limiti
procedurali e materiali a cui la Convenzione costituzionale andrà incontro siano contenuti
nell’attuale Costituzione (nella quale sono stati inseriti, con la legge 21.200 del 24 dicembre
2019, gli articoli da 130 a 143122). La criticità connessa a questo tema non riguarda tanto
l’esistenza di suddetti vincoli, quanto la fonte che li pone: sembra discutibile che una nuova
Costituzione debba, sin dalla sua fase di scrittura, rispettare limiti posti dallo stesso testo che
andrà a sostituire123.
Se ci si avvicina alle teorie che vedono nel momento costituente uno strumento di
massima rottura con il potere costituito anteriormente, la logica conseguenza sarebbe una
radicale negazione di questo genere di limiti.
Anche senza voler adottare soluzioni teoriche così nette, che spesso incontrano contraddizioni in quella che è la realtà dei fatti negli ordinamenti sostanziali (come detto, non
sempre un momento costituente coincide con una rivoluzione o una rottura totale e radicale
tra ordinamento previgente e regime nascituro), permangono alcune perplessità in merito
alla situazione in esame.
Nel caso in cui dovesse risultare vincente l’opzione della Convención Mixta Constitucional, con una maggioranza differente da quella espressa dal popolo in fase di elezione di
metà dei suoi componenti, e si dovesse operare nei limiti tracciati dalla attuale Carta costituzionale, non si potrebbe probabilmente parlare di un vero e proprio momento costituente.

122 Ley 21200, 24 dicembre 2019, rubricata Modifica el Capítulo XV de la Constitución Política de la República, disponibile online all’indirizzo http://bcn.cl/2ckrh. In particolare, articolo 135, al comma 1, afferma che “La
Convención no podrá intervenir ni ejercer ninguna otra función o atribución de otros órganos o autoridad es establecidas en esta Constitución o en lasleyes”. Il comma 4 del medesimo articolo pone alcuni limiti al contenuto
della nuova Costituzione: “El texto de Nueva Constituciónque se someta a plebiscito deberáre spetar el carácter
de República del Estado de Chile, su régimen democrático, las sentencias judiciales firmes y ejecutoria das y los
tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentren vigentes”.
123 “El poder constituyente no encuentra su justiﬁcación en una legitimidad jurídica anterior, y aque su
fundamento es de carácter trascendente al ordenamiento jurídico positivo, siendo el derecho a la revolución un
derecho que en estas esferas tiene cabida”, C. VIERA ÁLVAREZ, Análisis crítico de la génesis de la Constitución
vigente, in Revista de Derechos Fundamentales, cit., p. 160
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IL SISTEMA DELLE FONTI COSTITUZIONALI DEL DIRITTO ECCLESIASTICO AL
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concordatario – 5. b) internazionalistico - 6. La natura amministrativa dei protocolli e l’esigenza del
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0. Premessa
L’effetto deleterio che la pandemia da covid-19 ha lasciato sul terreno dello stato costituzionale di diritto è il guazzabuglio del sistema delle fonti. Non bisogna dimenticare, e
spesso invece accademicamente lo s’è fatto, che ci si muove dichiaratamente (art. 2.6 e 24
d. lgs. 1/2018) sul piano di un’emergenza in oltre settant’anni di Repubblica mai accaduta,
che non poteva non stressare la Costituzione. Ma nondimeno quella norma in bianco contenuta nell’art. 2 del decreto legge 6/2020, abrogata solo un mese dopo a seguito delle critiche
che per fortuna non sono mancate, rimane uno sbrego inconcepibile e pericoloso, perchè, se
accaduto una volta, potrebbe accadere di nuovo1. Di qui l’esigenza di non abbassare la
guardia e di conservare l’attenzione sulle trasformazioni che il sistema delle fonti rischia di
subire. In particolare, nel campo del diritto ecclesiastico, va considerata anche
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l’intersecazione con le fonti di derivazione bilaterale, che ha complicato l’analisi e ha portato
a drammatizzare il problema specifico: del fascio di facoltà comprese nella libertà religiosa,
invero, i provvedimenti governativi toccavano solo il culto, nella sua forma pubblica, e tuttavia
in molti scritti è stata richiamata, con una sineddoche, la libertà religiosa in generale. Sulla
questione ho cercato di fare ordine nello scritto citato alla prima nota, al quale qui intendo
aggiungere alcune osservazioni di complemento in funzione soprattutto dell’inquadramento
nelle fonti dei cosiddetti “protocolli” conclusi nella “fase 2” a livello amministrativo. Si tratta, a
mio avviso, di una novità progettata in occasione della stipulazione dell’accordo di revisione
concordataria del 1984 ma subito immersasi in un canale carsico e riemersa e realizzata solo in questa fase. Ma probabilmente perseguibile anche oltre l’emergenza.
1. Uno sguardo comparativo
Le misure più efficaci per contrastare le epidemie influenzali ed impedire il contagio
da virus sconosciuti sono da sempre quelle elementari dell’igiene massima e del distanziamento sociale. Come ammoniva i cittadini un’ordinanza del sindaco di Milano emessa il 14
ottobre 1918 per l’influenza spagnola: “non frequentare luoghi ove il pubblico si affolla (osterie, caffè, teatri, chiese, sale di conferenza, ecc. ecc.)”. Quei luoghi continuavano, tuttavia, ad
essere aperti al pubblico. Ma oltreoceano nel più occidentale degli Stati Uniti non si esitò a
chiuderli, così togliendo ogni tentazione ai cittadini: “Churches, schools, shows closed” intitolava a nove colonne il The Seattle Daily Times del 1° ottobre 1918 e aggiungeva: “Epidemic
puts ban on all public assemblies”.
Di qua e di là dell’Oceano, come si vede, sempre le chiese sono state ricomprese
nella categoria dei luoghi di possibile affollamento da sottoporre, quindi, ai divieti funzionali
alla preservazione della salute pubblica. Diversi, invece, i modelli di intervento, l’uno elastico
l’altro rigido, ed essi sono stati utilizzati ovviamente anche in occasione dell’attuale epidemia, poi classificata come pandemia dall’Organizzazione mondiale della sanità. Il modello
rigido è stato riproposto, va sans dire, in Francia, il Paese della laicità incurante delle differenze ma il divieto assoluto di assembramento nei luoghi di culto è stato giudicato sproporzionato rispetto all’obiettivo di tutela della salute e, quindi, una violazione grave e manifestamente illegittima della libertà di culto dal Conseil d’État2, adito da numerose associazioni secondo la procedura del c.d. référé-liberté.
Per vero, agli effetti pratici un modello simile è quello del divieto di celebrare i servizi
di culto o comunque riti religiosi in comunione nelle chiese, nelle moschee e nelle sinagoghe,
pur senza disporne la chiusura. Il Bundesverfassungsgericht ha dapprima respinto un’istanza
cautelare avente ad oggetto la provvisoria sospensione di un provvedimento emesso dal go-

2 Ordonnances nn. 440366, 440380, 440410, 440531, 440550, 440562, 440563, 440590 del 19 maggio
2020, M. W. et autres, https://www.conseil-etat.fr/ressources/decisionscontentieuses/dernieres-decisionsimportantes/conseil-d-etat-18-mai-2020-rassemblements-dansles-lieux-de-culte, sull’art. 10, par. III , decreto n.
2020-548 dell’11 maggio 2020.
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verno del Land Assia 3, ma prevedendo espressamente la possibilità di un aggiornamento
della decisione a seguito dell’evoluzione dell’epidemia. Ed infatti un paio di settimane dopo la
seconda camera del primo senato4, sempre in sede cautelare, ha sospeso provvisoriamente
un provvedimento analogo del Land Bassa Sassonia in quanto esso precludeva eccezioni da
valutarsi caso per caso e alla luce dell’attuale situazione di pericolo e della conseguente strategia attuale posta in essere per combattere i rischi epidemiologici. Può essere interessante
notare che nel primo caso la cautela era stata richiesta da una comunità cattolica in vista delle celebrazioni pasquali, nel secondo da una comunità islamica in vista della conclusione del
Ramadan. Il Tribunale costituzionale tedesco riconosce in entrambi i casi la straordinaria importanza dei riti in questione per i rispettivi fedeli ma nel primo caso ritiene ammissibile il divieto dei servizi di culto perché altrimenti sarebbe aumentato notevolmente il rischio di contagio, nel secondo apre alla possibilità di consentire eccezionalmente le funzioni religiose in
singoli casi nei quali, in base a una valutazione complessiva delle specifiche circostanze –
eventualmente con l’intervento dell’autorità sanitaria competente –, si possa escludere in
modo affidabile un aumento rilevante del rischio di contagio.
Il modello aperturista risulta adottato in California5, ma cautamente: edifici di culto
aperti con possibilità di celebrazione delle funzioni religiose in presenza dei fedeli ma in numero massimo di 100 o entro la capienza del 25%. Investita dalla domanda di applicazione
di un injunctive relief la Corte suprema federale6 ha operato un self-restraint per deferenza
verso il decisore politico7 perché secondo la Costituzione la tutela della salute pubblica è
rimessa principalmente ai funzionari politically accountable e non è soggetta ad un secondo
sindacato del giudice federale, che in quanto “unelected (…) is not accountable to the people”. Ma soprattutto l’ha ritenuta coerente con la Free Exercise Clause del Primo emendamento: per la maggioranza, con cinque voti contro quattro grazie al presidente Roberts, il
tertium comparationis va individuato non – come avrebbe voluto la minoranza con il giudice
Kavanaugh - con i “secular business”, quali ristoranti, supermercati, fabbriche, rispetto ai
quali le chiese subiscono maggiori restrizioni, bensì con i “secular gatherings”, quali conferenze, concerti, spettacoli teatrali, manifestazioni sportive, risultandone così una parità di
trattamento.
Come si nota da questo fugace sguardo ai soli casi pervenuti allo scrutinio di autorità
giudiziarie apicali nessun dubbio è emerso sulla prevalenza della tutela della salute, quale
compelling state interest, sulle altre libertà. Il problema è nella proporzionalità delle misure.
Sotto questo profilo la sentenza americana è importante perché affronta sia pure concisamente la questione del metro di proporzionalità per le restrizioni confessionali, che è stato
Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 10 aprile 2020 (1 BvQ 28/20 e altri)
Bundesverfassungsgericht, ordinanza del 29 aprile 2020 (1 BvQ 44/20 e altri).
5 Per un’ampia rassegna descrittiva delle disposizioni emanate in vari stati v. l’ebook Law, Religion and
Covid-19 Emergency, edited by P. CONSORTI, Pisa, DiReSoM, 2020 .
6 U.S. Supreme Court, 590 u. s. (2020) 1 Roberts, c. j., no. 19a1044, South Bay United Pentecostal
Church, et al. v. Gavin Newsom, governor of California.
7 Non però - rileva giustamente C. GRAZIANI, Libertà di culto e pandemia (COVID-19): La Corte Suprema degli Stati Uniti divisa, in Consulta online, II/2020, pp. 358-360 – verso il governo federale (cui, stando alle
posizioni espresse dal president Trump, è sembrata deferente piuttosto la minoranza) ma verso quello statale.
3
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molto controverso in tutti i Paesi, compreso il nostro: e lo ha, del tutto ragionevolmente, individuato nei luoghi in cui si crea affollamento per un tempo apprezzabilmente lungo (cinema,
stadi, ecc.) e non – come opinato nella dissenting opinion – con quelli in cui le persone sostano il tempo strettamente necessario e non formano gruppo (esercizi commerciali o di ristoro), sicchè i dispositivi precauzionali (distanziamento, mascherine, guanti) appaiono sufficienti. Nessuna discriminazione, quindi, per gli edifici di culto, questo secondo termine di paragone essendo improprio perché disomogeneo. Rispetto al (primo) termine di paragone
omogeneo, piuttosto, un’eventuale esenzione degli edifici di culto avrebbe prodotto delle
esternalità negative e, quindi, un trattamento discriminatorio nei confronti di terzi8.
2. La disciplina italiana
Questo principio di diritto, idoneo ad orientare in generale nella scelta delle varie soluzioni, non è stato determinante nell’ampio dibattito sviluppatosi dappertutto. In Italia, per
vero, le misure restrittive per gli edifici di culto sono state sostanzialmente accettate da parte
delle autorità confessionali. Tuttavia, quando la loro durata è stata prolungata dal DPCM 26
aprile 2020, senza esentarne le celebrazioni religiose in presenza di fedeli, la comparazione
disattesa dalla Corte suprema americana è stata proposta –in clamorosa dissonanza rispetto
alla linea, seguita in precedenza e ripresa successivamente, acquiescente ai provvedimenti
governativi - in un veemente comunicato di protesta dalla Conferenza episcopale italiana9. È
stato quello l’unico caso10 in cui è stata adita l’autorità giudiziaria – non si sa da chi, avendo il
ricorrente chiesto e ottenuto l’oscuramento delle proprie generalità a tutela, incomprensibile,
della propria dignità -, che ha respinto l’istanza sospensiva per la prevalenza della salute
pubblica e per la “possibilità di soddisfare il proprio sentimento religioso usufruendo delle
numerose alternative offerte mediante gli strumenti informatici”: che, invero, secondo le confessioni non sono equipollenti alle riunioni in presenza fisica perché non formano una comunità visibile. Infatti, come insegnava uno dei più autorevoli teologi del secolo scorso, «la comunità nasce quando i fedeli sono interiormente presenti, quando entrano in contatto reciproco e tutti partecipano dello spazio sacro»11. Un tasto dolente, quindi, inutilmente toccato
dal giudice al posto di quello pertinente della comparazione con situazioni omogenee secondo il principio di diritto sopra indicato.
Le misure precauzionali italiane, comunque, si ispiravano al modello morbido “milanese”, in quanto non disponevano la chiusura degli edifici di culto, che hanno continuato, invero, a rimanere aperti al pubblico e, quindi, al culto pubblico. La libertas ecclesiae non ha

In tema del danno a terzi (nel caso a LGBT) conseguente al riconoscimento di esenzioni o rivendicazioni religiosamente motivate v. A. MADERA, Nuove forme di obiezione di coscienza fra oneri a carico della libertà religiosa e third-party burdens. Un’analisi comparativa della giurisprudenza della Corte Suprema U.S.A. e della
Corte di Strasburgo, in Stato, Chiese e Pluralismo confessionale, n. 16/2017), p. 22.
9 “La Chiesa esige di poter riprendere la propria opera pastorale (…) I Vescovi non possono accettare di
vedere compromesso l’esercizio della libertà di culto” (il documento in Olir.it, 26 aprile 2020)
10 TAR Lazio, 29 aprile 2020, n. 3453 (decreto).
11 R. GUARDINI, Il testamento di Gesù, Milano, Vita e Pensiero, 1993.
8
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subito alcuna compressione anche perchè i ministri di culto potevano recarvisi in ragione del
loro lavoro12, celebrando il culto. La chiusura di alcune chiese (come quelle di Roma, peraltro prontamente riaperte dopo l’intervento del papa quale vescovo di quella diocesi) veniva
disposta, infatti, non dall’autorità civile, come in Francia, ma dalle autorità confessionali13.
Non a caso è alla inopinata rigidità ecclesiastica che sono state indirizzate alcune critiche14,
non alle autorità statali, le quali anzi, pur versando inizialmente nell’equivoco, hanno finito
con l’ammettere che i fedeli potevano, osservate tutte le precauzioni disposte dall’autorità,
recarsi e sostare negli edifici di culto. Il chiarimento è stato fornito in una nota della competente direzione ministeriale alla segreteria di presidenza della CEI: in sostanza una delle tante faq ministeriali, assurte ad improprie fonti del diritto in questa congiuntura. Per vero, non è
stato l’argomento apagogico ad orientare: che sarebbe assurdo, cioè, consentire l’apertura
degli edifici di culto al pubblico se al pubblico fosse vietato entrarvi e sostarvi, ovviamente
nell’osservanza di tutte le precauzioni sul distanziamento sociale e sull’igiene. Al contrario, la
nota – faq ha seguito l’ipotesi del legislatore irragionevole, anzi decisamente cervellotico, per
cui l’ingresso sarebbe ammesso, bensì, ma solo in quelle chiese site lungo il percorso più
breve verso un locale legittimamente aperto al pubblico, quale, ad esempio, un negozio di
generi alimentari o una tabaccheria15.
Bisogna ammettere però che a contorcimenti interpretativi di tal fatta e sapore anche
comico (e, tuttavia, dottamente disputati da numerose posizioni critiche, anche dottrinali, come se fosse davvero una nuova, ancorchè infima, fonte del diritto) molto ha contribuito il
pressapochismo lessicale dei testi stortignaccoli dei dpcm. Basta pensare a quello del 26
aprile, che stabiliva potersi incontrare, rispettando le distanze e utilizzando mezzi di protezione delle vie respiratorie, i “congiunti”. Ampio dibattito sull’estensione della categoria, che
comprende – informa la solita faq intrisa di paternalismo giuridico – anche gli “affetti stabili”.
Venuto meno successivamente l’obbligo delle mascherine, sorge il rovello delle autorità ecclesiastiche: e i nubenti, che fino al fatidico “sì” congiunti non sono ancora, possono farne a
meno durante la messa? Ennesimo contorsionismo della nota ministeriale (26 giugno 2020):
ebbene sì, possono, i nubenti “non potendo certamente essere considerati estranei tra loro”.
Come dire: “congiunti” sono i non disgiunti.
Per rimanere nel microsettore qui preso in considerazione, i decreti contemplavano
inizialmente la generica categoria delle “cerimonie religiose”, e non anche (come per esempio16 nell’art. 405 cod. pen.) delle “funzioni (le messe) e delle “pratiche” (come il rosario), ed

12 Data la confusione delle note ministeriali anche su questo punto, è opportuno ricordare che la remunerazione dei sacerdoti cattolici per il lavoro al servizio della diocesi è anche civilmente rilevante, potendo essi adire
il giudice dello Stato ex art. 34 legge n. 222/1985 (e cfr. Cass. ss. uu. 28 agosto 1990, n. 8870).
13 V. il decreto del card. Vicario di Roma del 12 marzo 2020 (in Olir.it, 17 marzo 2020.
14 “Hanno fede in Dio ma forse hanno più fede nel virus” ha commentato F. CARDINI in un’intervista a Il
fatto quotidiano, 2 marzo 2020.
15 Come nota P. CONSORTI, La libertà religiosa travolta dall’emergenza, in forum di Quaderni costituzionali, 2/2020, p. 381, “il principale punto dolente di questa vicenda non riguarda tanto la mancata attenzione per
la specificità religiosa, quanto la scarsa chiarezza giuridica dell’equilibrio ricercato dal decisore governativo”.
16 Lo ha fatto rilevare A. LICASTRO, Il lockdown della libertà di culto pubblico al tempo della pandemia,
in Consulta online, 1/2020, p. 229.
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era stata ancora una volta una faq ministeriale a domanda della CEI a ritenere comprese in
quella categoria anche messe e rosari; ma poi nel dpcm 11 giugno – attualmente in vigore
con le modifiche, qui non rilevanti, apportatevi dal dpcm 14 luglio - alla lettera o) si è virato su
“funzioni”17, mentre scompare il termine “cerimonie”. Rimuginamento, comunque, degno di
miglior causa perché in concreto, una volta ritenuta oggetto di divieto non la celebrazione
della messa da parte del prete con eventuali accoliti, consentita, ma la partecipazione ad essa del popolo, nulla impediva che questa ugualmente avvenisse, nell’osservanza di tutte le
precauzioni, per effetto dell’ingresso, indipendente l’uno dall’altro ma concomitante, di singoli
fedeli all’orario noto e prestabilito della messa18. Come già argomentato in precedenza, infatti, il dpcm ammetteva lo spostamento dei cittadini anche per ragioni di necessità. Trattandosi
di un diritto fondamentale garantito dalla Costituzione, come la libertà di circolazione, ogni
limitazione va intesa in senso stretto e, all’opposto, ogni controlimite, in quanto ripristina eccezionalmente la libertà, in senso ampio: tale da ricomprendere anche la necessità spirituale
dei fedeli di accedere al luogo di culto, che rientra tra i compiti di benessere, non eseguibili
direttamente dallo Stato ma costituzionalmente meritevoli di tutela. Rimane, pertanto, che,
prescindendo dalle applicazioni talvolta arbitrarie o sine granu salis dei decreti presidenziali
su cui si pronuncerà la magistratura eventualmente adita, la libertà di culto dei fedeli non è
stata radicalmente compromessa ma ha solo subito provvisorie restrizioni al livello collettivo19, peraltro allentabili come appena evidenziato.
Comunque, le restrizioni non erano proprie ma derivavano dal divieto generale di assembramento e la loro ragionevolezza e proporzionalità è stata contestata solo sotto il profilo
della durata, ritenuta ingiustificata a fronte della liberalizzazione dell’accesso dei dipendenti
nelle aziende. Ma si tratta all’evidenza di critiche all’esercizio della discrezionalità amministrativa, che nel caso era sostenuta dalla discrezionalità tecnica del Comitato tecnico scientifico formato da un’ordinanza del Capo della Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio n. 63020, nella gradualità delle riaperture dei luoghi di possibile assembramento ed esse, infatti, sono state sollevate anche per altre strutture, come i teatri e i cinema, per asserita
disparità di trattamento proprio rispetto agli edifici di culto, essendone stata autorizzata
l’apertura un mese dopo, a partire cioè dal 15 giugno.
3. Il limite costituzionale della tutela della salute

“o) le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni di cui agli allegati da 1 a 7”. Sulla natura di questi protocolli infra
n. 6.
18 Ciò sembra essersi verificato in una chiesa di Gallignano, in provincia di Cremona, dove erano presenti tredici persone a regolamentare distanza interpersonale (video su Youtube).
19 Conf. G. DALLA TORRE, Un tempo per ripensare, in Avvenire 12 maggio 2020: “i provvedimenti non
hanno radicalmente negato la libertà religiosa, né hanno proibito gli atti di culto pubblico; hanno provvisoriamente
interdetto gli atti di culto collettivi, che è altra cosa”. A. FERRARI, Covid-19 e libertà religiosa, in SettimanaNews.it,
6 Aprile 2020, nota giustamente che “Le misure governative riguardano la dimensione pubblica del diritto di libertà religiosa, la sua dimensione fisica collettiva e la sua incidenza con ciò che può accadere ai corpi di tutti”.
20 Sul problema dell’apporto medico-scientifico tale da costituire l’intero contenuto dell’atto amministrativo v. in termini generali già F. DE LEONARDIS, Il principio di precauzione nell'amministrazione di rischio, Milano,
Giuffré, 2005.
17
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Pur ridimensionate nei giusti limiti, le restrizioni alla libertà di culto sono avvenute ed
è legittimo chiedersi, come ha fatto con la sua dissenting opinion la corposa minoranza della
Corte suprema americana, se sia giustificato restringere una libertà costituzionalmente garantita. Innanzitutto per ragioni generali, le restrizioni essendo state introdotte, come quelle
alle altre libertà, principalmente con atti amministrativi cui i decreti legge, che ad essi genericamente rinviavano, offrivano, come detto fin dall’inizio, solo formalistica copertura. Qui interessano però le ragioni specifiche: che sono sostanziali e procedurali e si situano entrambe
al livello costituzionale.
Quanto alle prime: che per le autorità confessionali e i fedeli gli edifici di culto siano
luoghi sacri non implica che siano perciò sanitariamente immuni dalla diffusione del virus.
L’assimilazione degli edifici di culto addirittura alle osterie ed ai caffè, come nell’ordinanza
milanese di un secolo fa, può risultare imbarazzante anche a giuristi avvezzi a classificare i
luoghi aperti al pubblico in ragione delle loro destinazioni peculiari, ma è (dovrebbe essere)
evidente a tutti l’impossibilità di un trattamento differenziato a fronte di un virus cieco alle differenze: ne va del bene della salute, che la nostra Costituzione definisce non solo come oggetto di un diritto individuale – l’unico, peraltro, fondamentale - ma anche come “interesse
collettivo” sicchè, come si trova scritto in un importante arresto della Cassazione21, esso “è
assicurato all’uomo come uno ed anzi il primo dei diritti fondamentali anche nei confronti
dell’Autorità pubblica, cui è negato in tal modo il potere di disporre di esso”.
Il fatto è che il richiamo al limite della salute – come di qualsiasi altro limite, a parte il
buon costume che riguarda però solo i riti - manca nell’art. 19 e ciò ha indotto, specialmente
in passato, ad immaginare la libertà di religione come una “libertà privilegiata”22. Ma la tesi è
evidentemente infondata perché nella Costituzione italiana ciascun diritto fondamentale è per vero - predicato unitamente al suo limite23. Non c’è una libertà illimitata. La tutela deve
essere sempre “sistemica e non frazionata in una serie di norme non coordinate ed in potenziale conflitto tra loro”24, altrimenti uno dei diritti diverrebbe “tiranno” nei confronti degli altri: la
stessa libertà della cura, che comprende quella dalla cura, non è illimitata, potendo lo Stato
limitarla e obbligare ad un trattamento sanitario per disposizione di legge.
Anche la libertà di religione, perciò, non va immune da limiti a cominciare da quello
generale di non offendere la libertà degli altri: si può professare liberamente la propria fede,
o ateismo, anche in forma associata e farne propaganda ma - a rischio di entrare in tal modo
nel campo minato dei reati di opinione25 - non discriminando gli altri. Espressamente previsto
Cass. ss. uu. 6 ottobre 1979, n. 5172
Tra i non molti P. GISMONDI, L’interesse religioso nella Costituzione, in Giurisprudenza costituzionale, 1958, p. 1232 ss.; S. FOIS, Principi costituzionali e libera manifestazione del pensiero, Milano, Giuffrè,1967,
pp. 45 ss. Nel dibattito sul covid-19 M. L. LO GIACCO, In Italia è in quarantena anche la libertà di culto, in Diresom.it, 12 marzo 2020, attribuisce l’opinione pure a F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, agg. a cura di A. Bettetini e G. Lo Castro, Bologna, Zanichelli, 2012, pp. 162 ss., il quale però scrive esattamente il contrario criticando
ogni argomento svolto a favore della “libertà privilegiata”.
23 Corte Cost., 23 febbraio 2016, n. 63; Corte Cost., 7 marzo 2017, n. 67.
24 Corte cost. 9 aprile 2013, n. 85.
25 In realtà la giurisprudenza formatasi sugli artt. 604-ter e 604-quater cod. pen. non registra, almeno a
livello di legittimità, casi del genere; tuttavia, con riferimento agli analoghi casi di discriminazione per etnia, nazionalità o razza v. A. LICASTRO, L’aggravante della finalità di discriminazione ovvero come provare a combattere i
21
22
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è poi un limite specifico e particolarmente incisivo perchè riguarda i riti che esprimono e danno il senso – nonché, anche se non necessariamente, il luogo – di comunità delle confessioni religiose. Anche sociologicamente, i riti sono espressione di una «comunità etica» - frutto
di una rete intessuta di «impegni a lungo termine, di inalienabili diritti e di obblighi inevadibili»
che offre agli individui la possibilita di «ottenere collettivamente quanto non sono in grado di
ottenere individualmente» - o quanto meno «estetica», fatta di «legami senza conseguenze»,
che non devono «mai ostacolare, nè tantomeno precludere, ulteriori e diverse scelte»26. Ebbene proprio i riti sono specificamente assoggettati dalla Costituzione ad un limite perchè
non debbono essere contrari al buon costume. Si possono erigere edifici di culto senza limiti
o condizioni speciali ma lo Stato si riserva di controllare proprio l’esercizio del culto e di impedirlo o vietarlo se il suo contenuto e modalità intrinseche risultino contrari al buon costume.
Sarebbe, quindi, irragionevole se, ammesso un limite al contenuto di un rito, non fosse ammissibile un limite alle modalità estrinseche e circostanziali dello svolgimento dei riti alla
stregua, peraltro, del “valore di ancor più primario e generale rango costituzionale, la salute
pubblica”27.
Ma non ci si poteva aspettare altro visto che l’irragionevolezza ha riguardato perfino
diritti fondamentali espressamente limitati dalla salute, o dalla sanità, come quelli di circolazione, di riunione, d’impresa (artt. 15, 16 e 41). Ancora recentemente, per esempio, a riguardo della libertà d’impresa la Corte costituzionale nella sentenza ILVA ha ricordato che “l’art.
41 Cost. deve essere interpretato nel senso che esso «limita espressamente la tutela
dell’iniziativa economica privata quando questa ponga in pericolo la “sicurezza” del lavoratore» (sentenza n. 405 del 1999)” e che “anche le norme costituzionali di cui agli artt. 32 e 41
Cost. impongono ai datori di lavoro la massima attenzione per la protezione della salute e
dell’integrità fisica dei lavoratori (sentenza n. 399 del 1996)”28. E, quindi, durante
un’emergenza sanitaria come indubitabilmente quella della pandemia, la tutela della salute
non può non essere limitante le altre libertà perché si riduce al nucleo più ristretto ed essenziale della salute, che è la vita. Davanti al bene della perpetuazione della vita ogni altro bene,
pur costituzionalmente tutelato, non può non arrestarsi29 attraverso misure precauzionali rispettose, naturalmente, dei limiti della adeguatezza, proporzionalità e della ragionevolezza.
Del resto, la tutela del diritto alla salute, per questa sua primazia, può essere addirittura anticipata per effetto del principio di precauzione, sancito dall’art. 191 TFUE, il quale «discende
direttamente dal Trattato Ue e, per ciò solo, costituisce criterio interpretativo valido in Italia, a
prescindere da singoli atti di recepimento delle direttive in cui esso si compendia...»30 ed
«impone che quando sussistono incertezze o un ragionevole dubbio riguardo all’esistenza o
pregiudizi attraverso lo strumento penale, in Stato, Chiese e pluralismo confessionale, 2019, n. 28, pp. 95 ss. che
propende giustamente per la funzione simbolica, e non realistica, della norma penale.
26 Le definizioni sono di Z. BAUMAN, Voglia di comunità, Roma-Bari, Laterza, 2001, pp. 71 e 64.
27 Cons. Stato 30 marzo 2020, n. 1553, che prosegue affermando che “la gravità del danno individuale
non può condurre a derogare, limitare, comprimere la primaria esigenza di cautela avanzata nell’interesse della
collettività, corrispondente ad un interesse nazionale dell’Italia oggi non superabile in alcun modo”.
28 Corte cost. 28 marzo 2018, n. 58.
30

Cons. Stato, 21 agosto 2013, n. 4227.
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alla portata di rischi per la salute delle persone, possono essere adottate misure di protezione senza dover attendere che siano pienamente dimostrate l’effettiva esistenza e la gravità
di tali rischi»31.
A tali precauzioni non può sfuggire la libertà di culto, che è compito dello Stato tutelare, con le eccezioni e gli accomodamenti nella modalità collettiva, nei confronti di tutti i cittadini e nell’interesse, quindi, degli stessi fedeli.
4. L’inesistenza di un supplemento di garanzia: a) concordatario
Con riguardo alla chiesa cattolica concordataria e alle confessioni con intesa, tuttavia,
questa interpretazione costituzionalmente orientata è stata revocata in dubbio a fronte
dell’esistenza di tali fonti di derivazione bilaterale, che pure garantirebbero la libertà di culto
dei cittadini fedeli. In effetti la libertà di “pubblico esercizio del culto” è garantita dall’art. 2
dell’accordo di revisione del concordato lateranense e, direttamente e con rinvio alle norme
costituzionali, dalle intese. In particolare nell’art. 2, però, essa compare fra le quattro libertà
che il codice di diritto canonico riferisce immediatamente (non ai fedeli cattolici ma) alla
Chiesa come societas visibilis et hierarchica, la corporazione istituzionale o collettività giuridicamente organizzata32 considerata dall’art. 7 Cost. (e richiamata dal primo comma dell’art.
2 Acc. come “Chiesa cattolica”). Invero, la libertà di organizzazione è riferibile all’autorità gerarchica (parte seconda del libro secondo del codex), la libertà di esercizio del magistero al
suo munus docendi (libro terzo), la libertà della giurisdizione ai suoi tribunali (libro settimo): di
modo che la libertà di pubblico esercizio del culto non può che riferirsi al munus sanctificandi
(libro quarto), di cui sono investiti vescovi e clero, perché essi exercent il culto (can. 835)
mentre i fedeli solo partem habent nel culto. L’espressione, essendo inclusa in un patto internazionale, è di stretta interpretazione33 e si riferisce, quindi, direttamente alla libertas ecclesiae.
Proprio, del resto, perché riferita alla Chiesa come istituzione l’unilateralità
dell’intervento statale è apparsa una limitazione sostanziale del potere di «regolare la sacra
liturgia”, che “dipende unicamente dall’autorità della Chiesa”34. Critica, tuttavia, destituita di
fondamento nel merito giacchè la previsione, contenuta nel can. 838, § 1, c.i.c., riguarda
evidentemente i contenuti della liturgia e cioè, come è precisato nel § 2, il cosiddetto ordo
Missae e l’edizione dei libri liturgici, non certo le modalità e i limiti di partecipazione dei fedeli,
di cui si sono occupati invece i provvedimenti governativi in ragione della salute pubblica e
del bene comune: legittimamente, peraltro, alla stregua della dichiarazione conciliare sulla
Cons. Stato 8 febbraio 2018, n. 826.
Per riprendere la definizione dell’opera classica di V. DEL GIUDICE, Nozioni di diritto canonico, Milano, Giuffrè, 1962, p. 49.
33 Anche perché “tutte le espressioni di trattati e accordi vanno prese nei loro significati tradizionali ed in
quello che si dava loro al momento della stipulazione” , come insegnava A.C. JEMOLO, Lezioni di diritto ecclesiastico, Milano, Giuffrè, 1979, p. 71.
34 M. CARRER, Salus rei publicae e salus animarum, ovvero sovranità della chiesa e laicità dello stato:
gli artt. 7 e 19 cost. ai tempi del coronavirus, in BioLaw Journal, 2/2020, 16 marzo 2020; C. GENTILE, L’epidemia
di Covid-19, la libertà di culto ed i rapporti Stato-Chiesa, in Federalismi, 15 aprile 2020.
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libertà religiosa 35. D’altro canto, è stato fatto giustamente rilevare36 che, sia pure a seguito di
tali provvedimenti, sono state le stesse autorità ecclesiastiche - “opportune”, come consentito
dal can. 843 §1 - ad accompagnare con propri provvedimenti quelli statali di sospensione
delle funzioni religiose con partecipazione dei fedeli.
Che l’art. 2 si riferisca specificamente alla libertas ecclesiae non significa poi che essa sia indifferente e priva di ripercussioni sulla libertas fidelium, la quale chiaramente ne subisce il riflesso sul piano dell’effettività del suo esercizio37. Ma è importante notare come la
libertà di culto dei cittadini fedeli (come anche dei non credenti) trovi tutela diretta e immediata nell’art. 19 Cost. e solo riflessa, mediata dall’appartenenza confessionale, negli accordi (e
nelle intese). La garanzia pattizia della libertà di culto, invero, nulla aggiunge a quella costituzionale. “Il libero esercizio del culto, infatti, è un aspetto essenziale della libertà di religione
(art. 19) ed è, pertanto, riconosciuto egualmente a tutti e a tutte le confessioni religiose (art.
8, primo e secondo comma), a prescindere dalla stipulazione di una intesa con lo Stato”38.
Come la Corte costituzionale ha recentemente più volte ribadito, “altro è la libertà religiosa,
garantita a tutti senza distinzioni, altro è il regime pattizio (artt. 7 e 8, terzo comma, Cost.),
che si basa sulla «concorde volontà» del Governo e delle confessioni religiose di regolare
specifici aspetti del rapporto di queste ultime con l’ordinamento giuridico statale”39.
La libertà di culto, quindi, non acquisisce per effetto di tale riconoscimento una capacità di resistenza alla tutela della salute come a qualsiasi altro principio costituzionale.
L’accordo di revisione, infatti, è privo della copertura costituzionale offerta dall’art. 7 agli originari patti lateranensi e residuata ormai per il solo trattato, con esclusione dei successivi
accordi di revisione. Benchè, invero, persista in parte della dottrina l’opposta opinione conservatrice40 , è sufficiente ricordare le numerose decisioni in tal senso della Corte costituzionale, secondo cui e “l'art. 10, secondo comma, e l'art. 7 Cost. fanno riferimento a ben identificati accordi, concernenti rispettivamente la condizione giuridica dello straniero e i rapporti
tra lo Stato e la Chiesa cattolica e pertanto non possono essere riferiti a norme convenzionali
diverse da quelle espressamente menzionate”41.

CONCILIO VATICANO II, Dignitatis humanae, 1965, n. 7.
G. DALLA TORRE, Coronavirus. Gli ordini dati dallo Stato e gli ordini interni della Chiesa, in Avvenire,
22 marzo 2020.
37 Solo in questo senso, indiretto, è “chiaro”, come scrive A. LICASTRO, Il lockdown della libertà di culto
pubblico , cit. , p. 239, che l’art. 2 si riferisca anche alla partecipazione al culto dei singoli fedeli.
38 Corte cost. 23 febbraio 2016, N. 63.
39 Corte cost. 27 gennaio 2016, n. 52.
40 A sostegno si adducono citazioni di propri precedenti in tre sentenze della Corte (203/1989, 13/1991,
238/2014), che in realtà o riguardano l’originario concordato lateranense o non affrontano ex professo la questione, limitandosi ad assumere la prospettazione di una delle parti (nella 203/1989, la più importante, quella
dell’Avvocatura dello Stato) e argomentando che comunque è ravvisabile un principio supremo assorbente, quello di laicità.
41 Corte cost. 22 ottobre 2007, n. 349. È affermazione sempre ricorrente nella giurisprudenza costituzionale che l’art. 7 “non sancisce un generico principio pattizio (…) ma contiene altresì un preciso riferimento al
Concordato in vigore e, in relazione al contenuto di questo, ha prodotto diritto” (Corte cost. 1 marzo 1970, n. 30);
quindi: “accoglimento del principio concordatario nei termini risultanti dai patti lateranensi” (Corte cost. 27 gennaio
1972, n. 12); attribuzione di “rilevanza costituzionale ai patti lateranensi” (Corte cost. 6 dicembre 1973, n. 175);
allusione “in maniera diretta e puntuale (…) a quei due atti normativi, storicamente e giuridicamente individuati”
35
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Ed invero, proprio perchè gli accordi del 1984 sono rimasti indubitabilmente orfani
dell’art. 7 cpv., se n’è ipotizzata la copertura alla stregua dell’art. 10, co. 1, Cost., che, costituzionalizzando anche il principio “pacta sunt servanda”, garantirebbe indirettamente tutti gli
accordi internazionali. Ma si tratta di una tesi rimasta minoritaria nella stessa dottrina internazionalistica, non solo, ma da sempre disattesa, conformemente del resto ai lavori preparatori dell’Assemblea costituente42, dalla giurisprudenza di legittimità e costituzionale, secondo
cui la “citata disposizione costituzionale, con l'espressione «norme del diritto internazionale
generalmente riconosciute», si riferisce soltanto alle norme consuetudinarie e dispone l'adattamento automatico, rispetto alle stesse, dell'ordinamento giuridico italiano. Le norme pattizie, ancorché generali, contenute in trattati internazionali bilaterali o multilaterali, esulano
pertanto dalla portata normativa del suddetto art. 10”43. Infatti, i trattati internazionali non assumono “un rango costituzionale o comunque superiore, così da non poter essere abrogati o
modificati da legge ordinaria in forza del principio del rispetto dei trattati (pacta sunt servanda), norma di diritto internazionale generalmente riconosciuto” ma “vengono ad assumere
nell'ordinamento la medesima posizione dell'atto che ha dato loro esecuzione. Quando l'esecuzione è avvenuta mediante legge ordinaria, essi acquistano pertanto la forza ed il rango di
legge ordinaria che può essere abrogata o modificata da una legge ordinaria successiva”44.
S’è preferito citare distesamente questa ferma interpretazione del giudice delle leggi
visto che, cionondimeno, per l’accordo del 1984 si tramanda tralaticiamente la tesi dottrinale
minoritaria45, sconfessata dalla giurisprudenza e, soprattutto, dalla revisione costituzionale
dell’art. 117 Cost., per cui la potestà legislativa è esercitata “nel rispetto dei vincoli derivanti,
tra gli altri, “dagli obblighi internazionali”. Il tentativo di vedervi “corroborata” la detta interpretazione dell’art. 10 già urta sul piano ermeneutico contro l’argomento economico, per cui deve escludersi l’attribuzione ad un enunciato normativo (art. 117) dello stesso significato di
altro enunciato normativo (art. 10), ad esso preesistente e più generale: ciò, infatti, lo renderebbe superfluo. E invece il differente oggetto delle due norme risulta anche normativamente
dalla legge di adeguamento 5 giugno 2003, n. 131, secondo cui i vincoli alla potestà legislativa di Stato e Regioni sono “quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente
riconosciute di cui all’art. 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione di sovrani-

(Corte cost. 2 febbraio 1978, n. 16). Sulla copertura ridotta degli accordi vigenti si può vedere, volendo, il mio La
lotta per la laicità. Stato e Chiesa nell’età dei diritti, Bari, Cacucci, 2017, pp. 53 ss.
42 V. A. CASSESE, Art. 10, in Commentario della Costituzione, a cura di G. Branca, Bologna – Roma,
Zanichelli – Il foro italiano, 1977, pp. 485 ss.
43 Corte Cost. 24 ottobre 2007, n. 348. Analogamente la sentenza gemella n. 349/2007, cit., e una lunga
teoria di sentenze precedenti: n. 73 del 2001, n. 15 del 1996, n. 168 del 1994, n. 323 del 1989, n. 153 del 1987,
n. 96 del 1982, n. 188 del 1980, n. 48 del 1979, n. 104 del 1969, n. 32 del 1960.
44 Corte cost. 18 maggio 1989, n. 323, secondo cui la norma generale "pacta sunt servanda" è “norma
strumentale non suscettibile di applicazione nell'ordinamento interno”.
45 Sposata autorevolmente da F. FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., p. 124 (il quale, sorprendentemente, non cita affatto la giurisprudenza) e seguita, ad esempio, da P. LILLO, Art. 7, in Commentario alla Costituzione, a cura di R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti, sub, Torino, Utet , 2006, p. 185; G. DALLA TORRE, Lezioni
di Diritto ecclesiastico, Torino, Giappichelli, 2014, p. 117; con riguardo alla vicenda coronavirus da V. PACILLO,
La libertà di culto al tempo del coronavirus: una risposta alle critiche”, in Stato, chiese e pluralismo confessionale,
n. 8/2020, pp. 84-94.
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tà di cui all’art. 11 della Costituzione, dall’ordinamento comunitario e dai trattati internazionali”.
Nessuna inutile ridondanza, quindi, perché, riferendosi l’art. 10 , primo comma, Cost.
al solo diritto consuetudinario, gli obblighi internazionali derivanti dai trattati46 prima della riforma non godevano di alcuna garanzia costituzionale: tale era la condizione anche
dell’accordo del 1984, rimasto privo di particolare garanzia dal 1985 al 18 ottobre 2001 con
la conseguenza che la legge ordinaria di esecuzione era suscettibile di modifica da parte di
una successiva legge ordinaria. L’introduzione di tale garanzia rappresenta la vera novità
dell’art. 117, primo comma, che, colmando una indubbia lacuna47 relativamente alle norme
internazionali convenzionali, ne ha sancito il primato rispetto alle norme interne, anche successive. In altri termini, il nuovo art. 117 ha esteso alla generalità dei trattati la soluzione prevista dal secondo comma dell’art. 10 Cost. per gli accordi internazionali relativi alla condizione giuridica dello straniero (“la condizione giuridica dello straniero è dettata dalla legge in
conformità delle norme e dei trattati internazionali”).
Di conseguenza, le norme dei trattati internazionali, in quanto “interposte”, integrano il
parametro costituzionale espresso dall’art. 117 Cost. e perciò non devono essere in contrasto con la Costituzione: quindi, nel caso che ci occupa, con il limite della tutela della salute
da questa posto a tutte le libertà, compresa quella religiosa. Non si tratta evidentemente della più intensa garanzia assicurata dall’art. 7 ma della limitata copertura dell’art. 117, per cui
le norme contenute nei trattati e, quindi, anche nell’Accordo del 1984 sono comunque subcostituzionali e perciò esse cedono, a differenza di quelle del concordato del 1929, al cospetto non solo dei principi costituzionali supremi o fondamentali ma anche delle singole norme
costituzionali.
Ciò implica che tanto quanto il concordato o l’intesa non possono costituire condicio
sine qua non per l’esercizio della libertà religiosa neppure possono aggiungervi garanzie
supplementari, cioè dei privilegi, come l’esenzione da limiti costituzionali. Il riconoscimento
pattizio, e per la chiesa cattolica a livello del diritto internazionale, non è infatti un quid pluris
rispetto alla garanzia costituzionale, per cui effettivamente la libertà religiosa possa svincolarsi da limiti ed essere considerata “privilegiata”.
5. b) internazionalistico
Se l’accordo del 1984 (e lo stesso va detto delle intese) nulla aggiunge alla tutela costituzionale della libertà della Chiesa cattolica di organizzare il culto pubblico si conferma la
conclusione prima argomentata: la detta libertà non è stata diminuita dai provvedimenti anti-

Dizione, questa, esplicitata nell’art. 1 della legge di adeguamento 5 giugno 2003, n. 131,
L’espressione si ritrova in Corte cost. 349/2007, cit., il cui redattore ha poi rilevato che qui è la differenza rispetto alle norme di diritto eurounitario, che, invece, di questa garanzia già godevano ex art. 11 Cost.: G.
TESAURO, Diritto dell’Unione europea, Padova, Cedam, 2010, p. 223. La novità dell’art. 117 è stata immediatamente colta dalla dottrina internazionalistica: v. tra i molti B. CONFORTI, Diritto internazionale, Napoli, Edizioni
scientifiche, 2002, pag. 321; F. SALERNO, Il neo-dualismo della Corte costituzionale nei rapporti tra diritto internazionale e diritto interno, in Rivista di diritto internazionale, 2006, p. 340
46
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Covid se non limitatamente alla dimensione collettiva. E, nella misura in cui è da essa indirettamente condizionata, neppure è stata diminuita la libertà dei fedeli, le cui limitazioni, nella
maniera estrinseca e circostanziale che s’è vista, sono una conseguenza di quelle poste alla
libertà di circolazione e, soprattutto, di riunione.
La pienezza di tutela costituzionale della libertà di culto, non incrementabile da accordo e intese, giustifica il procedimento unilaterale (che non vuol dire, come si vedrà, non
partecipato) della produzione del diritto. Sul punto, nel caso, non è sorta alcuna contestazione formale da parte della Santa Sede e, salvo l’isolata reazione prima ricordata, neppure da
parte della Conferenza episcopale, che anzi in conclusione tramite il presidente card. Bassetti ha dato atto della “profonda collaborazione e sinergia” con il Governo48. Da questo punto di vista non si sfugge all’impressione che sia stata proprio questa acquiescenza, non condivisa in una visione competitiva o conflittuale dei rapporti della Chiesa con lo Stato, l’oggetto
della tempesta in un bicchier d’acqua suscitata da una parte di associazioni e cittadini cattolici. Comunque sia, va esaminato il richiamo dottrinale, in critica procedurale dei provvedimenti governativi, al principio di bilateralità pattizia, che implica l’obbligo costituzionale di regolare attraverso accordi i rapporti dello Stato con le confessioni religiose (art 7 cpv. e 8,
comma 3, Cost.). Così, per esempio, in un appello sottoscritto da docenti universitari di varie
discipline, non solo giuridiche, è stata sollecitata “l’attivazione dei canali previsti dagli Accordi
con le Confessioni, nonché l’apposita Commissione governativa sulla libertà religiosa” per
“concordare con tutte le religioni modalità utili per l’effettuazione dei riti collettivi”49.
Tecnicamente lo svolgimento più rigoroso di questa tesi50 ruota attorno al combinato
disposto dell’art. 2 dell’Accordo, per cui la libertà di culto è oggetto dei detti rapporti, e
dell’art. 14, che rimanda a successivi accordi una “amichevole soluzione” di “difficoltà di interpretazione o di applicazione delle disposizioni precedenti”. S’è visto come la libertà di culto dei cittadini, pur ad intenderla richiamata implicitamente negli accordi, non è (non può essere) oggetto di trattativa con le confessioni, giacchè, come stabilito dalla Corte costituzionale51, “quando tale libertà e il suo esercizio vengono in rilievo, la tutela giuridica deve abbracciare allo stesso modo l’esperienza religiosa di tutti, nella sua dimensione individuale e comunitaria, indipendentemente dai diversi contenuti di fede”. Il corollario è che, se attraverso
accordi non si può variare o incrementare per quantità o qualità la misura della libertà di culto, costituzionalmente garantita “allo stesso modo” dalla Costituzione, allora quella libertà
non può essere variata per effetto di “rapporti” e la sua previsione nell’accordo si riduce sostanzialmente ad una citazione della Costituzione.

48

lica.it

CEI, Messe con il popolo: condivise le linee di un accordo, 2 maggio 2020, disponibile in chiesacatto-

Il corsivo è nel testo originale dell’Appello promosso dal Comitato Valori e Identità Religiose di «Lettera 150», reperibile in https://farefuturofondazione.it/.
50 Lo si deve a V. PACILLO, La sospensione del diritto di libertà religiosa nel tempo della pandemia,
Olir.it, 16 Marzo 2020, in olir.it: si tratta di “deroga, per norma cogente di diritto internazionale pubblico, (che deve
intendersi come applicabile anche al Concordato tra Repubblica Italiana e Santa Sede ex art. 3 della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati) al principio «pacta sunt servanda» che, come è noto, può essere disatteso per
stato di necessità o cause di forza maggiore”.
51 Corte cost. 23 febbraio 2016, n. 63.
49
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Vero è che questa visione costituzionale non incontra senz’altro il favore della Chiesa, da sempre incline all’affidamento su un supposto supplemento di garanzia, offerto dal
principio di diritto internazionale “stare pactis”. Ma ove sorga una difficoltà di interpretazione
o di applicazione – e non è stato questo il caso52 - il procedimento previsto non è quello della
convenzione di Vienna 53 (inaccettabile per la Chiesa perché Prima sedes a nemine iudicatur) ma quello speciale e più domestico di una commissione paritetica. Il che implica che, ove
non si addivenga all’auspicata “amichevole soluzione”, a prevalere sarà l’interpretazione dello Stato, detentore della “competenza delle competenze”54. Insomma, la procedura internazionalistica – comunque non prevista - apparentemente più garantistica, si rivela un’aporia.
Va detto, tuttavia, che il principio di bilateralità pattizia è stato invocato più spesso in
maniera ancipite, ma per ciò stesso ambigua: per esempio, come nel testo di un appello pur
intitolato “In difesa della bilateralita’ pattizia nell’equilibro tra diritto emergenziale e liberta’
religiosa”, quale “sistema dell’accordo”, cioè in senso “atecnico”55 quale sinonimo di “profilo
concordato”, non necessariamente di diritto internazionale a quanto sembra, o, per riprendere la dizione dell’art. 1 Acc., quale collaborazione56 o, ancora più genericamente, “dialogo
con le comunità religiose (…) incanalato nelle forme della bilateralità pattizia”57.
Queste versioni light del rigido principio di bilateralità pattizia tendono ad inquadrarvi
(l’esigenza di) nuove forme di collaborazione e, in concreto, i diversi “protocolli” sulla ripresa
delle celebrazioni religiose nel rispetto delle misure precauzionali, che nel maggio 2020 sono
stati conclusi tra il Ministero dell’interno e varie confessioni religiose, in alcuni casi raggruppate per affinità di patrimonio storico-dommatico (chiese della riforma: protestanti, evangeliche, anglicane; religioni “orientali”: Comunità induista, Unione buddhista e Soka Gakkai, Baha’i e Sikh; Comunità ebraiche italiane; Comunità ortodosse; Comunità islamiche; la Comunità della Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni, oltre naturalmente la Chiesa catto-

52 Perspicuamente G. CIMBALO, Il papa e la sfida della pandemia, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, n. 9/2020, p. 15.
53 Il tema è stato discusso da F. BOTTI, Bagattelle per una pandemia, in Stato, chiese e pluralismo confessionale, . 10/2020, p. 8.
54 Principio da sempre pacifico: v. ad esempio V. DEL GIUDICE, Manuale di diritto ecclesiastico, p. 51; F.
FINOCCHIARO, Diritto ecclesiastico, cit., p. 113.
55 Così per esempio M. ABU SALEM e L. DECIMO, La libertà religiosa in Italia al tempo del Covid-19.
Una ricostruzione ragionata a partire dal webinar del 30 aprile, in Olir.it, 25 maggio 2020, riportano l’intervento di
A. FUCCILLO, primo firmatario dell’appello dei docenti di diritto ecclesiastico dell’università “Luigi Vanvitelli”, citato
nel testo.
56 Così G. DALLA TORRE, Un tempo per ripensare, in Avvenire, 12 maggio 2020. Di “cooperazione” ha
parlato G. CASUSCELLI nell’intervento al webinar citato nella nota precedente. Sulle varie forme di cooperazione
registratesi tra Stato e confessioni religiose per la tutela della salute pubblica A. FUCCILLO, M. ABU SALEM, L.
DECIMO, “Fede interdetta? L’esercizio della libertà religiosa collettiva durante l’emergenza COVID-19: attualità e
prospettive”, in CALUMET – intercultural law and humanities review, 2020, p. 96.
57 P. CONSORTI, Esercizi di laicità: dalla bilateralità pattizia al dialogo interreligioso (a causa del Covid19) in people.unipi.it, 7 maggio 2020, seguito da M.L. LO GIACCO, I “Protocolli per la ripresa delle celebrazioni delle confessioni diverse dalla cattolica”: una nuova stagione nella politica ecclesiastica italiana, in Stato, Chiese
pluralismo confessionale, 12/2020, p. 108, e A. TIRA, Normativa emergenziale ed esercizio pubblico del culto. Dai
protocolli con le confessioni diverse dalla cattolica alla legge 22 maggio 2020, n. 35, in Giustizia Insieme, 8 giugno 2020.

RIVISTA AIC

221

lica, ha concluso un distinto protocollo) 58. Questi protocolli, che quindi solo in parte hanno
ripetuto lo schema delle intese–fotocopia con singole confessioni59, hanno sostituito nella
cosiddetta “fase 2” il procedimento unilaterale a base dei dpcm o delle ordinanze contingibili
e di urgenza e sono senza dubbio espressione di dialogo.
Tuttavia, il “dialogo” è una filosofia o una politica, non designa un modello giuridico
preciso ma solo il principio ispiratore di modelli giuridici tra loro distinti. I quali possono andare dal minimo dei modelli rispettosi e aperti verso determinate posizioni giuridiche soggettive
e di gruppo, che però ci si astiene dal disciplinare60, al massimo dei patti di diritto internazionale. In questo senso l’espressione non denota una novità rispetto al principio della bilateralità pattizia, il quale pure, infatti, è espressione di dialogo. Anzi la laicità “all’italiana”, come anche storicamente descritta dalla Corte costituzionale nella citata sentenza 203/1989, in quanto non indifferenza dello Stato alle varie espressioni religiose e formata anche dagli artt. 7 e
8, che richiamano patti e intese, è strutturalmente espressione di dialogo. Semmai si potrebbe dire che, limitatamente alle misure precauzionali anti-covid 19, nella “fase 2” lo Stato ha
ripreso il dialogo con le confessioni religiose, che da sempre e costituzionalmente lo caratterizza ma che aveva provvisoriamente sospeso durante la “fase 1”. La genericità, dal punto di
vista delle fonti del diritto ecclesiastico, del termine “dialogo” emerge anche dal fatto che esso, come dimostrano i relativi protocolli, è stato intessuto anche con altre “parti sociali”, specificamente quelle del lavoro.
Dato atto dell’ispirazione dialogica o della pratica della politica o della filosofia del dialogo, si tratta allora di ricercare sul terreno del diritto e in questa direzione non c’è dubbio
sull’astratta idoneità del principio della bilateralità pattizia, magari inteso in senso atecnico.
Tuttavia, inserire nuove specie di modelli in un genere storicamente e dommaticamente ben
delimitato è come versare vino nuovo in otri vecchi: non fa chiarezza e anzi può generare
confusione. Il “regime di bilateralità pattizia”, infatti, ha, può avere, un’accezione solo tecnica
perché si muove nell’ottica (del riconoscimento) della sovranità e indipendenza della Chiesa
cattolica e dell’autonomia, comunque, delle varie confessioni religiose: di qui, per riprendere
una classica definizione, il “dovere imprescindibile statale di regolarne la vita appunto e soltanto mediante accordi bilaterali paritari sul tipo dei trattati internazionali che si stipulano con
gli stati stranieri, cioè appunto e soltanto con una normativa concordataria” (o basata su intese)61.
Invece, ad esempio, la “reciproca collaborazione per la promozione dell’uomo e il bene del paese”, di cui al primo articolo dell’Accordo, implica, strutturalmente, la bilateralità, ma

58

2020.

Protocolli per le celebrazioni delle confessioni religiose diverse dalla cattolica, in Diresom, 15 maggio

G. MACRI’, Brevi considerazioni in materia di governance delle pratiche di culto tra istanze egualitarie,
soluzioni compiacenti e protocolli (quasi) “fotocopia”, in Stato, Chiese pluralismo confessionale, 11/2020, p. 75,
che critica la persistente assenza di una “fonte di carattere generale “aperta” alla sottoscrizione di tutti i gruppi
religiosi interessati alla questione”
60 È il modello accolto dall’art. 17 TFUE, secondo cui l’Unione europea instaura con chiese ed organizzazioni non confessionali un dialogo “aperto, trasparente e regolare” ma rispettando e non pregiudicando lo status ad esse assegnato da ciascun ordinamento statale.
61 P.A. D’AVACK, Trattato di diritto ecclesiastico italiano. Parte generale, Milano, Giuffrè, 1978, p. 319.
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non si muove sul piano dei patti tra sovranità, cioè del diritto internazionale o comunque terzo rispetto a quello interno, bensì su quello del rapporto tra Stato-soggetto e soggetti, le formazioni sociali a finalità religiosa, dello Stato-comunità. Mentre la modalità bilaterale sul primo piano è obbligatoria, sia pure nell’ambito tipico e nominato dei “rapporti”, di guisa che
l’atto unilateralmente prodotto è illegittimo, sul secondo essa è discrezionale in quanto
l’ambito della promozione dell’uomo e del bene del paese è praticamente infinito, abbraccia
le finalità stesse dello stato sociale, di guisa che l’atto prodotto nondimeno unilateralmente
può essere inopportuno o improvvido62 ma non illegittimo. Ancora, mentre sul primo piano le
trattative sono rigidamente incanalate lungo un percorso predeterminato, appunto, nei patti in
modo da convergere con le controparti di quei patti, sul secondo piano il procedimento è a
forma libera ed è aperto a soggetti e formazioni sociali senza precedenti patti.
Cogliere, allora, queste differenze e definirle appunto differentemente non è questione di lana caprina o espressione di una mania classificatoria priva di riflessi pratici sulla tenuta del sistema delle fonti e, in generale, dello stato costituzionale di diritto. Definire diversamente questa specie di bilateralità è necessario per rendere la differenza strutturale tra
l’economia dell’obbligo e l’economia della discrezionalità: vale a dire tra il diritto internazionale e il diritto interno, specificamente amministrativo.
È quello che si farà a conclusione di questo scritto, muovendo dall’esperienza normativa anti- coronavirus.
6. La natura amministrativa dei protocolli e l’esigenza del ritorno alla legge in
materia di libertà
Nell’economia delle fonti del diritto unilaterali c’è spazio anche per la partecipazione
dei soggetti destinatari delle norme. Questa partecipazione è stata compressa al massimo
nella “fase 1” in nome della tutela della salute pubblica e del suo nucleo più ristretto ed essenziale, la vita. Compressione che, del resto, va inquadrata nel contesto molto più ampio di
una concentrazione di poteri – anomala costituzionalmente e giustificata solo sostanzialmente da una indubitabile e comprovata emergenza sanitaria – nelle mani del Presidente del
Consiglio dei ministri. La mancanza di partecipazione, cioè, ha colpito il Parlamento stesso,
costretto ad approvare decreti-legge generici mentre le misure limitative dei diritti di libertà (di
culto, certo, ma anche e più ampiamente di circolazione, di riunione, di lavoro e di impresa)
venivano giorno dopo giorno adottate con dpcm senza passare neppure dal Consiglio dei
ministri. Proporzionalmente alla discesa della curva del contagio e quindi all’attenuazione
dell’emergenza sanitaria è ripresa anche l’interlocuzione con le organizzazioni religiose, culminata nei citati protocolli con le varie “comunità di fede”, prima indicate.

Così, per esempio G. DALLA TORRE, Un tempo per ripensare, cit., che però distingue il “convenire
con la parte ecclesiastica non secondo le pretese della sovranità ma per rispondere alla logica sottesa al testo
costituzionale, che è poi quella dell’art. 1 conc.”. Cfr. G. MACRÌ, La libertà religiosa alla prova del Covid-19. Asimmetrie giuridiche nello “stato di emergenza” e nuove opportunità pratiche di socialità, in Stato, chiese e pluralismo
confessionale, n. 9/2020, p. 31.
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Questa nuova qualificazione piuttosto sociologica che giuridica, presente nel comunicato ufficiale della Presidenza del Consiglio dei ministri, è stata escogitata, se voluta, probabilmente per superare la difficoltà di un accordo con comunità – come le islamiche, soprattutto, ma sikh e baha’i - prive ancora di un riconoscimento come confessioni. Ma quest’ultimo
termine ricompare alla lettera o) dell’art. 1 dei dpcm 17 maggio e 11 giugno 2020, cui i protocolli sono allegati, per cui l’innovativo sintagma rimane una spia della partecipazione al procedimento, secondo i principi generali posti nel capo III della legge 241/1990 e succ. modd.,
di soggetti portatori di interessi collettivi: cioè le “parti sociali”, maggiormente emergenti nella
vita della società, quali tradizionalmente le associazioni imprenditoriali o sindacali - che pure, infatti, hanno partecipato ai procedimenti nella “fase 2” – e nell’occasione anche le “comunità di fede” maggiormente rappresentative, a prescindere dalla loro rappresentazione
come confessioni religiose e tanto meno parti di un’intesa ex art. 8 Cost.
Ciò che interessa notare, piuttosto, è che anche la Chiesa cattolica e le confessioni
con intesa sono state considerate non come istituzioni autonome, indipendenti e, nel caso
della chiesa cattolica, sovrane bensì come centri di riferimento organizzativo deputati alla
cura degli interessi delle rispettive “comunità di fede”. Questa diversa configurazione della
propria rappresentatività è stata implicitamente accettata dalle stesse confessioni riconosciute, anche se restiamente dalla Conferenza episcopale italiana, poi uniformatasi alla posizione del papa, secondo cui “la Chiesa è la libertà dello Spirito in questo momento davanti a
una crisi, e non una Chiesa rinchiusa nelle istituzioni”63. L’accettazione di questo nuovo ruolo
(che si affianca, naturalmente, senza sostituirsi a quello istituzionale relativamente ai rapporti
nominati nell’Accordo di revisione e nelle intese) spiega anche come alcune confessioni, che
avevano tenuto al riconoscimento della propria distinta identità pure al costo di stipulare intese – fotocopia di altre, abbiano invece stavolta accettato di unirsi ad altre affini per storia e
per esigenze cultuali, firmando lo stesso protocollo. Stavolta non era in gioco la loro identità,
infatti, ma il bilanciamento di queste esigenze, riconosciute comuni ad altre confessioni, con
l’andamento dell’emergenza sanitaria.
Questa qualità di “parte sociale” ha conferito alle “comunità di fede” quel potere di
partecipazione al procedimento che si esprime nella rappresentazione dei propri interessi ,
della quale l’Amministrazione è obbligata a tener conto ai fini della decisione da assumere ai
sensi dell’art. 10 lett.b) della legge sul procedimento amministrativo, e che porta
l’Amministrazione a “concludere (…) accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale, ferma restando “in ogni caso” l’esigenza del
perseguimento del pubblico interesse” (art. 11), nel nostro caso quello della salute. I “protocolli”, cioè i documenti attestanti gli accordi tra p.a. e “parti sociali” per regolamentare ambiti
innominati e atipici, in questo caso cultuale, e modalità di collaborazione, sono dunque
espressioni della “consensualità” prevista nell’art. 11 della legge sul procedimento amministrativo e questo loro carattere è confermato dal fatto che sono stati preceduti
dall’approvazione (non di una commissione paritetica Stato-confessioni religiose, ma) del

63

A. IVEREIGH, Il papa confinato, intervista a papa Francesco, in La civiltà cattolica, 8 aprile 2020.
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Comitato tecnico scientifico, organo ausiliario del Governo64. A conferma poi della unilateralità della competenza dello Stato, affermata con i precedenti dpcm, gli accordi non hanno assunto, come avrebbero potuto in teoria, carattere sostitutivo del provvedimento
dell’amministrazione, ma il loro contenuto è stato versato nel provvedimento finale, il dpcm.
Si è quindi nella categoria degli accordi integrativi, in cui il procedimento amministrativo è
definito dal provvedimento finale dell’amministrazione, parte del quale è “coperto” dalla disciplina negoziata. Ciò significa che a produrre gli effetti negoziati è solo il dpcm, mentre agli
accordi di per sé può riconoscersi un’efficacia interinale (nella specie, comunque, durata pochi giorni) che obbliga i contraenti a rispettare gli impegni con esso assunti: con la conseguenza che l’eventuale inadempimento dell’Amministrazione (integrale o parziale non recepimento nel provvedimento) sarebbe giustiziabile solo con ricorso al giudice amministrativo
per la dichiarazione dell’obbligo di provvedere (come se si trattasse di silenzio) e non davanti
al giudice ordinario secondo lo schema dell’esecuzione in forma specifica (art. 2932 cod.
civ.).65
Come si vede, lo strumento che sta regolando le misure anti- covid 19 è sempre il
dpcm: non partecipato nella prima fase perché si trattava di un procedimento necessitato,
che si verifica quando “sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di
celerità del procedimento”66, e partecipato nella seconda, con l’acquisizione della disciplina
negoziata attraverso gli accordi (integrativi) nel provvedimento finale. Nella fase acuta della
pandemia s’è creata una zona grigia, in cui il procedimento unilaterale, non partecipato, è
stato ritenuto necessitato. Ma con la possibilità, scollinato il famoso “picco” della pandemia,
di allentamento delle precauzioni la bilateralità convenzionale ha avuto modo di realizzarsi
attraverso i protocolli. Si potrebbe ritenere che, a rigore, anche in questa seconda fase il procedimento rimaneva nondimeno necessitato e, quindi, vincolato. Sul punto è aperto il dibattito, nelle file degli stessi specialisti e della stessa maggioranza, sulla persistenza della necessità, ma secondo la giurisprudenza67, anche nel caso di procedimenti finalizzati alla adozione
di provvedimenti di natura sostanzialmente vincolata, “sussistono fasi in cui l'Amministrazione deve esercitare poteri chiaramente discrezionali (...) quanto meno sotto il profilo tecnico,
attinenti al "quantum", al "quomodo" ed al "quando" degli adempimenti da eseguire”.
Non può sorprendere, quindi, che, in linea con la giurisprudenza formatasi intorno alla
legge sul procedimento amministrativo, siano i protocolli che “riempiono di contenuti concreti
i rimandi normativi superiori” 68 perché, se si superano i limiti di presunte ontologie, si giunge
ad una visione “innocua” delle modalità di esercizio di un potere pubblico, che consente sva-

64 Nel Protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo, al n. 63 si riporta che “il Comitato Tecnico-Scientifico, nella seduta del 6 maggio 2020, ha esaminato e approvato il presente “Protocollo circa la ripresa
delle celebrazioni con il popolo”.
65 V. per le varie ipotesi Cons. Stato 15 maggio 2002, n. 2636.
66 Cons. Stato 27 febbraio 1998, n. 350.
67 Cons. Stato, 15 maggio 2002, n. 2636; Cons. Stato, 10 dicembre 2007, n. 6344
68 Così, criticamente, A. TIRA, Normativa emergenziale, cit.
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riate combinazioni, esso “non avendo alcun tratto che possa dirsi particolarmente sconvolgente”69.
Nel caso, visto che gli accordi hanno preceduto e ad essi rimandano i dpcm, volendo
si può individuare il fac-simile del procedimento nell’art. 8, co. 3, Cost., applicato anche alla
Chiesa cattolica, da un lato, e alle confessioni prive di intesa70, dall’altro. Con l’avvertenza,
però, che siamo sul terreno della bilateralità amministrativa, interno all’ordinamento – e non
su quello esterno della “bilateralità pattizia” – in cui la base del provvedimento amministrativo
è costituita non da intese istituzionali ma da accordi amministrativi. Si coglie così la necessità
di non ascrivere questo fenomeno al principio di bilateralità pattizia, che è fuorviante, ma al
diverso principio di bilateralità amministrativa (o, se si vuole, protocollare o convenzionale).
Chi serbi memoria dell’intenzione del legislatore pattizio dell’Accordo del 1984 non
può non ravvisare in questo modello l’implementazione, a distanza di un terzo di secolo, dei
“moduli convenzionali nell’attività amministrativa”: un sistema ritenuto “per la sua mancanza
di rigidità (…) aperto a nuovi problemi e a nuovi sviluppi della vita sociale”71. La progettata, e
ora iniziata ad attuarsi, delegificazione delle fonti del diritto ecclesiastico72 corrisponde alla
prassi della concertazione, che è funzionale agli interessi dello Stato. Attraverso la cooptazione nel processo decisionale delle categorie espressive delle attività “economiche, produttive e sociali” (così denominate dall’art. 1.14 del decreto-legge n.33/2020) – tra le quali ultime
i gruppi religiosi maggiormente rappresentativi - ottiene preventivamente il loro consenso alle
scelte operate, riducendo al massimo la conflittualità e incrementando la governabilità. Da un
lato riconosce ad essi il ruolo di soggetti di concertazione – ancor più rilevante se si tratti di
confessioni prive di intesa ma di grande peso sociale, come nel caso le comunità islamiche e dall’altro ne ottiene il consenso a politiche che vanno al di là delle materie nominate come
“rapporti” nei patti eventualmente con essi stipulati.
Questa prassi ha il difetto di tagliare fuori il Parlamento e non a caso viene attivata in
un momento politico di inedita emergenza, bensì, ma favorito dall’antiparlamentarismo populistico, che, insieme alla mortificazione dei decreti – legge e dei voti di fiducia a ripetizione,
peraltro su disegni di legge che accorpano i commi in un solo articolo per impedire la discussione articolo per articolo, ha ora realizzato anche il taglio del Parlamento con la riduzione
dei suoi componenti. La produzione normativa attraverso dpcm, piuttosto che decreti-legge,
ha creato il terreno favorevole all’implementazione di questo sistema neocorporativo anche
nel campo delle relazioni con le religioni. In generale, l’assetto apparentemente pluralistico
finisce per essere, come insegnava Bobbio, in realtà “policratico”, cioè a più centri di potere,

È l’insegnamento di M.S. GIANNINI, Dell’amministrare per accordi (1990), ora in Scritti 1984-1990,
VIII, Milano, Giuffrè, 2006, p. 1150.
70 Di protocolli “avvicinabili, nonostante tutte le diversità, al metodo concordatario e a quello delle
intese previsti dalla Costituzione per le confessioni religiose” scrive U. ALLEGRETTI, Osservazioni sulla
lotta al coronavirus all’inizio della “seconda fase”, in Forum di Quaderni costituzionali, n. 3/2020, p. 7.
71 Così il presidente del consiglio Bettino Craxi nel discorso di anticipazione delle linee essenziali
dell’accordo di villa Madama del 25 gennaio 1984. La locuzione “moduli convenzionali” era chiaramente mutuata
da M.S. GIANNINI, Diritto amministrativo, II, Milano, Giuffrè, 1970, pp. 874 ss.
72 Come apparve chiaro all’indomani dell’Accordo: sia consentito a rinviare a N. COLAIANNI, Delegificazione concordataria e sistema delle fonti, in Il foro italiano, 1987, V, 297.
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e segna “una rivincita (…) della rappresentanza degl’interessi sulla rappresentanza politica”73
e, quindi, sul Parlamento.
Che il Parlamento rientri in gioco riappropriandosi effettivamente del potere legislativo
è, naturalmente, problema che riguarda tutta la sua attività, non relazionato al contenuto
specifico della stessa e, in particolare, alle questioni anche religiosamente e confessionalmente sensibili. Anche da questo punto di vista, però, si può auspicare che in ogni materia
innominata in Accordo di revisione e intese la partecipazione di individui, gruppi e confessioni religiose culmini nel provvedimento dello Stato, il quale poi, quando si tratti dei diritti di libertà, deve rientrare nella competenza legislativa, unilaterale ma naturalmente rispettosa ed
accogliente verso le esigenze di libertà di tutti i cittadini e delle loro aggregazioni, confessionali e non.
Nella celebre metafora della nave con a bordo “papisti, protestanti, ebrei o turchi” non
appariva dubbio al grande pioniere della libertà religiosa, Roger Williams, che essi “non vengano costretti a intervenire alle preghiere o alle funzioni della nave, né siano costretti ad
astenersi dalle proprie preghiere e funzioni, se ne praticano”, ma che nel contempo, “nonostante la libertà, il comandante di quella nave debba comandare la rotta della nave”74.

Le due citazioni sono di N. BOBBIO, Pluralismo, voce del Dizionario di politica, a cura di N. Bobbio, N.
Matteucci, G. Pasquino, Torino, UTET, 1983, p. 820, e ID., Il futuro della democrazia, Torino, Einaudi, 1984, p.
12.
74 R. WILLIAMS, Lettera alla città di Providence, 1655, cit. in J. LECLER, Storia della tolleranza nel secolo della Riforma, II, Brescia, Morcelliana, 1967, p. 509.
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LE BUONE RAGIONI DELLO IUS CULTURAE: NOTE A MARGINE DELL’ENNESIMO
TENTATIVO DI REVISIONE DELLA LEGGE SULLA CITTADINANZA**
Sommario: 1. Introduzione. 2. Breve rassegna critica sui principali contenuti della proposta di legge
A.C. 105. 3. Cittadinanza, identità, ius culturae: le radici profonde di una scelta possibile. 4. Le buone
ragioni dello ius culturae.

1. Introduzione
Il dibattito pubblico e parlamentare di questi ultimi anni in più occasioni si è soffermato sul tema della cittadinanza e dei criteri che dovrebbero regolarne l’acquisizione.
Ampi settori dell’opinione pubblica, delle forze politiche e del mondo scientifico sostengono ormai da tempo la necessità di ripensare, in particolare, le regole della naturalizzazione.
Le aspirazioni riformiste più recenti non si sono limitate ad ipotizzare il mero “svecchiamento” della legislazione vigente attraverso interventi orientati solo a temperare i severi
meccanismi previsti dalla legge n. 91 del 19921.

Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Perugia.
Parte del presente contributo trae origine dai rilievi svolti in occasione dell’audizione tenuta in data
25.2.2020 presso la I Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati sulle proposte di legge A.C.
105, 717 e 920 in materia di cittadinanza.
1 Come noto, la legislazione italiana in materia di acquisto della cittadinanza si segnala per particolare rigidità nel paragone con la disciplina adottata nei principali ordinamenti occidentali. La naturalizzazione dello straniero è consentita, nella fattispecie principale, solo a condizione del decorso di almeno dieci anni di residenza
legale ininterrotta sul territorio della Repubblica: un lasso temporale doppio rispetto a quello comunemente richiesto in altri Paesi europei quali, ad esempio, Francia e Gran Bretagna. Quanto ai canali ordinari di acquisto della
cittadinanza, la normativa italiana differisce da quella per lo più diffusa altrove per la sostanziale assenza, come
si vedrà, di un meccanismo di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio della Repubblica.
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Piuttosto, si è fatta strada l’idea di introdurre categorie concettuali che sembrano già
in parte “metabolizzate” dall’opinione pubblica ma che, sul piano della elaborazione giuridica,
assumerebbero portata profondamente innovativa.
Tra queste, in particolare, si segnala il ricorso ormai frequente all’espressione ius culturae: una locuzione nella quale è racchiuso il principio secondo cui l’attribuzione della cittadinanza dovrebbe essere guidata, tra l’altro, dal grado di integrazione raggiunto dallo straniero rispetto ai modelli di comportamento comunemente diffusi nella Comunità che ne ha ospitato i percorsi di formazione culturale2.
Il tema, invero, appare ancora piuttosto lontano dalla completa costruzione di quel
largo consenso politico che una scelta di siffatta rilevanza sembra richiedere.
A questo proposito, giova ricordare come la critica alle istanze di revisione dei criteri
di acquisto della cittadinanza poggi su argomentazioni di vario genere.
Tra le altre figura la constatazione secondo cui lo status civitatis, di per sé, poco o
nulla aggiungerebbe ai benefici e ai diritti di ordine sociale e civile di cui la popolazione straniera già gode nel quadro costituzionale e legislativo dell’ordinamento italiano. Benefici che,
mal tollerati presso diffusi strati della popolazione autoctona, finirebbero per guadagnare irrevocabile conferma per effetto della inclusione dello straniero nella comunità dei cittadini.
L’argomento, in realtà, si mostra difettoso sotto molteplici profili.
E’ anzitutto erroneo sostenere che lo straniero residente in Italia goda delle medesime forme di protezione sociale riconosciute al cittadino.
In proposito si da per nota l’ampia giurisprudenza costituzionale orientata a responsabilizzare l’ordinamento, rispetto allo straniero, entro i soli limiti in cui si renda necessario
proteggerne i diritti fondamentali e - quanto ad alcuni arresti del Giudice delle leggi - nei soli
limiti rappresentati dal nucleo essenziale di tali diritti3.

Cfr., in dottrina, tra gli altri, B. CARAVITA, Knowledge of national language and citizenship: Is there still space to
build a multicultural citizenship in Europe?, in Federalismi.it, n. 6/2019, p. 2; A. DE FUSCO, Sul diritto
all’istruzione come veicolo di integrazione delle seconde generazioni dell’immigrazione in Italia, in Osservatorio
AIC n. 1/2018, pp. 153 e ss.; S. FABIANELLI, Le radici dello ius soli: il criterio territoriale di acquisto della cittadinanza negli ordinamenti di Italia e Francia, in Rivista Aic, n. 3/2017, pp. 22 e ss.; C. NARDOCCI, L’impatto della
crisi economica sulle politiche di accoglienza dei migranti, in M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e
crisi economica, Milano, 2017; A.I. ARENA, Dignità umana e ius culturae, in P. BONINI – E. W. DI MAURO – G.
IOVINO – M. MENGHI – F. SCIARRA (a cura di), Immigrazione e cittadinanza. Riflessioni su alcuni aspetti giuridici e politici, Roma, 2019, pp. 6 e ss.; A: PITINO, Gli stranieri nel diritto pubblico italiano. Profili attuali della parità
di trattamento con i cittadini tra Stato, autonomie e Unione europea, Torino, 2018, pp. 51 e ss.; A. RAUTI, Lo Ius
soli in Italia: alla vigilia di una possibile svolta?, in Rivista Aic, n. 27/2017, pp. 27 e ss.; C. VAGGINELLI, Cittadinanza: una riforma a lungo attesa, in Forumcostituzionale.it, 20 luglio 2016, pp. 8 e ss.
3 Il tema è ha trovato molteplici occasioni di approfondimento in dottrina e giurisprudenza. Si ricordino,
tra gli altri, gli studi di L. BISI, Brevi note sul rapporto tra stato di necessità e diritti fondamentali dello straniero, in
Jus, 1992, pp. 82 e ss.; F. CAPOTORTI, Incidenza della condizione di straniero sui diritti dell’uomo internazionalmente protetti, in Studi in onore di G. Sperduti, Milano, 1984, pp. 460 e ss.; S. CASSESE, Art. 10, in Comm. Cost.
Branca, Bologna-Roma, 1975; G. D’ORAZIO, Condizione dello straniero e società democratica, Padova, 1994; G.
D’ORAZIO, Effettività dei diritti e cittadinanza dello straniero, in Diritto e società, 1973, pp. 936 e ss.; M. LUCIANI,
Cittadini e stranieri come titolari dei diritti fondamentali. L’Esperienza italiana, in Riv. dir. privato, 1992, pp 223 e
ss.; B. NASCIMBENE, Lo straniero nel diritto italiano, Milano, 1988; A. PACE, Dai diritti del cittadino ai diritti fondamentali dell’uomo, in www.rivistaaic.it. In giurisprudenza costituzionale si segnalano, tra le molte, la sentenza
n. 120 del 1967 in materia di libertà del legislatore di accordare agli stranieri un trattamento più favorevole rispetto
a quello previsto dai trattati internazionali, le sentenze n. 104 del 1969 e n. 244 del 1974 in relazione alla applica2
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Ma quand’anche tendenze espansive - che pure si registrano sul versante sia legislativo che giurisprudenziale rispetto al godimento delle varie forme di intervento e protezione
sociale - giungessero ad una più ampia equiparazione dello straniero al cittadino, ciò non
doterebbe comunque lo straniero di quella posizione - coessenziale al solo status civitatis rappresentata dal diritto, incomprimibile sul piano legislativo, di risiedere sul territorio della
Repubblica4.
Lo straniero, finché rimane tale, rimane dunque esposto anche alle mutevoli tendenze
legislative che ne regolano la permanenza sul territorio dello Stato: un elemento,
quest’ultimo, niente affatto trascurabile5.
L’elementare constatazione di cui sopra dovrebbe, da sola, dimostrare la scarsa consistenza dell’argomento al quale poc’anzi si è fatto riferimento.
Cionondimeno, sarebbe incongruo sostenere che la critica alla revisione dei meccanismi di accesso alla cittadinanza si fondi solo su argomentazioni approssimative e tecnicamente non fondate.

zione del principio di uguaglianza rispetto alla condizione giuridica dello straniero e, ancora, la sentenza n. 54 del
1979 in materia di controlli di costituzionalità sui trattati relativi al trattamento dello straniero. Come in altra sede
ricordato (sia consentito un richiamo a D. PORENA, Il Problema della cittadinanza. Diritti, sovranità, democrazia,
Torino, 2011, pp. 125 e ss., il principio di uguaglianza, ancorché riferito dalla Costituzione ai soli cittadini,
dev’essere, per sua stessa natura, esteso alla generalità degli individui. Ciò, nella soluzione che si preferisce, sia
con riguardo alla tutela dei diritti inviolabili, sia con riferimento alla generalità delle “prestazioni normative” erogate
dall’ordinamento. Le uniche ipotesi che autorizzano una differenziazione nel trattamento legislativo
tra individui risiedono in due circostanze. La prima, che tali ipotesi discendano dal diverso apprezzamento operato dalla stessa Costituzione mediante le deroghe variamente previste all’applicazione del principio. La seconda,
che le differenziazioni tra individui operate dalla legge siano fondate su presupposti di fatto che rappresentino un
ragionevole terreno giustificativo delle stesse. Sottolinea come «fuori dai diritti sociali personalissimi, la qualità e
la durata del rapporto con lo Stato consentono differenziazioni», B. PEZZINI, Lo statuto costituzionale del non
cittadino: i diritti sociali, relazione al Relazione al Convegno annuale dell’associazione italiana dei costituzionalisti,
Cagliari, 16-17 ottobre 2009, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, p. 32. Si rinvia anche a quanto osservato
in Corte costituzionale, sent. n 104 del 1969 secondo cui «questa differenza di situazioni di fatto e di connesse
valutazioni giuridiche, la cui elencazione è superfluo continuare, sono rilevabili in ogni ordinamento e si fondano
tutte sulla basilare differenza esistente tra il cittadino e lo straniero, consistente nella circostanza che, mentre il
primo ha con lo Stato un rapporto di solito originario e comunque permanente, il secondo ne ha uno acquisito e
generalmente temporaneo». Cfr., ancora, Corte cost., sent. n. 144/1970, laddove il giudice delle leggi evidenzia
che nel trattamento tra cittadini e stranieri possono sussistere differenze che «il legislatore può apprezzare e regolare nella sua discrezionalità, la quale non trova altro limite se non nella razionalità del suo apprezzamento».
Ancora, con la sentenza n. 244 del 1974, la Consulta ha riconosciuto come l’applicazione dei principi costituzionali in materia di eguale godimento dei diritti fondamentali possa incontrare «delle limitazioni in relazione a particolari situazioni giuridiche connesse alla diversità dei rapporti esistenti tra lo Stato e il cittadino e lo Stato e lo
straniero».
4 Come affermato dalla Corte costituzionale con sent. n. 62/1994, «l'essere il cittadino parte essenziale
del popolo o, più precisamente, il "rappresentare, con gli altri cittadini, un elemento costitutivo dello Stato" comporta in capo allo stesso il "diritto di risiedere nel territorio del proprio Stato senza limiti di tempo" e il diritto di non
poterne essere allontanato per alcun motivo. Al contrario, la mancanza nello straniero di un legame ontologico
con la comunità nazionale, e quindi di un nesso giuridico costitutivo con lo Stato italiano, conduce a negare allo
stesso una posizione di libertà in ordine all'ingresso e alla permanenza nel territorio italiano, dal momento che egli
può "entrarvi e soggiornarvi solo conseguendo determinate autorizzazioni (revocabili in ogni momento) e, per lo
più, per un periodo determinato"».
5 Cfr. Corte cost., sent. n. 244/1974, dove è evidenziato che «lo Stato ospitante può, pertanto, revocare
in ogni momento il permesso di soggiorno o limitare la circolazione di esso straniero nel proprio territorio, così
come l'ordinamento prevede, nella salvaguardia pur sempre dei diritti fondamentali di cui alle ricordate sentenze».
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Le radicate resistenze di cui si è detto sembrano invero preoccupate che da un “allentamento” dei criteri di acquisto della cittadinanza possano prorompere incontrollati fenomeni
di destabilizzazione socio-economica e, in senso lato, di corrosione identitaria.
Sul punto, si avrà occasione di tornare tra breve.
***
Il presente contributo si prefigge di operare un breve esame della proposta di legge
A.C. 105 (Boldrini)6 attualmente all’esame della Camera dei deputati per poi evidenziare come, sul piano della teoria della Giustizia, il concetto ‘progressista’ dello ius culturae giunga
ad accarezzare, invero, corde e prospettive tradizionalmente riconducibili a sensibilità che,
più propriamente, dovrebbero soddisfare anche istanze di tipo ‘conservatore’. Il ché finisce
per illustrare gli esiti di un equivoco paradossale sul quale, tuttavia, appare ancora ingessato
il dibattito pubblico italiano.
Sul piano ricostruttivo, l’ambizione delle pagine che seguono è infine quella di esibire
i rilevanti benefici sostanziali di cui finirebbe per essere munito l’istituto della cittadinanza ove
mai si arrivi a completarne la trama complessiva grazie all’introduzione del canale “culturalista” di cui poc’anzi si è detto.

2. Breve rassegna critica sui principali contenuti della proposta di legge A.C. 105

Oltre alle meno articolate proposte di legge A. C. 717 e 9207, è attualmente all’esame
della Camera dei deputati, come detto, la proposta di legge A. C. 105 con la quale si ipotizzano modificazioni, organiche e rilevanti, alla legislazione vigente in materia di cittadinanza.

La proposta di legge A.C 105, d’iniziativa dell’On. Boldrini, è stata presentata il 23 marzo 2018 ed è attualmente all’esame, in sede referente, della I Commissione permanente Affari Costituzionali.
7 La p.d.l. 717, di iniziativa dell’On. Polverini, si limita alla revisione della disciplina in materia dei nati in
Italia da genitori stranieri e, in particolare, prevede che: «1. Dopo l’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è
inserito il seguente: art.. 3-bis. – 1. Lo straniero nato in Italia, che abbia completato il corso di istruzione primaria
secondo la disciplina vigente, risiedendovi legalmente fino a tale data, diviene cittadino mediante dichiarazione
resa, in qualunque momento, ai sensi degli articoli 9-bis, comma 1, e 23. Qualora si tratti di minore, la dichiarazione è resa dal soggetto che esercita la responsabilità genitoriale secondo l’ordinamento dello Stato di origine.
Non si applicano le disposizioni dell’articolo 9-bis, comma 2. 2. Nei casi di cui al comma 1, secondo periodo,
l’interessato, se in possesso di altra cittadinanza o se la riacquisti, può rinunziare alla cittadinanza italiana entro
un anno dal compimento della maggiore età. 3. Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza
interruzioni fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di voler acquistare la cittadinanza
italiana entro un anno dalla suddetta data. 4. Fuori dei casi di cui ai commi 1 e 3, lo straniero nato in Italia acquista la cittadinanza italiana a condizione che, alla data di presentazione dell’istanza, risieda legalmente da almeno
tre anni nel territorio della Repubblica e abbia superato un esame che accerti la sua conoscenza della cultura e
della lingua italiana nonché dei princìpi e delle norme fondamentali dell’ordinamento italiano. 5. L’acquisto della
cittadinanza ai sensi del comma 4 del presente articolo è precluso nei casi e alle condizioni previsti dagli articoli 6
e 8». Nella p.d.l. 920, d’iniziativa dell’On. Orfini, è normata la posizione del nato in Italia da genitori stranieri: «a)
all’articolo 1, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguente lettera: b-bis) chi è nato nel territorio della Repubblica da
genitori stranieri, almeno uno dei quali vi risieda legalmente senza interruzioni da non meno di cinque anni o sia
in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9 del testo unico
di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 » nonché quella del nato in Italia «o che vi ha fatto ingresso en6
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Vale la pena soffermarsi brevemente sulle principali.
Con l’art. 1 della p.d.l. 105, si propone di aggiungere al primo articolo della legge
91/1992 la disposizione per effetto della quale sarebbe cittadino per nascita anche chi sia
nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno regolarmente soggiornante in Italia da non meno di un anno.
Ancora, prosegue la proposta di legge con la lettera b-ter), sarebbe poi cittadino chi
sia nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui, almeno uno, a sua volta
nato in Italia8.
In estrema sintesi, la p.d.l. prevede, sul punto, la revisione dell’impianto legislativo
mediante la canonizzazione del principio di acquisto della cittadinanza iure soli e che, ad oggi, risulta sostanzialmente estraneo alla nostra legislazione9.
Per quanto condivisibile appaia lo spirito della proposta - che è quello di un profondo
svecchiamento della legislazione vigente - occorre porre in guardia rispetto ad alcune criticità
che sembra siano esibite dal testo in esame.
Le ipotesi di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio sono ben note al dibattito pubblico e scientifico e, in concreto, largamente praticate in una pluralità di ordinamenti stranieri.
Tuttavia, nella gran parte delle esperienze straniere, l’acquisto della cittadinanza iure
soli risulta, per lo più, prudentemente temperato dalla inclusione di ulteriori condizioni normative finalizzate ad escludere che l’acquisto della cittadinanza possa aver luogo solo in conseguenza di permanenze meramente episodiche o temporanee della partoriente o, comunque,
non riconducibili ad una qualche forma di stabile radicamento del nucleo familiare nell’ambito
della comunità statuale.
Si parla, di fatti, di ius soli “temperato” tutte le volte in cui, al requisito della nascita da
genitori stranieri sul territorio dello Stato, risulti associato l’ulteriore requisito di un periodo più
o meno esteso di residenza regolare nel territorio di almeno un genitore.
E’ così in Germania dove, tuttavia, è richiesto che il genitore sia residente nel territorio dello Stato da almeno otto anni e che sia munito di permesso di soggiorno a tempo inde-

tro il compimento del dodicesimo anno di età che, ai sensi della normativa vigente, ha frequentato regolarmente,
nel territorio nazionale, per almeno cinque anni, uno o più cicli scolastici presso istituti appartenenti al sistema
nazionale di istruzione o percorsi di istruzione e formazione professionale triennale o quadriennale idonei al conseguimento di una qualifica professionale, acquista la cittadinanza italiana. Nel caso in cui la frequenza riguardi il
corso di istruzione primaria, è altresì necessaria la conclusione positiva del corso medesimo».
8 In particolare, l’art. 1 della p.d.l. 105, dispone che «all’articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono
apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti lettere: b-bis) chi è nato nel
territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è regolarmente soggiornante in Italia da almeno
un anno, al momento della nascita del figlio; b-ter) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di
cui almeno uno è nato in Italia;».
9 Le fattispecie di acquisto della cittadinanza per nascita sul territorio appaiono, nella legislazione italiana vigente,
del tutto residuali. Si tratta del criterio che consente allo «straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente
senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età» di divenire «cittadino se dichiara di voler acquistare
la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data» normata dall’art. 4, comma 2 della legge 91/1992 e,
ancora, dei casi di ius soli relativi al nato in Italia qualora entrambi i genitori siano ignoti o apolidi e al nato in Italia
il quale non segua la cittadinanza dei genitori secondo la legge dello Stato al quale essi appartengono (art. 1,
comma 1, lett. b), legge 5 febbraio 1992, n. 91).
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terminato10. E’ così anche in Gran Bretagna (sebbene la legislazione sia in rapida evoluzione
anche alla luce delle vicende legate all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea) dove
attualmente è richiesto che il genitore straniero sia residente da almeno cinque anni (e, dunque, risulti stabilmente residente)11.
In altri casi, più isolati, il criterio dell’acquisto della cittadinanza iure soli non incontra
alcun particolare temperamento: è questo il caso degli Stati Uniti, laddove – per espressa
disposizione costituzionale – la cittadinanza è acquisita per il solo fatto della nascita sul territorio dello Stato12.
Il modello rappresentato nel concetto di ius soli temperato tende a valorizzare elementi di assimilazione culturale del nucleo di provenienza del nuovo nato; il modello “puro”
assume invece una dimensione, per così dire, “reale” unicamente legata al vincolo che si
stabilisce tra l’individuo e il territorio.
La normativa statunitense, irrigidita per effetto della sua inclusione nella antica Costituzione del 1787, ha radici risalenti nel tempo che affondano nella composizione demografica dello Stato scaturita, prevalentemente, per effetto di intense migrazioni plurisecolari13.
Ciò, al punto che un noto studioso americano ha finito per identificare la composizione demografica statunitense con la celebre espressione “americani con il trattino” (italoamericani, afro-americani, ispano-americani, ecc.)14.
Tuttavia, la scelta del costituente statunitense – che all’epoca era sorretta dalla posizione evidentemente recessiva del criterio rappresentato dalla discendenza (le prime generazioni di cittadini statunitensi non potevano che derivare le proprie origini da immigrati provenienti dai vari Stati europei) - è oggi oggetto di un intenso dibattito, principalmente orientato ad esaminare le criticità che, in epoche più recenti, essa ha finito per produrre.
E infatti, il meccanismo di puro e semplice acquisto della cittadinanza iure soli ha più
recentemente condotto gli Stati Uniti verso l’elaborazione di politiche migratorie estremamente severe, largamente ispirate alla protezione fisica dei propri confini, ed in ampia parte

Con la Gesetz zur Reform des Staatsangehoerigkeitsrechts approvata il 15 luglio 1999 ha trovato conferma
una «scelta progressista della Germania, che (…) si è aperta al principio dello ius soli, superando una volta per
tutte la concezione determinista della cittadinanza tedesca come discendenza» così I. REA, La cittadinanza in
Italia e in Europa: modelli di integrazione a confronto, in www.federalismi.it, 29 novembre 2006, p. 2.
11 A mente di quanto disposto dall’art. 1 del British Nationality Act del 1981, l’individuo nato nel territorio del Regno Unito è considerato cittadino britannico a condizione che almeno uno dei genitori, se stranieri, sia stabilmente
residente nel Regno Unito. Cfr. con Cfr. con I. REA, La cittadinanza in Italia e in Europa: modelli di integrazione a
confronto, in www.federalismi.it, 29 novembre 2006, p. 5, «in Gran Bretagna lo ius soli è idoneo a conferire la
cittadinanza allo straniero, se nato da genitore residente nel Regno Unito e non soggetto alle legislazione
d’immigrazione, o se residente nel Regno Unito nei dieci anni successivi alla nascita, mentre i tempi della residenza finalizzata alla naturalizzazione ammontano a soli cinque anni».
12 In particolare, è il XIV emendamento, approvato nel 1868, a stabilire che «all persons born or naturalized in the United States, and subject to the jurisdiction thereof, are citizens of the United States and of the State
wherein they reside».
13 Per una descrizione dei flussi migratori che hanno caratterizzato la storia degli Stati Uniti dall’epoca
coloniale sino ai nostri giorni si veda, tra gli altri, S. LUCONI – M. PRETELLI, L’immigrazione negli Stati Uniti,
Bologna, 2008.
14 Il riferimento è alla celebre descrizione offerta da Michael Walzer in Che cosa significa essere americani, pp. 31 e ss. dove l’Autore osserva, tra l’altro, che «l’identità con il trattino è doppia» in quanto «gli americani
con il trattino sono americano da entrambi i lati del trattino».
10
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preoccupate di impedire accessi nel territorio dello Stato che possano rivelarsi strumentali
solo a garantire la cittadinanza statunitense al nuovo nato15.
E’ chiaro - come ampiamente dimostrato dal corrente dibattito negli Stati Uniti - che
questo criterio è da considerarsi ormai residuale e recessivo.
Tanto osservato, sembra che le disposizioni di cui si discute finiscano per prospettare
problematiche non così differenti rispetto a quelle di recente affrontate nel dibattito pubblico e
scientifico statunitense.
Il mero decorso di un solo anno di residenza, in capo ad uno dei due genitori del nuovo nato sul territorio della Repubblica, rischia infatti di frustrare il senso di quel “temperamento” che disposizioni similari di altri ordinamenti hanno introdotto rispetto all’acquisto della cittadinanza iure soli.
Dodici mesi, nell’esperienza comune, sembra non rappresentino neppure il tempo
sufficiente perché un individuo possa apprendere la lingua che, di seguito, sarebbe chiamato
a insegnare alla propria prole.
Ancora – sul piano dei possibili effetti distorsivi – si consideri la posizione del nato in
Italia da chi abbia fatto ingresso nello Stato richiedendo il riconoscimento dello status di rifugiato o di beneficiario della protezione sussidiaria ma le cui istanze si rivelino, nel volgere
degli accertamenti necessari, strumentali o comunque prive di fondamento con conseguente
obbligo di abbandonare il territorio dello Stato16.
Anche in questo caso, tuttavia, la prole nata in Italia dal richiedente asilo acquisterebbe la cittadinanza.
Invero, il senso del “temperamento” risiede nell’orizzonte della piena integrazione
dell’individuo – e, dunque, del nucleo familiare di sua provenienza - nel tessuto sociale, culturale ed identitario dello Stato-comunità.
Sicché, il breve volgere di dodici mesi di soggiorno regolare appare inadeguato a testimoniare la maturazione di questo presupposto e di correlati interessi meritevoli di tutela.
Ancora, il canone rappresentato dal ‘soggiorno regolare’ non sembra, invero, cogliere
il senso di una permanenza dotata di apprezzabile orizzonte temporale.
Il soggiorno regolare, di per sé considerato, ben può assumere natura solamente
provvisoria17.

15 Basti anche solo pensare al muro che, a partire dai primi anni novanta, è stato progressivamente edificato lungo il confine con il Messico al fine di ostacolare il continuativo flusso di immigrazione clandestina proveniente dai Paesi dell’America centro-meridionale o, ancora, alle assai severe politiche migratorie che, in base ad
una politica dei visti assai restrittiva e ciclicamente riproposta dalle autorità di governo, impediscono alla donna
straniera in stato di gravidanza di fare accesso nel territorio degli Stati Uniti.
16 Si consideri anche solo il fatto che, secondo le informazioni fornite dal Ministero dell’Interno e periodicamente pubblicate dagli organi di stampa, la percentuale di domante di concessione degli status predetti accolte
dalle autorità preposte non ha mai superato, negli ultimi anni, il 50% di quelle presentate. Si tratta dunque di un
fenomeno che coinvolge decine di migliaia di individui.
17 Le fattispecie di permesso di soggiorno temporaneo sono molteplici. L’ultimo caso, in ordine cronologico, è
quello introdotto con il recente d.l. 34/2020 che, all’art. 103, secondo comma, disciplina - in conseguenza della
contingente ed eccezionale emergenza sanitaria connessa alla calamità derivante dalla diffusione del contagio da -COVID-19 e per favorire l'emersione di rapporti di lavoro irregolari - una fattispecie di permesso di soggiorno provvisorio, della durata massima di sei mesi, in favore di cittadini stranieri che ne siano sprovvisti.
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Altrove, come si è visto, la preoccupazione è quella di poter qualificare il predetto
soggiorno in termini di stabilità.
Sarebbe forse più opportuno, quindi, ancorare il soggiorno di cui si discute a ragioni
di lavoro o, comunque, a elementi idonei a disvelarne un orizzonte temporale stabile o, comunque, apprezzabile.
***
Quanto alla disposizione recata dalla lettera b-ter) dell’articolo 1 della proposta in
esame (chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri di cui almeno uno è nato
in Italia), preme osservare quanto segue.
Si tratta, essenzialmente, della trasposizione nell’ordinamento italiano della nota regola del double droit du sol sperimentata da tempo nella tradizione francese.
Cionondimeno la disposizione proposta non sembra tenere conto del fatto che la sua
ratio (nell’ordinamento d’Oltralpe) risale all’esperienza coloniale francese e agli effetti della
decolonizzazione: la regola, infatti, ha avuto il suo principale motivo di applicazione in favore
dei nati in Francia da genitori a loro volta nati, in epoca coloniale, nei territori d’Oltremare
soggetti alla sovranità francese. Si tratta di un criterio che aveva la sua ragione, dunque, nel
valorizzare un legame di assimilazione dell’individuo alla comunità dell’Unione francese e
che ormai risulta, peraltro, recessivo. Tant’è che la legge francese del 22 luglio 1993 n. 93933 ha espunto il double droit du sol con riferimento ai nati successivamente al 1.1.1994 da
genitori - a loro volta - nati nel territorio di ex colonie francesi ma divenute Stati indipendenti,
ormai, da più di trent’anni18.
Stante la peculiare funzione storico-politica della regola in esame si stenta, oggettivamente, a cogliere il significato di una sua acritica trasposizione nell’ordinamento italiano
che, come noto, è estraneo – ormai da oltre settantacinque anni - ad ogni tipo di esperienza
coloniale.

18 Sul percorso storico del double droit du sol in Francia, cfr. P. WEILL, L’accès à la citoyenneté: une
comparaison de vingt-cinq lois sur la nationalité, in Travaux du centre d’études et de prévision du Ministère de
l’Intérieur, Nationalité et citoyenneté, nouvelle donne d’un espace européen, maggio 2002, n. 5, p. 15, il quale,
ricostruendo il percorso seguito dalla legislazione del 1851 a quella del 1889, ricorda che «une loi fut donc ée le 7
février 1851 qui introduisait le double jus soli: un individu né en France d’un parents étranger né en France était
citoyen français à la naissance. Mais cette obligation d’être français restait facultative. Il pouvait renoncer à la
nationalité française à l’âge de la majorité. Cette faculté fut supprimée par la loi de 1889, qui visait à respecter le
principe de l’égalité devant les responsabilités et les devoirs: les descendants d’immigrants de la troisième génération recevaient définitivement la nationalité française à la naissance et ne pouvaient donc plus échapper à
l’incorporation à leur majorité. Par ailleurs, un enfant né en France de parents étrangers nés à l’étranger devient
français non à sa naissance mais à sa majorité, à moins qu’il n’exprime le souhait de rester étranger (…). Depuis
lors, le double jus soli est au coeur de la législation française de la nationalité». Sulla più recente riforma del double droit du sol, cfr. G. DE GEOUFFRE DE LA PRADELLE, La réforme du droit de la nationalité. Ou la mise en
forme juridique d’un virage politique, in Politix, n. 32/1995, il quale così sintetizza l’esito della revisione: «ensuite,
l’enfant né en France dont l’un des parentes est lui même né en France est en principe Français dès sa naissance en vertu d’un “double droit du sol”. Ce double droit du sol ne concernes plus le personnes originaires
d’outremer: les enfantes nés en Frances après le 31 decembre 1994, dont l’un des parentes est né, avant
l’indépendance, dans un État issu de l’ancien Empire – donc, en territorire Français – ne sont plus Français de ce
chef».
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Né, peraltro, sembrano scorgersi differenti situazioni meritevoli della tutela ipotizzata
o, comunque, meritevoli di essere sottratte ai canonici meccanismi di attribuzione della cittadinanza a seguito del periodo di residenza ordinariamente previsto dalla legge.
***
Ma veniamo a quella parte della proposta che più di altre continua ad attirare le attenzioni del dibattito pubblico: l’introduzione del c.d. ius culturae.
L’art. 2 della proposta in esame introduce, in sostanza, un’ulteriore ipotesi di acquisto
della cittadinanza per via elettiva (acquisita, cioè, ad istanza dell’interessato o di chi ne faccia
le veci)19.
Si tratta del caso del minore, anche non nato in Italia, figlio di stranieri, che abbia frequentato un corso di istruzione primaria, oppure secondaria di primo grado o secondo grado,
presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione ovvero un percorso di
istruzione e formazione professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale.
Lo spirito della norma sembra cogliere gli aggiornamenti più avveduti maturati presso
l’opinione pubblica e, sotto questo profilo, denota una spiccata sensibilità all’adeguamento
della nostra legislazione ad un più moderno concetto di cittadinanza in senso sociale, culturale e identitario.
Cionondimeno, sul piano tecnico, occorre richiamare l’attenzione all’opportunità di
precisare meglio il perimetro di operatività del principio onde escludere che la norma possa
dare luogo a fenomeni distorsivi.
In base alla stesura della norma, il riconoscimento della cittadinanza avrebbe luogo in
favore del minore che abbia frequentato – si perdoni il ricorso alle vecchie e più familiari definizioni - cinque anni di scuola elementare oppure tre anni di scuole medie ovvero, ancora,
cinque anni di scuole superiori. Ancora, la norma predispone analoga tutela in favore di chi
abbia frequentato altro percorso di istruzione o di formazione professionalizzante.
Il senso della norma sembra, condivisibilmente, poggiare sul grado di integrazione
culturale raggiunto dal minore per effetto della sua formazione all’interno del sistema di istruzione e formazione italiano.
Se questo è lo scopo, sembrerebbe però assai più lineare una norma che, più semplicemente, si faccia carico di determinare un periodo minimo di frequentazione del percorso

19 In particolare, con l’art. 2 dell’articolato in esame si propone la sostituzione del comma 2 dell’articolo 4
della legge 5 febbraio 1992, n. 91 con i seguenti: «2. Lo straniero nato o entrato in Italia entro il decimo anno di
età, che vi abbia regolarmente soggiornato fino al compimento della maggiore età, diviene cittadino se dichiara di
voler acquistare la cittadinanza italiana entro due anni dalla suddetta data. 2-bis. Il minore figlio di genitori stranieri acquista la cittadinanza italiana, a seguito di dichiarazione di volontà in tal senso espressa da un genitore o da
chi esercita la responsabilità genitoriale, se ha frequentato un corso di istruzione primaria o secondaria di primo
grado ovvero secondaria di secondo grado presso istituti scolastici appartenenti al sistema nazionale di istruzione
di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 10 marzo 2000, n. 62, ovvero un percorso di istruzione e formazione
professionale idoneo al conseguimento di una qualifica professionale. Entro due anni dal compimento della maggiore età, il soggetto può rinunciare alla cittadinanza italiana se è in possesso di un’altra cittadinanza. 2-ter. Il
minore di cui al comma 2-bis, alle medesime condizioni ivi indicate, diviene cittadino italiano ove dichiari, entro
due anni dal compimento della maggiore età, di voler acquistare la cittadinanza italiana».
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di istruzione o formazione: indipendentemente, cioè, da come lo stesso sia distribuito tra i
diversi cicli di istruzione o ambiti di formazione.
Diversamente, la norma potrebbe persino esporsi a dubbi di costituzionalità per il diseguale trattamento che finirebbe per essere accordato, ad esempio, a chi abbia solo frequentato gli ultimi tre anni delle scuole elementari ed i primi due delle medie. O, ancora, per
il diseguale ed ingiustificato beneficio che finirebbe per trarre chi abbia frequentato percorsi
professionalizzanti di durata inferiore a quella prevista per i cicli scolastici.
Inoltre, se la ratio della norma è quella sopra ipotizzata (id est, apprezzamento del
grado di assimilazione culturale) sarebbe quanto mai opportuno precisare che la “frequentazione”, come tale richiesta dalla norma, debba essere verificata nella sua effettività e, dunque, certificata dall’istituto di iscrizione del minore per l’intera durata del corso.
In ultimo, preme sottolineare che – in difetto di ogni riferimento alla regolarità del soggiorno – la predetta auspicata innovazione ben potrebbe fornire terreno fertile a pratiche e
impieghi di tipo distorsivo.
E’ invece di giovamento constatare come sembri, per lo più, scongiurata ogni previsione volta a richiedere il completamento con esito necessariamente positivo del percorso di
istruzione20.
L’ipotesi già fu oggetto di una “caduta di stile” nel DdL 2092, esaminato nel corso della precedente legislatura e mai giunto a definitiva deliberazione21.
La cittadinanza, invero, non ha nulla a che vedere con la pagella o con il merito scolastico: non è un premio da riservare all’alunno solo perché munito di naturale inclinazione
all’apprendimento e, viceversa, da negare allo scolaro solo perché meno dotato (arrivando
peraltro a “stigmatizzarne”, sin dai primi anni di età, le ridotte capacità di apprendimento).
***
L’art. 3 della p.d.l. in esame disciplina l’acquisto della cittadinanza per acquisto di status familiare22.
La norma, oltre a novellare la fattispecie del maggiorenne adottato, prevede poi che il
coniuge straniero o apolide di cittadino italiano acquisti la cittadinanza italiana quando, dopo
il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica.
La norma si presta a due obiezioni.
La prima è relativa alla riduzione del periodo, successivo al matrimonio, richiesto ai
fini del riconoscimento della cittadinanza e che attualmente è fissato in due anni (salvo di-

20 Al momento, l’ipotesi è conservata nella sola p.d.l. Orfini e non anche nelle p.d.l. Boldrini e Polverini.
Sulla quale sia consentito un rinvio a D. PORENA, Il travagliato iter della proposta di riforma della legge sulla
cittadinanza. Brevi osservazioni sui contenuti del Disegno di legge n. 2092, in Federalismi.it, n. 21/2017.
22 In particolare, l’art. 3 dell’articolato in esame propone di sostituire l’articolo 5 della legge 5 febbraio
1992, n. 91 con il seguente: «Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana
quando, dopo il matrimonio, risieda legalmente da almeno sei mesi nel territorio della Repubblica, oppure dopo
tre anni dalla data del matrimonio se residente all’estero, qualora, al momento dell’adozione del decreto di cui
all’articolo 7, comma 1, non sia intervenuto lo scioglimento, l’annullamento o la cessazione degli effetti civili del
matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. 2. Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana se, successivamente all’adozione, risiede legalmente nel territorio della Repubblica per almeno due anni».
21
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mezzamento del termine per la presenza di prole)23: detto termine corrisponde alla necessità
di escludere dalla platea dei possibili beneficiari della norma coloro i quali abbiano contratto
matrimonio “di comodo” finalizzato al solo acquisto della cittadinanza.
Non sembra, invero, che la predetta ratio possa considerarsi nei fatti del tutto superata24.
Inoltre, la proposta in esame sopprime dal novero delle cause ostative al riconoscimento della cittadinanza il caso attualmente normato dall’art. 6 della legge vigente, e cioè
quello in cui sussistano, nel caso specifico, comprovati motivi inerenti alla sicurezza della
Repubblica25.
Detta ultima previsione verrebbe sostituita da una norma tesa ad escludere il riconoscimento della cittadinanza solo in conseguenza di condanna pronunciata in relazione a determinate fattispecie delittuose26.
Al di fuori di detti casi, la cittadinanza sarebbe dunque attribuita a semplice richiesta
del soggetto interessato. Allo stesso regime di esclusione sarebbero peraltro assoggettate le
ulteriori ipotesi di naturalizzazione sulle quali ci si soffermerà, conclusivamente, tra breve.
Così perimetrata la disposizione di cui si discute, occorre interrogarsi sull’eventualità
in cui il soggetto interessato all’acquisizione della cittadinanza risulti non ancora condannato
ma già imputato per una delle fattispecie criminose di cui alla norma medesima.
Nella architettura della normativa vigente, la domanda di acquisizione della cittadinanza rimarrebbe sospesa sino alla pronuncia di sentenza definitiva. Nell’ipotesi all’esame
del Parlamento quest’ultima disposizione verrebbe invece abrogata: ciò, con la conseguenza
che l’acquisto della cittadinanza verrebbe comunque a perfezionarsi pur nelle more del processo penale (ferme rimanendo le ipotesi di successiva revoca della cittadinanza - come in-

Più nel dettaglio, in base all’attuale configurazione della norma, i tempi ordinari sono di due anni, se il
coniuge straniero è residente in Italia e di tre se residente all’estero: in presenza di prole, entrambi i termini sono
dimezzati.
24 Invero, particolarmente avveduta sembra la meccanica della norma vigente. E infatti, il dimezzamento
dei termini per l’acquisto della cittadinanza, laddove la coppia abbia figli naturali o adottivi, mostra in chiara luce la
ratio della norma: la presenza di prole è considerata testimonianza sufficiente della genuinità del legame. Probabilmente su questo, più che su altro, sarebbe possibile e opportuno intervenire: se il matrimonio è infatti genuino
e non “di comodo”, sembrerebbe possibile spingersi oltre quanto già previsto dalla norma alleggerendo se non,
addirittura, espungendo ogni termine per la richiesta di concessione della cittadinanza.
25 In particolare, ai sensi della normativa vigente (art. 6, l. 91/1992) precludono l’acquisto della cittadinanza italiana al coniuge straniero la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III,
del codice penale; la condanna per un delitto non colposo per il quale la legge preveda una pena edittale non
inferiore nel massimo a tre anni di reclusione; ovvero la condanna per un reato non politico ad una pena detentiva
superiore ad un anno da parte di una autorita' giudiziaria straniera, quando la sentenza sia stata riconosciuta in
Italia; la sussistenza, nel caso specifico, di comprovati motivi inerenti alla sicurezza della Repubblica.
26 In particolare, nella fattispecie indicata, dovrebbero precludere l’acquisto della cittadinanza in base alla
p.d.l. in esame la condanna per uno dei delitti previsti nel libro secondo, titolo I, capi I, II e III, del codice penale; la
condanna per un delitto non colposo a una pena superiore a due anni di reclusione; la condanna per uno dei crimini o delle violazioni previsti dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia, firmato a New
York il 25 maggio 1993, o dallo Statuto del Tribunale penale internazionale per il Ruanda, firmato a New York l’8
novembre 1994, o dallo Statuto istitutivo della Corte penale internazionale, adottato a Roma il 17 luglio 1998,
reso esecutivo dalla legge 12 luglio 1999, n. 232.
23
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trodotte dal c.d. decreto sicurezza - ma sulle quali, tuttavia, non sembrano dissipati taluni
dubbi di legittimità costituzionale)27.
***
In ultimo, viene in rilievo l’art. 4 della p.d.l. in esame, contenente una complessiva revisione delle ipotesi di naturalizzazione attualmente contenute nell’art. 9 della legge vigente.
La prima e più significativa disposizione contenuta nell’art. 4 abbassa a cinque anni il
periodo di residenza legale richiesto allo straniero ai fini della attribuzione della cittadinanza
e codifica quanto già noto alla giurisprudenza amministrativa in relazione alla sussistenza di
requisiti reddituali minimi28.
Al di là del merito della proposta, che integra valutazione eminentemente politica, ciò
su cui occorre senz’altro richiamare l’attenzione è che la natura giuridica del meccanismo di
acquisto della cittadinanza, secondo quanto ipotizzato nella p.d.l., finirebbe per essere radicalmente modificato.
La proposta corregge infatti la normativa vigente riqualificando la posizione sostanziale dell’interessato nei termini non già di un interesse legittimo (come attualmente previsto)
ma di un diritto soggettivo.
Si tratta, in estrema sintesi, della differenza – tutt’altro che trascurabile - che corre tra
l’espressione “la cittadinanza può essere concessa (…)” e l’espressione “acquista la cittadinanza”29.
Nel primo caso permane in capo allo Stato, nella decisione relativa alla concessione
della cittadinanza, un ambito di valutazione discrezionale. Detto margine di discrezionalità
viene a cadere, invece, nel secondo caso.
Sicché, la disposizione finisce per trasferire la predetta ipotesi di acquisto della cittadinanza dall’area della naturalizzazione, peculiarmente descritta - sul piano della sottostante
situazione giuridica soggettiva - come interesse legittimo e, dunque, discrezionalmente concessa dallo Stato, all’area della cittadinanza elettiva, caratterizzata nei termini del diritto soggettivo e, dunque, indefettibilmente conseguente alla semplice domanda dell’interessato che
abbia maturato i requisiti di legge.

27 In tema, si veda il convincente contributo di A. MITROTTI, Il rovesciamento di prospettiva sulla misura
di revoca della cittadinanza nel ‘dibattuto’ Decreto sicurezza ‘Salvini’, in Osservatorio costituzionale, fasc. 12/2019, pp. 65 e ss. Si veda, tuttavia, anche quanto affermato, seppur nella forma di obiter dictum, in Corte cost.,
sent. n. 195/2019.
28 In forza della norma in oggetto, la cittadinanza italiana verrebbe acquisita dallo straniero che risieda
legalmente da almeno cinque anni nel territorio della Repubblica e che sia in possesso del requisito reddituale,
determinato con decreto del Ministro dell’interno, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, in misura non inferiore a quello prescritto per il rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.
Ancora, la cittadinanza italiana sarebbe acquisita dal cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea che risieda legalmente da almeno tre anni nel territorio della Repubblica e, infine, dallo straniero regolarmente soggiornante nel territorio della Repubblica da almeno tre anni a cui è stato riconosciuto lo status di rifugiato o di persona
cui è accordata la protezione sussidiaria o di apolide.
29 In generale, sulla natura delle posizioni giuridiche soggettive che caratterizzano le diverse ipotesi di
acquisto della cittadinanza, sia consentito un rinvio a D. PORENA, L'acquisto dello status civitatis nella legislazione italiana: natura della fattispecie provvedimentale e delle correlate posizioni giuridiche soggettive, in A. Bartolini
– A. Pioggia (a cura di), Cittadinanze amministrative, Firenze, 2016, capitolo di libro, pp. 353 e ss.
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Sul punto, in considerazione dell’ampiezza delle valutazioni che - nella nostra consolidata tradizione giuridica - concorrono alla decisione circa il diniego o la concessione della
cittadinanza, appare senz’altro opportuno un supplemento di riflessione30.
In generale, si osservi che l’accesso alla cittadinanza costituisce circostanza ben diversa da quella rappresentata da fattispecie riconducibili all’area delle mere iscrizioni amministrative. Non si tratta, evidentemente, dell’iscrizione ad un albo professionale o ad altro novero al quale è lecito accedere semplicemente dando prova di aver assolto stretti requisiti di
legge31.
La decisione sulla cittadinanza coinvolge una scelta che, per così dire, cade sul “chi
siamo di una comunità”: si tratta dunque di una scelta vicendevole rispetto alla quale appare
non solo comprensibile ma anche congruo e ragionevole conservare un apprezzabile margine di discrezionalità (e non certo di arbitrio) anche in capo alla Comunità chiamata a valutare
le istanze di chi chieda di divenirne parte.

3. Cittadinanza, identità, ius culturae: le radici profonde di una scelta possibile

Come detto, parte del presente approfondimento è rivolta ad un breve esame dei
principali orientamenti culturali sui quali sembra poter ruotare anche il dibattito sulla cittadinanza e, in particolare, sulla costruzione di un canale di accesso alla stessa di tipo culturalista.

30 Sul punto, si ricordi quanto evidenziato in TAR Lazio, Roma, sent. 11015/2009, laddove è precisato
che «l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale è legittimo allorquando l’Amministrazione ritenga che
quest’ultimo possieda ogni requisito atto ad inserirsi in modo duraturo nella comunità, mediante un giudizio prognostico che escluda che il richiedente possa successivamente creare inconvenienti o, addirittura, commettere
fatti di rilievo penale». Ancora, secondo il Consiglio di Stato (sent. 4748/2008) «l’amministrazione, dopo aver accertato l’esistenza dei presupposti per proporre la domanda di cittadinanza, deve effettuare una valutazione ampiamente discrezionale sulle ragioni che inducono lo straniero a chiedere la nazionalità italiana e delle sue possibilità di rispettare i doveri che derivano dall’appartenenza alla comunità nazionale, ivi compresi quelli di solidarietà
economica e sociale». In estrema sintesi, l’inserimento dello straniero nella comunità nazionale configura atto
tradizionalmente rientrante, secondo l’uniforme interpretazione dottrinaria e giurisprudenziale, tra quelli di ‘alta
amministrazione’ cui consegue, come noto, un altissimo grado di discrezionalità in capo all’amministrazione (così,
TAR Lazio, Roma, sent. n. 10518/2009).
31 Come autorevole dottrina ha ricordato già da tempo, le iscrizioni amministrative (come anche gli atti
costitutivi di status) rifluiscono nel novero dei meri atti amministrativi che, diversamente dai provvedimenti amministrativi, sono privi, alla base, di un esercizio discrezionale del potere amministrativo. In particolare, nelle iscrizioni amministrative si coglie la distinzione tra una prima fase, caratterizzata dal mero accertamento circa la sussistenza di condizioni normativamente previste ed una seconda, successiva, che «consiste nella traduzione della
certezza giuridica così prodotta nel documento, mediante l’inserimento della res o del nominativo della persona
nell’albo ovvero nell’elenco», così B. CAVALLO, Provvedimenti e atti amministrativi, Padova, 1993, p. 153. Sia
nel caso delle iscrizioni amministrative che in quello degli atti costitutivi di status (e che, in verità, sembrano per lo
più una species delle prime) è dunque assente ogni potere di scelta in capo alla pubblica amministrazione.
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Con certo grado di approssimazione, sembra che gli orientamenti teorici tra i quali si
gioca anche la contesa sul senso della cittadinanza possano essere identificati almeno in
due distinti ambienti culturali.
Un primo programma argomentativo è innervato dal rilievo che assumerebbero profili
sostanziali connessi all’omogeneità culturale, sociale, storico-politica e, in estrema sintesi,
identitaria di un popolo.
Lo status civitatis dovrebbe costituire, di ciò, la vestizione giuridica tendendo, per certi
aspetti, a valorizzare la posizione “molecolare” che l’individuo assume rispetto alla Comunità.
In altre parole, la Comunità finirebbe per assorbire la dimensione individuale fornendo alla
stessa, nel contempo, il proprio corredo genetico identitario.
Non è difficile scorgere, nel progetto organicista e comunitarista, l’influenza di prospettive teoriche orientate a considerare la genuinità del ‘gruppo politico’ in base alla percezione, in capo a ciascuno dei suoi membri, di reciproci elementi di affinità sostanziale32.
La tensione tra ‘amico’ e ‘nemico’ - che nel pensiero schmittiano fonderebbe il senso
del politico33 – trova eco nella concezione dell’homme situé: quell’uomo, cioè, capace di percepire il proprio Io solo attraverso quel continuativo processo di riconoscimento/disconoscimento rispetto all’altro tramite il quale l’individuo è elevato a persona34.
Le coordinate generali andrebbero per lo più ricercate, in epoca antica, nella tradizione aristotelica e, in epoca moderna, in quella hegeliana.
In periodi più recenti, su questo stesso ceppo teorico sono gemmate le tesi riconducibili al pensiero comunitarista, tra le quali l’opposizione al concetto atomistico di società sostenuta da Charles Taylor35, la concezione narrativa dell’individuo di Alasdair McIntyre36, la

32 Secondo J. HABERMAS, Morale, Diritto, Politica, Torino, 1992, p. 113 ss. «nella tradizione repubblicana della dottrina statale che risale ad Aristotele se ne è formata una di tipo comunitaristico ed etico. Nel primo
caso la cittadinanza politica viene concepita sul modello di un’adesione associativa che fonda la posizione giuridica; nel secondo caso essa è invece concepita su modello dell’appartenenza a una comunità etico-culturale che
si autodetermina. (…) In base alla seconda versione, invece, i cittadini sono integrati alla collettività politica così
come le parti sono integrate al tutto, al punto che essi possono sviluppare la loro identità personale e sociale solo
entro l’orizzonte di tradizioni e di istituzioni politiche riconosciute».
33 Cfr. C. SCHMITT, Il concetto del "politico", in G. Miglio-P. Schiera (a cura di), Le categorie del "politico": saggi di teoria politica, Bologna, 1972 [1932].
34 Come noto, la fortunata distinzione tra individuo astratto della teoria liberale e homme situé si deve a Georges
Burdeau, Traité de science politique, VII, la démocratie gouvernante, son assise sociale et sa philosophie politique, Parigi, 1973, pp. 37 e ss. «Contemporary life, Burdeau argues, is concrete and participatory, fully mediated
through social groups and mass parties. Man is no loger the abrstract citizen of liberal theory; he is the hommé
situé, embedded in the welfare politics of his own destiny», così J. ARMSTRONG KELLY, Hegel's Retreat from
Eleusis: Studies in Political Thought, Princeton, 1978, p. 194.
35 Dal lato opposto si collocano «coloro che sostengono che i diritti individuali vengono sempre per primi e debbono (accompagnati da misure contro la discriminazione) avere la precedenza sui fini collettivi (...). Alla base di
questa visione del liberalismo, che ha le sue radici nel pensiero di Immanuel Kant, ci sono assunzioni filosofiche
molto profonde. Tra le altre cose, questa è una visione per la quale la dignità umana consiste in larga misura
nell'autonomia, cioè nella capacità di ogni persona di farsi da sé un'idea della vita buona. La dignità di una persona è associata non tanto a una particolare concezione della vita buona, tale che allontanandosene uno sminuirebbe la propria dignità, quanto al potere di considerare e adottare questa o quella concezione per proprio conto», così C. TAYLOR, La politica del riconoscimento, in J. Habermas – C. Taylor, Multiculuralismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 2008, pp. 43 e ss. In chiave polemica rispetto alla dimensione individualistica anche A.
AMORTH, La Costituzione italiana. Commento sistematico, Milano, 1948, p. 42, secondo il quale «anche
l’individuo possiede una sfera di diritti essenziali e anche l’individuo pretende di esplicare compiutamente se
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dimensione delle responsabilità e delle identità collettive in Michael Sandel37, la ricostruzione
di un comunitarismo multiculturalista di Michael Walzer38.
In questo senso può leggersi la stessa idea che l’unità del popolo «riceve la sua impronta assai meno dai dati biologico-naturali che da una coscienza e memoria collettiva formata prerazionalmente» sostenuta da Böckenförde39.
Pur con sostanziali differenze rispetto al modello comunitarista, sotto il comune ombrello del repubblicanesimo è poi possibile includere la ricostruzione di Habermas:
nell’affermazione secondo cui nessuno ha la «responsabilità esclusiva della propria vita» la
teoria discorsiva di Habermas - rimanendo fedele alla matrice aristotelica - sviluppa il concetto secondo cui la cittadinanza repubblicana trova svolgimento nell’ambito del dibattito pubblico e finisce necessariamente per collocare l’individuo all’interno di un comune orizzonte interpretativo, non neutrale, di valori condivisi40.

stesso, e anche l’individuo ammette che se per conseguire questa esplicazione è necessario costringersi alla vita
sociale, della sua appartenenza alla società e del suo godimento sociale esso dovrà sopportare gli oneri. Ma pur
potendo sottrarsi a questi doveri sociali, l’individuo vorrà ridurli agli inevitabili, declinando i legami sociali che potrebbero nascere dalla sua solidarietà e cooperazione con gli altri componenti della comunità, onde la sua partecipazione distaccata e insensibile alla vita sociale e perfino una sopraffazione dell’io singolo o della casta nella
sua esclusività. Espressione dell’individuo è appunto l’individualismo. Ora la trasmutazione dell’individuo in persona non significa altro che una costante accentuazione sociale della vita del singolo».
36 Alsdair MacIntyre arriva a definire il processo dialettico che conduce alla definizione dell'individuo concependo
quest'ultimo come “io narrativo”. In più aperto contrasto con la concezione volontaristica dell'individuo quale esito
di scelte liberamente intraprese, MacIntyre propende per una descrizione dell'io come portatore di identità specifiche essenzialmente ereditate o trasmesse all'interno di un particolare contesto sociale. Cfr. con A. MACINTYRE,
After Virtue, Notre Dame, 1981 pp. 204 e ss., il quale osserva come «we all approach our own circumstances as
bearers of a particular social identity. I am someone's son or daughter, someone's cousin or uncle; I am a citizen
of this or that city, a member of this or that guild or profession; I belong to this clan, that tribe, this nation. Hence
what is good for me has to be the good for one who inhabits these roles. As such, I inherit from the past of my
family, my city, my tribe, my nation, a variety of debts, inheritances, rightful expectations and obligations. These
constitute the given of my life, my moral starting point. This is in part what gives my own life its moral particularity.
(…) Forn the story of my life is alwais embendded in the story of those communities from wich I derive my identity.
I am born with a past; and to try to cut myself off that past, in the individualist mode, is to deform my present relationships».
37 Secondo M. SANDEL, Justice. What's the right thing to do?, New York, 2009, p. 225, «unlike natual
duties, obligations of solidarity are particular, not universal; they involve moral responsibilities we owe, not to rational beings as such, but to those with whom we share a certain history. But unlike voluntary obligations, they do
not depend on an act of consent. (…). The most elemental example is the special obligation of familily members
to one another».
38 Secondo M. WALZER, The Moral Standing of States, in Philosophy and Publica Affairs, 9, 1980, p.
211, «l'idea di una integrità comunitaria trae la sua forza morale e politica dal diritto degli uomini e delle donne
contemporanee a vivere come membri di una comunità storica e a esprimere le loro tradizioni culturali nelle forme
politiche da essi elaborate».
39 «Su ciò si fondano da una parte la solidità, il potere di assimilazione e di distinzione di un popolo
(…)», così E.W. BÖCKENFÖRDE, Diritto e secolarizzazione. Dallo Stato moderno all’Europa unita, Bari, 2007, p.
194.
40 Cfr. con J. HABERMAS, Lotta di riconoscimento nello stato democratico di diritto, in J. Habermas – C.
Taylor, Multiculturalismo. Lotte per il riconoscimento, Milano, 1998, p. 95, secondo cui «l'integrazione dei cittadini
produce lealismo nei confronti di una comune cultura politica. Questa cultura si radica in una certa interpretazione
dei principi costituzionali: interpretazione che ogni nazione elabora a partire dalla prospettiva specifica delle sue
esperienze storiche che quindi non sarà mai eticamente neutrale. Forse è più giusto parlare di un comune orizzonte interpretativo, all'interno del quale si accendono le pubbliche dispute sull'autocomprensione politica dei
cittadini».
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Nell’ampio panorama culturale richiamato solo per brevissimi cenni l’elemento ricorrente ruota intorno alla parola ‘identità’: sul piano delle istituzioni giuridiche, l’ipotesi più coerente sarebbe dunque quella di affidare allo status civitatis il compito di “vestire” la sostanza
identitaria della persona.
Rispetto al concetto di cittadinanza, l’approccio cui si è fatto breve cenno tende a valorizzare, seppur con ampie diversificazioni, le aspettative di coesione che deriverebbero dal
legame clanico41; ancora, nel rifiuto di una concezione dell’Io eterno, posto fuori della storia e
dei rapporti sociali42, la nazione avitica costituirebbe il veicolo attraverso il quale l’Io troverebbe piena percezione di sé: ciò, attraverso quel messaggio – fatto di storia, cultura, tradizioni, eredità – tramandato da generazione in generazione. Dalla identità collettiva del popolo, inteso in senso ideale, si giungerebbe dunque alla identità individuale secondo un percorso di tipo ‘discendente’.
Sul piano socio-psicologico, si arriva a una sorta di “annullamento” dell’individuo in
quanto tale43: l’identità culturale altro non sarebbe che il complesso di qualità acquisite dalla
persona in virtù dei rapporti sociali nell’ambito dei quali la persona medesima si realizza44.
La cultura identificherebbe, così, un concetto essenzialmente collettivo45: la stessa
innovazione scientifica, artistica o tecnologica è tale in quanto paragonata al pregresso46.
L’individuo, senza la comunità non esiste o, al più, vivrebbe nel solo stadio della più elementare strumentazione cognitiva. Ancora, l’identità individuale non sarebbe il frutto di una scelta: sarebbe il portato – in buona parte irrazionale o, comunque, non voluto - di una collocazione e di un percorso collettivo e i cambiamenti della persona non sarebbero il frutto di un
agire razionale quanto piuttosto di un processo di scoperta continuativa e autopoietica del sé
rispetto alla Comunità.
***

41 Già la sola fiducia nel legame clanico produrrebbe, secondo M. WEBER, Economia e società, I, ed. it.,
p. 400 e ss., elementi di coesione idonei a rafforzare il legame del gruppo etnico.
42 Sulle criticità concettuali che emergono da una concezione dell’Io e della identità al di fuori della storia,
cfr. S. HALL, Who needs “Identity”?, in S. HALL – P. DU GAY (a cura di), Questions of Cultural identity, Londra,
1996, pp. 3 e ss.
43 «L’identità nazionale, etnica, religiosa o istituzionale affermata quale requisito necessario per
l’esistenza del singolo, può paradossalmente inglobare, può negare, si potrebbe dire, può uccidere l’individuo»,
così R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, Torino, 2010, p. 316.
44 Cfr. R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 23.
45 Dagli studi antropologici emergerebbe un certo favore rispetto all’idea della cultura come concetto collettivo, come insieme di «significati che le persone creano e che, a loro volta, creano le persone come membri
della società» (U. HANNERZ, La complessità culturale. L’organizzazione sociale del significato, Bologna, 1998, p.
5) e, ancora, come «patrimonio sociale che l’individuo riceve dal suo gruppo» (C. KLUCKHOHN, Lo specchio
dell’uomo, Milano, 1979, p. 27). «Concepita come sistema, la cultura ha assunto una propria rilevanza quasi indipendente dall’uomo, che all’interno di un tale sistema apparentemente autopoietico trovava collocazione»: così
nel denso, ampio e prezioso studio di R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., pp. 17
e ss.
46 Come osserva R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 81, «l’implicito
rifiuto di ogni concezione dinamica e personale della cultura parrebbe avere sottratto carattere culturale
all’invenzione, in evidente contrasto con ogni lettura del progresso della scienza, come continua sostituzione di
teorie, come continua correzione delle regole e delle precedenti prassi della ricerca».
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In una prospettiva culturale opposta – orientata da una concezione di tipo progressista e liberale – poggiano invece percorsi indirizzati, per certi aspetti, a neutralizzare i predetti
profili comunitaristi dell’identità personale e dello status civitatis: rendendo quest’ultimo, in
massima parte, “indifferente” rispetto al background identitario di ciascun individuo.
In particolare, ad essere coltivata è in questo caso l’aspirazione a liberare l’individuo
da ogni forma di condizionamento che possa derivare dalla sua appartenenza a una comunità47: nel paradigma di un egualitarismo formale e razionalista, l’aspirazione liberale è per lo
più quella di spoliticizzare la persona, valorizzare l’individuo e “trincerare” l’homme abstraict
attraverso un nucleo di diritti che lo stesso possa contrapporre alla stessa comunità. La priorità del diritto individuale rispetto al bene collettivo conduce alla più avanzata negazione
dell’assioma repubblicano e comunitarista fondato sull’identificazione dell’esistere come coesistere. Ancora, la separazione tra ‘Sein’ e ‘Sollen’ disperde la sostanza identitaria della
persona e dissolve la cittadinanza nella pura normatività48 mentre l’aspirazione alla costruzione di categorie, verità, diritti e doveri universali finisce per derubricarla al rango di istituto
non necessario49.
La stessa costruzione dei diritti, nell’esperimento rawlsiano del ‘velo d’ignoranza’, è
chiamata a prescindere dal grado di apprezzamento che agli stessi viene rivolta dai soggetti
decisori: l’intero processo normogenetico è orientato a rintracciare, per via razionale,
l’imperativo universale attraverso il quale il diritto prende forma50.
Ancora, nella concezione deontica del pensiero liberale la “vera comunità” è solo
quella dei diritti mentre la cittadinanza finisce per assumere, per lo più, un’origine formale e
una funzione strumentale.
L’ideale di cittadinanza, nel progetto liberale, sembra essere, dunque, quello ‘elettivo’:
è infatti l’individuo a “scegliere” la propria cittadinanza decidendo di aderire alla tavola dei
principi che regolano la convivenza civile e politica in una determinata consociazione. Ancora, la “vera comunità” non è più quella di un destino non scelto né voluto quanto, piuttosto,

Come ricorda R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 37, «la preminenza identitaria, trovando legittimazione come presupposto dei diritti dei singoli, avrebbe determinato il capovolgimento del tradizionale percorso storico della “rivoluzione dei diritti”, attivata dall’illuminismo, che aveva fatto
uscire gli uomini dai ghetti delle identità obbligate nei quali li aveva chiusi la società feudale, per affermare
l’eguaglianza e la libertà dei singoli in una prospettiva universale».
48 «Il liberalismo deontologico, fondato sulla scissione tra Sein e Sollen, per MacIntyre come per Sandel,
va respinto a causa della concezione che esso propugna dell'io, una concezione che sradica l'io dalla comunità,
che immagina una persona indipendente dai legami e dai vincoli che essa ha e non può non avere verso la comunità (per Walzer “le comunità”, al plurale) di cui fa – e di cui non può non fare – parte», così A. CARRINO,
Democrazia e governo del futuro. Saggi di etica e metapolitica, Roma, 2000, p. 80.
49 Peraltro, «lo Stato di diritto e i diritti dell’uomo appartengono alla cultura occidentale. Volerne fare valori universali significa, per l’antropologo più attento e più sensibile, incappare nel totalitarismo della modernità»,
così R. SACCO, Antropologia giuridica, Bologna, 2007, p. 26.
50 «L'idea della posizione originaria è quella di stabilire una procedura equa di modo che, quali che siano
i principi su cui ci si accorda, essi saranno giusti. L'obbiettivo è usare la nozione di giustizia procedurale pura come base della teoria. Dobbiamo in qualche modo azzerare gli effetti delle contingenze particolari che mettono in
difficoltà gli uomini e li spingono a sfruttare a proprio vantaggio le circostanze naturali e sociali. A questo scopo
assumo che le parti siano situate sotto un velo di ignoranza. Le parti non sanno in che modo le alternative influiranno sul loro caso particolare, e sono quindi obbligate a valutare i principi soltanto in base a considerazioni generali», J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 2008, p. 142.
47
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quella di una nazione in senso volontaristico e contrattualistico51 dove l’uomo non costituisce
mero prodotto della cultura ma, soprattutto, produttore della stessa e produttore della nazione come concetto culturale52. Non è più l’individuo ad essere il prodotto della collettività ma
al contrario, è la collettività a rappresentare, essenzialmente, la sommatoria degli individui
che la compongono e ad assumere sembianze antropomorfe di volta in volta mutevoli in dipendenza dei processi di composizione, scomposizione, ibridizzazione e progressiva creolizzazione sociale.
Si riverbera così, nella cittadinanza liberale, una dimensione tecnica e contrattuale: lo
“statuto” del cittadino è cristallizzato nella elencazione dei diritti e dei doveri che ne caratterizzano la posizione segnando una sostanziale scissione tra cittadinanza e nazionalità: la
cittadinanza sembra perdere ogni ambizione a diventare status civitatis culturalis contentandosi, all’opposto, di rappresentare mero argine al prorompere della stessa comunità nella
sfera individuale.
Nella contrapposizione tra la concezione di cittadinanza neo-repubblicana e comunitarista e quella liberale, si scorge dunque anche la dicotomia tra ‘comunità di destino’ e ‘plebiscito quotidiano’ che tradizionalmente alimenta il dibattito sul concetto di Nazione53.
Invero, se pochi dubbi sembrano ruotare intorno al fatto che il culturalismo rappresenti un concetto di tipo identitario, assai maggiori cautele occorre osservare nell’ascrivere il culturalismo al solo ambiente comunitarista.
Nella stessa idea del plebiscito quotidiano sembra reperibile, infatti, un processo di
selezione dei ricordi, della memoria e delle dinamiche culturali54: il plebiscito sarebbe, a sua

51 Come ci ricorda R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 292, «JosephErnest Renan, tradizionalmente considerato il più autorevole divulgatore della concezione contrattualistica e volontaristica della nazione da lui definita “plébiscite de tous les jours”, sosteneva che “l’essenza di una nazione
consiste nel far si che tutti gli individui abbiano molte cose in comune e anche che ne abbiano dimenticate molte
altre”».
52 Sulla nazione come concetto della cultura, si veda C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, ed. it., Milano, 1984, pp. 308 e ss.
53 Sul concetto di nazione si è sviluppata una letteratura ormai sterminata. Oltre quanti già citati nel presente contributo, si veda, tra gli altri, M. ALBERTINI, Lo Stato nazionale, Napoli, 1981; J.A. ARMSTRONG, Nations before
nationalism, Chapel Hill, 1982; O. BAUER, Die Nationalitätenfrage und die Sozialdemokratie, Vienna, 2907; L.
BORSI, Storia, Nazione, Costituzione. Palma e i “preorlandiani”, Milano, 2007; A. CAMPI, Nazione, Bologna,
2004; P. BISCARETTI DI RUFFIA, Nazione, in Noviss. dig. ital., XI, 1957, p. 183; E.W. BÖCKENFÖRDE, Stato,
Costituzione, democrazia. Studi di teoria della Costituzione e di diritto costituzionale, ed. it., Milano, 2006, p. 437
ss.; F. CHABOD, L’idea di Nazione, Bari, 1961; C. DE FIORES, Nazione e Costituzione, Torino, 2005; J. G. FICHTE, Reden an die deutsche Nation, Berlino 1808 (trad. it. Discorsi alla nazione tedesca, Torino, 1939; C. J. H.
HAIES, The Historical Evolution of Modern Nationalism, New York, 1931; F. MEINECKE, Cosmopolitismo e Stato
nazionale, Firenze, 1975 [1908]; A.D. SMITH, La nazione. Storia di un'idea, Soveria Mannelli 2007; F. TUCCARI,
L’idea di nazione, Roma-Bari, 2001; G. WEILL, L’Europe di XIXe siècle et l’idée de nationalité, Parigi, 1938.
54 Il riferimento è alla ricostruzione offerta da E. RENAN quando, in occasione della nota lettura tenuta
alla Sorbonne l’11 marzo del 1882, osservò che «une nation est donc une grande solidarité, constituée par le
sentiment des sacrifices qùon a faits et de ceux qùon est disposé à faire encore. Elle suppose un passé; elle se
résume pourtant dans le présent par un fait tangible: le consentement, le désir clairement exprimé de continuer la
vie commune. L’existence d’une nation est (pardonnez-moi cette métaphore) un plébiscite de tous les jours,
comme l’existence de l’individu est une affirmation perpétuelle de vie», E. RENAN, Qu’est-ce qu’une nation?,
Paris, 1882.
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volta, prodotto e produttore di cultura e di identità55. Una identità, in questo caso, frutto di più
rapidi meticciati: una nuova identità o, comunque, una identità in continua evoluzione e mutamento. Ma, d’altronde, appare assai arduo individuare culture che non siano il frutto, a loro
volta, di culture preesistenti che si sono mescolate tra di loro56.
La selezione del corredo culturale ispira dunque una cultura e, correlatamente, una
identità in continuo divenire57.
***
In questo quadro, la prefigurazione di meccanismi “culturalistici” di accesso alla cittadinanza sembra trovare agili elementi di dialogo sia nell’una che nell’altra prospettiva.
Forse, il culturalismo appare di poco più debitore nei confronti della versione comunitarista della storia, dell’uomo e dei rapporti sociali.
In effetti, i tradizionali criteri di acquisto della cittadinanza, sia iure soli sia iure sanguinis, finiscono per riflettere approcci di tipo solo formalistico: il fatto della nascita (sia come
nascita da genitori cittadini sia come nascita nel territorio dello Stato), in sé considerato, oltre
ad essere quantomai “arbitrario”58, non offre particolare testimonianza circa il legame che
l’individuo sviluppa, in concreto, con la Comunità.
Benché correlati all’irrinunciabile necessità di dare al nuovo nato una cittadinanza – e
ciò, inevitabilmente, prima ancora che lo stesso possa sviluppare una cultura di cittadinanza
- i criteri tradizionali, al di là di una mera “prognosi”, non sviluppano alcuna indagine intorno
al legame, autentico e sostanziale, dell’individuo con la Comunità.
Il formalismo dei criteri tradizionali conduce, sovente, a curiose conseguenze: anche
la gravidanza solo occasionalmente epilogata nel territorio dello Stato conferisce al nuovo
nato, ove è riconosciuto il criterio della cittadinanza iure soli, lo status civitatis: ciò, anche nella ipotesi in cui il nuovo nato abbia poi trascorso altrove la propria intera esistenza senza sviluppare la pur minima forma di comprensione culturale del “territorio” sul quale è nato.
Invero, anche il criterio di acquisto della cittadinanza iure sanguinis espone, potenzialmente, ad ipotesi similari. Il caso lampante è proprio quello della legislazione italiana, per

55 Ancora, osserva R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 293, «la distanza tra la teoria di Renan della formazione volontaristica della nazione e le concezioni naturalistiche della nazione sembra attenuarsi se si considera che, anche quando la comune discendenza è stata accreditata come
vincolo parentale e di sangue, essa ha costituito sempre una costruzione culturale».
56 Sotto questo aspetto, e con particolare riferimento alla combinazione di elementi che hanno portato alla formazione del popolo italiano, gli studi antropologici conducono «alla constatazione inconfutabile che
all’origine del moderno popolo italiano vi è una miscela etnica», così E. GENTILE, La Grande Italia: il mito della
nazione nel XX secolo, Bari, 2001, p. 120.
57 Sull’imponenza e la rapidità delle mutazioni culturali nel corso dell’ultimo secolo, cfr. R. SACCO, Antropologia giuridica, op. cit., p. 72.
58 Si ricordino, in proposito, le constatazioni di J. RAWLS, Una teoria della giustizia, Milano, 2008, p.
113, secondo cui «non è corretto dire che individui con maggiori doti naturali, e una personalità superiore che ha
reso possibile il loro sviluppo, abbiano diritto ad uno schema cooperativo che consenta loro di ottenere benefici
ulteriori in modi che non contribuiscono al vantaggio degli altri. Nessuno di noi merita il posto che ha nella distribuzione delle doti naturali, allo stesso modo in cui non meritiamo il nostro punto di partenza nella società. Che noi
poi meritiamo quella personalità superiore che rende possibile coltivare le nostre abilità è altresì problematico;
perché anche un carattere di questo tipo dipende in buona parte da una famiglia fortunata e da circostanze sociali
all'inizio della vita per cui non possiamo certo avanzare alcun credito».
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effetto della quale il nato all’estero da genitori cittadini, ancorché – in ipotesi – ivi residenti da
generazioni e ormai privi di legami anche solo linguistici con la comunità di più remota origine, è a tutti gli effetti munito dello status civitatis.
Non si intende discutere, occorre ribadirlo, sulla conservazione dei predetti criteri: al
momento della nascita non vi è, di fatti, altro meccanismo possibile se non quello declinato
dai canali tradizionali.
Piuttosto, ci si interroga sulla possibilità di completare la trama dei canali di accesso
alla cittadinanza attraverso l’inserimento anche di un criterio autenticamente culturalista e,
forse, anche di ricalibrare la portata dei criteri tradizionali sulla scorta di una concezione non
meramente formale dello status civitatis.

4. Le buone ragioni dello ius culturae

Si è poc’anzi annunciato che una piccola parte del presente contributo sarebbe stata
dedicata al reperimento dei possibili benefici che l’istituto della cittadinanza finirebbe per trarre dalla inclusione, tra le pieghe della propria disciplina, di canali culturalistici.
Basti in proposito considerare questo: non vi è dubbio che l’omogeneità culturale favorisca la coesione sociale59. L’estraneo alla comunità sociale tende a introdurre abitudini
sconosciute e (irrazionalmente) temute dalla comunità autoctona60; ancora, egli ha
l’ambizione di introdurre regole non codificate dalla cultura ospitante e che quest’ultima –
cedendo a forme irrazionali di gelosia culturale – tende a considerare inferiori alle proprie o,
comunque, inadeguate61. Di fondo, c’è del vero nel fatto che l’estraneo concorre a modellare
la struttura socio-culturale a partire dalla sua storia e non certo da quella della popolazione
del luogo. Giusta o sbagliata che sia, permane una resistenza, da parte della popolazione
autoctona, nell’accettare il progressivo mutamento dei propri costumi e delle proprie regole in
conseguenza della presenza dello straniero.
Plastica dimostrazione di quanto descritto si reperisce proprio nel mondo della Scuola
dove, nell’epoca corrente, ogni manifestazione – apparentemente innocua - di attaccamento

«Max Weber riteneva che la credenza nella parentela clanica, alimentasse la coesione del gruppo,
sviluppandone, attraverso la convinzione dell’eccellenza degli elementi di omogeneità e dell’inferiorità delle differenze degli altri, la fede in un “onore etnico”, “accessibile a chiunque” avesse appartenuto “alla comunità putativa
di origine”, ma inaccessibile agli estranei, che avrebbe potuto contribuire a cementare il legame comunitario e
coesistere con considerevoli divergenze nei generi antropologici e nei costumi», così R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 295.
60 Come osservato da C. R. ALDRICH, Mente primitiva e civiltà moderna, p. 131, «ogni società che si
sente in pericolo, tende istintivamente a rafforzare la conformità di pensiero e di condotta tra i suoi membri, ed a
sopprimere ogni pensiero e ogni condotta che possa disturbare l’armonia interna al gruppo».
61 Come osserva R. SACCO, Antropologia giuridica, op. cit., p. 64, «la gelosia culturale comporta il desiderio di distruggere la cultura rivale. La volontà di imporre ad altri la propria cultura, perché ritenuta superiore, e la
gelosia nei confronti di chi dispone di una cultura ritenuta più appagante muovono da premesse opposte ma
giungono a risultati simili: cioè alla volontà di distruggere la cultura rivale».
59
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ad una tradizione (dai “lavoretti” di Pasqua, alla recita o al coro di Natale) si espone solitamente a severe tensioni rispetto ai gruppi culturali-religiosi di provenienza di taluni scolari62.
Altro elemento, tutt’altro che trascurabile, cui occorre riporre attenzione è quello rappresentato dall’apprendimento della lingua.
Sebbene il dibattito sul rapporto tra lingua e astrazione, e sulla asserita precedenza
della prima rispetto alla seconda, non abbia ancora condotto ad esiti univoci63, rimane di fondo la constatazione di come l’apprendimento linguistico costituisca non solo il mezzo attraverso il quale l’individuo acquisisce uno strumento di comunicazione ma anche, e soprattutto, il veicolo utile al fanciullo per assumere «“i modi di pensare ed esprimere il pensiero”
tracciati dalla lingua stessa, ricevendone così “un’impronta che non potrà mai più cancellare
dalla propria vita”»64.
Se dunque l’identità dell’individuo è debitrice nei confronti dell’identità collettiva, appare altresì fondata la tesi secondo cui è «a partire da una certa età» che, sul piano sociopsicologico, l’individuo inizia ad acquisire la propria identità65.
In estrema sintesi, da un lato, l’inserimento dello straniero nell’ambito dei percorsi di
formazione culturale della comunità ospitante ne favorisce il grado non già di mera integrazione quanto, piuttosto, di autentica assimilazione66. Dall’altro lato, permane la necessità di
strutture culturali sempre più flessibili, capaci di assorbire nel proprio tessuto le diversità più
divisive.
Il c.d. ius culture richiede, in altri termini, uno “sforzo comune”: da un lato, la disponibilità a lasciarsi ‘assimilare’ nell’ambito della cultura ospitante e, dall’altro, la capacità di

In Gran Bretagna il problema, appena lambito nel presente lavoro, è stato affrontato nel quadro della legislazione multiculturalista impressa all’istituto della cittadinanza e che, nel sistema scolastico, ha avuto corso mediante l’introduzione di curricula educativi multiculturali. L’elevazione del multiculturalismo a canone generale del sistema educativo britannico ha investito in primo luogo le materie dell’educazione linguistica, civica e religiosa
finendo poi per toccare la gran parte delle aree dell’istruzione scolastica. Dalla letteratura alla storia e, ancora,
alla filosofia, l’intero percorso formativo è stato diversificato nell’ottica di una sua emancipazione dal tradizionale
backgroud “eurocentrico” aprendo il sistema allo studio degli apporti offerti dalle varie e differenti culture. Alle evoluzioni del sistema educativo britannico ed alla sensibilità dallo stesso mostrata rispetto all’approccio multiculturalista è dedicata l’ampia trattazione di A. BLAIR, Equality in education: The challenge of multiculturalism, European
Journal for Education Law and Policy, 2001, vol. 5, n. 1, p. 141 ss. Circa i limiti esibiti da una politica accentuatamente multiculturalista, sia consentito un rinvio a D. PORENA, Il problema della cittadinanza. Diritti, sovranità e
democrazia, Torino, 2011, pp. 43 e ss.
63 Malgrado, come osserva R. SACCO, Antropologia giuridica, op. cit., «questa o quella astrazione possono abitare per un certo tempo nella mente, prima di esprimersi nella lingua» e malgrado l’esperienza e i referenti empirici ed oggettivi costituiscano una base all’astrazione mentale, sembra esistere un intreccio ed un legame di forte e oggettiva interdipendenza tra pensiero e parola.
64 Così R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 388, con citazione di L.
VON MISES, Stato, nazione ed economia. Contributi alla politica e alla storia del nostro tempo, ed it., Torino,
1994 pp. 13 e ss.
65 Cfr. J. HABERMAS, Teoria dell’agire comunicativo, II, Critica della ragione funzionalistica, ed. it., Bologna, 1997, pp. 681 e ss.
66 Ciò, a tacere della linea di «profonda continuità tra sovranità popolare, diritto di voto ed obbligo scolastico», cfr. R. CHIARELLI, Profili costituzionali del patrimonio culturale, op. cit., p. 92 e ss. il quale sottolinea come «l’indirizzarsi dell’istruzione pubblica non esclusivamente verso l’obiettivo di assicurare ai cittadini la responsabile manovra dei propri diritti e il consapevole adempimento dei propri doveri, ma anche allo scopo di ottenere il
loro autosufficiente inserimento nella società» abbia sollecitato l’impegno, in capo allo Stato, a somministrare uno
standard minimo e adeguato di cultura.
62

RIVISTA AIC

248

quest’ultima di recepire come un arricchimento i processi di inevitabile ibridizzazione che
l’accoglienza e, in generale, lo spostamento delle persone sui territori producono67.
Lo sforzo, tuttavia, apparirebbe ben ripagato.
Ad una cultura più dinamica e disponibile al cambiamento corrisponderebbero classi
di individui già largamente integrati, conoscitori e protagonisti dei processi di formazione socio-culturale. Prodotti culturali ma, nel contempo, anche produttori di cultura.

67 L’ipotesi non necessariamente deve condurre all’idea della “nazione civica”, innervata dall’aspirazione
alla neutralità culturale e tipica delle società multiculturali (su cui, cfr. M. WALZER, Comment, in A. GUTMANN (a
cura di), Multiculturalism and the “Politics of Recognition”, Princeton, 1992, pp. 100 e ss.). Piuttosto, si tratterebbe
di assecondare quell’inesorabile processo storico, alimentato dalla continuativa formazione di ibridismi e meticciati, che caratterizza il dialogo fecondo tra identità e subidentità culturali e che è favorito da continuative «transazioni relazionali», cfr. C. DUBAR, Socialisation et construction identitaire, in J. C. RUANO-BORBALAN (a cura di),
L’identité. L’individu, le groupe, la société, Auxerre, 1998, p. 140.
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IL MITO DI PROCRUSTE. IL PROBLEMA DELL’INTERPOSIZIONE DELLE NORME
GENERATIVE DI OBBLIGHI INTERNAZIONALI NEI GIUDIZI DI LEGITTIMITÀ
COSTITUZIONALE
Sommario: 1. Le ragioni di interesse per il tema. Definizione dell’ambito di studio e della domanda che
anima la ricerca. - 2. Il problema dell’interposizione normativa negli studi del diritto pubblico. - 3. Il
quadro problematico dato dalla revisione dell’art. 117 I co. - 4. La scelta dell’interposizione per la
CEDU e i problemi da questa scaturiti. - 5. La Carta sociale europea (rectius: le norme della Carta
Sociale europea dichiarate parametro interposto). - 6. La praticabilità dell’interposizione gli altri trattati
internazionali: il giudice comune come il sottotenente Drogo nella fortezza Bastiani? - 7. Spostandosi
dalla species al genus: Prospettive dell’interposizione per la caleidoscopica categoria degli obblighi
internazionali. - 8. Considerazioni conclusive.

1. Le ragioni di interesse per il tema. Definizione dell’ambito di studio e della domanda
che anima la ricerca
Narra Diodoro Siculo di un brigante, di nome Procruste, che viveva in Attica. Procruste stendeva i malcapitati viandanti su un letto e ne modificava le dimensioni, allungando o
accorciando i loro arti per farli rientrare nelle misure da lui prefissate, che più gli aggradavano1.
Leggendo la giurisprudenza costituzionale successiva alla revisione del Titolo V della
Carta fondamentale, il trattamento riservato dal Giudice delle leggi alle norme generatrici di
obblighi internazionali, al rispetto dei cui vincoli il legislatore statale e regionale è tenuto,
sembrerebbe il medesimo che Procruste effettuava nei confronti degli inconsapevoli viandanti. Come il personaggio mitico, il giudice costituzionale è talvolta ritenuto reo dell’ampliatio del

*
Docente a contratto di Diritto pubblico presso l’Università di Milano Statale; dottoressa di ricerca, Doctor Europaeus, in “Studi costituzionalistici italiani, europei e transnazionali” presso l’Università di Genova.
1 DIODORO SICULO, Biblioteca storica, Libro IV, cap. 59. Versioni del mito sono presenti anche nella produzione di Apollodoro e di altri autori. Diodoro Siculo è l’unico a chiamare il personaggio mitico Procruste, nome
maggiormente conforme alla sua etimologia (dal greco , ‘tiro con violenza’).
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parametro dei suoi giudizi sulle leggi nei confronti di atti normativi che germinano nella sfera
del diritto internazionale, a scapito della sovranità dello Stato nella sua legislatio. Ancora una
volta, al giudice sono ascritte responsabilità che derivano semmai da una scelta nefasta e
approssimativa del legislatore di revisione costituzionale. Attraverso l’opzione
dell’interposizione – ché di opzione si tratta e non di percorso obbligato – una fonte internazionale, la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (d’ora in poi: CEDU) è diventata termine di confronto parametrico della normativa
interna, insieme con le norme di alcuni altri trattati internazionali2; molte altre, invece, rimangono confinate in un limbo parametrico imperscrutabile.
Ciò determina una situazione di profonda incertezza, a monte e a valle del percorso
in cui vengono ad avventurarsi i “viandanti” oggetto di questo studio – le norme da cui discendono obblighi internazionali – e, insieme con queste, chi intenda avvalersi in sede giudiziale della tutela da esse prestata.
A monte, infatti, chi tra i pratici del diritto mostri una certa sensibilità nei confronti di
strumenti normativi di tutela internazionale e si interroghi se e come spenderli sub iudice si
trova davanti a una situazione caratterizzata da «due pesi, due misure»3: da un lato, la CEDU ha acquisito a pieno titolo, da ormai più di un decennio, il rango di fonte interposta nei
giudizi di legittimità costituzionale4; dall’altro, l’interposizione continua a essere meta parametrica lontana (e irraggiungibile) per molte altre norme produttive di obblighi internazionali,
considerati nella loro complessa eterogeneità, come si avrà modo di osservare5.
A valle, ogniqualvolta in sede parametrica la Corte si trovi a valutare la violazione di
un vincolo creato da un obbligo internazionale attraverso l’art. 117 I comma, è come se
prendesse le misure della norma generativa dell’obbligo internazionale in questione, cercando di valutare se possa rientrare nel mitico letto oppure no: se possa, in altri termini, assurgere al rango di parametro interposto, e se ciò possa avvenire sulla base di un criterio formale – ossia guardando alla forma dell’atto con cui è data esecuzione al trattato – o sostanziale, distinguendo i trattati a seconda del loro contenuto e della loro “vocazione costituzionale”.
La ricerca muove dalla constatazione secondo cui la tecnica dell’interposizione normativa, sperimentata sin dai suoi primordi nei confronti di fonti che la postulavano a causa
della loro intrinseca natura e conformazione, mostrando rigidità applicativa, possa assumere
connotati più elastici e duttili ove sperimentata sul terreno delle fonti da cui promanano obblighi internazionali.
2 Il corsivo è voluto: si avrà modo di riflettere oltre su questa caratteristica dell’interposizione valida per
pacta diversi dalla CEDU.
3 Per riprendere l’efficace immagine usata di recente da N. CANZIAN, E. LAMARQUE, Due pesi e due misure. I trattati internazionali sui diritti umani e gli altri obblighi internazionali secondo i giudici italiani, in Rivista AIC,
3/2020, 373 ss.
4 Non a caso, il Codice deontologico forense, approvato dal Consiglio nazionale forense nella seduta del
31 gennaio 2014 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 241 del 16 ottobre 2014, all’art. 1, co. II,
prescrive che «L’avvocato, nell’esercizio del suo ministero, vigila sulla conformità delle leggi ai principi della Costituzione e dell’Ordinamento dell’Unione Europea e sul rispetto dei medesimi principi, nonché di quelli della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (corsivo nostro), a tutela e
nell’interesse della parte assistita».
5 Cfr., oltre, § 6 e 7.
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L’indagine è pertanto volta a esplorare la complessità della categoria delle norme da
cui promanano obblighi internazionali, in relazione alle prospettive dell’interposizione nel giudizio di legittimità costituzionale: a quelle già affermatesi e a quelle che potrebbero inverarsi,
atteso il potenziale prescrittivo dell’art. 117 I co. e, dunque, a saggiare quali potrebbero essere le ripercussioni nella fisiologia della giustizia costituzionale6.
A tal fine, il primo passo sarà affrontare gli spunti offerti alla riflessione giuspubblicistica sull’interposizione normativa dai principali studiosi che si sono occupati del tema. Il contributo di ciascuno sarà interrogato al fine di valorizzarne i tratti salienti e capire cosa questi
possano predicare in ordine alla categoria di fonti oggetto di questa ricerca.

2. Il problema dell’interposizione normativa negli studi del diritto pubblico
Cosa si intende per interposizione normativa?
Nella dottrina giuspubblicistica, la paternità dell’elaborazione sulle norme interposte è
comunemente ascritta a Carlo Lavagna7. Per vero, è Carlo Esposito, in un’opera pubblicata
nel 1954, un anno prima rispetto al lavagnano «Problemi di giustizia costituzionale sotto il
profilo della «manifesta infondatezza», a imbattersi nella questione mentre si interroga
sull’ubi consistam del controllo di costituzionalità delle leggi in Italia, che ancora non era stato esperito perché, citando Calamandrei, «la Costituzione non s’era mossa»8. Nello studio
dei termini essenziali della questione di legittimità costituzionale, oggetto e parametro, Esposito esclude perentoriamente che fonti di rango infracostituzionale possano essere collocate
nell’alveo parametrico9. Così ragionando, sbarra le porte del giudizio sulle leggi a quelle che,
pochi mesi dopo, Lavagna battezzerà “norme interposte”. Con Esposito, appunto, Lavagna
ha modo di dialogare quando, nel corso delle sue riflessioni, argomenta a proposito della
sindacabilità, da parte del Giudice delle leggi, dei casi in cui «la norma o il principio, pur essendo tratti direttamente da “testi” costituzionali, siano invocabili solo indirettamente, inserendosi fra essi e le norme legislative che si ritengono viziate altre norme, dotate di mera forza legislativa e che potrebbero chiamarsi norme interposte»10.
Anche al fine della nostra analisi, specificamente incentrata sul problema
dell’interposizione normativa in relazione alle norme da cui promanano obblighi internazionali, è utile soffermarsi con la dovuta attenzione su alcuni profili dello studio di Lavagna. Anzitutto, il focus dell’indagine non è il parametro del giudizio di legittimità costituzionale, ove og-

6 Rimangono escluse dall’ambito di questo lavoro le prospettive dell’interposizione legate a fonti di matrice U.E. su cui, da ultimo, D. TEGA, La Corte nel contesto. Percorsi di ri-accentramento della giustizia costituzionale in Italia, Bononia University Press, Bologna 2020, spec. 234 ss.
7 C. LAVAGNA, Problemi di giustizia costituzionale sotto il profilo della «manifesta infondatezza», Giuffrè,
Milano 1957, estr. da Riv. ital. per le scienze giuridiche, vol. VIII, Serie III, Anno IX, 1955.
8 P. CALAMANDREI, La Costituzione si è mossa, La Stampa, 6 giugno 1956.
9 C. ESPOSITO, Il controllo giurisdizionale sulla costituzionalità delle leggi in Italia, in ID., La Costituzione
italiana. Saggi, Cedam, Padova 1954, 272 ss.
10 C. LAVAGNA, op. cit., 28.
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gi siamo soliti collocare qualsivoglia ragionamento sull’interposizione normativa. Lavagna si
imbatte nella categoria delle norme interposte nell’ambito di un’indagine di giustizia costituzionale incentrata sulla non manifesta infondatezza; anzi, come scrive Lavagna stesso, sulla
“manifesta infondatezza”, quel requisito del tutto particolare che costituisce, nell’accesso al
giudizio della Corte, una «”dogana” fra i territori dell’autorità giudiziaria e della Corte costituzionale, posta ad evitare il “contrabbando” delle questioni “manifestamente infondate”»11.
Obiettivo del lavoro di Lavagna è, infatti, interrogarsi sulla fisionomia della manifesta infondatezza, categoria introdotta dal legislatore ordinario della l. n. 87 del 1953 a completamento
delle scarne prescrizioni costituzionali regolatrici il processo dinanzi alla Corte. Con metodo
analitico, lo studioso del diritto pubblico procede a scindere l’oggetto nei singoli elementi che
lo compongono. Dopo aver effettuato un’operazione di “teologia negativa” sgomberando il
campo di indagine da figure simili alla m.i., il quesito principe risiede nell’individuazione delle
q.l.c. relativamente alle quali può essere formulato un giudizio sulla manifesta infondatezza:
quali siano, dunque, quella che definisce la «qualità formale»12 delle norme costituzionali di
riferimento (il parametro) e quella delle «norme suscettibili di controllo»13 – (l’oggetto). La
questione sul parametro è, dunque, strumentale alla domanda che anima la ricerca sulla
manifesta infondatezza ed è in ordine a quest’ultima che viene concepito il problema
dell’interposizione, non il contrario. La dimensione normativa dell’interposizione emerge con
riferimento a una delle due piste di ricerca che interessano il parametro, ossia quella della
natura o qualificazione formale delle norme parametriche: alcune di esse possiedono una
particolare natura; altre, costituenti «un gruppo di casi»14, sono quelle norme che si possono
definire “interposte”, in quanto si inseriscono tra la norma costituzionale e la norma legislativa, pur condividendo la medesima forza di quest’ultima. Il riferimento immediato di Lavagna
è la legge di delegazione, benché proprio in quegli anni l’ammissibilità di tale fonte nel novero delle fonti interposte fosse tutt’altro che pacifica15. Tra le norme che, sulla base di specifica prescrizione costituzionale, pongono limiti o vincoli alle norme legislative, rientrano i principi fondamentali contenuti in leggi statali dell’allora vigente art. 117 I co., le consuetudini internazionali, sotto l’imperio dell’art. 10 I co. e i precetti dei Patti lateranensi, ex art. 7.
«Oltre ai casi indicati non mi pare esistano, nel nostro sistema, altre ipotesi di norme
interposte»16, scrive Lavagna, a conclusione dell’analisi di questo aspetto. È sempre singolare domandarsi quale sarebbe la reazione di illustri studiosi del calibro di Lavagna, dinanzi
all’applicazione che le categorie oggetto della loro riflessione avrebbe poi avuto. In questo
caso, quale sarebbe stata la reazione dello studioso Lavagna davanti al peculiare uso
dell’interposizione nei confronti di una fonte produttiva di obblighi internazionali reso dal Giu-

Ibidem, 1.
Ibidem, 25 s.
13 Ibidem, 26.
14
Ibidem, 28.
15 Le diverse tesi sulla sindacabilità della legge di delegazione quale parametro interposto sono riprese
da A. ALBERTI, La delegazione legislativa tra inquadramenti dogmatici e svolgimenti della prassi, Giappichelli, Torino 2015, 43 ss.
16 Ibidem, 30.
11
12
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dice delle leggi dal 2007 in poi. Soprattutto perché egli esclude appunto le norme interposte
«extrastatuali» dal caso problematico in cui la norma interposta violi la Costituzione, determinando così un’estensione del problema della manifesta infondatezza ai rapporti tra queste
norme e l’ordinamento costituzionale: la detta categoria di norme interposte, infatti, è sì richiamata ma non vincolata dalla nostra Costituzione. Nell’esempio di norma interposta extrastatuale che ha a disposizione, le consuetudini internazionali, Lavagna argomenta sul
punto che queste non potrebbero operare qualora se ne ravvisasse un’antinomia col dettato
costituzionale: se così fosse, non vi sarebbe illegittimità costituzionale ma esclusione del rinvio e, dunque, dell’interposizione. Ad avviso di Lavagna, però, l’ultima parola spetterebbe
sempre e comunque alla Corte17.
Parecchi anni dopo, la dottrina tornerà a interrogarsi al fine di individuare alcuni dati
assai rilevanti per la ricostruzione dell’ubi consistam dell’interposizione. Perché una norma
possa assurgere al rango di norma interposta e integrare il parametro costituzionale, non è
tanto dirimente che sia richiamata dalla Costituzione quanto che esista un principio costituzionale, rinvenibile in disposizioni diverse da quella contenente il rinvio, che possa essere
attuato mediante una fonte che si dice interposta18. Siclari punta anche l’obiettivo sul valore
di legge delle fonti interposte: sono atti sindacabili dalla Corte costituzionale? Dato, questo,
che tornerà conferente all’analisi in corso, per quel che attiene alla legge di autorizzazione
alla ratifica dei trattati internazionali.
L’integrazione legislativa del parametro a mezzo di una norma interposta è studiata
da Paolo Carnevale e Alfonso Celotto con riferimento ad alcune fonti del diritto che sono da
questi sottoposte a un test muovendo dai principi consolidatisi sino a quel punto nella fenomenologia dell’interposizione normativa19. Dagli studi di Lavagna e Siclari, Carnevale e Celotto riprendono tratti distintivi appartenenti all’elaborazione delle norme interposte: il richiamo costituzionale a esse operato, il ruolo di attuazione di una norma costituzionale, il valore
di legge. Il test è lato sensu superato dalle fonti oggetto dello studio; l’esperimento, però, denota che ogni atto o fatto interposto, nel presentare suoi caratteri peculiari – ché certamente
non si può discorrere dell’interposizione con riferimento alla legge di delegazione legislativa
alla stessa stregua di come se ne discorrerebbe con riguardo al decreto legge non convertito
e riprodotto identiter sul piano della verifica della sua reiterazione – presenta un tratto distintivo fondamentale: l’eventualità. Nei casi studiati, l’integrazione legislativa sfugge alla predefinizione di un tipo: qualsiasi legge può corroborare l’elemento parametrico, anche solo in via
temporanea20.

17

Ibidem.
M. SICLARI, Le «norme interposte» nel giudizio di legittimità costituzionale, Cedam, Padova 1992, 108.
19 P. CARNEVALE, A. CELOTTO, Il parametro «eventuale». Riflessioni su alcune ipotesi atipiche di integrazione legislativa del parametro nei giudizi di legittimità costituzionale delle leggi, Giappichelli, Torino 1998.
20 Ibidem, 119 s.
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La circostanza che l’ampliatio del parametro non si limiti agli atti ma sconfini nella dimensione fattuale, stante «l’attitudine del fatto a porsi a parametro»21, dimostrata da Antonio
Ruggeri sin dagli anni Novanta22, rende all’analisi dell’interposizione un carattere ulteriore
dotato di arricchente potenziale espressivo. «Fatti e norme (…) si ricaricano senza sosta a
vicenda, si giustificano, compongono un corpo unitario e, proprio in siffatto modo di essere,
fanno e rifanno incessantemente il parametro costituzionale»23.
Questi i profili principali del quadro teorico in cui era costruito il paradigma classico
dell’interposizione. Fin lì, l’estensione del parametro per le fonti classiche era stata retta da
precise indicazioni normative. Già allora, nonostante la rigidità dello schema riposasse sulla
chiarezza che presidiava la fonte da interporre, la dottrina non mancava di formulare perplessità sull’attrazione in sede parametrica delle fonti per interposizione. Per esempio, la delegazione legislativa, «caso su cui per primo si incentrò l’attenzione dei commentatori»24,
come ricorda Zagrebelsky sin dalla prima edizione del 1977 del manuale di giustizia costituzionale, era stata interessata da numerose perplessità. Secondo alcuni, il contrasto tra legge
delega e decreto legislativo delegato sarebbe stato idoneo a integrare l’illegittimità del decreto legislativo, con conseguente possibilità di annullamento o disapplicazione sub iudice o,
diversamente, secondo altri, avrebbe configurato un vizio di legittimità costituzionale: soluzione, questa, sposata dalla Corte costituzionale a partire dalla sentenza n. 3 del 1957. A
fortiori, ancora minore chiarezza caratterizzerà il nuovo oggetto dell’interposizione così come
individuato dal nuovo art. 117 I co.: le norme da cui derivano obblighi internazionali. Non poche saranno le scosse telluriche che il terreno dell’interposizione – in qualche misura dogmaticamente stabile sino a quel momento – dovrà registrare.

3. Il quadro problematico dato dalla revisione dell’art. 117 I co.
Nella seduta antimeridiana dell’8 marzo 2001, data che si presta facilmente a essere
ricordata, giacché, nel pomeriggio di quel giorno, il Presidente Ciampi procedette allo scioglimento anticipato delle Camere, determinando così la fine della tredicesima legislatura, il
Senato approvava in via definitiva a maggioranza assoluta il progetto di legge di revisione
costituzionale n. 325. La fase eventuale referendaria terminava con la prevalenza dei voti fa-

A. RUGGERI, Fatti “interposti” nei giudizi di costituzionalità, sacrifici insostenibili imposti ai diritti fondamentali in tempi di crisi economica, tecniche decisorie a salvaguardia dell’etica pubblica repubblicana, in ID., Itinerari di una ricerca sul sistema delle fonti. Studi dell’anno 2014, Giappichelli, Torino 2015, 508 ss.
22 Ex multis, si veda senz’altro A. RUGGERI, Fatti e norme nei giudizi sulle leggi e le “metamorfosi” dei criteri ordinatori delle fonti, Giappichelli, Torino 1994.
23
A. RUGGERI, Fatti “interposti”, cit., 509.
24 G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 1977, 40.
25 Lo ricorda L.A. MAZZAROLLI, Magistrati e Costituzione. Costituzione e «Carte dei diritti» e pronunce di
Corti europee. Artt. 101 e 117, comma 1, Cost. Tout se tient, in Scritti in onore di Roberto Bin, a cura di C. Bergonzini, G. Di Cosimo, A. Cossiri, A. Guazzarotti, C. Mainardis, Giappichelli, Torino 2019, 540.
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vorevoli al testo di revisione costituzionale, producendone la conseguente integrazione
dell’efficacia.
I fatti sono ancora troppo vicini a noi perché si possa maturare un giudizio lucido e
imparziale sulle dinamiche politiche che caratterizzarono il procedimento di revisione del Titolo V. Tuttavia, alcuni aspetti sino a oggi interrogano profondamente per i problemi che
hanno determinato. Non ultimo, l’inserimento di quegli “obblighi internazionali” nel primo
comma dell’art. 11726: formula gravida di problemi, che però, leggendo gli atti parlamentari di
quella legislatura, sembra quasi un lapsus calami le cui conseguenze si riteneva sarebbero
state minime, laddove non inesistenti. Un’aggiunta che ci si sarebbe premurati di eliminare,
alcuni anni dopo, attraverso la riforma costituzionale del 2006, poi naufragata nella fase referendaria27.
Sul punto, l’obiettivo precipuo della modifica era quello di assoggettare il legislatore
statale a tali obblighi: limite, questo, previsto sino ad allora per le sole Regioni. Parallelamente, un altro obiettivo da perseguire era la piena realizzazione del c.d. “principio della sovranità limitata”28. Il carattere internazionalista, o, per dirla ancora con Paladin, il «principio sovranazionale»29, principio fondamentale impresso nella nostra Costituzione negli artt. 10 e 11,
aveva negli anni mostrato incompletezza nella sua definizione e abbisognava di
un’integrazione, se non di una esplicitazione. L’art. 10, I co. norma di adattamento
all’ordinamento internazionale consuetudinario, nulla dispone in relazione all’altra categoria
risultante dalla summa divisio del diritto internazionale, ossia l’ordinamento pattizio30. Appunto quell’Assemblea costituente, che aveva approvato il «Trattato di pace tra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia», firmato a Parigi nel febbraio del 1947, ben consapevole dei delicati
equilibri che caratterizzavano i rapporti tra gli Stati all’indomani del secondo conflitto mondiale, non a caso aveva scelto di non riservare lo stesso trattamento allo strumento principe delle relazioni internazionali. L’art. 11 era stato l’architrave su cui l’Italia aveva fondato la costruzione del suo cammino comunitario ma di quella che stava per diventare addirittura
un’Unione europea nessuna traccia prescrittiva vi era nel tessuto normativo della Carta fondamentale.

26 …limite alla potestà legislativa statale e regionale esplorato nel lavoro monografico di A. BONOMI, Il ‘limite’ degli obblighi internazionali nel sistema delle fonti, Giappichelli, Torino 2008.
27 Cfr., sul punto, F. SORRENTINO, Apologia delle “sentenze gemelle” (brevi note a margine delle sentenze nn. 348 e 349/2007 della Corte costituzionale), in Dir. Soc. 2009, 215 e N. PIGNATELLI, La dilatazione della tecnica della “interposizione” (e del giudizio costituzionale), in Forum di quad. cost.
28 Così L. PALADIN, I principi fondamentali nella Costituzione repubblicana: una prospettiva storica, in ID.,
Saggi di storia costituzionale, a cura di S. Bartole, Il Mulino, Bologna 2008, 169.
29 Ibidem.
30 Nella seduta plenaria della Commissione per la Costituzione del 24 gennaio 1947, alla disposizione
«Le norme del diritto delle genti, generalmente riconosciute, sono considerate parte integrante del diritto italiano»
furono proposti emendamenti, confluiti poi nella versione del vigente art. 10. Tra i proponenti, Tomaso Perassi, il
quale, nel precisare come l’adattamento automatico fosse criterio ripreso dall’art. 4 della Costituzione di Weimar
(e definito “trasformatore permanente”), osservò come esso si riferiva «esclusivamente alle norme del diritto internazionale generale, non alle norme che siano poste da accordi internazionali bilaterali o collettivi.
L’adattamento del diritto interno italiano a norme derivanti da trattati bilaterali o collettivi non è regolato da questo
articolo; sarà attuato secondo altri procedimenti.»: cfr. Atti dell’Assemblea costituente, 24 gennaio 1947.
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Quale migliore occasione di una revisione significativa, addirittura di quasi un intero titolo della Costituzione, per peritarsi di inserire un riferimento agli ormai cogenti vincoli comunitari (unionali) e dare finalmente diritto di cittadinanza alla Comunità (Unione) europea, nonché per estendere alla potestà legislativa statale il limite degli obblighi internazionali?
La sciatteria e l’imprecisione del legislatore della revisione costituzionale nella riscrittura dell’art. 117 I comma possono essere colte sotto vari profili.
Ci sarebbe da sorvolare sull’inserimento del “rispetto della Costituzione” quale primo
limite previsto dal legislatore di revisione alla potestà legislativa statale e regionale: limite di
carattere tautologico31. Venendo agli altri due, questi pongono densi problemi, sia considerati
congiuntamente che uti singuli. Nella prima dimensione, infatti, la formula dei “vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali” unifica due categorie di fonti fra le quali sussiste un rapporto specie/genere, più che genere/genere, malamente espresso dalla congiunzione coordinante.
Nell’altro corno, ossia ponendo in luce separatamente le due categorie di fonti cui assoggettare la potestà legislativa di Stato e regioni, vi è da dubitare sull’appropriatezza della
formulazione usata.
Anzitutto, volendo andare a interrogarsi sulla categoria dogmatica del “vincolo”, si
stenta a rintracciarne qualche fondamento nella giuspubblicistica. Il vincolo è, semmai, categoria principe del diritto privato, di sicura derivazione romanistica: «esso ha costituito il modello e l’archetipo per la fissazione, in ogni epoca, del concetto di obbligazione»32. Come noto, l’istituto dell’obbligazione, qualificato come iuris vinculum, è retto dalla necessitas alicuius
solvendae rei secundum nostrae civitatis iura, secondo l’insegnamento giustinianeo. Come
esso sia conciliabile con le esigenze che muovevano il legislatore della revisione e quanto
poco possa attagliarsi al fenomeno del completamento del principio sovranazionale nella
Carta fondamentale, è problema di non poco conto.
Non minori perplessità sono destate dall’impiego della categoria degli obblighi internazionali. I nodi problematici legati alla tipologia di obblighi internazionali cui il legislatore risulta assoggettato saranno affrontati funditus nelle pagine successive. Per il momento, preme sottolineare come già l’uso di questa formula ponga problemi nel modello, ancor prima
che nella tipologia. Si è detto, infatti, che scopo del legislatore di revisione fosse quello di
dare diritto di cittadinanza all’altra grande famiglia di fonti del diritto internazionale, ossia
quelle pattizie. Per farlo, però, si è ricorso alla prescrizione degli “obblighi internazionali”. Sul
punto, va rilevato che, nel diritto internazionale, l’obligum non scaturisce solo dal pactum ma,
anche e ancor più, dalla consuetudo, che è fonte primaria dell’ordinamento internazionale.
Pertanto, il concetto di obbligo appare inidoneo al conseguimento dello scopo che animava il
legislatore di revisione, producendo tutte quelle incertezze interpretative di cui sarà dato con-

…«talmente ovvio che non necessita di commento alcuno»: così L.A. MAZZAROLLI, Magistrati e Costituzione, cit., 540.
32 G. FALCONE, Officium e vincolo giuridico: alle origini della definizione classica dell’obligatio, in Ius Antiquum, 16.2, 67; G. GROSSO, Obbligazioni: contenuto e requisiti della prestazione, obbligazioni alternative e generiche, Giappichelli, Torino 1947.
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to in seguito33. Il riferimento ai trattati – che pure, come vedremo, abbisogna di ulteriori specificazioni – sarebbe stato maggiormente esatto e conducente: almeno, seguendo la via ermeneutica comunemente percorsa sino a questo momento.
Non va tralasciato, poi, che la prescrizione di limiti alla legislatio statale e regionale è
stata inserita in seno al titolo in cui trova definizione la forma di Stato regionale. Pur volendo
ritenere che «mai la mera collocazione di una disposizione può assumere forza dirimente per
la sua interpretazione»34, non si può sottacere che la collocazione è comunque foriera di una
logica prescrittiva, il che, in questa prospettiva, porta a dubitare seriamente che il precetto de
quo abbia preso il posto dell’art. 70, diventando «la disposizione centrale per la ricostruzione
della funzione legislativa nell’Italia del XXI secolo»35.
Ciò induce peraltro a rilevare come in alcun modo possa trattarsi di norma di adattamento dell’ordinamento interno al diritto internazionale pattizio36. Nulla prescrive l’art. 117 in
relazione alle modalità con cui il trattato debba essere introiettato nell’ordinamento nazionale; nessun criterio viene fornito, alla stregua di quanto, invece, l’art. 10 impone per la consuetudine internazionale. A governare l’accesso del trattato – rectius: di alcuni tipi di trattato –
nell’ordinamento interno continua a essere l’art. 80; in linea generale, il trattato acquista lo
stesso rango della fonte interna che ne produce l’esecuzione. Nella fisiologia legata
all’acquisto dell’efficacia della fonte, nulla è cambiato. Alcune categorie di trattati, ossia i trattati di natura politica37, quelli che prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano
variazioni del territorio o oneri alle finanze o modificazioni di leggi, ex art. 80, continuano a
essere introdotti nell’ordinamento interno a mezzo di legge di autorizzazione alla ratifica,
contenente per prassi l’ordine di esecuzione, e successiva ratifica del Capo dello Stato, acquistando il rango di fonti primarie; altre potranno essere “viste” con le lenti dell’ordinamento
interno anche come fonti secondarie, se a trasporle nell’ordinamento interno avrà provveduto
l’Esecutivo.
Ex ante, dunque, nessuna modifica si è determinata nei meccanismi di recepimento
dei pacta.
La disposizione costituzionale revisionata ha invece inciso sulle dinamiche ex post,
ossia sul trattamento parametrico della fonte da parte degli organi di legislatio e di legis executio. Con riferimento ai primi – non in luogo dell’art. 70 bensì insieme con questo – il nuovo
art. 117 è sì diventato la «disposizione centrale per la ricostruzione della funzione legislativa
nell’Italia del XXI secolo», volendo riprendere dottrina già menzionata38. Per quanto attiene ai

Cfr. oltre, § 7.
Così, B. CARAVITA, La Costituzione dopo la riforma del Titolo V. Stato, Regioni e autonomie fra Repubblica e Unione europea, Giappichelli, Torino 2002, 116.
35 Ibidem.
36 A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino 2019, 92.
37 Riflette sulla formula dei “trattati di natura politica”, sulla «densità di problemi annidati in questa disposizione e nella sua interpretazione» D. BIFULCO, Il vincolo del diritto internazionale, la decisione sulla politica estera e la Corte costituzionale italiana, in Dir. e Soc., 4/2019, 673. Sui profili analitici principali legati alla figura in
questione, cfr. O. POLLICINO, Art. 80, in La Costituzione italiana. Commento articolo per articolo, II, a cura di F.
Rosa, F. Clementi, G. E. Vigevani, L. Cuocolo, Il Mulino, Bologna 2018, 141 ss.
38 B. CARAVITA, op. cit., ibidem.
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secondi – in particolare, al giudice, in quanto organo di legis executio – il problema della qualificazione parametrica degli obblighi internazionali – rectius, di alcuni di essi – ha comportato
una nuova applicazione della categoria dell’interposizione normativa, del tutto non scontata e
i cui risvolti euristici, come si vedrà, sono ancora in corso di definizione.
Benché non modificativa del loro adattamento interno, l’imposizione al legislatore statale e regionale del rispetto dei vincoli derivanti dagli obblighi internazionali ha posto gli stessi su un piano sovraordinato rispetto a quello della legge ordinaria, di cui, in qualche misura,
essi sarebbero diventati norme parametriche.
Tale circostanza avrebbe fornito un ancoraggio normativo alla tesi strutturata da sensibile dottrina antecedentemente alla revisione del Titolo V con riferimento ad alcuni trattati
internazionali, le Carte internazionali dei diritti umani39. In quanto strumenti normativi che
prestano sicuro ausilio alla tutela dei diritti umani, attraverso la copertura degli artt. 2 e 11
Cost., tali Carte avrebbero meritato di integrare il parametro dei giudizi. Esse, infatti, soffrono
del rango ad esse assegnato dai meccanismi di adattamento dell’ordinamento interno. La
loro portata assiologica è dirompente e contrasta con la “camicia di forza formale” che devono indossare nell’ordinamento interno. Solo una di queste, però, la CEDU, è stata finora diversamente e interamente “vestita” dalla Corte costituzionale, attraverso la tecnica
dell’interposizione, la cui genesi, rinvenibile con riguardo ad altre fonti, sarà adesso esplorata.

4. La scelta dell’interposizione per la CEDU e i problemi da questa scaturiti
Dopo il 2001, in seguito ad alcuni anni di attesa, la quaestio iuris sul trattamento parametrico di un obbligo internazionale imbocca la giusta via per approdare al giudizio di merito della Corte40. Sulle sentenze nn. 348 e 349 del 2007 si è accumulata negli anni una dottrina alluvionale e non è certamente il proposito di questo lavoro indagare le caratteristiche e la
portata delle pronunce in oggetto. Quel che qui interessa, invece, è soffermarsi sullo studio
dei profili utili alle dinamiche dell’interposizione, individuando i tratti salienti dell’ampliatio del
parametro compiuta dalla Corte per la prima volta nel 2007 con riferimento alla CEDU: per
dirlo con le parole della stessa Corte, concentrarsi sui «principi metodologici» su cui la Consulta ha inteso, dal 2007 in poi, modulare lo schema dell’interposizione per gli obblighi internazionali41. Un canone di metodo essenziale che ci guida in questa nostra indagine ci è suggerito dallo stesso redattore di una delle due decisioni. A distanza di dieci anni, Gaetano SilF. COCOZZA, Diritto comune delle libertà in Europa. Profili costituzionali della Convenzione europea dei
diritti dell’uomo, Giappichelli, Torino 1994; G. SORRENTI, Le carte internazionali sui diritti umani: un’ipotesi di
«copertura» costituzionale «a più facce», in Pol. dir., 3/1997; M. RUOTOLO, La “funzione ermeneutica” delle convenzioni internazionali sui diritti umani nei confronti delle disposizioni costituzionali, in Dir. soc., 2/2000.
40 Negli anni precedenti, si registrano solo alcuni poco coraggiosi tentativi compiuti da giudici a quibus
relativi alla deduzione in sede parametrica di norme produttive di obblighi internazionali, non andati a buon fine:
cfr. C. cost. sent. n. 161 del 2004, ord. n. 434 del 2005, ord. n. 250 del 2005 e sent. n. 324 del 2006.
41 Così C. cost. sent. n. 348 del 2007, punto 5 del Cons. in dir.
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vestri riflette sulla portata da queste avuta, specie alla luce degli sviluppi giurisprudenziali
successivi, e pone l’accento sulla necessità di contestualizzare le sentenze42: la scelta
dell’ampliatio del parametro operata dalla Corte nelle pronunce del 2007, l’adozione di questa via di risoluzione delle antinomie tra legge ordinaria statale e diritto convenzionale – e
non di altre, pur astrattamente percorribili – va debitamente presa in considerazione in un
contesto, ponendo in luce alcuni profili peculiari di quel caso sottoposto all’attenzione del
Giudice delle leggi.
Anzitutto, l’opzione dell’interposizione di un obbligo internazionale è operata dalla
Corte nei confronti di una quaestio iuris specifica, la quantificazione dell’indennità di esproprio, la cui trama normativa era stata tessuta dal legislatore a scapito dei diritti riconducibili
alla situazione proprietaria. Si trattava di una questione dibattuta da oltre trent’anni tra gli
studiosi del diritto urbanistico e che stentava a trovare adeguata soluzione, almeno alla luce
dei rimedi normativi squisitamente interni43.
Una seconda, necessaria, operazione di contestualizzazione va effettuata assumendo in debito conto che l’obbligo internazionale oggetto di scrutinio parametrico non è un trattato qualunque ma la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle
libertà fondamentali. Ciò rileva sotto due profili. In primo luogo, non è un caso che il trattato
internazionale usato come ‘cavallo di Troia’ per ottenere dalla Corte una risposta sul trattamento parametrico degli obblighi internazionali secondo il nuovo art. 117 sia stato proprio la
CEDU, attesa la maggiore “familiarità” acquisita dal giudice comune nei confronti di questo
trattato44. Nel 1998 era entrato in vigore il Protocollo addizionale che aveva soppresso il ruolo di filtro dapprima attribuito alla Commissione nell’esame dei ricorsi, creando così un nuovo
rapporto diretto tra i ricorrenti e il giudice di Strasburgo. A cascata ciò aveva generato un
maggiore interesse presso i giudici comuni, anche nel timore che eventuali esiti dei rimedi
giurisdizionali interni potessero essere rovesciati dal giudice convenzionale. Non stupisce,
pertanto, che i giudici dei processi principali in seno ai quali germinarono le q.l.c. decise con
le sentenze “gemelle” abbiano saputo usare adeguatamente le norme produttive degli obblighi internazionali in questione, senza commettere errori che avrebbero causato il naufragio
delle q.l.c. sullo scoglio delle questioni di rito, come successo negli anni precedenti. In secondo luogo, proprio quella Carta forniva un margine di sviluppo del problema oggetto del
caso di specie; non solo, di recente, il giudice di Strasburgo aveva emesso sentenze di condanna nei confronti dell’Italia, osservando, la prima volta, che il criterio di indennizzo fosse
lesivo dell’affidamento dei soggetti espropriati45 e, nella seconda occasione, che il disegno
normativo sull’indennità di esproprio avesse ingenerato una situazione strutturale di lesione

G. SILVESTRI, Considerazioni conclusive, in Osservatorio sulle fonti, 1/2018, 4.
Sul punto in oggetto, cfr. F. CORTESE, La garanzia costituzionale del diritto di proprietà tra espropriazione e occupazione acquisitiva, in Forum di Quaderni costituzionali, 2008, e A. MOSCARINI, Indennità di espropriazione e valore di mercato del bene: un passo avanti e uno indietro della Consulta nella costruzione del patrimonio costituzionale europeo, in Federalismi, 21 novembre 2007.
44 J. PATRONE, Essere magistrato ieri e oggi. E domani?, Intervista di P. Filippi e R. Conti, in Giustiziainsieme, 1 luglio 2020.
45 Corte eur. dei dir. dell’uomo, causa Scordino c. Italia (n°1), 29 luglio 2004.
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dei diritti umani, non mancando di richiamare lo Stato italiano all’adozione di appositi rimedi
legali, amministrativi e finanziari46.
Non si poteva attendere oltre. Il caso offriva in sé tutti gli elementi perché la Corte potesse pronunciarsi sul nuovo status quo parametrico di norme generative di obblighi internazionali, sentendosi «chiamata a fare chiarezza su tale problematica normativa e istituzionale,
avente rilevanti risvolti pratici nella prassi quotidiana degli operatori del diritto»47. Detto in altri
termini, era ben nota alla Consulta la tendenza in voga presso i giudici comuni ad adottare la
disapplicazione come criterio di risoluzione dell’antinomia tra diritto convenzionale e fonti di
primo grado interne, che garantiva maggiore libertà nell’interpretare e applicare la legge: non
a caso, all’indomani delle gemelle, l’allora Presidente della Corte di Cassazione, Vitaliano
Esposito, definì le pronunce costituzionali “una pietra tombale”, laddove le stesse furono salutate come “pietra miliare” dal redattore della sentenza n. 348, Gaetano Silvestri.
Sul piano delle categorie, la costruzione parametrica basata sull’interposizione mostra sensibili differenze nelle pronunce gemelle: asciutta ed essenziale nella seconda, poliedrica e vibrante nella prima48. Benintesi: in entrambe il parametro interposto è frutto di una
valutazione giudiziale sapiente e accurata; inevitabilmente, però, benché una sentenza sia
sempre espressione della collegialità della Corte e non del singolo giudice redattore, le diverse sensibilità del costituzionalista Silvestri e dello studioso di diritto dell’Unione europea
Tesauro non faticano a emergere, anche per quel che attiene al tema di nostro interesse,
ossia all’attenzione mostrata nei confronti della categoria dell’interposizione. Sono solo due i
punti della sentenza 349 in cui si fa riferimento a detta categoria, in modo cursorio, espresso
da quell’avverbio «comunemente»49 che dà per metabolizzato nella tecnica parametrica l’uso
applicativo di una categoria, quale quella dell’interposizione, il cui spessore si profila invece
nella sentenza n. 348. Laddove la seconda è più attenta a descrivere i rapporti interordinamentali, individuando il proprium della revisione dell’art. 117 I co. ai fini dell’ampliatio del parametro nei termini dell’apertura all’ordinamento costituzionale pattizio, l’impianto concettuale
dell’interposizione nella sentenza n. 348 è ricco e variegato. Alcuni aspetti, in particolare. Il
primo: il riferimento, necessario, ai precedenti giurisprudenziali costituzionali in cui il Giudice
delle leggi si è avvalso dell’interposizione per definire il parametro della q.l.c.. Il secondo: la
consapevolezza che l’interposizione non può essere ridotta a categoria unitaria e che, pertanto, è da “maneggiare con cautela”. Il terzo: l’attenzione marcata, di sapore lavagnano, alla
«struttura della norma costituzionale» contenuta nella disposizione dell’art. 117 I co.: una
norma ontologicamente non autosufficiente ex se, ma che, similmente ad altre, mostra il suo
potenziale operativo solo se interagisce con altre norme50. Da ultimo: l’accento sulla subordi-

Corte eur. dei dir. dell’uomo, causa Scordino c. Italia, 29 marzo 2006.
Corte cost. sent. n. 348 del 2007, punto 4.3 del Cons. in dir.
48 Come rilevato, all’indomani delle pronunce, da N. PIGNATELLI, op. cit.
49
C. cost. sent. n. 348 del 2007, punto 6.2 del Cons. in dir.
50 N. PIGNATELLI, op. cit., 1, osserva in proposito come appunto questa valutazione «rievoca le parole del
Silvestri studioso (Legge, controllo di costituzionalità, in Dig. Disc. pubbl., Utet, Torino 1987, 141), secondo cui le
norme intermedie sono un “veicolo di collegamento tra potestà diverse, che finisce con l’incidere sui contenuti»,
generando dei vincoli tra fonti, poste in un rapporto sintetizzabile nel binomio particolare-generale”».
46
47
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nazione dell’operatività delle norme interposte alla compatibilità con l’ordinamento costituzionale italiano.
L’interposizione della CEDU rinviene la sua ratio nell’essere un obbligo internazionale
ex art. 117 I co.
L’applicazione dello schema dell’interposizione – ben noto alla Corte, come essa
stessa rileva, richiamando suoi precedenti – si compone altresì di una «caratteristica peculiare» posseduta dal trattato – rectius, dalla legge che ne consente l’adattamento sul piano interno: la CEDU è un accordo internazionale che istituisce un giudice deputato a interpretarlo
e applicarlo, ossia la Corte europea dei diritti dell’uomo. L’oggetto dell’interposizione è, pertanto, la norma convenzionale così come essa vive nell’interpretazione del suo giudice51, ossia il prodotto interpretativo della CEDU. Un dato, questo, su cui porre particolare attenzione.
Secondo la costruzione delle gemelle e, poi, della giurisprudenza successiva, la fisiologia
dell’interposizione è rimessa a due giudici52: il giudice della fonte interposta è la CtEDU, che,
nell’esercizio della sua «funzione interpretativa eminente»53, ne fornisce il corretto statuto
semantico; il giudice che opera l’interposizione è il giudice costituzionale. Profilo, questo, che
rileva ai fini della nostra indagine perché predica un aspetto assai significativo delle dinamiche dell’interposizione: per la CEDU, diversamente che per altri obblighi internazionali, il giudice della fonte interposta non coincide con il giudice dell’interposizione: dinamica
dell’interposizione, questa, che caratterizza la sola CEDU e non anche altri obblighi internazionali, CSE in primis54.
Appunto la circostanza che la fonte da interporre sia il risultato dell’interpretazione
che ne dà il suo giudice è alla base dei problemi riguardanti l’estensione e la portata
dell’attività ermeneutica del giudice di Strasburgo e l’incidenza di queste sulle dinamiche di
giudizio dei giudici nazionali. Prime indicazioni il giudice dell’interposizione aveva elargito in
alcune pronunce successive alle gemelle, sino all’arresto – decisivo – del 2015. La sentenza
n. 49, nel comporre le questioni dell’interpretazione della norma CEDU per il giudice nazionale, sotto la lente degli artt. 101 II co. e 117 I co., indica la necessità che sia «solo un “diritto
consolidato”, generato dalla giurisprudenza europea, che il giudice interno è tenuto a porre a
fondamento del proprio processo interpretativo, mentre nessun obbligo esiste in tal senso, a
fronte di pronunce che non siano espressive di un orientamento oramai divenuto definitivo»,
o, anche, una sentenza pilota in senso stretto55. Così facendo, indica agli operatori di diritto
interno alcuni criteri56 in ordine al corretto uso delle pronunce della CtEDU, al fine di evitare
51 Sul punto, chiarimenti ulteriori compaiono nelle c.d. gemelle “cresciute” (l’espressione è di E. Lamarque); in particolare, nella sent. n. 317.
52 …senza dimenticare, ovviamente, il terzo giudice, ossia il giudice comune.
53 C. cost. sent. n. 349 del 2007, punto 4.6 del Cons. in dir.
54 Come si avrà modo di osservare oltre, la Corte è stata di diverso avviso nei confronti
dell’interpretazione fornita alla CSE da parte del Comitato sociale europeo: cfr. C. cost. sent. n. 120 del 2018,
punto 13.4 del Cons. in dir.
55
C. cost. sent. n. 49 del 2015, punto 7 del Cons. in Dir.
56 Ibidem. Di seguito, gli indici in questione: «la creatività del principio affermato, rispetto al solco tradizionale della giurisprudenza europea; gli eventuali punti di distinguo, o persino di contrasto, nei confronti di altre
pronunce della Corte di Strasburgo; la ricorrenza di opinioni dissenzienti, specie se alimentate da robuste deduzioni; la circostanza che quanto deciso promana da una sezione semplice, e non ha ricevuto l’avallo della Grande
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che questi si trasformino in «passivi ricettori di un comando esegetico impartito altrove nelle
forme della pronuncia giurisdizionale, quali che siano le condizioni che lo hanno determinato»57. Nel panorama interno, l’impressione che si ha è che la sentenza n. 49 del 2015 sia stata interpretata in chiave estremamente dogmatica dall’altro giudice coinvolto nelle dinamiche
dell’interposizione, il giudice nazionale, chiamato a far accedere la norma interposta,
nell’interpretazione resa dal suo giudice (di Strasburgo) al giudice dell’interposizione, ossia il
giudice costituzionale.
Aduso al principio di autorità, il giudice nazionale sovente ha operato una lettura miope delle indicazioni della sent. n. 49, dimostrando di avere scarsa familiarità con le caratteristiche precipue della giurisprudenza di Strasburgo, sia per quel che attiene alla mancata
considerazione di tali decisioni58, sia per la scarsa conoscenza del lessico di quel giudice,
che nei suoi dicta denuncia violazioni strutturali anche senza ricorrere alla tecnica decisoria
della sentenza pilota59. Da ultimo, è stato persino il giudice della nomofilachia a sposare
apoditticamente gli argomenti della 49, lì dove, nella ormai nota sentenza Genco, “maneggiando” la pronuncia della Corte europea sul caso Contrada, ha osservato che «I principi affermati dalla sentenza della Corte EDU del 14 aprile 2015, Contrada contro Italia, non si
estendono nei confronti di coloro che, estranei a quel giudizio, si trovino nella medesima posizione quanto alla prevedibilità della condanna per il reato di concorso esterno in associazione a delinquere di tipo mafioso, in quanto la sentenza non è una sentenza pilota e non
può considerarsi espressione di una giurisprudenza europea consolidata»60.
Giusto per voler portare un esempio tra tanti, la circostanza che la sent. n. 49 non sia
da leggere a mo’ di Vangelo – e che vada anch’essa debitamente contestualizzata – dovrebbe esserci stata insegnata dalle ricadute di De Tommaso c. Italia sulla costruzione dell’ordito
normativo interno in tema di prevenzione. Inizialmente misconosciuta da alcuni giudici nazionali che, sulla scorta di una lettura malsana della sentenza n. 49, le hanno negato lo status di
diritto consolidato ed evitarono di far pervenire al Giudice delle leggi alcune q.l.c. su profili
scivolosi di un intero settore del diritto penale – o parapenale che dir si voglia – introdotto nel
sistema normativo a fini di utilità sociale e normativamente costruito come “pena del sospetto”61, la De Tommaso è diventata prodotto interpretativo di Strasburgo atto ad accedere al

Camera; il dubbio che, nel caso di specie, il giudice europeo non sia stato posto in condizione di apprezzare i
tratti peculiari dell’ordinamento giuridico nazionale, estendendovi criteri di giudizio elaborati nei confronti di altri
Stati aderenti che, alla luce di quei tratti, si mostrano invece poco confacenti al caso italiano».
57 Ibidem.
58Su cui v. P. FERRUA, Il contraddittorio nella formazione della prova a dieci anni dalla sua costituzionalizzazione: il progressivo assestamento della regola e le insidie della giurisprudenza della Corte europea, in Arch.
Pen., 3/2008, 27 ss.
59 «Se è indubbio che la sentenza pilota individua una violazione strutturale, la corrispondenza è solo
univoca, in quanto è falso il ragionamento inverso per cui ogni violazione strutturale sarebbe necessariamente
individuata attraverso una sentenza pilota»: così, con brillante chiarezza, M.S. MORI, I “Fratelli minori” di Contrada
e le possibili conseguenze nei rapporti con la Corte europea dei diritti dell’uomo: a margine di SS.UU. n. 8544
24.10.2019-3.3.2020 Genco, in Giustiziainsieme, 12 giugno 2020.
60 Cass. SS. UU., sent. 24 ottobre 2019 - 3 marzo 2020, n. 8544, Genco, rv. 278054. A riguardo, cfr.
l’analisi di M.S. MORI, op. cit.
61 Diversamente dalla lettura saggia operata da altri interpreti. A riguardo, cfr. l’ordinanza del Tribunale di
Padova 30 maggio 2017, iscritta al n. 146 del registro ordinanze (atti di promovimento) della C. cost. e introduttiva
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giudizio di legittimità costituzionale dopo la sent. delle SS. UU. sul noto caso “Paternò”62. Di
più: l’ingresso di quel significato fornito dal giudice di Strasburgo è avvenuto in modo sensazionale, nelle dinamiche complessive dell’interposizione nel giudizio di legittimità costituzionale: la declaratoria di incostituzionalità dell’art. 75 del decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159 nella parte in cui prevede come delitto la violazione degli obblighi e delle prescrizioni
inerenti la misura della sorveglianza speciale con obbligo o divieto di soggiorno ove consistente nell’inosservanza delle prescrizioni di “vivere onestamente” e di “rispettare le leggi” è
stata fondata dal giudice delle leggi esclusivamente sul parametro dell’art. 117 I co., interponendo la norma CEDU così come interpretata dal suo giudice, a scapito del parametro squisitamente “interno”, ex art. 25 co. II. Si tratta di una delle poche volte in cui l’assorbimento è
stato dichiarato nei confronti di questo ed è stato invece privilegiato il parametro ex art. 117
nell’interposizione della norma convenzionale.
Significativi e dinamici, dunque, i risvolti dell’interposizione per la CEDU, anche negli
sviluppi giurisprudenziali più recenti. Appunto per lo schema bicefalo che la caratterizza sub
iudice ‒ il giudice della norma interposta, la CtEDU; il giudice dell’interposizione, la Corte costituzionale ‒ essa risulta oggi l’unica fonte pattizia interamente vestita del rango di fonte interposta. Caratteristica, questa, che la rende un unicum nel panorama delle fonti recanti
norme generative di obblighi internazionali.

5. La Carta sociale europea (rectius: le norme della Carta Sociale europea dichiarate
parametro interposto)
La chiave metodologica della contestualizzazione delle pronunce si impone come necessaria anche per una seria presa in considerazione della Carta sociale europea, che, in
alcune sue norme, è riuscita a guadagnarsi il rango di parametro interposto con le pronunce

della q.l.c. poi decisa da C. cost. sent. n. 24 del 2019. A p. 3, così si legge: «(…) la decisione, proveniente dalla
Grande Camera, ha una portata precettiva tale che, sebbene non vincolante sul piano formale, si pone sul piano
sostanziale quale criterio per l’interprete, anche suggerendo una rivisitazione dell’esplicazione del principio di
legalità in materia di misure di prevenzione, la cui osservanza in concreto, sotto il profilo della determinazione dei
comportamenti tipici tali da determinare la sussunzione dell’individuo in soggetto connotato dalla cosiddetta “pericolosità generica” viene demandata al giudice».
62 C. cost. sent. n. 25 del 2019, punto 1.2 del Rit. in fatto: Quanto alla non manifesta infondatezza, la
Corte rimettente si sofferma sul ruolo della «norma» convenzionale nel sistema interno delle fonti alla luce della
sentenza n. 49 del 2015, ponendo in rilievo come in tale occasione si sia affermato che l’obbligo
dell’interpretazione adeguatrice incombe sul giudice solo in presenza di un’interpretazione consolidata o di una
sentenza pilota, ovvero nel solo caso di un «diritto consolidato». In particolare, la Corte rimettente afferma – condividendo sul punto le argomentazioni espresse nella sentenza delle Sezioni unite – che alla sentenza della Corte
EDU de Tommaso può essere riconosciuta la qualità di «diritto consolidato» e la conseguente capacità di attivare
in capo al giudice comune l’onere conformativo. Nella fattispecie, l’indeterminatezza delle prescrizioni di «vivere
onestamente» e di «rispettare le leggi» violerebbe il principio di legalità della Costituzione e della CEDU.
L’indeterminatezza della descrizione della fattispecie penale confliggerebbe − come ritenuto dalla Corte EDU
nella sentenza de Tommaso − con il canone di prevedibilità, alla stregua del quale non sono legittime incisioni del
diritto alla libertà per condotte non sufficientemente definite.
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nn. 120 e 194 del 2018. La contestualizzazione si rivela fruttuosa nell’analisi per quel che
attiene a due profili: uno, di carattere “ontologico”, nelle relazioni di questa carta con la CEDU; l’altro, di carattere temporale, tenendo in conto le pronunce precedenti in cui la CSE
aveva fatto capolino sul piano parametrico.
Come osservato in dottrina sin dall’ordinanza di remissione del Consiglio di Stato, poi
decisa con la sentenza costituzionale n. 120 del 2018, prima delle due pronunce che vengono in considerazione ai fini della nostra analisi, il trattato internazionale in questione aveva
ottime probabilità di essere “preso sul serio” ai fini dell’interposizione, dato il suo stretto legame con la CEDU63. Entrambe le Carte gravitano infatti nell’orbita del sistema del Consiglio
d’Europa, i cui trattati non si esauriscono nella sola CEDU: rispetto a questa, la CSE ne costituisce un prolungamento sul piano della tutela della sfera economica e sociale. Alla CEDU
la CSE sarebbe dunque legata da un rapporto di «complementarietà»64.
Appunto questa dimensione ontologica del trattato in questione ne ha determinato la
vittoria sul piano dell’interposizione. Nel sottolinearne gli «spiccati elementi di specialità», la
Corte rileva il collegamento tra le due Carte e osserva che, «se la prima ha inteso costituire
un «sistema di tutela uniforme» dei diritti fondamentali civili e politici (sentenza n. 349 del
2007), la CSE ne costituisce il naturale completamento sul piano sociale poiché, come si
legge nel preambolo, gli Stati membri del Consiglio d’Europa hanno voluto estendere la tutela anche ai diritti sociali, ricordando il carattere indivisibile di tutti i diritti dell’uomo» e ciò la
qualifica a pieno titolo «fonte internazionale, ai sensi dell’art. 117, primo comma, Cost.»65.
L’interposizione di un obbligo internazionale diverso dalla CEDU nasce dunque in ragione della stretta familiarità dei due trattati: la Corte pare accorgersene solo in questa occasione, giacché, sino a quel momento, la CSE, pur evocata come parametro di giudizio in
q.l.c., era servita per lo più da strumento ermeneutico fondante la censura rispetto ad altri
parametri ed era stata relegata in un cantuccio parametrico, tanto da guadagnarsi
l’appellativo ormai celebre di Carta di serie ‘b’ o cenerentola della sorella maggiore CEDU
affibbiatole da attenta dottrina66.
Ulteriore requisito necessario perché l’interposizione possa essere esperita riguarda
la natura dei precetti della Carta evocati nei due giudizi: si tratta di norme dal contenuto puntuale. Dato, questo, che si pone come vera e propria condicio sine qua non nella fisiologia

63 B. LIBERALI, Un nuovo parametro interposto nei giudizi di legittimità costituzionale: la Carta Sociale Europea a una svolta?, in Federalismi, 13 settembre 2017.
64 B. LIBERALI, op. cit. e, a ridosso del ‘processo di Torino’, che portò al varo della CSE, R. Purpura, La
Carta sociale europea, Istituto italiano di medicina sociale, Roma 1962. Per una comparazione della tutela dei
diritti sociali nella CEDU e nella CSE, cfr. L. MOLA, Protection of Social Rights in Times of Economic Crisis under
the ECHR and the ESC: a Comparative Analysis, in Europe’s Social Rights under the ‘Turin Process’. ed. by J.
Luther, L. Mola, Editoriale Scientifica, Napoli 2016, 45 ss. Nonostante gli ambiti di applicazione delle stesse siano
prima facie differenti, assai stretti ne sono i legami e le interazioni: v. C. PANZERA, The Personal Scope of the European Social Charter: Questioning Equality?, in Europe’s Social Rights under the ‘Turin Process’, cit., 175 ss.
65
C. cost. sent. n. 120 del 2018, punto 10.1 del Cons. in dir.
66 A. SPADARO, Sull’aporia logica di diritti riconosciuti sul piano internazionale, ma negati sul piano costituzionale. Nota sulla discutibile “freddezza” della Corte costituzionale verso due Carte internazionali: la CSE e la
CEAL, in AA.VV., La Carta sociale europea tra universalità dei diritti ed effettività delle tutele, a cura di C. Panzera, A. Rauti, C. Salazar, A. Spadaro, Editoriale Scientifica, Napoli 2017, 20.
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dell’interposizione per il Giudice delle leggi e che ricorre, come vedremo oltre, anche in relazione allo scrutinio parametrico compiuto nei confronti degli altri trattati67.
Nella fisiologia dell’interposizione, per la CSE non vale la “caratteristica peculiare”
che contraddistingue invece la sorella più fortunata. L’organo che, in seno al sistema del
Consiglio d’Europa, è chiamato ad applicarla, il Comitato europeo dei diritti sociali, non può
dirsi giudice della Carta nella misura in cui la CtEDU lo è per la CEDU. Soluzione, questa,
che la Corte costituzionale non cava magicamente dal cappello ma cui addiviene interpellando la Convenzione, che non presenta al proprio interno una disposizione simile all’art. 46
CEDU, che vincola gli Stati contraenti la Convenzione all’imperio delle pronunce della CtEDU
nei casi in cui siano parti processuali. Il Comitato esperisce una forma di controllo internazionale di natura non giurisdizionale che, da un lato, garantisce l’osservanza del trattato da parte degli Stati contraenti; dall’altro, nel non dotare le decisioni del carattere di res iudicata, implementa l’autonomia degli stessi68.
Ai fini del nostro ragionamento sulle dinamiche dell’interposizione, quindi, per la CSE,
come per gli altri trattati internazionali le cui norme hanno acquisito la dignità parametrica
dell’interposizione, il giudice della norma interposta coincide con il giudice dell’interposizione:
è la Corte costituzionale a interpretare la norma convenzionale e a interporla in sede parametrica (senza che si trascuri, benintesi, il ruolo del giudice comune in sede di proposizione
della q.l.c.).
Con una scelta non casuale, il paragrafo che contiene queste riflessioni fa riferimento
all’avvenuta interposizione di alcune norme della CSE. Con molta approssimazione si è soliti
dire, infatti, che la CSE è oggi, per la Corte costituzionale, fonte interposta. In realtà, come
visto, solo le norme evocate dai rimettenti delle q.l.c. risolte con le sentt. nn. 120 e 194 del
2018 sono state dichiarate interposte. Per le altre norme della Carta sociale non solo non vi
è un giudice che ne garantisce l’esatta interpretazione ma alcune di esse sono contenute in
disposizioni che il nostro Stato non ha mai ratificato. Il testo della Carta del 1961, oggetto nel
tempo di numerosi interventi di modifica, reca una disposizione di opt-in in base alla quale
ciascun Stato contraente può scegliere gli articoli cui vincolarsi69. A rigore, pertanto, almeno
secondo un certo orientamento di cui si darà conto nei paragrafi successivi, le disposizioni
non ratificate dall’Italia, in quanto inefficaci nell’ordinamento interno, non possono essere ritenute idonee a conquistare il rango di parametro interposto.

Cfr. oltre, § 7.
Sulle caratteristiche precipue del Comitato e sull’accesso ad esso cfr. L. MOLA, Oltre la CEDU: la rilevanza della Carta sociale europea e delle decisioni del Comitato europeo dei diritti sociali nella recente giurisprudenza costituzionale, in Il diritto internazionale ed europeo, cit., a cura di G. Palmisano, Editoriale Scientifica, Napoli 2020, part. 411 ss. Sulla categoria del controllo internazionale, cfr. il classico A. CASSESE, Il controllo internazionale. Contributo alla teoria delle funzioni di organizzazione dell’ordinamento internazionale, Giuffrè, Milano
1971.
69 Cfr., sul punto, L. MOLA, ult. op. cit., 418 e S. STURNIOLO, Una porta prima facie aperta ma in realtà ancora “socchiusa” per la Carta sociale europea, in Forum di Quad. cost., 4.
67
68
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6. La praticabilità dell’interposizione per gli altri trattati internazionali: il giudice
comune come il sottotenente Drogo nella fortezza Bastiani?70
Già negli anni precedenti alle pronunce del Giudice delle leggi sul trattamento parametrico della CSE – dunque, su un trattato internazionale diverso dalla CEDU – la dottrina si
interrogava sugli itinerari parametrici percorribili nel giudizio di legittimità costituzionale da
trattati internazionali diversi rispetto a quello che era stato preso in considerazione a partire
dalle sentenze “gemelle”71.
Il quesito di fondo ineriva al modo attraverso cui dovesse essere fatto valere il rispetto
degli obblighi internazionali generati da trattati diversi dalla CEDU. Dato abbrivio allo scrutinio parametrico dei trattati internazionali per il tramite dell’art. 117 I co., scaturiva in via logicamente consequenziale il quesito se ogni norma produttiva di obblighi internazionali – confinando semanticamente, almeno per il momento, quest’espressione soltanto alle norme contenute nei trattati internazionali – fosse suscettibile di essere trattata come le norme della
CEDU. In altre parole, volendo riprendere un noto interrogativo e applicarlo al profilo che qui
si analizza, se i trattati internazionali fossero tutti uguali72. «Le sentenze gemelle a questa
domanda non hanno dato una risposta», osserva sempre Silvestri, perché hanno dato una
risposta in ordine al trattamento parametrico di quel trattato e non di altri. La questione va
analizzata funditus nei suoi aspetti pregnanti.
L’unica indicazione chiara di carattere generale fornita dalle sentenze gemelle sul
punto dei criteri per la risoluzione di eventuali antinomie tra diritto interno e obblighi scaturenti da pacta internazionali interessa l’esclusione della disapplicazione. Altre strade, però, rimangono percorribili. Prima fra tutte, la via dell’interpretazione conforme oltre che, in seconda e terza battuta, il criterio di specialità e l’accertamento dell’avvenuta abrogazione73. Laddove una di questa non sia praticabile, l’interposizione rimane la via maestra.
È di adamantina evidenza che non vi sia modo di conoscere cosa accada “a monte”
dei tentativi di interposizione di una norma da cui promanano obblighi internazionali esperiti
dal giudice comune: quanto, ad esempio, il giudice comune riesca ad evitare l’instaurazione
di un giudizio di legittimità costituzionale interpretando la normativa interna in senso conforme al diritto internazionale, evitando così che la Corte possa sperimentare la tecnica
dell’interposizione per trattati diversi dalla CEDU74. Il dato che, invece, possiamo dominare e
indagare concerne i casi approdati al vaglio della Corte; rectius, i trattati da cui scaturiscono
70

1940.

L’immagine è ripresa, come noto, da D. BUZZATI, Il deserto dei tartari, prima ed., Rizzoli, Milano-Roma

Cfr. E. LAMARQUE, Il vincolo alle leggi statali regionali derivante dagli obblighi internazionali nella giurisprudenza comune, in Corte costituzionale, giudici comuni e interpretazioni adeguatrici, Atti del Seminario
svoltosi in Roma Palazzo della Consulta, 6 novembre 2009, Giuffré, Milano 2010 e G. SERGES, I trattati internazionali diversi dalla Convenzione europea dei diritti dell’uomo nell’ordinamento italiano, in AA. VV., Convenzioni
sui diritti umani e Corti nazionali, a cura di A. Di Biase, Roma-Tre Press, Roma 2004, 187 ss.
72
Così G. SILVESTRI, Considerazioni conclusive, cit., 5.
73 Di recente, il problema è stato affrontato con dovizia di analisi da E. LAMARQUE, Regolare le antinomie
tra norme pattizie e norme di legge: il potere del giudice comune tra interpretazione conforme, criterio di specialità
e criterio cronologico, in Il diritto internazionale ed europeo, cit., 113 ss.
74 Un’indagine sul punto è ora in E. LAMARQUE, N. CANZIAN, op. cit., spec. § 4 e 5.
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obblighi internazionali ritenuti violati dal giudice comune e assurti a parametri interposti nella
costruzione della questione di legittimità costituzionale. I casi, per vero, non sono poi tanti, e
un’attenta disamina consente di formulare alcune considerazioni.
Sino a questo momento, il Giudice delle leggi ha valutato l’ampliatio del parametro ex
art. 117 I co. in relazione a cinque trattati internazionali: il Protocollo di Kyoto addizionale alla
Convenzione-quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità; la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti
del fanciullo e la Convenzione europea sull’esercizio dei diritti del fanciullo, in tema di protezione dei minori, e la Carta europea dell’autonomia locale. Superati gli scogli delle questioni
di rito, sono tutti approdati al merito del giudizio. Solo i primi quattro, però, hanno superato il
vaglio dell’interponibilità: per la Carta europea dell’autonomia locale, infatti, la Corte ha
escluso che essa contenga norme che possano assurgere al rango dell’interposizione, fornendoci così un importante discrimen tra la norma di un trattato internazionale che può essere interposta e quella che, invece, non può godere di un simile trattamento parametrico. La
Corte nega diritto di cittadinanza tra le norme interposte alle regole della Carta europea delle
autonomie locali ‒ beninteso: non a tutte le regole della Carta ma a quelle astraibili dai parametri invocati in giudizio ‒ in ragione del fatto che esse non possiedono specifico carattere
precettivo ma sono contraddistinte da valenza prettamente definitoria, programmatica e, in
ogni caso, generica75. La Corte osserva altresì che sarebbe la Carta stessa ad affermare,
«con previsione di carattere generale, che «le competenze di base delle collettività locali sono stabilite dalla Costituzione o dalla legge», con ciò rinviando alla normativa nazionale la
definizione del quadro generale delle competenze»76 e asserendo così la sua «natura di documento di mero indirizzo»77.
A contrario, dunque, possiedono i requisiti per l’interponibilità quelle norme contenute
in trattati internazionali che siano caratterizzate da specificità e che non lascino margine di
disciplina agli Stati contraenti. È stato, questo, l’elemento che la Corte ha tenuto in conto
nell’essere giudice dell’interposizione in relazione alle norme degli altri quattro trattati.
Per quanto attiene al Protocollo di Kyoto, i precetti che hanno conquistato dignità parametrica regolavano contenuti puntuali quali la determinazione di soglie minime di produzione di energia da fonti rinnovabili che ogni Stato contraente si impegna a raggiungere entro
un determinato periodo di tempo, nei casi approdati a declaratorie di incostituzionalità di
normative regionali con le sentenze n. 124 del 2010 e 85 del 2012: in questo spinoso settore
della materia ambientale, l’apertura internazionalista era sorretta da una preferenza per le

75 C. cost. sent. n. 325 del 2010, punto 6.2 del Cons. in dir. Sul trattamento della Carta da parte del Giudice delle leggi cfr. C. PADULA, L’autonomia: un principio di scarso valore? La carta europea dell’autonomia locale
e le recenti riforme degli enti locali (legge “Delrio” e d.l. 95/2012), in www.gruppodipisa.it e G. BOGGERO, La Carta
europea dell’autonomia locale nella giurisprudenza degli Stati europei, in Le Regioni, 2015, 1077 ss.
76
Ibidem.
77 C. cost. sent. n. 50 del 2015, punto 3.4.3 del Cons. in dir. Per ragioni di completezza, si osserva che la
citata Carta è evocata in sede parametrica anche in C. cost. sent. n. 33 del 2019, redattore Antonini; la relativa
censura non è scrutinata funditus ma rimane assorbita nella dichiarazione di fondatezza della q.l.c. e dichiarata
infondata rispetto ad altro punto.
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fonti energetiche rinnovabili nell’intento di favorire l’eliminazione della dipendenza dai carburanti fossili.
Sul delicato fronte della protezione dei diritti dei disabili, la formulazione dell’art. 10
della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, nel prescrivere
che gli Stati adottano ogni misura necessaria al godimento del diritto alla vita delle persone
con disabilità, su base di uguaglianza con gli altri è servita a corroborare un altro parametro
del tutto “interno”, quello di cui all’art. 3, e solo in modo cursorio la Corte ne ha specificato la
natura di “obbligo internazionale” ai sensi dell’art. 117 I comma78.
Da ultimo, l’estensione del parametro per interposizione avuta in tema di protezione
dei diritti dei minori con il coinvolgimento in sede parametrica delle due Convenzioni principali attualmente vigenti interessa le prescrizioni puntuali inerenti alla tutela del best interest of
the child dinanzi all’autorità giudiziaria. Nella sentenza 7 del 2013, più che nelle decisioni
prima richiamate, il parametro “esterno” acquista dignità parametrica autonoma nella sua dimensione interposta79, viene scrutinato funditus e, insieme con l’art. 3, consente al giudice
costituzionale di annullare in parte qua quella norma del codice penale che vincolava a un
automatismo ex lege la perdita della potestà genitoriale in caso di condanna resa per il delitto di soppressione di stato.
«Ogni soluzione prefabbricata», dunque, «rischia di essere fallace»80: ciascuna norma di ogni trattato reca in sé un potenziale atto all’interposizione a seconda che possieda o
meno le caratteristiche richieste dalla Corte: non tutti i trattati internazionali ‒ e non tutte le
norme dei singoli trattati ‒ rientrano nel letto di Procruste.
Si potrebbe concludere, peccando di una certa ingenuità, che, così come fu per la
CEDU nel 2007, anche per gli altri accordi internazionali si sia in attesa dell’occasione propizia perché essi siano presi sul serio nella loro portata parametrica; che, in altri termini, il giudice comune attenda “il caso buono” per sottoporre alla Corte, giudice dell’interposizione,
l’interponibilità di norme di una nuova fonte pattizia.
Sembrerebbe più saggio, invece, osservare quanto poco i trattati internazionali siano
conosciuti dal giudice comune81; circostanza, questa, che limita ogni opportunità di scrutinio
parametrico di tali fonti e ogni possibile costruzione di tentativi di interposizione.

Cfr. C. cost. sent. n. 236 del 2012: «Risulta così violato il principio di uguaglianza, garantito dall’art. 3
Cost., che trova, in riferimento alle persone disabili, ulteriore riconoscimento nella citata Convenzione internazionale delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità, cui ha aderito anche l’Unione europea (Decisione del Consiglio n. 2010/48/CE, del 26 novembre 2009, relativa alla conclusione, da parte della Comunità europea, della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), e che pertanto vincola l’ordinamento italiano
con le caratteristiche proprie del diritto dell’Unione europea, limitatamente agli ambiti di competenza dell’Unione
medesima, mentre al di fuori di tali competenze costituisce un obbligo internazionale, ai sensi dell’art. 117, primo
comma, Cost.»
79 Sul punto v., con arguta chiarezza, V. MANES, La Corte costituzionale ribadisce l’irragionevolezza
dell’art. 569 c.p. ed aggiorna la “dottrina” del “parametro interposto” (art. 117, comma primo, cost.), in Diritto penale contemporaneo, 28 gennaio 2013, part. 3 ss.
80 G. SILVESTRI, Considerazioni, cit., 6.
81 Cfr. G. SERGES, op. cit., e, per quel che attiene la protezione accordata dalle Carte internazionali ai diritti sociali, J. LUTHER, Introduction: Europe’s Social Rights under the ‘Turin Process’, in Europe’s Social Rights, 8.
Dal maggiore onere conoscitivo deriva una maggiore crescente responsabilità per il giudice secondo A. RUGGERI,
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Va altresì osservato come, ove il giudice dimostri invece di conoscere i pacta e di volersene avvalere nella formazione del suo giudizio, mostri poi una scarsa dimestichezza con
la costruzione della q.l.c. La deduzione in sede parametrica ex art. 117 I co. della violazione
di un trattato internazionale è spesso inficiata dal modo erroneo con cui la q.l.c. è proposta al
giudizio della Corte costituzionale. Già solo uno sguardo alla giurisprudenza costituzionale
dell’anno in corso consente di accorgersene. A volte, il trattato internazionale è dedotto in
sede parametrica in modo erroneo, usando cioè il grimaldello dell’art. 10 I co. anziché quello
dell’art. 117 I co. e la Corte non può fare a meno di ricordare quanto una costruzione di tal
genere sia sbagliata, rifacendosi a sua giurisprudenza costante: in particolare, questo è avvenuto nella sentenza n. 102, con riferimento alla Convenzione sui diritti del fanciullo82. Vi è
poi anche il caso in cui un trattato internazionale, id est la Convenzione delle Nazioni Unite
sui diritti delle persone con disabilità, è attratto nell’orbita parametrica non solo ex art. 117 I
co. ma anche – ancora il vecchio errore, cui alcuni giudici a quibus continuano a essere affezionati – ex art. 10 I co; probabilmente, vogliamo sperare, ad abundantiam83. Non solo: nel
suo decisum, la Corte non può fare a meno di osservare che le disposizioni del trattato internazionale sono evocate “solo in motivazione all’ordinanza di rimessione”84, faticando così a
costruire qualsiasi tentativo di interposizione, dato che il parametro internazionale non è analizzato funditus dal rimettente ma solo, appunto, “evocato”. Non mancano – va detto – tentativi virtuosi di far approdare un trattato internazionale al vaglio parametrico ex art. 117 I co.,
che naufragano però nelle acque sempre torbide dell’interpretazione adeguatrice, preliminare a una valutazione sul merito. È il caso della sentenza n. 123, originata da un’ordinanza di
rimessione del Tribunale di Vibo Valentia in funzione di giudice del lavoro su una questione
in materia di licenziamento disciplinare; a comporre il quadro parametrico del giudice a quo
era stata stavolta la Carta Sociale Europea.
Anche nei giudizi in via principale i trattati internazionali compongono in modo sofferto
il quadro parametrico. A volte, la portata applicativa del trattato è fraintesa e se ne deduce
impropriamente la tutela: così, nel corso di un giudizio in via principale, il Governo ha impugnato una legge della Regione Molise in tema di manifestazioni storico-culturali e tutela del
benessere animale85. In relazione al parametro internazionale, la Convenzione europea per

Giudice e giudici nell’Italia postmoderna, in ID., “Itinerari” di una ricerca sul sistema delle fonti, Giappichelli, Torino
2020, 191 ss.
82 Cfr. C. cost. sent. n. 102 del 220, punto 3.2 del Cons. in dir.: “Secondo la costante giurisprudenza di
questa Corte, le «norme del diritto internazionale generalmente riconosciute» cui l’ordinamento italiano si conforma ai sensi dell’art. 10, primo comma, Cost. sono soltanto quelle del cosiddetto diritto internazionale generale,
certamente comprensivo delle norme consuetudinarie (sentenze n. 73 del 2001, n. 15 del 1996 e n. 168 del
1994), ma con esclusione del diritto internazionale pattizio (sentenze n. 224 del 2013, n. 113 del 2011, nonché
n. 348 e n. 349 del 2007, e precedenti conformi ivi citati). La citata Convenzione, come la generalità del diritto
internazionale pattizio, vincola piuttosto il potere legislativo statale e regionale ai sensi e nei limiti di cui all’art.
117, primo comma, Cost., secondo le note scansioni enucleate dalle sentenze n. 348 e n. 349 del 2007 (nel senso, per l’appunto, del rilievo ex art. 117, primo comma, Cost. della Convenzione sui diritti del fanciullo, sentenza
n. 7 del 2013).
83 Cfr. C. cost. sent. n. 152 del 2020.
84 Ibidem, punto 3 del Cons. in dir.
85 C. cost. sent. n. 45 del 2020.
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la protezione degli animali da compagnia, la Corte ha avuto poche parole da spendere: la
tutela apprestata dal trattato riguarda animali detenuti in casa per diletto e compagnia e non
quelli oggetto della normativa indubbiata…86
A voler tacere, poi, dei casi in cui è la Corte stessa, nell’accogliere la q.l.c., a precludersi la possibilità di entrare nel merito del contrasto tra la norma interna e la norma del diritto internazionale pattizio, ricorrendo alla tecnica dell’assorbimento del vizio: l’ultimo esempio,
in ordine cronologico, è dato dalla sentenza n. 106, in relazione al Protocollo di Kyoto alla
Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici87. Soprattutto in relazione
all’art. 117 I co., il ricorso a tale tecnica contraddistingue una serie di «occasioni mancate e
interventi manchevoli», si potrebbe dire mutuando un’espressione resa da nota dottrina in
altro ambito88. «Occasioni mancate», perché la Corte, esplorando l’intero spettro parametrico
e non solo alcuni segmenti, potrebbe vestire i suoi panni di giudice dell’interposizione ed entrare in parte qua, degnando di considerazione parametrica tutte le Carte internazionali e attuando il potenziale espressivo di quelle già scrutinate nel loro rango di norme interposte89.
«Interventi manchevoli», perché l’assorbimento, che forse – da un lato – è strumento di economia procedimentale nel giudizio, dall’altro poco si addice al Giudice delle leggi, in quanto
«una decisione della Corte che valuti la sussistenza di tutti i dedotti profili di costituzionalità
ben può offrire i termini di riferimento per la definizione di una disciplina conforme a principi e
regole costituzionali»90. Non si dimentichi, peraltro, che la tecnica dell’assorbimento può essere usata solo in caso di accoglimento della q.l.c., giammai in caso di rigetto, poiché la non
fondatezza merita sempre di essere decisa interrogando nello specifico tutti i parametri dedotti. Pertanto, per quanto non procedimentalmente necessario per le dinamiche decisorie
dell’accoglimento, non può sottacersi che uno scrutinio parametrico pieno e compiuto dimostrerebbe «una rigorosa fedeltà della stessa Corte alla propria configurazione genuinamente
giurisdizionale» volta a «(…) rapportare (…) la propria decisione all’atto introduttivo del giudizio e dunque all’oggetto dello stesso»91.
Problema, questo, che condiziona l’apertura internazionalistica di una Corte che afferma essere sempre più aperta alla dimensione internazionale92. Un’ultima notazione sul

Ibidem, punto 4.6 del Cons. in dir.
Cfr. C. cost. sent. n. 106 del 2020, punto 5.1 del Cons. in dir.
88 G. CASUSCELLI, A chiare lettere. Lo IOR e le occasioni sprecate, in Stato e Chiese.it, 27 maggio 2013.
89 Un esempio della riduzione dell’art. 117 I co., in relazione alla CEDU, da termine di scrutinio pieno di
costituzionalità a mero argomento di giudizio corroborante un altro parametro, è nella nota vicenda
sull’attribuzione del cognome paterno. Su questo punto, sia consentito rinviare a A. FUSCO, «Chi fuor li maggior
tui?»: la nuova risposta del Giudice delle leggi alla nuova questione sull’attribuzione automatica del cognome
paterno. Riflessioni a margine di C. cost. sent. n. 286 del 2016, in Ossevatorio AIC, 3/2017, part. 6.
Sull’assorbimento del vizio, in generale, cfr. A. BONOMI, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in
via incidentale, Jovene, Napoli 2013.
90 Così L. D’ANDREA, Prime note in tema di assorbimento nei giudizi di costituzionalità, in AA. VV., Corte
costituzionale e Parlamento. Profili problematici e ricostruttivi, a cura di A. Ruggeri, G. Silvestri, Giuffrè, Milano
2000, 97. Sull’assorbimento del vizio, cfr. A. BONOMI, L’assorbimento dei vizi nel giudizio di costituzionalità in via
incidentale, Jovene, Napoli 2013.
91 Ibidem.
92 Cfr. la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2020 della Presidente Marta Cartabia, disponibile on line all’URL https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf 1.
86
87
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punto: sul sito istituzionale della Corte costituzionale, eseguendo una ricerca delle pronunce
sulla base del parametro evocato, alla voce ‘altri parametri e norme interposte’ compaiono
anche trattati che ancora non sono stati scrutinati in sede parametrica ai fini della loro interponibilità: che si tratti di un inserimento che sia di buon auspicio ai fini dell’estensione del
parametro e della piena effettività della previsione dell’art. 117 I co.?

7. Spostandosi dalla species al genus: prospettive dell’interposizione per la
caleidoscopica categoria degli obblighi internazionali
Fin qui, il ragionamento ha percorso vie che, per quanto sdrucciolevoli, solcano il terreno già dissodato da anni dalla giurisprudenza costituzionale e che, soprattutto, sono guidate da un presupposto interpretativo non controverso: dai trattati internazionali discendono
obblighi internazionali generativi dei vincoli cui il legislatore della revisione costituzionale ha
assoggettato il legislatore statale e regionale. Intelligenti pauca: su come pauca – anzi, la
moltitudine dei pacta – siano stati e saranno intellecti dal Giudice delle leggi, si è visto come
la storia sia ancora in larga parte da scrivere e potrebbe riservare – chissà – nuovi sorprendenti colpi di scena.
L’indagine diventa ben più incandescente, però, se si sposta il focus da questa species di obblighi internazionali al genus ben più multiforme e variegato degli obblighi internazionali, per come una lettura dell’art. 117 I co. parrebbe suggerire. Affermare che dai soli trattati derivi il complesso degli obblighi internazionali non risulta infatti del tutto incontrovertibile.
La categoria degli obblighi internazionali difetta di uno statuto semantico autonomo e
definito. Sul punto, merita anzitutto osservare come, già solo su un piano di proprietas sermonis, la lettera dell’art. 117 I co. si presti a ingenerare una particolare confusione su quali
siano i “vincoli derivanti dagli obblighi internazionali”: più precisamente, su cosa significhi
“obblighi internazionali”. La categoria, mutuata dal lessico delle scienze giuridiche internazionalistiche, abbraccia il diritto pattizio ed esclude comunemente le norme di diritto consuetudinario generalmente riconosciute. Per il costituzionalista, infatti, i vincoli derivanti dagli obblighi internazionali sono tutto ciò che esula dalle consuetudini internazionali: una summa
divisio convenzionalmente accettata nel lessico prevalente ma, a un’attenta osservazione,
non così corretta. L’obbligo internazionale, infatti, è categoria dalle maglie ben più ampie rispetto a quelle assegnatele dalla reductio operata dallo studioso del diritto pubblico interno e
avvalorata dalle lenti con cui si è letto il nuovo primo comma dell’art. 117, sin dalla sua genesi. Per il diritto internazionale, infatti, l’obbligo internazionale promana non solo dalle fonti
pattizie ma anche dalle fonti consuetudinarie. Invero, si tratta di categoria che gravita maggiormente nell’orbita della responsabilità internazionale, più che contraddistinguere una si-
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tuazione giuridica derivante dal pactum, il trattato, quale fonte del diritto internazionale93. Già
solo questa constatazione induce a rilevare quanto poco esatta sia la scelta letterale del legislatore di revisione costituzionale.
Uno studio sull’interposizione degli obblighi internazionali non può prescindere dal
prendere in considerazione i nodi problematici che tale genus presenta.
La magmaticità della materia impone di procedere con un certo ordine.
Un primo problema si inscrive appunto nel perimetro di quella fonte del diritto che, finora, è stata presa in esame.
Fino a questo momento, l’indagine sull’interposizione delle norme generative di obblighi internazionali è stata imperniata sui trattati internazionali che vengono introiettati
nell’ordinamento interno a mezzo di una fonte di rango primario. È rimasta fuori dal focus
dell’indagine quella categoria di trattati internazionali non coperti dall’art. 80 dalla Costituzione e che, pertanto, per loro natura, non postulano l’adattamento a mezzo di una legge ordinaria dello Stato, strumentale alla ratifica del Presidente della Repubblica. Il trattato internazionale assume nell’ordinamento interno la stessa forma – e, pertanto, la stessa forza – della
fonte che ne produce l’adattamento: fonte che, come noto, può essere dotata di un rango
inferiore a quello primario. Ora, ragionando sulla scorta di un criterio meramente formalistico,
l’imperio esercitato su fonti primarie da parte di un vincolo derivante da un obbligo internazionale che promana da un trattato introiettato nell’ordinamento interno da un atto
dell’Esecutivo è ipotesi del tutto impercorribile. Eppure, però, la laconicità della formula di cui
all’art. 117 I co. non fuga un’ipotesi di tal genere. Al problema, nessuna soluzione è stata apprestata dalla legge 5 giugno 2003, n. 131, recante «Disposizioni per l’adeguamento
dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 3 ottobre 2001, n. 3», il cui articolo 1, nel tentativo di chiarire quali siano le fonti che impongono vincoli alla potestà legislativa
dello Stato e delle Regioni, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione si riferisce a «quelli derivanti dalle norme di diritto internazionale generalmente riconosciute, di cui
all'articolo 10 della Costituzione, da accordi di reciproca limitazione della sovranità, di cui
all'articolo 11 della Costituzione, dall'ordinamento comunitario e dai trattati internazionali»,
col risultato di porre in un unico calderone fonti di vario genere e – per il punto di nostro interesse – di non conseguire alcun chiarimento94.

93 Sul punto, cfr. S. SPAGNOLO, S. SALUZZO, La responsabilità degli Stati e delle organizzazioni internazionali, Ledizioni, Torino 2017, 46. Cfr. anche A. MARCHESI, Obblighi di condotta e obblighi di risultato: contributo allo
studio degli obblighi internazionali, Giuffrè, Milano 2003.
94 La formulazione originaria del d.d.l. si riferiva invece ai «trattati internazionali ratificati a seguito di legge di autorizzazione», escludendo, pertanto, trattati adottati in forma semplificata e tacendo sul problema temporale generato dai trattati ratificati precedentemente alla legge di revisione costituzionale. Disposizione, questa,
che non sarebbe comunque stata scevra da nodi problematici, come evidenziato da A. MANGIA, Ancora sugli obblighi internazionali nel Titolo V, in Quad. cost., 2002, 186. Non può non essere rilevato, inoltre, che, all’epoca
della revisione, risultava difficile concepire che i problemi definitori dati dalla formulazione dell’art. 117 I co. sul
punto di nostro interesse potessero essere risolti da una normativa di rango primario, dato che una circostanza
del genere avrebbe creato in capo al legislatore statale «una sorta di “competenza generale e innominata»: così
F. PIZZETTI, I nuovi elementi “unificanti” del sistema italiano: il “posto” della Costituzione e delle leggi costituzionali
ed il “ruolo” dei vincoli comunitari e degli obblighi internazionali dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, in Il
nuovo Titolo V della Costituzione. Primi problemi della sua attuazione, Giuffrè, Milano 2003, 180. Significativa-

RIVISTA AIC

273

Ai fini dell’interposizione, è davvero corretto affermare che un obbligo internazionale
che, ex art. 80, possa essere effettivamente assolto mediante un atto interno di carattere non
legislativo, ossia che non necessita di una legge ordinaria per essere introiettato
nell’ordinamento, cessi per ciò solo di essere un obbligo internazionale ex art. 117 I co.?
Se si applicasse il criterio cronologico si perverrebbe a un paradosso: un obbligo internazionale reso esecutivo a mezzo di un regolamento governativo verrebbe a essere soppiantato da una legge successiva; la legge successiva che tenta di abrogare o di derogare
un obbligo internazionale, però, è incostituzionale, stante la protezione che la Costituzione,
fons fontium, accorda a tale categoria in seno all’art. 117 I co. Sulla base di tale osservazione, si può forse sostenere che, più che la forma della fonte che ha dato esecuzione, conti la
natura dell’obbligo internazionale che qualifica costituzionalmente quella norma sostanziale,
indipendentemente dalla forma che essa assume nell’ordinamento interno? La circostanza in
oggetto era stata acutamente rilevata nell’imminenza dell’approvazione della legge di revisione costituzionale da Massimo Luciani95, che ben aveva osservato quanto la formulazione
del nuovo primo comma dell’art. 117 lasciasse «ben pochi spazi a dubbi interpretativi» e
senza ombra di eccesso alcuno aveva definito una «bomba» la revisione nascente96.
Sulla base di un ragionamento sostanzialista, non conta la forma della fonte che ha
operato l’adattamento bensì, atteso l’usbergo dell’art. 117 I co., la natura di obbligo internazionale del trattato. Uno sguardo al trattamento del problema in altri Paesi può forse aiutare
a mettere in discussione il crampo formalista che condiziona talora il nostro modo di procedere nel ragionamento. Nell’ordinamento francese, il criterio di collegamento tra diritto interno e diritto internazionale pattizio è l’adattamento automatico, senza che sia necessario un
atto interno di esecuzione. La scelta ordinamentale della Costituzione della V Repubblica
francese è dovuta al preciso proposito di De Gaulle che, nel 1958, non voleva che la politica
estera transitasse dalle aule parlamentari: nessuna interpositio legislatoris doveva esservi
nei rapporti internazionali97. Pertanto, la sola ratifica del capo dello Stato era condizione sufficiente perché il trattato internazionale entrasse in vigore, senza bisogno di alcun passaggio
interno. In questo modo, De Gaulle, in qualità di Capo dello Stato, decideva sui trattati, procedeva alla ratifica di quelli che riteneva e il Parlamento non aveva alcun potere sul punto. In

mente, infatti, vi fu chi ritenne di dover sottolineare che un intervento di interpretazione autentica della disposizione costituzionale dovesse promanare appunto dal legislatore costituzionale, non da quello ordinario e ancor meno dal giudice costituzionale, appunto osservandone «la qualità di fattore unificante del sistema, in grado di imporsi tanto al legislatore statale, quanto a quelli regionali»: cfr. F.G. PIZZETTI, Commento all’art. 1, in AA.VV., Il
nuovo ordinamento della Repubblica. Commento alla legge 5 giugno 2003, n. 131 (‘La Loggia’), Milano, Giuffrè
2003, 16.
95 M. LUCIANI, Camicia di forza federale, in La Stampa, 3 marzo 2001.
96 Ibidem: «Per capire gli effetti della riforma, basta pensare che, se una legge imponesse rigorose misure di igiene alimentare e vi fosse un trattato che le vieta per gli alimenti provenienti, che so, dagli USA; quella legge sarebbe incostituzionale. È possibile che il legislatore non si sia accorto delle conseguenze di quanto andava
scrivendo, e che l’intenzione fosse solo quella di riepilogare i limiti delle sole leggi regionali. La formulazione della
disposizione, e il fatto che essa preceda l’elenco delle materie affidate alla competenza esclusiva dello Stato,
però, non consentono un’interpretazione diversa da quella che ho prospettato».
97 Per una ricognizione sulle peculiarità dell’ordinamento francese in tema di fonti del diritto, cfr. E.
GROSSO, Francia, Il Mulino 2006 e P. COSTANZO, La «nuova» Costituzione della Francia, Giappichelli, Torino
2009.

RIVISTA AIC

274

Francia non c’è il problema dell’esecuzione e, dunque, del rango assunto dal trattato, una
volta introiettato nell’ordinamento98.
L’Italia ha optato per questa costruzione della fonte internazionale che assume
nell’ordinamento interno la collocazione propria della fonte che opera l’adattamento. Non così per l’adattamento automatico nei confronti delle consuetudini internazionali, perché si è
deciso di stabilire che quelle fonti entrano direttamente nell’ordinamento interno e possiedono rango costituzionale. Si sarebbe potuto prevedere lo stesso per i trattati internazionali sulla scorta della tesi sostenuta da Rolando Quadri: siccome pacta sunt servanda è consuetudine di diritto internazionale, i trattati siano introdotti automaticamente e dotati di rango costituzionale (argomento, questo, spesso usato anche da molti giudici a quibus).
Il punto, dunque, non è la natura giuridica della fonte che opera l’adattamento come
se da questo particolare aspetto dipendesse l’attivabilità o meno del 117 I. co. È un aspetto
che diventa secondario: così come lex posterior derogat priori, una legge successiva rende
invalido un regolamento del Governo precedente; come quella legge successiva non può
abrogare una legge precedente se questa contiene un obbligo internazionale ex art. 117 I
co., così la legge successiva non può rendere a posteriori non vincolante un regolamento
dell’Esecutivo se questo è coperto dal 117 I co.. Ciò che conta è la natura di obbligo internazionale di quella norma, non tanto la fonte da cui è introdotta nell’ordinamento italiano.
Se si volesse invece preferire l’opzione interpretativa prevalente, limitando dunque il
raggio di azione dell’art. 117 I co. ai trattati che l’ordinamento interno “vede” attraverso una
fonte di adattamento che possieda rango ordinario, non si potrebbe di certo chiudere gli occhi davanti ad alcuni casi che sollevano parecchie perplessità.
È da dare così scontato, dunque, che la forma, determini la forza della fonte, ai fini
dell’interposizione ex art. 117 I co.?
Il caos generato dalla laconicità della formula in vigore investe un secondo piano problematico che fa vertere ancora l’indagine sui trattati internazionali.
All’interno di tale categoria di fonti, una considerazione particolare merita la sottocategoria di quelli che non sono stati, per regola dell’organizzazione internazionale da cui promanano o per scelta dello Stato contraente, oggetto di adattamento da parte
dell’ordinamento interno. Già a una prima considerazione del problema, risulta non indiffe-

Circostanza, questa, da cui, volendo portare un esempio di notevole rilievo, consegue a cascata un
diverso regime in executivis delle pronunce della Corte europea dei diritti dell’uomo. Di recente, in linea con quanto espresso dall’Avvocato generale, Sandrine Zientara-Logeay, nelle sue conclusioni, la Cour de Cassation ha
proposto question prioritaire al Conseil constitutionnel relativa agli artt. 137 e 144 del codice di procedura penale,
adducendo che le disposizioni vigenti presentano antinomie rispetto a quanto statuito dalla Corte di Strasburgo
nella pronuncia JMB contro Francia del gennaio di quest’anno. Poiché l’obbligo di esecuzione delle sentenze della CtEDU incombe in capo allo Stato francese in quanto parte contraente la Convenzione, il giudice nazionale è
tenuto ad applicare la CEDU, per come interpretata dal suo giudice, anche in costanza di un testo legislativo difforme, che sia in attesa di modifica. Nel caso di specie, la Cassazione rileva che il giudice nazionale deve poter
adottare provvedimenti quali la scarcerazione dei detenuti qualora questi versino in condizioni detentive lesive
della dignità della persona; potere, questo, non previsto, al momento dal dettato normativo del codice di rito nazionale.
98
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rente capire se tali pacta non recepta siano o meno produttivi di obblighi internazionali da cui
germinino i vincoli ex art. 117 I. co. Il problema si pone in modo lampante con riferimento ai
c.d. accordi in forma semplificata99.
Lo studio delle categorie dogmatiche parrebbe risolvere il problema in modo sicuro. Il
trattato internazionale che viene in essere nella comunità internazionale ad opera degli Stati
che si impegnano a esserne parti contraenti sottoscrivendolo, ove non sia oggetto di un atto
di adattamento da parte dell’ordinamento nazionale, non acquista efficacia al suo interno.
Non è ipotizzabile che un obbligo sia fondato in un atto sorto in un ordinamento esterno che
l’ordinamento interno “non vede” attraverso un suo atto di adattamento che lo introietti e lo
doti di efficacia interna100.
Insieme con parte della dottrina internazionalistica, anche fra i costituzionalisti vi è chi
ritiene che al trattato vada prestato ossequio – e, dunque, se ne possa praticare
l’interposizione – quale che sia l’an o il quando esso sia stato adattato nell’ordinamento interno101.
Ancora una volta, però, esaurire il ragionamento su un piano meramente formale rischia di pregiudicare la complessità del fenomeno oggetto di studio: rischia, in altri termini, di
costruire in termini granitici un tema dimenticando che, a monte, vi sono tutta la complessità
del fatto politico e le contraddizioni profonde di cui è imbevuto e che genera nel mondo giuridico. Sostenere infatti che un pactum non sia receptum nell’ordinamento a motivo di una
scelta dell’organo di indirizzo politico chiamato a darvi esecuzione – il Parlamento, per quei
trattati che richiedono l’interpositio legislatoris, o il Governo, per gli altri – equivarrebbe infatti
a non tenere in debito conto le dinamiche concrete di alcuni organi costituzionali, in particolare l’organo di legislatio. Studi recenti puntano l’obiettivo sul crescente ricorso all’uso degli
accordi in forma semplificata i cui progetti di legge di autorizzazione alla ratifica non vengono
presentati alle Camere, nonostante alcuni di questi abbiano ad oggetto temi di prim’ordine e
richiederebbero, pertanto, di ricadere nel regime dell’art. 80102: di guisa che «continua a permanere una tensione di tono costituzionale tra tale prassi e il silenzio al riguardo nella Costituzione»103. Gli esempi che saranno di seguito portati mostrano quanto tale silenzio sia assordante – benché, in uno dei casi più recenti, a tale silenzio si sia cercato di porre interruzione, senza successo, attraverso il ricorso al Giudice delle leggi.
In ordine cronologico. Nel 2007, il Governo italiano sigla con il Governo statunitense
un accordo di cooperazione militare bilaterale relativo all’ampliamento della base militare
99 Dottrina internazionalista assai sensibile riflette sul punto in oggetto. Cfr. P. IVALDI, L’adattamento al
diritto internazionale (e dell’U.E.), in S.M. CARBONE, R. LUZZATTO, A. SANTA MARIA, S. BARIATTI, M. CONDINANZI, Z.
CRESPI REGHIZZI, M. FRIGO, L. FUMAGALLI, P. IVALDI, F. MUNARI, B. NASCIMBENE, I. QUEIROLO, L. SCHIANO DI PEPE,
Istituzioni di diritto internazionale, Giappichelli, Torino 2016, 137 ss. e, di recente, della stessa, le riflessioni in
tema di idoneità degli accordi in forma semplificata a integrare il parametro di cui all’art. 117, primo comma, Cost.,
in Le norme pattizie come parametro nella giurisprudenza costituzionale: profili internazionalistici, in Il diritto internazionale ed europeo nei giudizi interni, cit., spec. 404 ss.
100
Cfr. B. CONFORTI, Diritto internazionale, Editoriale Scientifica, Napoli 2018, 340.
101 F. SORRENTINO, Le fonti del diritto italiano, Cedam, Padova 2009, 137.
102 E.C. RAFFIOTTA, Potere estero del Governo e accordi internazionali in forma semplificata: una ricerca
sulla prassi, in Forum di Quaderni costituzionali.
103 O. POLLICINO, art. 80, cit., 143.
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americana situata nei pressi di Vicenza, nella caserma «Camp Ederle» e destinato ad interessare le infrastrutture dell’aeroporto Tommaso Dal Molin. La delicata operazione internazionale avviene in spregio alle procedure costituzionalmente previste104. Nella insignificante
interlocuzione tra Governo e Parlamento, la base è spacciata come base NATO e l’accordo
in questione è fatto rientrare nell’egida degli accordi NATO. È sufficiente osservare l’attività
parlamentare di indirizzo e controllo per riflettere sul carattere torbido delle dinamiche che
caratterizzarono l’atto di legis executio nella sfera internazionale e la grave problematicità
che ingenerò sul piano interno105.
Gli altri due esempi sono accordi bilaterali in forma semplificata stipulati dal nostro
Paese con Sudan e Libia, aventi oggettiva natura politica, giacché presidiano materie sensibili dei rapporti internazionali quali la gestione delle frontiere e la lotta alla criminalità. Si tratta
del Memorandum d’Intesa tra Italia e Sudan, firmato a Roma il 3 agosto 2016 da Franco Gabrielli, capo della polizia italiana e direttore generale del dipartimento di pubblica sicurezza e Hashim Osman el Hussein, il direttore generale della polizia sudanese, e del Memorandum of Understanding firmato il 2 febbraio 2017 da Fayez al Serraj per il Governo di Riconciliazione Nazionale dello Stato di Libia e da Paolo Gentiloni per il Governo Italiano al fine
di rafforzare la cooperazione nella gestione delle frontiere libiche per garantire la riduzione
dei flussi migratori illegali.
Sulla base dell’applicazione del primo dei due accordi, in Italia sono stati condotti dei
rimpatri. Non si può non osservare che, appunto in ragione della mancanza dell’interpositio
legislatoris, tali misure sono state adottate in spregio al dettato costituzionale: non solo, e
non tanto, in relazione all’art. 80, quanto all’art. 10 secondo comma, che certamente non
contempla gli accordi di polizia tra le fonti atte a disciplinare la condizione degli stranieri…
Il secondo dei due accordi è al centro di un’altra vicenda ben più nota, che dimostra
come nello Stato costituzionale, quando i checks si fanno possenti, scattino i balances: in
questo caso, essi sono stati posti in essere da un soggetto istituzionale inaspettato: il singolo

Lo ricorda, di recente, D. BIFULCO, Il vincolo del diritto internazionale, cit., 682. Alcuni profili problematici della vicenda sono discussi anche in M. KONZ, Note a margine della vicenda ‘Dal Molin’. La cooperazione internazionale in materia militare ed i suoi limiti, in Costituzionalismo.it, 2/2007; F. CORTESE, Decisioni amministrative complesse e hard cases: il caso Dal Molin, in Per governare insieme: il federalismo come metodo. Verso nuove forme di democrazia, a cura di G. Arena, F. Cortese, CEDAM, Padova 2011, 280 ss.
105 Cfr. gli atti parlamentari della 99esima e 100esima seduta pubblica del Senato della Repubblica dell’1
febbraio 2007, in cui trova spazio la discussione di mozioni e svolgimento di interrogazioni e interpellanze
sull’ampliamento della base militare di Vicenza, reperibile on line. Significativa l’interrogazione del senatore Cossiga al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e della difesa: «Si chiede di sapere: se il
Governo della Repubblica, in coerenza con la sua più volte riaffermata nuova politica estera e della difesa in discontinuità con le politiche del Governo di centrodestra, intenda decisamente rifiutare all’Amministrazione della
Difesa degli Stati Uniti il permesso per l’ampliamento della base militare di Vicenza, base non NATO ma americana, concessa non sulla base del Trattato del Nord Atlantico e dei conseguenti accordi di costituzione della NATO, ma sulla base dell’Accordo di collaborazione bilaterale politico-militare con gli Stati Uniti d’America; considerato che tale Accordo era finalizzato a rafforzare la difesa congiunta italo-americana dal pericolo costituito
dall’ormai dissoltosi Patto di Varsavia e considerato inoltre che sulla base di Vicenza è schierata una forza americana di pronto intervento di cui si vuole il rafforzamento, destinata ad operazioni «fuori area» anche di carattere
unilaterale, in contrasto con la politica multilateralista del Governo, se almeno non si intenda condizionare il permesso ad una previa autorizzazione da parte del Governo italiano di qualunque rischieramento fuori area, anche
attraverso tappe intermedie «in area», di unità delle forze armate americane dislocate in Vicenza».
104
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parlamentare - rectius, quattro deputati, che hanno presentato giudizio per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sorti a seguito dell’omessa presentazione, da parte del Governo,
del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica del detto Memorandum d’Intesa106. La dottrina ha posto in evidenza come l’ordinanza n. 163 del 2018 della Corte costituzionale sia
ricordata per aver negato la legittimazione al singolo parlamentare a proporre conflitto interorganico ma quanto, in realtà, questa meriti di essere menzionata per il tentativo di quei
quattro deputati di manifestare la volontà del Parlamento di riappropriarsi di un ruolo centrale
nei rapporti con gli altri Paesi. In questo caso, l’omessa presentazione alle Camere del progetto di legge di autorizzazione alla ratifica di un accordo bilaterale avente «oggettiva natura
politica»107 era stata espressione di una menomazione delle prerogative dell’organo di legislatio108.
Pertanto, il Parlamento, che coadiuva – a questo punto, rectius, dovrebbe coadiuvare
– il Governo nell’indirizzo di politica estera, non può esercitare un ruolo costituzionalmente
attribuitogli. Il mancato ingresso nell’ordinamento di un trattato internazionale può pregiudicarne l’efficacia? A valle, una domanda di giustizia che potrebbe trovare soddisfazione in
una carta internazionale non recepta può rimanere insoluta solo perché, a monte, si è avuta
una cattiva fisiologia degli organi di indirizzo politico?
Infine, un terzo livello su cui l’analisi può svilupparsi.
Nella giurisprudenza costituzionale, non è così infrequente il ricorso ad altre fonti del
diritto internazionale, diverse da quelle pattizie e consuetudinarie. Tra gli elementi fondativi
del suo giudizio, il Giudice delle leggi annovera a volte fonti internazionali di terzo grado, volendo seguire la classificazione comunemente adottata dagli studiosi delle discipline internazionalistiche; a tratti, a queste assegna una valenza ben maggiore rispetto a quella che caratterizzerebbe un argomento ad pompam o ad adiuvandum.
La categoria in oggetto si compone di uno spettro assai ampio, di cui non è qui possibile affrontare una disamina compiuta ‒ ché, tra l’altro, non è da sottovalutare la non immediata conoscibilità di taluni di essi.
Due esempi paradigmatici saranno illustrati di seguito. Il primo: nella già ricordata
sentenza n. 7 del 2013, la Corte, dopo aver scrutinato l’oggetto del suo giudizio alla luce dei
parametri evocati e aver accettato l’ampliatio nei confronti delle norme contenute nelle Convenzioni internazionali evocate dal rimettente, costruisce un ulteriore piano parametrico con
riferimento alle «specifiche indicazioni enunciate nelle Linee guida del Comitato dei ministri

106.;

P. IVALDI, Le norme pattizie come parametro nella giurisprudenza costituzionale, cit.; A. JR. GOLIA, La
fortezza che resiste. Potere estero, conflitto di attribuzione e prescrittività costituzionale, in Costituzionalismo.it,
3/2019, 47 ss.;
107 C. cost. ord. n. 163 del 2018.
108 D. BIFULCO, Il vincolo del diritto internazionale, cit., 679: «Il dato più significativo, e di ordine più generale, che tale vicenda ha portato a emersione non è certo la rivendicazione del potere, da parte dei singoli membri
della Camera, di intervenire autonomamente sulla legge di ratifica (prerogativa che non compete al singolo deputato), bensì la rivendicazione della prerogativa – questa, sì, spettante al singolo membro del Parlamento – di
esaminare e discutere il progetto di legge, per poterlo giudicare, emendare, contestare, in una sana ottica di
checks and balances».
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del Consiglio d’Europa su una “giustizia a misura di minore”, adottate il 17 novembre 2010,
nella 1098^ riunione dei delegati dei ministri». Si tratta di una fonte di soft law, di per sé priva
di spessore vincolante e inidonea a essere contemplata nello spettro parametrico, eppure
dotata, ad avviso della Corte, di potenziale espressivo «non trascurabile»109. Il secondo:
nell’alveo parametrico circolano sovente indicazioni di organizzazioni internazionali quali
l’Organizzazione mondiale della Sanità. Si faccia riferimento a quelle inerenti all’adozione di
misure dissuasive dal fumo, di cui alla sentenza 240 del 2007; a volte, sono richiamate già
negli atti difensivi e poi riprese dalla Corte nel suo giudizio, come nel caso delle valutazioni
sull’inefficacia e sull’inutilità degli strumenti medici di routine per gli alimentaristi (sent. n. 162
del 2004) o degli studi sulla tutela dello stato psicologico del nascituro nelle questioni in tema
di fecondazione omologa o eterologa (sent. n. 162 del 2014).
Tecnicamente, trattasi di fonti di terzo grado, non immediatamente generative di “obblighi internazionali”, anche qualora si volesse interrompere la corrispondenza tra questa nozione e le fonti esclusivamente pattizie. Ci si domanda, però, quale possa essere il reale
spessore parametrico di tali atti, specie considerando il peso che le valutazioni di organizzazioni come l’OMS o l’Organizzazione mondiale del commercio (che ha anche un suo giudice…) siano in grado di assumere nella vita ordinamentale dei singoli Stati in congiunture
emergenziali quale quella che stiamo tuttora attraversando110.

8. Considerazioni conclusive
Volendo riprendere il titolo di questo lavoro, l’indagine sin qui condotta ha dimostrato
come il letto di Procruste sia un vero e proprio mito: la ricerca affannosa di misure predefinite
che debbano essere possedute dagli incauti viandanti è una costruzione rigida che sacrifica
la vita degli stessi. Fuor di metafora: la rigidità dello schema classico dell’interposizione, che
presidia le fonti che sono atte a essere interposte secondo le prescrizioni costituzionali, deve
cedere il passo alle peculiarità della singola fonte da cui promana l’obbligo internazionale e
alla capacità da questa posseduta di essere interposta per la tutela del singolo diritto in gioco.
All’indomani dell’avvenuta interposizione di alcune norme delle due principali convenzioni internazionali in tema di protezione dei minori111, Vittorio Manes osservava, concordemente con alcuni autori112, come i passi compiuti dalla giurisprudenza costituzionale
sull’interposizione di fonti diverse dalla CEDU dimostrassero «un aggiornamento della corni109

6.

Cfr. C. cost. sent. 7 del 2013, punto 6 del Cons. in dir. Non tralascia di evidenziarlo V. MANES, op. cit.,

110 Cfr. gli studi di G.M. RUOTOLO, Alcune osservazioni sulle app di tracciamento dei contatti e dei contagi
alla luce del diritto dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, in Quaderni di Sidiblog, 2020.
111 V. supra, § 7.
112 I riferimenti citati da Manes sono A. RUGGERI, Sistema di fonti e sistema di norme? Le altalenanti risposte della giurisprudenza costituzionale, in Consulta On line, 22 novembre 2012 e G. PINO, La gerarchia delle
fonti del diritto. Costruzione, decostruzione, ricostruzione, in Ars interpretandi, XVI/2011, 19 ss.
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ce costituzionale nello sforzo di gerarchizzare un panorama delle fonti che fatica a comporsi
in sistema»113 e rifletteva sul proprium della Corte, quale giudice e nella forma di governo,
così argomentando: «la Corte appare sempre più distante dal ruolo originario che – nella dimensione lineare, geometrica e scalare della piramide kelseniana – la voleva organo deputato a censurare le insubordinazioni gerarchiche di una fonte (inferiore) rispetto all’altra; e
sempre più impegnata ad individuare la corretta collocazione, la vincolatività e la “giustiziabilità” delle diverse fonti ricavabili dal network multilevel. Il tempo dirà se questa nuova “irritazione normogerarchica” troverà seguito e, soprattutto, come prenderà corpo nel telaio costituzionale l’entrenchment di fonti tipologicamente così diverse ed eterogenee»114.
L’interposizione delle fonti da cui scaturiscono obblighi internazionali, almeno attesa
l’attuale formulazione dell’art. 117 I co., conosce ontologicamente quella che Manes denomina «irritazione normogerarchica». Se la Corte o i pratici, in generale ‒ dai giudici comuni agli
avvocati ‒, volessero avvalersi della tutela prevista in un obbligo internazionale, quale che
sia la fonte che lo contenga, non compirebbero un abuso ma andrebbero semmai ad attuare
il 117 I comma, scelta politica in merito alla cui opportunità e correttezza si può ragionare ma
che è consacrata in una norma giuridica della Carta fondamentale.
Non si tratta di un abuso compiuto dal giudice che si sostituisce al legislatore ma di
un’attuazione della Costituzione, perché è appunto la Carta fondamentale che, all’art. 117 I
co., impone il rispetto degli obblighi internazionali. È una categoria dallo spettro tipologico
ricco e variegato e importa norme di diverso genere, con effetti più o meno stravolgenti per
l’ordinamento interno; sarebbe ipocrita, però, non osservare che il rango costituzionale del
117 I co. impone che tale disposizione debba essere attuata nella sua effettività da tutti gli
operatori dell’ordinamento. Si tratta di un vero e proprio menu alla carta, in cui, semmai, il
problema principale interessa la conoscibilità delle singole fonti.
Procruste incarna il mestiere dei giuristi formalisti che cercano di piegare la realtà ai
loro schemi. Eppure, quel lemma dell’art. 117 I co., “obblighi internazionali”, predica una
complessità tipologica che questo lavoro ha cercato di esplorare e in relazione alla quale è
assai forzato pervenire a una reductio ad unum. L’interposizione non può dogmaticamente
intendersi categoria unitaria e il terreno delle fonti da cui scaturiscono obblighi internazionali
lo dimostra ampiamente. Non a caso, questa è una lezione che la Corte ricorda a se stessa
nella prima delle sentenze gemelle115. Le norme interposte sono «un veicolo di collegamento
tra potestà diverse, che finisce con l’incidere sui contenuti»116: lo sono a fortiori se le diverse
potestà afferiscono a ordinamenti diversi, quali quello interno e quello internazionale. Leggere Lavagna fa capire come il tema delle fonti interposte sia stato ridotto su un piano meramente formale e scisso da quel requisito per rispondere al quale nasce, ossia la non manifesta infondatezza. Ciò conferma la prospettiva sostanzialista, con riferimento alle norme generative di obblighi internazionali: non ha senso discutere del posto assegnato alle diverse

V. MANES, op. cit., 5 s.
Ibidem, 6.
115 V. M. SICLARI, op. cit., 141 e C. Cost. sent. 348/2007.
116 G. SILVESTRI, Legge (controllo di costituzionalità), in Dig. Disc. Pubbl., Utet, 141.
113
114
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fonti se prima non capiamo la genesi del problema per cui la riflessione nasce: per argomentare l’impugnabilità di una legge davanti alla Corte. Una genesi, questa, presente nella lezione lavagnana, che ha modellato il genus dell’interposizione nell’elaborazione successiva,
che ci ha spiegato che le norme interposte sono «norme non costituzionali che (…) costituiscono il tramite attraverso il quale può determinarsi una (indiretta) violazione della Costituzione»117. Rispetto alle fonti tradizionalmente oggetto di interposizione normativa, la disposizione dell’art. 117 I co., recando quella formula criptica degli “obblighi internazionali”, ben
dimostra come le dinamiche dell’interposizione siano da spiegare non col lessico delle fonti
ma con quello delle norme. L’interpretazione non della fonte ut sic ma della norma ci consegna, pertanto, un parametro potenzialmente illimitato.
Se una tale tesi sembra eccessiva, la via da percorrere esiste ed è la revisione
dell’art. 117 I co.118, al fine di cancellare quella che nel 2001 sembrò un’indicazione normativa di poco conto e che, invece, si è dimostrata ‒ e ben potrebbe ancora dimostrarsi, in tutto il
suo potenziale espressivo ‒ un vero e proprio “vaso di Pandora”.

117

39.

Così, sin dalla prima edizione, G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Il Mulino, Bologna 1977,

Fermo restando che, qualora la revisione dovesse consistere nella rimozione “secca” della formula, a
soffrirne sarebbero le Carte dei diritti che, a detta di alcuni studiosi, tra cui Ruggeri, prima e più ancora della “copertura” del 117 godono di quella degli artt. 2 e 3, nel loro fare sistema con i valori fondamentali restanti.
118
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ASSETTI ISTITUZIONALI E DEROGHE PROCESSUALI
Sommario: 1. Premessa. - 2. Il sindacato sulle leggi elettorali politiche. - 3. Il contenimento degli effetti
retroattivi della decisione di incostituzionalità. - 4. L’intervento sulla misura delle sanzioni penali
stabilite dal legislatore. - 5. Conclusione.

1. Premessa
La recente evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio
in via incidentale ha alterato sensibilmente ed in modo non “virtuoso” l’assetto dei rapporti tra
la giurisdizione costituzionale, la giurisdizione ordinaria e la sfera della politica1. Le regole
processuali rivestono la primaria importanza di garantire l’esistenza di un determinato assetto istituzionale e di valori, al cui presidio sono poste2; in esso trovano la loro giustificazione e
consentono di affermare che la forma è sostanza, perché quella che può apparire una mera
questione procedurale è in realtà una questione sostanziale che investe non solo il ruolo della Corte, dei giudici comuni e del Parlamento in astratto, ma soprattutto il loro “posto” nel sistema costituzionale, così come delineato nel nostro ordinamento.

*

Dottore magistrale in Giurisprudenza presso l’Università di Torino.
1 Sul tema del rapporto tra giustizia costituzionale e politica cfr. G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La
Corte costituzionale e la politica, Torino, 2005; ID., La legge e la sua giustizia, Bologna, 2008, pp. 315 ss.; E.
GROSSO, Corte dei diritti e Corte dei poteri. Brevi note sulla responsabilità del giudice costituzionale di fronte allo
spirito del tempo, in A. GIORGIS – E. GROSSO – J. LUTHER (a cura di), Il costituzionalista riluttante. Scritti per
Gustavo Zagrebelsky, Torino, 2016, pp. 403 ss.; R. ROMBOLI, La Corte costituzionale «in-politica»: dentro la
politica o implicata politicamente?, ibidem, pp. 418 ss.; ID. (a cura di), Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “politica” e quella “giurisdizionale”, Torino,
2017.
2 Sulla esistenza di un vero processo costituzionale in Italia vedi gli atti relativi al seminario organizzato
dalla Corte costituzionale nel 1989, pubblicati nel volume «Giudizio a quo» e promovimento del processo costituzionale,
Milano, 1990; nonché quelli del più recente incontro tenutosi a Siena nel 2007, reperibili in E. BINDI – M. PERINI – A.
PISANESCHI (a cura di), I principi generali del processo comune ed i loro adattamenti alle esperienze della giustizia
costituzionale, Torino, 2008.
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Chiedersi come si potrebbe conciliare il principio della preminenza della legge –
espressione della volontà di un organo dotato di legittimazione popolare per effetto
dell’elezione da parte dei cittadini – con l’esigenza di garantire la superiorità della Costituzione, non è certo un interrogativo che sorge nel 2020, perché è ormai trascorso quasi un secolo dal dibattito tra Kelsen e Schmitt3. Tuttavia, oggigiorno ancora non può essere seriamente
messa in discussione la kelseniana necessità di un eterocontrollo – da un lato –, e nemmeno
può essere sottovalutata la schmittiana preoccupazione per cui la Corte potrebbe trasformarsi in una sorta di legislatore costituzionale – dall’altro lato –, soprattutto in quei casi più
difficili e “critici” sottoposti alla sua attenzione, considerato che, quando non è per nulla pacifico in che modo il denunciato contrasto tra la legge e Costituzione debba essere risolto, inevitabilmente la decisione assumerà un più alto tasso di politicità.
La consapevolezza dell’inevitabilità di una connotazione politica del Tribunale costituzionale, diretta conseguenza di formulazioni troppo generiche, soprattutto in tema di diritti
fondamentali, contenute nella Costituzione, era presente nello stesso Kelsen, il quale, volendone comunque e fortemente l’istituzione, sapientemente legava l’esigenza
dell’eterocontrollo al rispetto delle minoranze e dei diritti fondamentali dell’individuo.
Le recenti pronunce della Corte sulla misura delle pene edittali hanno evidenziato
come l’impiego nel discorso giurisprudenziale di concetti dai confini indefinibili quali «ragionevolezza», «proporzionalità» e «rieducazione del condannato», abbia fatto nuovamente
emergere la sua “anima politica”, riproponendo la questione del confine al suo operato, già
oggetto di ampio dibattito dopo il sindacato sulle leggi elettorali politiche e dopo aver ritenuto
possibile il contenimento degli effetti retroattivi della decisione di incostituzionalità.
Nessuno dubita che sia la Costituzione, e la connessa esigenza di tutelarla, a legittimare la Corte; tuttavia, essa deve difendere persuasivamente tale legittimazione e rispettare
limiti come la discrezionalità del legislatore, concetto al quale, però, è bene non attribuire
quella assolutezza che ne comporterebbe l’invalicabilità qualora esso restasse inerte. Infatti,
è indispensabile rimediare non solo alle ipotesi di esercizio della funzione legislativa contrario alla Costituzione, ma anche, e soprattutto, alle sempre più soventi inattuazioni di questa,
alle forme omissive di inosservanza che non possono restare tali in perpetuo, una volta constatato che i giudici non siano in grado di esercitare il loro ampio potere interpretativo
sull’enunciato al fine di assicurarne la conformità a Costituzione, giacché la dichiarazione di
incostituzionalità è sempre l’esito di un «fallimento dell’interpretazione»4.
Ma il ruolo per il quale è stata istituita la Corte, ovvero garantire la preminenza della
Costituzione nei confronti di leggi e atti autoritativi e persino delle situazioni oggettive di vuoto normativo5, assicurare la maggior conformità possibile del sistema normativo alla Costituzione, può davvero legittimare quelle letture evolutive delle regole del processo costituziona-

3 H. KELSEN, Wer soll der Hüter der Verfassung sein? (1930-1931), tr. it. Chi deve essere il custode
della costituzione?, in ID., La giustizia costituzionale, a cura di A. Geraci, Milano, 1981, e C. SCHMITT, Der Hüter
der Verfassung (1931), tr. it. Il custode della costituzione, a cura di A. Caracciolo, Milano, 1981.
4 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., p. 257.
5 F. MODUGNO, Corollari del principio di “legittimità costituzionale” e sentenze “sostitutive” della Corte,
in Giur. Cost., 1969, pp. 91 ss., spec. p. 104; ID., La giurisprudenza costituzionale, in Giur. Cost., 1978, p. 1252.
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le alle quali abbiamo assistito nel recente periodo, e all’ideazione di tecniche decisorie definite più efficaci al fine di assicurare «situazioni normative»6 conformi a Costituzione o di evitare la creazione di situazioni maggiormente incostituzionali rispetto a quelle da rimuovere?
Il nostro assetto istituzionale e di valori ha un’importanza non minore di quella del
principio di effettività dei diritti costituzionali, considerato che l’esigenza di assicurare
quest’ultimo potrebbe essere solo la più ovvia replica della Corte sia a chi la accusa di aver
preso, puramente e semplicemente, una decisione politica, cioè di aver fatto soltanto prevalere la propria volontà su quella del legislatore, sia a chi ritiene che essa abbia, all’inverso,
preferito assecondare quest’ultima.

2. Il sindacato sulle leggi elettorali politiche
Nessuno dubita che la legge elettorale sia una legge di rilievo cruciale nel sistema
costituzionale complessivo, come ha sottolineato la stessa Consulta nelle sentenze n.
1/2014 e n. 35/2017, perché detta le regole della competizione politica e presiede così alla
formazione del Governo7. Ciò che, invece, recentemente è stata messa in discussione è la
sua natura di «zona franca» nel sistema di giustizia costituzionale8, premesso che, a detta
della Corte, proprio il fine di evitarne la creazione l’avrebbe legittimata a inventarsi una forma
di accesso sostanzialmente diretto alla propria giurisdizione non prevista dalle nostre norme
costituzionali e legislative9, azionabile da parte di cittadini che intendano tutelare quel diritto
di voto sprovvisto – nel caso dell’elezione del Parlamento nazionale, ma non di quello europeo10 – di tutela giurisdizionale, essendo noto che l’art. 66 Cost. demanda alle Camere la
«verifica dei poteri». A ben vedere, la decisione di non inserire nel testo costituzionale alcuna
disposizione sulla tipologia del sistema elettorale e sugli algoritmi di trasformazione dei voti
in seggi potrebbe essere stata una precisa scelta dei Costituenti, i quali considerando la legge elettorale come “la legge politica per eccellenza”, e non una zona abbandonata a se stes6 A. RUGGERI, Le attività conseguenziali nei rapporti fra la Corte costituzionale e il legislatore: premesse metodico-dogmatiche ad una teoria giuridica, Milano, 1988, pp. 55 ss.
7 Punto 2 del Considerato in diritto della sent. n. 1/2014; punto 3.1 della motivazione della sent. n.
35/2017.
8 Cioè appartenente a quelle categorie di leggi non (o difficilmente) suscettibili di sindacato di costituzionalità in via incidentale. Cfr. R. BALDUZZI – P. COSTANZO (a cura di), Le zone d’ombra della giustizia costituzionale. I giudizi sulle leggi, Torino, 2007, ove vengono raccolti gli atti di un seminario tenutosi a Genova nel
2006; A. PIZZORUSSO, «Zone d’ombra» e «zone franche» della giustizia costituzionale italiana, in A. D’ATENA
(a cura di), Studi in onore di Pierfrancesco Grossi, Milano, 2010, pp. 1021 ss.
9 R. BIN, La Corte e la legge elettorale: è difficile credere ad un ritorno indietro? in laCostituzione.info,
19 gennaio 2017; A. MANGIA, L’azione di accertamento come surrogato del ricorso diretto, ibidem, 15 febbraio
2017; A. SPADARO, Sulla intrinseca “politicità” delle decisioni “giudiziarie” dei tribunali costituzionali contemporanei, in federalismi.it, n. 5/2017, p. 3.
10 Paragrafo 3.1 della motivazione della sent. n. 35/2017, che riprende quasi testualmente un passaggio
della motivazione dell’ordinanza n. 165/2016 – con la quale la Corte ha dichiarato inammissibile una questione
relativa alla legge elettorale per l’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia, cioè quella relativa alla disciplina delle liste eventualmente presentate da partiti o gruppi politici espressi dalle minoranze linguistiche –. Secondo la Corte, nel caso dell’elezione dei membri del Parlamento europeo, il diritto di voto dell’elettore
potrebbe trovare tutela giurisdizionale, sia prima sia dopo lo svolgimento delle elezioni, in un giudizio avente ad
oggetto una controversia originatasi nel procedimento elettorale.
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sa, ne avrebbero fatto un’area di scelte puramente politiche in base alla Costituzione stessa,
come tali insindacabili in sede giurisdizionale11.
Dunque, la tendenza avviata in questo ambito dalla giurisprudenza costituzionale a
guardare in termini meno rigorosi al requisito dell’interesse ad agire e a quello della pregiudizialità non può che trovare la sua ratio soltanto nel venire incontro a una richiesta di aiuto da
parte della classe politica a prendere una scelta che, per la sua delicatezza, un organo che
la Costituzione ha disegnato come esclusivamente di garanzia avrebbe dovuto ignorare, per
non spostare conseguentemente l’asse decisionale dall’ambito della politica a quello della
giurisdizione. E, per quanto la situazione sembri essere stata originata dall’incapacità della
prima di assumere le proprie responsabilità “istituzionali”, non si può nascondere che il più
delle volte siano le ragioni sistemiche a rendere difficile per il Parlamento deliberare, e che
l’opzione del “non decidere” rimanga comunque una forma di esercizio di azione politica, e
non di ignavia o incapacità12.
Ma era davvero necessario esporre tale legge ad un rischio di «precarietà» strutturale
e permanente, potendo essa venire portata davanti alla Corte in qualunque momento attraverso un’azione di accertamento costitutiva13 oppure mediante un’azione popolare diretta di
costituzionalità14? Infatti, in base a questa giurisprudenza, l’interesse ad agire dell’elettore è
quasi in re ipsa e l’incidentalità è stata ridotta alla presenza formale di un giudice a quo quale
introduttore necessario della questione, il cui filtro è limitato esclusivamente alla valutazione
circa la non manifesta infondatezza, nel merito, della questione15.

11 A. POGGI, La Corte e la legge elettorale, in federalismi.it, n. 18/2016, p. 5. Contra la tradizionale dottrina costituzionalistica, v. per tutti M. MANETTI, L’accesso alla Corte costituzionale nei procedimenti elettorali, in
A. ANZON – P. CARETTI – S. GRASSI (a cura di), Prospettive di accesso alla giustizia costituzionale, Torino,
2000, pp. 136 ss. e A. PIZZORUSSO, «Zone d’ombra» e «zone franche» della giustizia costituzionale italiana,
cit., pp. 1021 ss.
12 Contra M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza della Corte costituzionale sulla legge elettorale
politica, in Rivista AIC, n. 1/2017, pp. 4 ss. e R. BIN, La Corte costituzionale può introdurre con una sentenza il
ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?, in laCostituzione.info, 13 gennaio 2017.
13 Sul modello del giudizio civile relativo al Porcellum promosso davanti al Tribunale di Milano da alcuni
cittadini elettori contro la Presidenza del Consiglio dei Ministri ed il Ministero dell’Interno, proseguito poi in appello
davanti alla Corte d’Appello dello stesso capoluogo lombardo, e giunto davanti alla Corte di Cassazione che, al
punto 3.1 della motivazione dell’ordinanza del 17 maggio 2013 n. 12060, ha qualificato così tale azione.
Le questioni riguardavano a) le modalità di assegnazione del premio di maggioranza alla Camera (su
base nazionale), b) le modalità di assegnazione del premio di maggioranza al Senato (su base regionale), c) il
sistema delle cc.dd. «liste bloccate», in base alle quali l’elettore non poteva esprimere alcun voto di preferenza
sulla scheda elettorale.
14 Attraverso giudizi promossi da un unico “Coordinamento” di cittadini, con un’iniziativa condotta in tutti
i Distretti di Corte d’Appello italiani, come avvenuto nel 2016 per ottenere la dichiarazione di incostituzionalità
dell’Italicum – quando le ordinanze di rimessione, che richiamavano direttamente quella di cui alla nt. precedente,
furono cinque: Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016 (registro ordinanze Corte n. 69/2016; Gazzetta Ufficiale,
prima serie speciale, n. 14/2016); Tribunale di Torino del 5 luglio 2016 (r.o. Corte n. 163/2016; G.U. n. 30/2016);
Tribunale di Perugia del 6 settembre 2016 (r.o. Corte n. 192/2016; G.U. n. 41/2016); Tribunale di Trieste del 5
ottobre 2016 (r.o. Corte n. 265/2016; G.U. n. 50/2016); Tribunale di Genova del 16 novembre 2016 (r.o. Corte n.
268/2016; G.U. n. 50/2016) –. Le questioni riguardavano a) l’assegnazione del premio di maggioranza al turno di
ballottaggio, in caso di mancato raggiungimento del 40% dei voti validi al primo turno da parte di alcuna lista, b) la
scelta puramente soggettiva del collegio di elezione da parte del candidato capolista risultato eletto in più collegi.
15 L. IMARISIO – I. MASSA PINTO, La sentenza n. 1 del 2014 sull’incostituzionalità parziale della legge
elettorale: le sue possibili narrazioni e il suo seguito legislativo, in Democrazia e diritto, n. 3-4/2013, in particolare
p. 307 e p. 325.
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Tutte le possibili critiche relative al merito delle censure mosse dal giudice a quo nei
confronti delle leggi elettorali n. 270/2005 e n. 52/2015, nonché quelle che investirono la valutazione effettuata dalla Cassazione e dai cinque Tribunali ordinari in ordine alla possibilità
giuridica di investire di tali questioni la Corte costituzionale – cioè l’ammissibilità delle stesse
–, in relazione alle regole consolidate del giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale, sono già state ampiamente discusse dalla dottrina16. E se nel 2013 avevano indotto a dubitare del loro accoglimento da parte della Corte, lo stesso non avvenne nel 2016, dal momento che era innegabile che la sent. n. 1/2014 rappresentasse un precedente “ingombrante” per la Consulta, dal quale essa difficilmente avrebbe potuto discostarsi senza esporsi alla
censura di contraddittorietà17, sebbene tale secondo giudizio avrebbe potuto rappresentare
l’occasione giusta per un prudente ritorno all’indietro.
Nel 2014, considerato che sia le elezioni politiche già svoltesi sia quelle future non
avrebbero potuto essere messe in discussione, le prime perché da ritenere un “fatto esaurito”, le seconde perché “murate” dall’apposito procedimento previsto dall’art. 66 Cost., non
sindacabile in via giudiziaria in quanto interno al Parlamento, l’azione proposta dai ricorrenti
davanti al giudice a quo avrebbe dovuto essere rigettata in rito per carenza di interesse ad
agire. In altri termini: qual era il risultato utile che i ricorrenti volevano ottenere formulando la
domanda di dichiarare che il loro diritto di voto non poteva essere esercitato in modo libero e
diretto, secondo le modalità previste e garantite dalla Costituzione? La soluzione della Corte,
osservare che tale questione formava ormai oggetto di giudicato interno – essendo non solo
stata affrontata nei due precedenti gradi di giudizio, ma anche non riproposta dall’Avvocatura
dello Stato davanti alla Cassazione – non è stata soddisfacente18.
Lo stesso dicasi per il 2017, quando la legge elettorale non era ancora stata applicata, né le elezioni erano state indette, al momento della proposizione dei ricorsi davanti ai giudici civili19, rendendo l’oggetto di tali giudizi molto più astratto e preventivo del precedente, e

16 Sull’ordinanza del 17 maggio 2013, n. 12060 della prima sezione civile della Cassazione vedi E.
GROSSO, Riformare la legge elettorale per via giudiziaria? Un’indebita richiesta di ‘supplenza’ alla Corte Costituzionale, di fronte all’ennesima disfatta della politica, in Diritti umani e diritto internazionale, n. 3/2013, pp. 669 ss.;
A. ANZON, Un tentativo coraggioso ma improprio per far valere l’incostituzionalità della legge per le elezioni politiche (e per coprire una “zona franca” del giudizio di costituzionalità), in Rivista AIC, n. 3/2013; P. CARNEVALE,
La Cassazione all'attacco della legge elettorale. Riflessioni a prima lettura alla luce di una recente ordinanza di
rimessione della Suprema Corte, in Nomos, n. 1/2013; G. REPETTO, Il divieto di fictio litis come connotato della
natura incidentale del giudizio di costituzionalità. Spunti a partire dalla recente ordinanza della Corte di Cassazione in tema di legge elettorale, in Rivista AIC, n. 3/2013.
Per osservazioni analoghe fatte in riferimento alle questioni di costituzionalità dell’Italicum vedi F. FERRARI, Sotto la punta dell’iceberg: fictio litis e ammissibilità della q.l.c. nella sent. n. 35/2017, in Forum dei Quaderni costituzionali, 14 febbraio 2017; R. BIN, Italicum: perché dalla Corte non bisogna aspettarsi nulla, in laCostituzione.info, 11 dicembre 2016.
17 L. TRUCCO, “Sentenza Italicum”: la Consulta tra detto, non considerato e lasciato intendere, in Consulta on line, Studi, fasc. I/2017, p. 151.
18 Punto 2 del Considerato in diritto della sentenza.
19 L’art. 1, comma 1, lettera i) della l.n. 52/2015 fissava la decorrenza della loro efficacia alla data del 1
luglio 2016, l’ordinanza del Tribunale di Messina venne depositata il 17 febbraio 2016! Si vedano i commenti di M.
COSULICH, Contra Italicum, ovvero dell’ordinanza del Tribunale di Messina del 17 febbraio 2016, in Osservatorio
AIC, n. 1/2016; S. GIANELLO, L’Italicum “a processo”: la possibilità concreta per la Corte di un ritorno alla normalità (del giudizio incidentale), ibidem, n. 1/2016.

RIVISTA AIC

286

costringendo la Corte ad affermare che la stessa entrata in vigore della legge elettorale
avrebbe determinato un’incertezza oggettiva sulla portata del diritto di voto, a prescindere
dalla sua applicazione concreta, perché generava un «corollario di potenzialità lesiva» attuale, ma allo stesso tempo destinato a manifestarsi in futuro, con la sua sicura applicabilità,
precludendo irrimediabilmente l’esercizio conforme alla Costituzione di tale diritto20. Da questa angolatura l’art. 66 Cost. sembrerebbe aver giustificato l’ammissibilità delle questioni
stesse, anziché comportarne la loro inammissibilità, perché la dichiarazione dell’illegittimità
costituzionale della legge elettorale non avrebbe prodotto alcun effetto sulla composizione
delle Camere, già elette con quella stessa legge elettorale21.
In secondo luogo difettava, in entrambe le fattispecie, la necessaria pregiudizialità tra
il giudizio di legittimità costituzionale e l’oggetto del giudizio a quo. Questo perché l’azione di
accertamento circa la lesione del diritto di voto dell’elettore, esercitata davanti al giudice comune, coincideva esattamente con l’azione di accertamento dell’illegittimità costituzionale
della legge che disciplinava quel voto. Ed era evidente che, dopo l’eventuale pronuncia della
Corte Costituzionale che avesse accolto le questioni di costituzionalità, il giudice a quo
avrebbe “esaurito” il proprio potere decisorio e non avrebbe perciò potuto adottare dei provvedimenti ulteriori, dal momento che la dichiarazione di illegittimità costituzionale della legge
elettorale avrebbe soddisfatto di per sé l’interesse dei ricorrenti (i quali avevano agito davanti
al giudice civile proprio con questo unico scopo sostanziale). E così, improvvisamente, il nostro sistema di controllo di costituzionalità non richiedeva più quel necessario rapporto di alterità, o autonomia, tra la questione di legittimità costituzionale ed il contenuto della domanda
proposta dalle parti al giudice comune. Di tale relazione, nella quale risiede l’essenza stessa
del requisito della rilevanza, si è sempre descritto tanto il carattere oggettivo del legame tra il
contenuto della domanda proposta al giudice a quo ed il giudizio di legittimità costituzionale,
quanto l’interesse soggettivo della parte, da esso slegato – e non coincidente –; si è sempre
differenziata la rilevanza della questione di costituzionalità dalla nozione di interesse ad agire, propria del diritto processuale civile/amministrativo. E ciò perché non solo i due giudizi
devono avere un oggetto diverso ed autonomo, ma anche perché il processo principale (a
quo) può muovere solo da un interesse diverso da quello all’eliminazione della legge incostituzionale. Abbiamo assistito ad una questione che era inammissibile, in quanto posta per
una ragione politica generale, promossa al solo fine dell’eliminazione della legge incostituzionale, ma svincolata da ogni esigenza applicativa (una inammissibile lis ficta). In aggiunta,
la pregiudizialità (e quindi la rilevanza della questione di legittimità costituzionale) non era
nemmeno attuale, data la questione eventuale, prematura, ipotetica sollevata. Nonostante la
Corte fosse consapevole che il requisito della rilevanza debba essere valutato al momento in
cui la questione di costituzionalità venga sollevata dal giudice a quo, ha preferito non dichiarare inammissibile una legge sospettata di incostituzionalità che non poteva essere applicata
nel giudizio a quo e tantomeno in via generale.

20 Punto 3.3 del Considerato in diritto della sentenza.
21 Così già la sent. 1 del 2014 (paragrafo 7 della motivazione), poi ripresa dai giudici a quibus due anni
dopo (v. in particolare p. 4 dell’ordinanza del Tribunale di Torino del 5 luglio 2016).
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Il giudice costituzionale non si è dunque trovato, ma ha lui stesso edificato, un “bivio”,
dal quale avrebbe potuto e dovuto tenersi lontano: applicare fedelmente le regole del processo costituzionale, e “salvare” così una legge elettorale illegittima, oppure “forzare” sensibilmente le regole del giudizio di costituzionalità e dichiarare incostituzionale la legge elettorale. La Corte ha scelto la seconda strada, giustificando la sua decisione proprio con la non
convincente esigenza di assicurare una tutela effettiva del diritto politico di voto, e di non lasciare dunque “scoperta” dal sindacato di costituzionalità “la legge politica per eccellenza”,
con un’operazione piaciuta solo a quanti la vedano perfettamente in linea con l’impostazione
mortatiana della giuridicizzazione del politico nell’ambito di una visione realistica22.
Derogando alle regole sui requisiti di accesso al giudizio incidentale di costituzionalità, la Corte Costituzionale, da un lato, ha autoinflitto un gravissimo colpo alla sua legittimazione di giudice, che è inscindibilmente legata all’esatta osservanza delle regole del processo23; dall’altro lato, l’orientamento assunto ha suscitato il timore che il modello di tutela posto
alla base della dichiarazione di ammissibilità delle questioni di legittimità – anziché trasformare il campo delle leggi elettorali in una sorta di «zona a statuto speciale»24 – possa essere
esteso ad altre materie, e quindi alla tutela di altri diritti costituzionali fondamentali oltre a
quello politico di voto25: la Corte anziché svolgere il proprio sindacato su una norma alla luce
delle esigenze dell’applicazione, della realtà viva del caso, sposterebbe l’oggetto del suo
giudizio sulla norma in sé e per sé considerata per i suoi potenziali effetti incostituzionali26,
dopo aver dichiarato ammissibili domande tanto astratte quanto preventive.
Così facendo, però, si determinerebbe un eccessivo spostamento di potere decisionale di attuazione/applicazione della Costituzione dall’ambito della politica alla sfera della
giurisdizione (ordinaria e costituzionale), con un’alterazione a favore della seconda di
22 F. LANCHESTER, Dal Porcellum all’Italicum:nuovi collegamenti e nuovi orari, ma su vecchi binari, in
Osservatorio AIC, n. 1/2014, spec. p. 3; F. BILANCIA, “Ri-porcellum” e giudicato costituzionale, in Costituzionalismo.it, n. 3/2013.
23 M. DOGLIANI, Siamo sicuri che l’Italia abbia, oggi, una vera costituzione?, in
www.centroriformastato.it, 2 febbraio 2017; R. BIN, La Corte Costituzionale può introdurre con una sentenza il
ricorso diretto di costituzionalità delle leggi?, cit..
24 G. SOBRINO, Il problema dell’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale della legge
elettorale alla luce delle sentenze n. 1/2014 e n. 35/2017 e le sue possibili ricadute: dalla (non più tollerabile) “zona franca” alla (auspicabile) “zona a statuto speciale” della giustizia costituzionale? in federalismi.it, n. 15/2017.
25 M. BIGNAMI, La Corte costituzionale interviene in via “semi-incidentale” sulla legge elettorale: un approccio prudente per un caso eccezionale, in M. D’AMICO – S. CATALANO (a cura di), Prime riflessioni sulla
“storica” sentenza 1 del 2014 in materia elettorale, Milano, 2014, p. 29.
In merito non va dimenticato, analizzando il punto 3.1 del Considerato in diritto della sent. n. 35/2017,
che la Corte pareva orientata a circoscrivere la portata della scelta effettuata al solo campo della legge elettorale
nazionale.
26 A. RUGGERI, La Corte alla sofferta ricerca di un accettabile equilibrio tra le ragioni della rappresentanza e quelle della governabilità: un’autentica quadratura del cerchio, riuscita solo a metà, nella pronunzia
sull’Italicum, in Forum dei Quaderni costituzionali, 25 febbraio 2017.
Un esempio giurisprudenziale richiamabile può essere la sent. n. 119/2015, nella quale la Corte entrò
nel merito di una questione sollevata dalla Cassazione riguardante l’esclusione dal servizio civile nazionale dello
straniero regolarmente soggiornante in Italia. Sebbene la soluzione della questione non avrebbe avuto “concreta
utilità” per le parti del giudizio a quo, essa fu decisiva ai fini della formulazione del principio di diritto ai sensi
dell’art. 363, comma terzo, c.p.c., destinato a valere come criterio di decisione di casi futuri. Cfr. M. RUOTOLO,
Principio di diritto nell’interesse della legge e questioni di legittimità costituzionale: tra le astratte simmetrie formali
del diritto processuale e l’esigenza di “rendere giustizia costituzionale”, in Rivista AIC, n. 1/2015.
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quell’equilibrio che sarebbe necessario perseguire in una democrazia costituzionale, e che
già prima delle due pronunce in questione stentava ad affermarsi27.

3. Il contenimento degli effetti retroattivi della decisione di incostituzionalità
Nella vicenda appena esaminata la “crisi dell’incidentalità” si è manifestata nella deroga al requisito della pregiudizialità/rilevanza della questione al momento dell’instaurazione
del giudizio di legittimità costituzionale della legge da parte del giudice a quo, e dunque nella
deroga all’incidentalità “in entrata”, secondo l’abituale classificazione dottrinaria.
Tuttavia essa, nel periodo recente, è emersa anche in relazione al tradizionale significato “in uscita” dell’incidentalità, cioè quello per il quale il giudizio della Corte, ed in modo
particolare l’accoglimento della questione di costituzionalità, dovrebbe dare un “risultato utile”
al giudice a quo28: le sentenze n. 10 e n. 178 del 2015 hanno derogato alla regola della retroattività dell’accoglimento della questione di legittimità costituzionale – principalmente per
salvaguardare in via prioritaria il «super principio» contenuto nel nuovo art. 81 Cost.29 –, rendendo tale accoglimento privo di ogni effetto nel relativo giudizio a quo.
La parte che aveva proposto l’istanza si è trovata sul medesimo piano di un soggetto
rimasto inerte30, perché dopo aver sollevato i dubbi circa la conformità di una norma alla Costituzione, ed essersi vista riconosciuta la lesione dei suoi diritti costituzionali da parte del
legislatore, ha comunque dovuto sopportare l’applicazione di una legge dichiarata incostituzionale, come se l’art. 24 Cost. non fosse più un diritto inviolabile e da ascrivere tra i principi
supremi del nostro ordinamento, in considerazione della sua strettissima correlazione con il
principio democratico31.
Eppure, quando si tratta di tutelare una posizione soggettiva e un diritto fondamentale
dell’individuo, le regole processuali dovrebbero essere rispettate maggiormente, in quanto
decisive ai fini di un giudizio che, come quello in via incidentale nel caso di specie, necessita
ancor più della prevedibilità del comportamento processuale della Corte32, proprio perché
costituisce l’unico strumento fornito dall’ordinamento a tal fine.
Tuttavia la Consulta, ritenendo il rispetto delle regole processuali «un valore interno»
all’attività di bilanciamento, e come tale comparabile con norme sostantive – anziché costi-

27 S. SICARDI, Percorsi e vicende del Terzo Potere dallo Stato liberale allo Stato costituzionale: da uno
sguardo d’insieme alla situazione italiana, in ID. (a cura di), Magistratura e democrazia italiana: problemi e prospettive, Napoli, 2010.
28 Facendo riferimento a questi due fenomeni – la deroga “in entrata” e quella “in uscita” –,
A. PUGIOTTO, Un inedito epitaffio per la pregiudizialità costituzionale, in Forum dei Quaderni costituzionali, 3 aprile 2015, ha drasticamente parlato di «epitaffio» per l’incidentalità.
29 I. CIOLLI, L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in Forum
dei Quaderni Costituzionali, 26 maggio 2015.
30 M. BIGNAMI, Cenni sugli effetti temporali della dichiarazione di incostituzionalità in un’innovativa pronuncia della Corte costituzionale, in Questione Giustizia, 18 febbraio 2015.
31 R. PINARDI, La Corte, i giudici ed il legislatore. Il problema degli effetti temporali delle sentenze di incostituzionalità, Milano, 1993, pp. 114 ss.
32 L. ELIA, Considerazioni sul tema, in Giudizio «a quo», cit., p. 98.
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tuirne un prius –, ha negato alle stesse la funzione loro attribuita e riconosciuta, subordinandola ai diversi, e dal suo punto di vista ragionevoli, fini che essa intendeva perseguire33. E ha
rinvenuto il corollario di tale attività nell’esercizio di un potere, esplicitamente rivendicato nella sent. n. 10/2015 – dopo aver citato due gruppi di precedenti che con essa nulla hanno a
che vedere –, di modulare in esclusiva gli effetti temporali, con il risultato non di superare
quegli «ostacoli politici» che trent’anni prima avrebbero impedito la pronuncia di una siffatta
dichiarazione di incostituzionalità34, ma soltanto di invadere la discrezionalità del legislatore,
posto che il medesimo risultato si sarebbe potuto raggiungere con tecniche di giudizio prive
della forza tipica di un potere costituente, che non è certamente l’art. 30 della l. n. 87/1953 a
conferirle35.
Se è vero che tra la fine degli anni Ottanta e i primi anni Novanta alcune pronunce
avevano fatto discutere se fosse opportuno offrire, anche de iure condendo, alla Corte maggiore libertà di governo degli effetti temporali36, mai la Corte pretese che la graduazione degli
effetti temporali delle dichiarazioni di illegittimità costituzionale fosse un potere a sua disposizione,
ma
impiegò
accortamente
la
tecnica
della
«natura
sopravvenuta
37
dell’incostituzionalità» per allontanare da sé il sospetto di aver voluto assumere una decisione discrezionale e di essersi così sostituita al legislatore. In questo modo, pur restando
ineludibile un intervento del Parlamento a dettare una diversa disciplina della materia – date
le controindicazioni che questo modo di operare della Corte a lungo andare avrebbe potuto
generare38 –, almeno era stata la Costituzione, e non il giudice costituzionale, ad aver determinato quegli effetti.
Tale vecchio argomento è stato riesumato nella sent. n. 178/2015, in modo prudenziale ma non convincente: premesso che un tribunale costituzionale non può permettersi di
“ripartire da zero”, come se fosse un’assemblea politica, decidendo – anziché sulla base della ragione giuridica radicata nei testi costituzionali ed elaborata nel corso degli anni dalla giu-

33 R. ROMBOLI, Natura incidentale del giudizio costituzionale e tutela dei diritti: in margine alla sentenza n. 10
del 2015, in Quaderni costituzionali, n. 3/2015, pp. 607 ss.
34 A. PACE, Effetti temporali delle decisioni di accoglimento e tutela costituzionale del diritto di agire nei
rapporti pendenti, in AA. VV., Effetti temporali, cit., p. 53.
35 V. per esempio le soluzioni proposte da E. GROSSO, Il governo degli effetti temporali nella sentenza n.
10/2015. Nuova dottrina o ennesimo episodio di un’interminabile rapsodia? in Giurisprudenza costituzionale, 2015, pp.
79 ss., spec. pp. 83-84, e da A. RUGGERI, Sliding doors per la incidentalità nel processo costituzionale, in Quaderni
costituzionali, n. 3/2015, pp. 635 ss., spec. p. 641.
36 Sul punto E. GROSSO, Sentenze costituzionali di spesa “che non costino”, Torino, 1991; ID., La sentenza
n. 88/1992: un’alternativa alle “additive di prestazione”? in Giurisprudenza costituzionale, 1992, pp. 2374 ss.; R. ROMBOLI (a cura di), La giustizia costituzionale a una svolta, Torino, 1991, ovvero gli atti del seminario svoltosi a Pisa nel
1990; nonché le pubblicazioni che hanno raccolto gli atti di altri due celebri seminari, svoltisi presso la Corte costituzionale nel 1988 e nel 1992: Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze
straniere, Milano, 1989; Le sentenze della Corte costituzionale e l’art. 81, u.c., della Costituzione, Milano, 1993.
37 Concetto che riassume in sé tanto la conformità alla Costituzione di una determinata legge nel momento dell’approvazione, quanto il successivo contrasto tra le due, dovuto ad una modificazione del quadro normativo originata principalmente da tre fattori (l’introduzione di nuove leggi, l’evoluzione dei costumi, la concretizzazione di alcuni valori costituzionali). Su questa figura vedi R. ROMBOLI, Il giudizio di costituzionalità delle leggi
in via incidentale, in ID., Aggiornamenti in tema di processo costituzionale, Torino, 1993, pp. 106 ss.
38 G. ZAGREBELSKY, Il controllo da parte della Corte costituzionale degli effetti temporali delle pronunce
d’incostituzionalità: possibilità e limiti, in Effetti temporali, cit., p. 220.
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risprudenza – secondo il prodotto della pura volontà del momento, tale decisione pare essere di «incostituzionalità mascherata»39, data la difficoltà sia di individuare con precisione il
momento a partire dal quale l’incostituzionalità possa dirsi concretamente sopravvenuta sia
di rinvenire il motivo che abbia indotto il Giudice delle leggi ad operare una manipolazione
degli effetti della sentenza di accoglimento nel tempo40.
Dunque, se anche la vicenda in esame ha mostrato una Corte non più preoccupata di
dover rispettare, almeno formalmente, il principio della natura “costituzionalmente obbligata”
delle proprie decisioni, non stupisce che i timori relativi alle ribellioni da parte dei giudici comuni non siano rimasti esclusivamente sul piano ipotetico41.

4. L’intervento sulla misura delle sanzioni penali stabilite dal legislatore
L’intensità dell’attrito tra “l’anima giurisdizionale” e “l’anima politica” della Corte costituzionale è inequivocabile nelle sentenze manipolative, riguardanti la materia penale42, che
hanno ad oggetto il sindacato di proporzione/ragionevolezza del trattamento sanzionatorio e,
più precisamente, del quantum di pena, dal momento che è risaputo che il minimo edittale
esprime la vera scelta politica del legislatore penale in termini di “penalità materiale”43.
Nella giurisprudenza della Corte costituzionale, a seconda che il giudizio di proporzione/ragionevolezza sia configurato in termini “estrinseci” oppure “intrinseci”44, si sono formati due diversi orientamenti: uno “vincolato” (o “giurisdizionale”), l’altro discrezionale (o
“politico”)45.
Attraverso l’impiego congiunto del tertium comparationis e delle c.d. «rime obbligate»,
l’orientamento tradizionale configura il giudizio di proporzione in termini “estrinseci”46.

39 A. RUGGERI, La Corte costituzionale e la gestione sempre più “sregolata” dei suoi processi, in Questione Giustizia, 27 luglio 2015.
40 R. PINARDI, La Consulta ed il blocco degli stipendi pubblici: una sentenza di “incostituzionalità sopravvenuta”?, in Forum dei Quaderni Costituzionali, 1 settembre 2015.
41 Il riferimento è alla decisione della Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia, per la quale
si rimanda a M. LIGUORI, I postumi della sentenza 10/2015 nei giudizi di merito: questioni di prospettive, in Forum dei Quaderni Costituzionali, 26 maggio 2016.
42 Sui dubbi relativi alla compatibilità della categoria delle sentenze additive o sostitutive con il sistema
penale – dovuti alla ratio dell’art. 25, comma 2, Cost. – si vedano le considerazioni di G. ZAGREBELSKY, La giustizia costituzionale, Bologna, 1988, p. 315; A. PUGIOTTO, Sentenze normative, legalità delle pene e dei reati e
controllo sulla tassatività della fattispecie, in Giur. Cost., 1994, pp. 4213 ss.; ID. Due casi di controllo della Corte
Costituzionale sui presupposti empirici di scelte legislative «penali», in Giur. Cost., 1995, pp. 3464 ss.; ID., Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv. it. dir. proc. pen, 2019, pp. 786 ss.
43 V. MANES, Proporzione senza geometrie, in Giur. Cost., 2016, p. 2109.
Come analizzato da D. PULITANO’, La misura delle pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, in Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim., n. 2/2017, pp. 58 ss., sebbene entrambi i campi (reato e pena) di cui si compone il diritto criminale/penale siano in rapporto con la politica, è la pena ad esserne l’aspetto più esposto, rappresentando il terreno ove si danno battaglia ragioni non riconducibili sempre ad esigenze di giustizia.
44 G. ZAGREBELSKY, Su tre aspetti della ragionevolezza, in AA. VV., Il principio di ragionevolezza nella giurisprudenza della Corte costituzionale, Milano, 1994, pp. 180 ss.
45 Cfr. R. BARTOLI, La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e limiti del sindacato “intrinseco” sul
quantum di pena, in Riv. it. dir. proc. pen., 2019, pp. 967 ss.
46 Appartengono a questo tradizionale orientamento Corte cost. n. 218/1974; n. 409/1989; n. 434/1993;
n. 422/1993; n. 341/1994; n. 68/2012.
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Il primo dei due istituti citati consente di determinare giurisdizionalmente un quantum
di pena, data l’impossibilità di farlo ponendo direttamente a confronto la pena con il principio
di proporzione, perché è sempre necessaria la comparazione con il disvalore del fatto di
un’altra fattispecie47; il secondo comportava, prima della additiva in materia di voto di preferenza del 201448, che una questione di legittimità costituzionale dovesse sempre essere dichiarata inammissibile qualora nell’accoglierla si fossero aperte diverse opzioni di disciplina49, a fronte di un imprescindibile rispetto – da parte della Corte – delle prerogative e della
discrezionalità del Parlamento, cui fa riferimento l’art. 28 della l. n. 87 del 195350.
A partire dal 2016 pare che questo orientamento non sia più la regola51.
Da un lato, prescindendo dalla asimmetria sistematica e compiendo il giudizio intrinseco di irragionevolezza sulla base della funzione rieducativa della pena52 e della proporzionalità del sacrificio dei diritti fondamentali prodotto da questa rispetto all’importanza del fine
conseguito attraverso l’incriminazione53 (artt. 3 e 27, comma terzo, Cost.)54, il tertium è stato

47 Cfr. R. BARTOLI, Offensività e ragionevolezza nel sindacato di costituzionalità sulle scelte di criminalizzazione, in Riv. it. dir. proc. pen., 2018, pp. 1556 ss.; F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza nel controllo di
costituzionalità sul contenuto delle leggi penali, in Riv. it. dir. proc. pen., 1998, p. 375.
48 Com’è noto, pur essendo varie le possibili soluzioni alternative alle «liste bloccate» della l.n.
270/2005, la sent. 1/2014 ha optato per quella della preferenza unica, oltretutto senza che esistesse una norma
da cui ricavarla.
49 V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in AA.VV., La Corte costituzionale tra norma
giuridica e realtà sociale, Bologna, 1978, p. 84; ID., Lezioni di diritto costituzionale, II, 2, La Corte costituzionale,
Padova, 1984, p. 497; F. MODUGNO, voce “Validità (Diritto costituzionale)”, in Enc. Dir., vol. XLVI, Milano, 1993,
p. 78, nt. 100; M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via
incidentale, in Rivista AIC, n. 2/2019, spec. p. 650.
50 In questa norma, non nell’art. 25, comma 2, Cost. (cfr. nt. 42) A. PIZZORUSSO, Limiti della potestà
normativa della Corte costituzionale, in Giur. Cost., 1982, pp. 309 ss., rinviene il vero limite alle sentenze aggiuntive o sostitutive in materia penale.
51 Corte cost. n. 236/2016, cfr. E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa
della pena: la Corte costituzionale ridetermina la pena per l’alterazione di stato, in Riv. it. dir. proc. pen., 2016, pp.
1956 ss.; V. MANES, Proporzione senza geometrie, cit.; S. LEONE, Sindacato di ragionevolezza e “quantum”
della pena nella giurisprudenza costituzionale, in Rivista AIC, n. 4/2017; B. LIBERALI, Le nuove dimensioni del
volto costituzionale del sistema penale, in Quad. Cost., n. 2/2017, pp. 381 ss.; D. PULITANO’, La misura delle
pene, fra discrezionalità politica e vincoli costituzionali, cit.; F. VIGANO’, Un’importante pronuncia della Consulta
sulla proporzionalità della pena, in Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim., n. 2/2017, pp. 61 ss.
Corte cost. n. 222/2018, a commento della quale si veda R. BARTOLI, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità: consacrata la svolta, in Giur. Cost., 2018, pp. 2566 ss.; S. LEONE, La Corte costituzionale censura la
pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a “rime possibili”, in Quad. Cost., n.
1/2019, pp. 183 ss..
Corte cost. n. 40/2019 con commento di R. BARTOLI, La sentenza n. 40/2019 della Consulta: meriti e
limiti del sindacato “intrinseco” sul quantum di pena, cit.; F. DEPRETIS, Verso una nuova tipologia decisoria della
Corte costituzionale in materia penale? A margine della sentenza n. 40 del 2019, in Diritti comparati, 15 aprile
2019; G. DODARO, Illegittima la pena minima per i delitti in materia di droghe pesanti alla luce delle nuove coordinate del giudizio di proporzionalità, in Diritto penale e processo, n. 10/2019, pp. 1403 ss.
52 Sul tema del problematico conseguimento dell’obiettivo di rieducazione attraverso la pena, e in particolare attraverso la pena detentiva, cfr. L. MARCONI – S. ANASTASIA – V. CALDERONE – F. RESTA, Abolire il
carcere, con postfazione di G. ZAGREBELSKY, Milano, 2015.
53 Sul ruolo dell’idea di proporzione nelle teorie retributive della pena v. W. HASSEMER, Perché punire
è necessario: difesa del diritto penale, ed. it. a cura di D. Siciliano, Bologna, 2012.
54 V. altresì l’art. 49 della Carta dei diritti fondamentali dell’UE, che enuncia espressamente il divieto di
infliggere pene sproporzionate rispetto al reato, nonché il divieto di pene inumane o degradanti ex art. 3 CEDU,
dal quale la Corte Edu trae conclusioni coincidenti con quelle ricavate dalla Corte costituzionale impiegando il
binomio ragionevolezza-rieducazione ex artt. 3 e 27 Cost, richiamati rispettivamente da F. VIGANO’,
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accantonato; dall’altro lato, la necessità di individuare soluzioni vincolate è stata rimpiazzata
con quella di rinvenire, più semplicemente, «soluzioni adeguate»55: le «rime obbligate» hanno ceduto così il passo alle «rime possibili»56, perché il limitarsi a rendere un monito
all’interno di una decisione di inammissibilità non consentiva alla Corte di estendere il sindacato di legittimità per evitare «zone franche»57.
Tuttavia, ancora una volta, il sistema offriva tecniche alternative che avrebbero potuto
soddisfare l’esigenza di rispettare la discrezionalità del legislatore senza rinunciare, al tempo
stesso, a dichiarare l’incostituzionalità della «situazione normativa» esito dell’omissione incostituzionale non colmabile nella logica delle «rime obbligate». Una di queste avrebbe potuto essere quella della sentenza additiva di principio, decisione con cui la Corte si limita ad
individuare il principio alla luce del quale supplire alla lacuna. Principio che poi dovrebbe essere svolto dal legislatore mediante determinazione della specifica regola, rimettendo
nell’attesa al singolo giudice il compito della sua individuazione58. Oppure, con un’operazione
a metà strada tra il vecchio monito e la tradizionale sentenza additiva – anticipando quello
che sarà lo schema elaborato per risolvere l’intricato caso Cappato –, dopo aver riconosciuto
la contrarietà della norma ai principi costituzionali ed evidenziato la necessità di un intervento
da parte del legislatore, rinviare la propria decisione a una nuova udienza, affidando nel frattempo al Parlamento il compito di intervenire sulla base di quanto indicato in motivazione59.
Dunque, la Corte costituzionale non può nascondersi dietro l’alibi di dover ampliare il
più possibile lo spazio del proprio operato in modo tale da non lasciare «zone franche», poiché questo fine può essere raggiunto anche senza trasformare il metodo giurisdizionale in
politico, limitando l’estensione esclusivamente al piano quantitativo e non a quello qualitativo60.
Quella del giudizio intrinseco sul quantum di pena, infatti, è una strada che si colloca
al di fuori della dimensione giurisdizionale per farsi nella sostanza politica, perché

Un’importante pronuncia, cit., p. 63 e da E. DOLCINI, Pene edittali, principio di proporzione, funzione rieducativa
della pena, cit., p. 1961.
55 F. DEPRETIS, Verso una nuova tipologia decisoria della Corte costituzionale in materia penale?, cit.,
p. 3.
56 S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta, cit., p. 183. Cfr. più specificamente il punto 8.1 del Considerato in diritto della sent. n. 222/2018.
57 Cfr. il rilievo dato nella sent. n. 40/2019 al mancato seguito del monito contenuto in una precedente
pronuncia, la sent. n. 179/2017, così come quanto accaduto nella sent. n. 222/2018, dopo che questione analoga
era stata dichiarata inammissibile nella sent. n. 134/2012, per assenza di «rime obbligate».
58 Su questa tecnica decisoria cfr. G. PARODI, La sentenza additiva a dispositivo generico, Torino,
1996; ID. Le sentenze additive di principio, in Foro It., 1998, pp. 78 ss.
59 Sull’ord. n. 207 del 2018 si vedano i commenti di E. GROSSO, Il rinvio a data fissa nell’ordinanza n.
207/2018. Originale condotta processuale, nuova regola processuale o innovativa tecnica di giudizio? in Quaderni
costituzionali, n. 3/2019, pp. 531 ss.; U. ADAMO, La Corte è «attendista» … «facendo leva sui propri poteri di
gestione del processo costituzionale». Nota a Corte cost., ord. n. 207 del 2018, in Forum dei Quaderni costituzionali, 1 dicembre 2018; M. BIGNAMI, Il caso Cappato alla Corte costituzionale: un’ordinanza ad incostituzionalità
differita, in Questione Giustizia, 19 novembre 2018; C. GIUNTA, Riflessioni sui confini del giudizio di legittimità
costituzionale a partire dall’«ordinanza Cappato», in Dirittifondamentali.it, 31 marzo 2019; R. PINARDI, Il caso
Cappato e la scommessa della Corte (riflessioni su un nuovo modello di pronuncia monitoria), in Giurisprudenza
costituzionale, n. 6/2019, pp. 2470ss.; A. RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a
margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul caso Cappato), in Consulta Online, 19 novembre 2018.
60 R. BARTOLI, La sentenza n. 40/2019, cit., p. 982.
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l’individuazione del criterio alla luce del quale viene compiuta la comparazione tra simili (o
dissimili) dipende dalla discrezionalità tanto del giudice remittente, quanto, soprattutto, della
Corte costituzionale61: premessa la problematica deroga al principio di corrispondenza tra
chiesto e pronunciato ex art. 27 della l. n. 87/1953 – perché continuare ad obbligare il giudice
remittente a prospettare soluzioni sanzionatorie, se poi queste non sono vincolanti per la
Corte costituzionale che introduce un sostituto sanzionatorio differente? –62, inevitabilmente
l’identificazione del bene giuridico tutelato, che guida la scelta in questione, è un’operazione
incerta e arbitraria63. Compiere una valutazione in cui si accerta l’omogeneità delle due fattispecie e, di conseguenza, l’ammissibilità della comparazione sotto il profilo del differente
trattamento sanzionatorio a loro attribuito dal legislatore, è un’operazione particolarmente
complessa, perché l’indagine su tutte le numerose e differenti componenti che determinano
la gravità di ciascuna singola fattispecie – ad esempio il rango del bene giuridico tutelato, la
modalità e la gravità dell’offesa, l’elemento soggettivo – dev’essere affiancata da quella, meno agevole, relativa alle finalità congiunturali di politica criminale di cui il legislatore aveva
tenuto conto in un preciso contesto storico64.
Sotto un secondo profilo, la pregnanza del significato della pronuncia della Corte non
lascia certo al legislatore la piena libertà di intervento qualora questi volesse riformulare la
disciplina in un successivo momento, perché la scelta ad opera della prima di una determinata disciplina fa di questa l’unica, tra tutte quelle astrattamente possibili, costituzionalmente
conforme, costringendolo a non discostarsi troppo dal terreno tracciato dall’opzione da lei
adottata65.
Anche il tradizionale sindacato estrinseco comportava un vincolo, la cui provenienza,
tuttavia, era rinvenibile nel sistema statuito dallo stesso legislatore, perché l’irragionevolezza
della norma veniva valutata in relazione alle scelte che lo stesso aveva compiuto, senza che
un Giudice delle leggi interpretasse né tantomeno creasse la volontà democratica, fornendo
“l’ultima parola” sul significato di quella Costituzione che è chiamato a custodire.

5. Conclusione
Non c’è dubbio che la Corte costituzionale sia un giudice “particolare” e che, di conseguenza, il processo costituzionale assuma un significato “particolare”: lo dimostra il riconoscimento alla stessa di un potere normativo in ordine al proprio processo, che le consente

61 R. BARTOLI, Offensività e ragionevolezza, cit., pp. 1557 ss.
62 A. PUGIOTTO, Cambio di stagione, cit., pp. 795 ss.
63 F. PALAZZO, Offensività e ragionevolezza, cit., p. 361.
64 N. RECCHIA, Le declinazioni della ragionevolezza penale nelle recenti decisioni della Corte costituzionale, in Dir. Pen. Cont. - Riv. Trim., n. 2/2015, p. 64.
65 R. BARTOLI, Dalle “rime obbligate” alla discrezionalità, cit., p. 2571; ID., La sentenza n. 40/2019, cit.,
p. 982. Contra G. LATTANZI, Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2018, reperibile in
www.cortecostituzionale.it, pp. 16 ss.
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l’interpretazione e, soprattutto, l’integrazione delle regole processuali attraverso la propria
giurisprudenza “creativa”66.
Ammesso e riconosciuto tutto questo, va precisato che la “gestione” della propria
condotta processuale debba comunque essere disciplinata per norme generali e non adattata caso per caso alle esigenze contingenti del singolo procedimento. Infatti, l’affermazione
secondo la quale la natura stessa della giurisprudenza sarebbe incompatibile con il concetto
di incostanza67 racchiude tanto la certezza del diritto e l’uguaglianza nel tempo del trattamento di tutti i cittadini di fronte alla legge, quanto, e soprattutto, la neutralità della giustizia costituzionale. Ma il mutamento di indirizzo troppo repentino, se non è sorretto da una motivazione adeguata e coerente, che ne metta in evidenza i fattori innovativi giustificanti il cambiamento, è difficilmente distinguibile da qualsiasi altro mezzo di prosecuzione della politica. E
allora, se anziché parlare di «uso» del diritto processuale costituzionale da parte della Corte,
nel senso di legittima interpretazione estensiva e creativa delle regole processuali, dovessimo arrivare a parlare di «abuso» dello stesso68, forse sarebbe più opportuno che la Corte
non avesse quei poteri discrezionali che renderebbero ogni sua decisione nient’altro che un
pretesto per nascondere realtà che con la giustizia costituzionale avrebbero poco o nulla a
che fare.

66 Per una esposizione più ampia e ragionata cfr. R. ROMBOLI, Il diritto processuale costituzionale: una riflessione sul significato e sul valore delle regole processuali nel modello di giustizia costituzionale previsto e realizzato in
Italia, in Studi in onore di Franco Modugno, vol. IV, Napoli, 2011, pp. 2295 ss.
67 G. ZAGREBELSKY, La legge e la sua giustizia, cit., p. 289.
68 Riprendendo il titolo di un noto saggio di A. PIZZORUSSO, Uso ed abuso del diritto processuale
costituzionale, in M. BESSONE (a cura di), Diritto giurisprudenziale, Torino, 1996, pp. 140 ss.
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1. Le articolazioni del globalismo.
E’ diffusa la tendenza a ricondurre le esperienze di costituzioni delle più disparate
forme di stato in un unico spazio giuridico globale in cui fanno premio le prossimità e si riducono le divergenze. Ciò vale in particolare per quanto riguarda la disciplina dei diritti. La
espansione delle grandi convenzioni internazionali ha sicuramente avvicinato il modo di
concepire e disciplinare il rapporto fra sfera delle libertà individuali e ruolo del potere di decisione politica. L’operare sempre più significativo delle giurisdizioni internazionali va in questa
direzione. Il dialogo fra le corti sicuramente agevola la tendenza all’avvicinamento e addirittura alla uniformazione del regime dei diritti. Questi sviluppi conducono a sottolineare il globalismo del diritto o, analogamente, una sorta di universalizzazione del regime dei diritti.
Ma se si abbandona una visione ottimistica e si approda a una lettura realistica
dell’esistente si è costretti a verificare che la ambizione ad uniformare è ben lontana dal raggiungere un simile risultato.
Una osservazione obiettiva del panorama che abbiamo di fronte indica il permanere
di profonde differenze presenti nelle grandi aree geopolitiche caratterizzate da proprie peculiarità culturali che si riverberano sul regime dei diritti. Per il comparatista il modo attraverso
cui individuare queste peculiarità è quello di fare riferimento agli strumenti che la metodologia tradizionale individua per operare le classificazioni. Possiamo così riferirci alle diverse
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concezioni dei valori costituzionali, alla presenza di diverse forme di stato o di diverse famiglie di diritti. Sfruttando la letteratura più attuale potremmo fare ricorso alle diversificate culture costituzionali e infine alle diverse tradizioni costituzionali. Tutti questi modi di avvicinamento al problema appaiono a prima vista utilizzabili. Quello che emerge in modo incontrovertibile è il dato per cui il c. d. globalismo (1) racchiude in se molteplici individualità. Piaccia o non
piaccia il globalismo risulta essere molto articolato e quindi include un pluralismo diversificato
di realtà normative.
Sulla base di questa presa di posizione metodologica ragioneremo qui del pluralismo
di tradizioni costituzionali, dando per scontato che in linea di massima e in prima approssimazione il concetto di tradizione non si differenzierà da quello di cultura costituzionale (2).
In seno all’ordinamento globale il pluralismo differenziato copre molteplici aree culturali a loro volta differenziate al proprio interno. Oltre all’area della tradizione occidentale, di
cui in prevalenza ci occupiamo (3), esiste, tra l’altro, quella caratterizzata dai valori asiatici (4),
quella islamica (5), quella africana (6), quella ibero-americana (7).
La tradizione costituzionale è concetto che si riferisce ai principi/valore che caratterizzano un ordinamento. Concetto che può essere richiamato quando si tratti di affrontare un
profilo storico di istituti costituzionali o del regime dei diritti di un ordinamento statale. Come
ci proponiamo di porre in evidenza, il concetto di tradizione può venire in rilievo quando si
intenda operare una analisi di natura comparativa fra ordinamenti statali diversi. E’ noto che
tendenzialmente i comparatisti concordano sul fatto che una analisi comparativa risulta utile
ove effettuata fra ordinamenti improntati a valori omogeni (8), il che sta a significare che la
omogeneità di tradizioni costituzionali agevola e rende utile la comparazione. Ciò vale in par-

(1) Cfr. D. ZOLO, Los senores de la paz. Una critica del globalismo giuridico, Madrid, 2004; S. CASSESE, Il diritto globale. Giustizia e democrazia oltre lo stato, Torino, 2009. Sulla equivocità del concetto, e in particolare sulla difficoltà di definire cosa sia il costituzionalismo globale, cfr. R. SCARCIGLIA, Metodi e comparazione
giuridica, 2 ed., Padova, 2018, 145 ss..Sulla compresenza di svariate tradizioni conviventi all’interno di uno specifico ordinamento giuridico, cfr. un cenno in G. RESTA, L’albero e l’onda: il discorso della comparazione al crocevia delle discipline, in G. RESTA, A. SOMMA, V. ZENO ZENCOVICH (a cura di), Comparare. Una riflessione tra
le discipline, Milano-Udine, 2020, 28.
(2) Per una identificazione fra cultura giuridica e tradizione, cfr. T. GROPPI, Menopeggio. La democrazia
costituzionale nel xxi secolo, Bologna, 2020, 231 ss.
(3) Cfr. il successivo paragrafo 4.
(4) Sulla tradizione confuciana e i valori asiatici, cfr. A. EHR-SOON TAY, I valori asiatici e il rule of law, in
C. BARTOLI (a cura di), Diritto e politica nell’Asia postcoloniale, Iuragentium, 2005; G. de VERGOTTINI, Asian
Constitutionalism: the Limits of the Western Model, in T. GROPPI - V. PIERGIGLI - A. RINELLA (a cura di), Asian
Constitutionalism in Transition, A Comparative Perspective, Milano, 2008; M. MAZZA (a cura di), I sistemi del
lontano Oriente, in G.F. FERRARI, Trattato di diritto pubblico comparato, Padova, 2019; P. PISICCHIO, Costituzione e diritti a Singapore. Tra modello Westmister e tradizione confuciana, Padova, 2020, 1 ss.
(5) E. CASTORINA, Sovranità popolare e consenso: l’influenza dei modelli occidentali ed i recenti sviluppi del costituzionalismo islamico, in Rivista AIC, 3/2014.
(6) R. TONIATTI, la razionalizzazione del pluralismo giuridico debole: le prospettive di un nuovo modello
giuridico e costituzionale nella esperienza africana, in M. CALAMO SPECCHIA (a cura di), Le trasformazioni costituzionali del secondo millennio. Scenari e prospettive dall’Europa all’Africa, Rimini, 2016, 463 ss..
(7) A. DI STASI, La Corte interamericana e la Corte europea dei diritti dell’uomo: da un transregional judicial dialogue ad una cross-fertilization?, in L. CASSETTI - A. DI STASI - A.C. LANDA ARROYO (eds), Diritti e
giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo, Napoli, 2014.
(8) Sulla omogeneità quale precondizione per operare utilmente la comparazione, cfr R. SCARCIGLIA,
Metodi e comparazione giuridica, 2 ed. Padova 2018, 129 ss.
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ticolare per la comparazione effettuata a livello normativo e giudiziario in quanto apparirebbe
discutibile il ricorso ad operazioni comparative riferite a istituti appartenenti a ordinamenti improntati a valori fra loro a prima vista inconciliabili. In tal caso la comparazione non sembrerebbe utile ma può comunque essere svolta ove se ne offra una argomentata giustificazione,
come avviene solitamente nel caso della comparazione svolta a fini scientifici (9)
Nell’affrontare l’analisi degli ordinamenti comparandi al fine di individuare la presenza o assenza del requisito/ presupposto della omogeneità l’impegno del comparatista può tradursi
nella scelta fra ordinamenti condividenti o non condividente simili tradizioni costituzionali. Il
concetto di tradizione costituzionale (10) può quindi essere preso a riferimento come presupposto positivo o negativo cui subordinare o meno la operazione comparativa.

2. Profilo storico e profilo giuridico della tradizione costituzionale.
Detto questo occorre chiarire quale sia il significato attribuibile dal comparatista al
concetto di tradizione. Quando portiamo l'attenzione sulla tradizione che cosa intendiamo
esattamente? Vogliamo solo fare riferimento al contesto storico, e quindi ai precedenti delle
attuali categorie giuridiche, o pensiamo alla tradizione come a un elemento che riguarda
concetti che fanno attiva parte di un sistema giuridico? E di conseguenza, in questo secondo
caso, ci riferiamo alla tradizione come a una fonte di diritto che deve essere seguita dagli interpreti (cioè legislatori ma soprattutto giudici)?
Sicuramente in una prospettiva spesso discorsiva e non tecnica, l'uso del termine
"tradizione giuridica" appare di particolare interesse per gli storici del diritto in quanto con riferimento ai più disparati istituti la “tradizione” riferibile agli stessi sembra sottolineare la loro
dimensione storica.
In realtà possiamo dire che il concetto è rilevante sia per gli studi storici che per quelli
giuridico-comparativi (11). E molti contributi in questi ultimi anni favoriscono il dialogo tra la
storia giuridica e il diritto comparato. E in effetti quando si parla di diritto in una prospettiva
comparativa, gli studiosi spesso usano espressioni come le “culture” legali, le “famiglie” legali
e le “tradizioni” legali. Ci avvaliamo di questi concetti a livello di macro comparazione per
classificare e analizzare i sistemi giuridici e per costruire quadri metodologici per il confronto.
Ognuno di questi termini è stato oggetto di molte discussioni, soprattutto nella letteratura del
diritto comparato, in cui vi è un vivace dibattito sulla metodologia (12).

(9) Sulla comparabilità collegata alla omogeneità dei valori condivisi dagli ordinamenti interessati dalla
comparazione cfr. G. de VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, 10 ed, Padova, 2019, 31 ss..
(10) Sulle tradizioni costituzionali E. DI SALVATORE, La tradizione costituzionale, Soveria Mannelli,
2017.
(11) Cfr. A. SOMMA, Giochi senza frontiere. Diritto comparato e tradizione giuridica, in Ars Interpretandi,
8, 2003, 317 ss..
(12) Sulla metodologia della comparazione nel diritto costituzionale, cfr. R. HIRSCHL, Judicial Review
and the Politics of Comparative Citations: Theory, Evidence and Methodological Challenges, in E.F. DELANEY R. DIXON (eds.), Comparative Judicial Review, Elgar, 2018, 403 ss.; G.F. FERRARI (ed.), Judicial Cosmopolita-
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A questo punto prima di procedere oltre è utile sottolineare come nei tempi più vicini a
noi il concetto di tradizione abbia progressivamente perso la connotazione negativa di un
certo bagaglio culturale che opponesse resistenza al progresso spostandosi verso una connotazione neutra di oggettiva continuità dei valori di riferimento di un certo ordinamento (13).
In proposito non va infatti trascurato che in passato ha avuto rilevanza la connotazione per
cui la "tradizione", secondo quanto teorizzato da Max Weber, portava a situazioni di resilienza verso il cambiamento in opposizione alla spinta della razionalità e della modernità, acquisendo quindi una connotazione peggiorativa. Ciò sembra essere attualmente superato (14).
Oggi il concetto di tradizione è progressivamente legato alla ricerca dell'identità in
una valutazione pluralistica delle diverse realtà sociali che devono interagire o vivere insieme. Come affermava Patrick Glenn "le persone chiedono chi sono", e spesso le risposte
sembrano provenire dal passato, soprattutto per coloro che vivono in diaspora o come "stranieri nelle loro terre" (15). In politica, l'appello alla "tradizione" viene utilizzato come mezzo
per mantenere la coerenza sociale in un mondo, come si usa dire, globalizzato. Va anche
sottolineato che il richiamo alla tradizione non comporta l’evocazione di un diritto solidificato
e fisso nel passato ma consente di leggere la tradizione come “processo” e quindi mai eguale ma soggetta pur sempre a evoluzioni e aggiornamenti (16).

3. Tradizione e diritto transnazionale.
Le riflessioni sull'ordine mondiale emergente e i modelli del c.d. diritto globale vedono
gli incontri storici tra le tradizioni come fonte di legittimità discorsiva per questi ordini normativi. Si discute molto di un "concetto transnazionale di diritto" (17), in cui diverse tradizioni potrebbero incontrarsi e fondersi. Più concretamente, l'inadeguatezza dei sistemi giuridici nazionali nell'affrontare le sfide della transnazionalizzazione ha comportato alcuni raffronti intesi a suggerire di integrare le nostre fonti giuridiche ammettendo la "tradizione" come fonte di
nism. The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems, Brill, 2019.
(13) Sul superamento di una connotazione negativa del concetto di tradizione cfr. G. DELLA CANANEA,
Dalla comparazione alle tradizioni costituzionali comuni, in Percorsi costituzionali, 2-3/2018, 429.
(14) Cfr. T. DUVE, Legal Traditions: A Dialogue between Comparative Law and Comparative Legal History, in
Comparative Legal History, 2018, 6:1, 17 ss..
(15) Cfr. H.P. GLENN, Legal Traditions of the World: Sustainable Diversity in Law, 5 edn, Oxford, 2014,
56.
(16) Cfr. in tal senso A. SPADARO, Dalla costituzione come atto alla costituzione come processo, in
Quaderni costituzionali, 1998, 343.
(17) Sul concetto di diritto transnazionale cfr. P.C. JESSUP, Transnational Law, New Haven, 1956. Nella
letteratura più recente, cfr., C. MENKEL-MEADOW, Why and How to Study “Transnational” Law, in 1 U.C. Irvine
L. Rev. (2011), 9 ss.; R. COTTARRELL, What is Transnational Law?, in 37(2) Law and Social Inquiry (2012), 500
ss.; E. RINDSKOPF PARKER, Why Do We Care About Transnational Law, in 24 Penn St. Int’L. Rev. (2005-206),
755 ss.; K. TUORI, Transantional Law. On a Legal Hybrids and Perspectvism, in M. MADURO - K. TUORI - S.
SANKARI (ed.), Transnational Law. Rethinking European Law and Legal Thinking, Cambridge, 2014, 11 ss.; T.C.
HALLIDAY - G. SHAFFER (eds.), Transnational Legal Orders, Cambridge, 2015; M. AVBELJ, Transnational Law
between modernity and post-modernity, in Trans. Legal Theory, 2016, 406 ss.; S. SASSI, Diritto transnazionale e
legittimazione democratica, Padova, 2018; P. ZUMBANSEN - K. BHATT, Transnational Constitutional Law, King’s
College London, Dickson Poon School of Law, Legal Studies Research Paper Series: No. 2018-05; G. de VERGOTTINI, Diritto transnazionale e omogeneità culturale, in Percorsi costituzionali, 2-3/2018, 389 ss..
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diritto. E le tradizioni costituzionali comuni sono pacificamente considerate fra i principi del
diritto della Unione europea. A livello europeo possiamo riscontrare una situazione storico
costituzionale obiettiva dove le tradizioni costituzionali comuni (18) fanno da collante fra i diversi ordinamenti statali come premessa utile al collegamento fra diritto statale e diritto della
Unione, a sua volta collegabile a quello della CEDU, con la costituzione di uno spazio giuridico omogeneo in cui si riconoscono e si manifestano come soggetti attivi operatori pubblici
e privati di diversa estrazione e natura. Analogo ragionamento può farsi trasferendoci alla
America latina e osservando le caratteristiche della Convenzione americana dei diritti e la
giurisprudenza unificante le diverse giurisprudenze statali messa in campo dalla Corte di San
Josè di Costarica (19).
In tale prospettiva il transnazionale presuppone le reciproche interferenze in aree
geopolitiche caratterizzate da comunanza di valori di riferimento scaturenti da un comune
bagaglio di esperienze storiche, cioè da tradizioni costituzionali comuni. Il concorso fra diritto
statale, diritto comunitario (eurounitario) e diritto convenzionale europeo (CEDU) costituisce
un esempio di come la precondizione della omogeneità culturale svolga un effetto utile sulle
reciproche influenze e convergenze fra operare dei diversi sistemi di fonti. Analogo ragionamento può prospettarsi per i rapporti fra diritto statale e diritto della Convenzione americana
sopra ricordata.
A questo punto risulta evidente come la tradizione non viene più considerata soltanto
quale una sorta di precedente o complesso di precedenti caratterizzante un istituto da un
punto di vista meramente storico/temporale bensì finisce per assumere una portata contenutistica di valenza normativa. La tradizione concretizza principi che non sono soltanto la premessa storica di un certo istituto ma hanno essi stessi valenza di norma giuridica.
Il valore delle tradizioni come fonte normativa emerge nella giurisprudenza in particolar modo quando il giudice faccia ricorso al ragionamento comparativo nella sua decisione
attingendo alle tradizioni straniere e, così facendo, stabilisce linee di comunicazione transgiudiziale. I sostenitori del pluralismo giuridico e delle giurisdizioni multiculturali concettualizzano lo stato come mediatore tra diverse comunità che richiedono il riconoscimento per le
loro rispettive tradizioni. Pertanto quello che risulta quando le tradizioni vengono richiamate
per giustificare operazioni comparative fra diritti statali diversi è il dato del ricorso alla tradizione come fonte utilizzabile nel procedimento comparativo.
Nel diritto internazionale abbiamo evidenti esempi di riferimento alle tradizioni intese
nel senso di fonti normative. La Convenzione 169 dell'OIL per sua precisa previsione si applica ai "popoli tribali... il cui status è regolato interamente o parzialmente dalle proprie usan-

(18) B. WITTE, Sovereignty and European Integration: The Weight of Legal Tradition, in Maastricht J Eur
& Comp L, 2, 2, 1995, 145 ss.; L. COZZOLINO, Le tradizioni costituzionali comuni nella giurisprudenza della Corte di giustizia delle Comunità europee, in P. FALZEA - A. SPADARO - L. VENTURA (a cura di), La Corte costituzionale e le Corti d'Europa, Torino, 2003; G. de VERGOTTINI, Tradizioni costituzionali e vincoli alla comparazione – Constitutional traditions and limits to comparation, in DPCE, 4/2015, 953 ss.
(19) A. DI STASI, La Corte interamericana e la Corte europea dei diritti dell’uomo: da un transregional judicial dialogue ad una cross-fertilization?, in L. CASSETTI - A. DI STASI - A.C. LANDA ARROYO (eds), Diritti e
giurisprudenza. La Corte interamericana dei diritti umani e la Corte europea di Strasburgo, Napoli, 2014.
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ze o tradizioni o da leggi o regolamenti speciali”, e la Dichiarazione delle Nazioni Unite sui
diritti dei popoli indigeni adottata il 13 settembre 2007 durante 107a Assemblea Plenaria delle Nazioni Unite si basa ugualmente sulla tradizione (20). Si aggiunga la Declaración Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas approvata Il 15 giugno del 2016
dall’Assemblea dell’Organizaciὸn de los Estados Americanos (21). Poiché non esiste una definizione generalmente concordata di cosa debba intendersi per “popolazione indigena”, la
continuità storica è un fattore chiave per definirla e l'autodefinizione e l'autoriconoscimento
delle popolazioni indigene attingono generalmente alla tradizione.

4. La tradizione costituzionale euroatlantica.
Tra le diverse tradizioni costituzionali che possono esser oggetto di attenzione un posto privilegiato riguarda la tradizione occidentale in cui è inserita quella italiana. Questa a sua
volta è partecipe di quelle tradizioni comuni che sono evocate dai trattati relativi alla Unione
Europea. A grandi linee, quindi, tradizione italiana e tradizioni dei diversi ordinamenti facenti
parte della attuale Unione rientrano tutte nell’alveo della tradizione euroatlantica. Per il comparatista appare utile non trascurare come il ricorso alla conoscenza e alla considerazione
delle tradizioni costituzionali proprie di ogni paese, cioè dell’insieme dei principi valoriali sedimentatisi nel tempo in diverse aree geopolitiche, possa rivelarsi come uno dei fattori che
giustifica, o semplicemente agevola, il ricorso alla comparazione.
Ai fini di queste riflessioni è quindi giocoforza prendere in considerazione i principi valori della tradizione costituzionale propria dell’area euro atlantica in cui si inserisce quella
europea, principi che oggi sono, tra l’altro, condensati nella Convenzione europea dei diritti
dell’uomo, nella Carta di Nizza e nella Convenzione interamericana. Il che non è indifferente
all’argomento qui trattato anche perché è proprio in questa area culturale – e quindi anche
giuridica – che si sono affermati il costituzionalismo e gli studi comparativi che lo riguardano22. E del resto, anche se in modo inconsapevole e a prescindere dalla capacità o
dall’interesse di assumere a riferimento qualche criterio logico-sistematico nel procedere alla
comparazione, chi si avventura in simili operazioni sia come soggetto istituzionale (legislatore o giudice) sia come ricercatore non può prescindere dal complesso delle tradizioni, dai
valori, dai principi che sono propri, o si ritengono propri, della cultura giuridica europea, e che
hanno dato luogo alle codificazioni e alla case law, alle costituzioni e quindi ai principi costituzionali sui quali riposa oggi la stessa Unione Europea. Questo insieme di principi valori si
(20) Cfr. T. DUVE, Legal Traditions, cit., 19.
(21) F. PALERMO, J. WOELK, Diritto Costituzionale Comparato dei gruppi e delle minoranze, Padova,
2011, 28 ss.; R. PISILLO MAZZESCHI, La normativa internazionale a protezione dei popoli indigeni, in A. PALMISANO, P. PUSTORINO (cur.), Identità dei popoli indigeni: aspetti giuridici, antropologici e linguistici, Atti del
Convegno Internazionale (Siena 4-5 giugno 2007), Roma 2008, 19 ss.
(22) Sullo svilupparsi della comparazione in seno agli ordinamenti di tradizione occidentale, cfr. V. ZENO
ZENCOVICH, Comparing comparative Law, in G. RESTA, A. SOMMA e V. ZENO ZENCOVICH, Comparare, cit.,
232.
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presenta come molto articolato dal punto di vista dell’apparato linguistico, concettuale e operazionale. Quello che è interessante è il dato, riconoscibile, offerto dalla loro progressiva
convergenza, convergenza che manifesta un diverso grado di intensità a seconda della
estensione dell’area geografica considerata.
I principi di cui si tratta sono riconducibili all’ambito della western legal tradition (23),
cui da qualcuno si attribuisce “validità universale”, che implica la distinzione tra la cultura occidentale, da un lato, e quella di ordinamenti appartenenti a diverse aree culturali dall'altro.
Tale tradizione va vista spogliata di una veste universalista, in quanto la realtà degli ordinamenti mostra con evidenza non solo che essa non è unica ma altresì che non è affatto condivisa a livello universale come a volte lascerebbe supporre una inaccettabile lettura “globalizzante” del regime dei diritti richiamato da una molteplicità di strumenti internazionali. Ma va
anche sottolineato che una volta chiarito che la tradizione occidentale è soltanto una delle
molteplici tradizioni riscontrabili occorre anche ammettere che sarebbe del tutto unilaterale e
dogmatico pretenderne una superiorità (24).
Non pare assolutamente condivisibile la qualificazione della tradizione occidentale
come coincidente esclusivamente con la versione egemonizzante accolta dal pensiero nordamericano secondo cui l’Occidente, incarnato dagli Stati Uniti d’America, costituirebbe un
vero ‘modello’ della legge al di là delle variegate contingenze storiche della sua evoluzione.
Secondo la dottrina giuridica d’oltre Atlantico si è vista nell’ordinamento nordamericano
un’unica grande tradizione, di cui i diritti europei non sarebbero che varianti locali dal momento che quell’ordinamento avrebbe recepito la saggezza storica concreta del diritto inglese, i valori universali illuministici della rivoluzione francese, l’ideale di una ‘trattazione scientifica’ del diritto propria del pensiero tedesco. L’approccio nordamericano dovrebbe, in realtà,
limitarsi a rientrare nel più ampio contesto dei principi del costituzionalismo liberale interessante un più vasto ambito geopolitico in cui si muovono diverse varianti della ricordata tradizione.
Si è anche parlato di un “modello occidentale” contrapposto ad altri modelli per sottolineare in modo deciso il diverso modo di concepire i diritti fondamentali riconosciuti
all’individuo. A proposito di tale modello viene distinta la fase liberale “classica” da quella
propria del più recente stato democratico-sociale. In tale contesto un'ulteriore distinzione
viene affermata: quella, interna ai "sistemi di diritto occidentale", tra ordinamenti europei continentali (area di civil law) e ordinamenti anglo americani (area di common law) entrambi riconducili ad una medesima tradizione, fondata sui principi cristiani e quindi su quelli propri

(23) Sulla western legal tradition, H.J. BERMAN, Diritto e rivoluzione. Le origini della tradizione giuridica
occidentale (1983), trad. it. di E. VINELLO, Bologna, 1998, 63. V. anche H. J. BERMAN - C. J. REID, Roman Law
in Europe and the Jus Commune. A Historical Overview with Emphasis on the New Legal Science of the Sixteenth Century, in Scintillae iuris. Studi in memoria di G. GORLA, Vol. 2, Milano, 1994, 979 ss. Cfr. anche A.
SOMMA, Giochi senza frontiere, cit., P.G. MONATERI, Il diritto comparato fra disciplina critica, scienza normale e
ingegneria politica, in G. RESTA, A. SOMMA, V. ZENO ZENCOVICH, Comparare, cit., 220.
(24) Cfr. in tal senso criticamente P. G. MONATERI, La Geopolitica della Legge. Comparazione e geografia delle norme, in Rendiconti dell’Accademia delle scienze 2013-2014, VI, Bologna, 2015, 85 ss.. Sul tema
della possibile individuazione di tradizioni “superiori” rispetto ad altre, cfr. R. SCARCIGLIA, Metodi e comparazione, cit., 151 ss.
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della democrazia liberale. Rientrano a pieno titolo nel quadro della tradizione occidentale le
tradizioni costituzionali comuni di cui trattano gli strumenti normativi della Unione Europea
(preambolo della Carta di Nizza del 2000; progetto del Trattato costituzionale del 2004; Trattato di Lisbona del 2009). Ma parlare di tradizioni costituzionali comuni non significa individuare necessariamente una totale comunanza: le realtà storiche europee sono particolarmente articolate e come vi sono concordanze così vi sono divergenze fra diversi ordinamenti
europei. Il ricorso alla comparazione resta utile per mettere a fuoco i valori comuni (25).
Le principali caratteristiche della tradizione giuridica occidentale consistono nella
condivisione del rule of law (26), nella distinzione netta tra istituzioni giuridiche (inclusi i processi giuridici quali la legislazione e la giurisdizione, al pari delle norme e concetti giuridici
che da essi sono generate) e altri tipi di istituzione e in particolare quella religiosa ( 27). Oltre
alla netta distinzione fra istituzioni politiche e religione, la gestione delle istituzioni è affidata a
gruppi di soggetti che si dedicano ad attività giuridiche su base professionale dopo avere ottenuto una formazione universitaria specializzata. E a tale riguardo ricordiamo che esiste un
rapporto dialettico tra il corpo di dottrine giuridiche e le istituzioni, in quanto la dottrina razionalizza gli istituti giuridici che a loro volta sono attuati dall’insieme degli organi statali (28).
Tratto fondamentale della tradizione giuridica occidentale è poi in particolare la distinzione
tra politica e diritto (29). Fondamentale perché capace di minimizzare le differenze tra common law e civil law sottolineando l'esistenza di un complesso di valori comuni ai due sistemi.
Valori che sono documentati dalla presenza in molti stati europei di costituzioni rigide, poste
a fondamento di un meccanismo di controllo giurisdizionale sull'attività del potere politico (30).
Il controllo delle decisioni degli organi di decisione politica (governi e parlamenti) da parte

(25) B. WITTE, Sovereignty and European Integration: The Weight of Legal Tradition, in Maastricht J. Eur. &
Comp. L., vol. 2, no. 2, 1995, 145 ss.
(26) Cfr. R. TARCHI, Democrazia e istituzioni di garanzia, in Rivista AIC, n 3/2018, secondo cui l’attuale modello
giuridico della tradizione occidentale riguarda esperienze diverse tra loro, per presupposti, significato e fondamento, ma collegate da un fil rouge che è riscontrabile nelle varie declinazioni che il principio della rule of law ha
assunto nella storia. Ad esempio, proprio all’inizio della Comunicazione della Commissione europea del 2019
intitolata “Rafforzare lo Stato di diritto nell'Unione. Il contesto attuale e possibili nuove iniziative”, si afferma che
“Lo Stato di diritto è uno dei valori fondanti dell'Unione europea e rispecchia la nostra identità comune e le nostre
comuni tradizioni istituzionali. Cfr. G. SALERNO, European Rule of Law. un principio in cerca d’autore, in Federalismi 19/2020, 6.
(27) Cfr. C. DE CARO BONELLA, Tradizione religiosa e costituzione, Roma, 2013. Sulla libertà religiosa
come propria del patrimonio comune europeo, cfr. S. LARICCIA, Le radici culturali dell’Europa, Stati europei e
libertà di religione e verso la religione, Modena, 2020.
(28) H.J. BERMAN - C.J. REID, Roman Law in Europe and the Jus Commune. A Historical Overview with
Emphasis on the New Legal Science of the Sixteenth Century, in Scintillae iuris. Studi in memoria di G. Gorla, vol.
2, Milano, 1994, 979 ss. Sulla circolazione delle teorie illustrate nel testo, R.H. HELMHOLZ, The Character of the
Western Legal Tradition. Assessing Harold Berman's Contributions to Legal History, in H.O. HUNTER (ed.), The
Integrative Jurisprudence of Harold J. Berman, Oxford, 1996.
(29) U. MATTEI, Three Patterns of Law. Taxonomy and Change in The World's Legal Systems, in The
American Journal of Comparative Law 45, no. 1 (1997), 5 ss. e U. MATTEI - G.P. MONATERI, Introduzione breve
al diritto comparato, Padova, 1997, 66 ss. con riferimento ai sistemi in cui prevale la "rule of professional law". V.
anche U. MATTEI, Etnocentrismo, neutralità e discriminazione. Tensioni nel diritto occidentale, in Giur. it.,146
(1994), 223 ss.
(30) A. GAMBARO - R. SACCO, Sistemi giuridici comparati, 3a ed., Torino, 2008, 47 ss.. V. altresì A. PIZZORUSSO, Il patrimonio costituzionale europeo, Bologna, 2002, 30 ss. e 39 ss.
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delle corti costituzionali diviene elemento identificativo della concezione di una forma di stato
nettamente distinguibile dalle altre esperienze contemporanee.
Un ulteriore elemento di vicinanza al concetto di tradizione o modello occidentale è
offerto da quella dottrina costituzionalista che ha elaborato il concetto di “stato costituzionale”
(31) partendo dal convenzionale concetto di “stato di diritto” e aggiornandolo con le innovazioni costituzionali post secondo conflitto mondiale caratterizzate dall’ampliamento dei principi in tema di garanzie dei diritti della persona. Nella definizione di questa attualizzata forma
di stato convergono democraticità del processo costituente, rigidità costituzionale, separazione dei poteri, democrazia elettorale, ma l’accento è posto con particolare insistenza sulle
garanzie di diritti e libertà incluso il richiamo al diritto internazionale dei diritti umani.
I principi-valori identificanti il sistema giuridico, cioè la tradizione costituzionale caratterizzante il sistema, costituiscono per il normatore e per il giudice un limite alla utilizzabilità
dell’apporto di valori incompatibili provenienti da diversi sistemi. Ecco quindi balzare agli occhi con evidenza un possibile sbarramento all’operare transnazionale del diritto proveniente
da diverse aree geopolitiche e culturali. Con riferimento all’attività delle giurisdizioni si comprende quindi come il giudicante al fine di formare il proprio convincimento sia orientato a
utilizzare fonti di ordinamenti della propria area culturale (32). Il che è evidente nella ristretta
casistica della giurisprudenza della Corte italiana (33).
Come appare compatibile con il rispetto dei principi costituzionali che il giudice debba
fare riferimento a normative o prassi applicative proprie di ordinamenti condividenti gli stessi

(31) Cfr. E. CHELI, Lo stato costituzionale. Radici e prospettive, Napoli, 2006; P. HÄBERLE, Lo stato costituzionale, Roma, 2005; G. ZAGREBELSKI, Fragilità e forza dello stato costituzionale, Napoli, 2006; T. GROPPI, Menopeggio, cit., 159 ss..
(32) Come esempio può ricordarsi la previsione dell’articolo 35, 1° c. della interim Constitution sudafricana del
1993. Tale disposizione prevedeva il ricorso del giudice costituzionale alla «comparable foreign case law», con
ciò intendendosi esclusivamente il diritto e la giurisprudenza di Corti costituzionali di ordinamenti democraticoliberali, cioè della stessa area culturale cui si ispira il più recente costituzionalismo sudafricano. È pure di interesse l’esempio della Corte EDU che in diverse circostanze, oltre a considerare ordinamenti facenti parte della Convenzione, allarga lo sguardo ad altri ordinamenti a questa estranei ma che ne condividono i principi. La sentenza
del 4-12-2003, MC contre Bulgarie (ricorso 39272/98) giunge a individuare nell’assenza di consenso della vittima
il fulcro della nozione di violenza sessuale dopo un lungo excursus della disciplina di ordinamenti facenti parte
della Convenzione cui si aggiunge quello degli Stati Uniti (sub par. 129 ss.). La sentenza del 15-1-2013, Eweida
and others v. The United Kingdom (ricorsi 48420/10, 59842/10, 51671/10 e 36516/10) compara la legislazione in
materia di ostensione dei simboli religiosi in ventisei Paesi membri della Convenzione (sub par. 47) e allarga
l’esame a Stati Uniti e Canada, Paesi della stessa area culturale. La successiva sentenza del 17-12-2013, Perincek c. Suisse (ricorso 27510/08) in materia di legislazione sul negazionismo, esamina il regime previsto in quattordici Paesi membri ed estende nuovamente la comparazione a Stati Uniti e Canada (sub par. 30).
(33) V. ZENO ZENCOVICH, Il contributo storico-comparatistico nella giurisprudenza della Corte costituzionale italiana: una ricerca sul nulla?, DPCE, 2005, 1993 ss.
La Corte costituzionale italiana nell’esaminare il regime dei poteri amministrativi finalizzati ad autorizzare le concentrazioni di imprese in relazione al rispetto del principio di libertà di concorrenza ha considerato comparativamente quanto previsto dalla legislazione inglese, tedesca e francese (sent. n. 270/2010, sub par. 8.4). La
stessa Corte, intervenendo in tema di effetti temporali della pronuncia di incostituzionalità (sent. n. 10/2015, sub
par. 7) ha rivolto la sua attenzione al regime di “costituzioni democratiche e pluraliste” sottolineando che «la comparazione con altre Corti costituzionali europee – quali ad esempio quelle austriaca, tedesca, spagnola e portoghese – mostra che il contenimento degli effetti retroattivi delle decisioni di illegittimità costituzionale rappresenta
una prassi diffusa, anche nei giudizi in via incidentale, indipendentemente dal fatto che la Costituzione o il legislatore abbiano esplicitamente conferito tali poteri al giudice delle leggi». Di conseguenza «una simile regolazione
degli effetti temporali deve ritenersi consentita anche nel sistema italiano di giustizia costituzionale».
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principi/valori, così, di contro, è comprensibile la negazione di un possibile utilizzo del diritto
proprio di ordinamenti che negano o comunque non condividano gli stessi. Particolarmente
significativo è il dato emergente dall’analisi della giurisprudenza costituzionale delle corti della Est Europa (34). Nonostante una lunga prossimità culturale, politica e costituzionale con
l’Unione Sovietica, nessuna di queste corti fa mai uso del vigente diritto russo; ciò perché
tale riferimento potrebbe apparire antitetico rispetto ai valori democratici del costituzionalismo di tradizione occidentale che esse hanno accolto (35). In questi casi viene dunque rigettata l’ipotesi della transnazionalità.
Va anche sottolineato come non sempre la diversità a volte profonda di tradizioni risulta di ostacolo e i valori che sono alla base di ordinamenti fra loro distanti si debbano considerare divergenti. Un caso divenuto classico è quello della tutela ambientale: la dottrina ha
segnalato come tale tutela, sia sotto il profilo dell’obbligo statale di protezione che sotto quello del riconoscimento di pretese individuali e collettive ad ottenerla, è da tempo valore comune emergente dalle costituzioni e dalle legislazioni di ordinamenti liberali, socialisti e di stati
di recente indipendenza. In tal caso il valore ambientale si presenterebbe come politicamente neutro e la eterogeneità di fondo degli ordinamenti non esclude una loro omogeneità
quanto allo specifico e coincidente valore della tutela ambientale e l’esame della disciplina
normativa indica una tendenziale similitudine di soluzioni adottate con una conseguente
maggiore facilità di lettura e valutazione delle medesime (36). In questi casi quindi si rivela
possibile l’effetto transnazionale del diritto.

5. Le tradizioni costituzionali comuni.
Un particolare significato è riconosciuto dall’ordinamento eurounitario alle tradizioni
costituzionali riguardanti i diritti (37). Queste ove condivise dagli Stati membri, assurgono a
fonte del contenuto di quelli che sono qualificati principi generali del diritto dell’Unione, cioè i
diritti fondamentali garantiti da questo e dalla CEDU. Quando sono proprie di uno Stato

(34) Vedi ad esempio R. ARNOLD -W. WEIß, Die Auslegung des Rechtsstaatsbegriffs in der Rechtsprechung des
tschechischen Verfassungsgerichts, Regensburg, 2005; C. PISTAN, Tra democrazia e autoritarismo. Esperienze
di giustizia costituzionale nell’Europa centro-orientale e nell’area postsovietica, Bologna, 2015.
(35) Valga come esempio il caso della Corte ceca in tema di diritti sociali (Pl. US 1/2008, del 23-9-2008). La Corte,
nel ricostruire lo sviluppo storico della protezione costituzionale di tali diritti, fa riferimento al primato (in ordine
cronologico) della Costituzione staliniana del 1936, ma subito dopo afferma la incomparabilità tra l’odierno ordinamento ceco e il dato normativo sovietico, pur alla luce della tutela formale dei diritti sociali garantita da
quest’ultimo.
(36) La sostanziale uniformità di normative di tutela ambientale in ordinamenti positivi appartenenti a diverse forme
di Stato è ricordata da G. CORDINI, Diritto ambientale comparato, 3ª ed., Padova, 2002, 72 ss. e H. SIK CHO O.W. PEDERSEN, Enviromental Rights and Future Generations, in M. TUSHNET - T. FLEINER - C. SAUNDERS, Routledge Handbook of Constitutional Law, Routledge, 2013, 401 ss.
(37) Sulla riferibilità ai diritti – e quindi con esclusione di riferimento ai profili istituzionali e della forma di governo,
cfr. A. RUGGERI, Struttura e dinamica delle tradizioni costituzionali nella prospettiva della integrazione europea,
in Anuarìo lberoamericano de Justìcìa Consmucìonal, Núm. 7, 2003.
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membro, esse sono considerate quale limite individualizzante per l’elaborazione dello spazio
di libertà, sicurezza e giustizia dell’Unione.
Quanto al primo profilo, la nozione di «tradizioni costituzionali» assume l’attributo di
«comuni» ed è generalmente ricondotta ad una clausola generale, di creazione pretoria successivamente superata da esplicite disposizioni normative. Quindi secondo l’art. 6, terzo
comma del TUE: «I diritti fondamentali, garantiti dalla Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali e risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, fanno parte del diritto dell’Unione in quanto principi generali».
Inoltre secondo l’art. 52, co. 4, della Carta dei Diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE) «Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette
tradizioni». E in tal senso la corte Costituzionale nella sentenza n. 269 del 2017 ha ricordato
che i diritti di cui alla Carta dei diritti fondamentali della Unione devono “essere interpretati in
armonia con le tradizioni costituzionali, pure richiamate dall’art. 6 del Trattato sull’Unione europea e dall’art. 52, comma 4, della CDFUE come fonti rilevanti in tale ambito. In senso analogo, del resto, si sono orientate altre Corti costituzionali nazionali di antica tradizione (si veda ad esempio Corte costituzionale austriaca, sentenza 14 marzo 2012, U 466/11-18; U
1836/11”.
Quanto al secondo profilo, vanno ricordati:
a) l’art. 4 del TUE, per il secondo comma del quale «l’Unione rispetta l’uguaglianza
degli Stati membri davanti ai trattati e la loro identità nazionale insita nella loro struttura fondamentale, politica e costituzionale, compreso il sistema delle autonomie locali e regionali».
b) l’art. 67 del TFUE (ex articolo 61 del TCE ed ex articolo 29 del TUE), il primo
comma del quale recita «L’Unione realizza uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel rispetto dei diritti fondamentali nonché dei diversi ordinamenti giuridici e delle diverse tradizioni giuridiche degli Stati membri».
c) lo stesso art. 52 della CDFUE (dopo l’esordio nel suo Preambolo), ove proclama
(al co. 6) che «si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta».
È evidente come le due accezioni siano in reciproca tensione dialettica (38). Esse rilevano diversamente a seconda che siano comuni o proprie di un singolo Stato: nel primo caso
rappresentano un elemento di convergenza idoneo a contribuire a fondare il diritto eurounitario e quindi lo stesso sistema ordinamentale sovranazionale; nel secondo fungono invece da
elemento di preservazione, anche contro tale sistema, delle peculiarità dei singoli Stati
membri e quindi in funzione antitetica alla tendenziale pervasiva supremazia del primo (39).

(38) Cfr. O. POLLICINO, Corte di giustizia e giudici nazionali: il moto “ascendente”, ovverosia l’incidenza
delle “tradizioni costituzionali comuni” nella tutela apprestata ai diritti dalla Corte dell’Unione, in Consulta on line,
20 aprile 2015, 242 ss.; S. NINATTI, Dalle tradizioni costituzionali comuni alla identità costituzionale, in Stato,
chiese, e pluralismo confessionale, 31, 2019, 101 ss.
(39) Cfr. in tal senso F. DE STEFANO, Il rapporto tra le “Carte” dei diritti fondamentali e le tradizioni costituzionali
degli Stati membri nel dialogo tra le Corti, Corte di Cassazione, Roma, 2018.
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In effetti, è stato a causa della carenza di una normativa pattizia sui diritti che inizialmente la Corte di Giustizia ha dovuto costruire il richiamo alle tradizioni costituzionali comuni
al fine di trovare negli ordinamenti degli stati membri un supporto idoneo ad affrontare e risolvere le questioni portate alla sua attenzione individuando i principi di diritto necessari.
L’inserimento espresso della Carta dei diritti fondamentali nel sistema dei trattati ha accentuato l’autosufficienza dell’Unione riducendo l’esigenza del ricorso in via suppletiva agli ordinamenti statali, accentuando la natura meramente ausiliaria del richiamo alle tradizioni comuni (40).
Storicamente le “tradizioni costituzionali comuni” sono un concetto creato dalla Corte
molto prima che esso fosse integrato nel diritto primario dal Trattato di Maastricht. Le tradizioni costituzionali comuni sono “una categoria aperta, elaborata dalla Corte non sulla base
di semplici analisi comparative, e ancor meno cercando un denominatore comune inferiore
tra le tradizioni” (41). La Corte discrezionalmente dispone quando una tradizione costituzionale acquisisce il ruolo di “comune” nell'ambito del sistema giuridico dell'Unione, elevandola
al livello di un principio generale di questo sistema e verificando, nel caso specifico, la sua
eventuale capacità di costituire una deroga all'applicazione del diritto dell'Unione (42). Contrariamente alle apparenze, la tradizione comune non viene ad essere effettivamente condivisa
da tutti gli ordinamenti degli stati membri. E’ sufficiente che consenta un aggancio con una o
più tradizioni nazionali assunte come riferimento. Essa è comune perché la Corte di giustizia
la assume come utile alla definizione del caso. Quindi la qualificazione rivela un mero artificio
interpretativo. Diciamo quindi che la tradizione comune è la tradizione comunitariamente utile
e quindi rilevante.
Neppure appare corretto pretendere che la tradizione comune discenda da una operazione comparativa fra tutte le tradizioni costituzionali degli stati membri (43). Non è comprovabile nessuna conclusione in tal senso.
Come già anticipato, le tradizioni costituzionali sono evocabili in una duplice chiave:
a) per giustificare la formazione del diritto europeo. Esse in tal senso sono una delle
basi da cui partire per individuare attraverso un processo comparativo un diritto comune agli
stati che costituisca una fonte o un ausilio interpretativo di corredo al diritto dei trattati (funzione di integrazione degli ordinamenti statali in quello europeo).
b) per fare emergere il riconoscimento della esigenza di assicurare il rispetto del diritto nazionale da parte delle istituzioni europee (funzione di garanzia delle identità degli ordinamenti statali).

(40) G. de VERGOTTINI, Tradizioni costituzionali e costituzione europea, in “Identità Europea e Tutela dei Diritti.
Costituzione per l'Europa e interesse Nazionale” - Atti del Seminario della Fondazione Magna Carta Roma
14.3.2005, Soveria Mannelli, 2005.
(41) V. L.S. ROSSI, MASM.B e la torre di Babele: alla fine le Corti si comprendono...pur parlando lingue diverse,in
La Carta dei Diritti Fondamentali dell’Unione europea. Efficacia ed Effettività, (a cura di) V. PICCONE - P. POLLICINO, Napoli, 2018, 301.
(42) Così L.S. ROSSI, Il valore giuridico dei valori. L’Articolo 2 TUE: relazioni con altre disposizioni del diritto primario dell'UE e rimedi giurisdizionali, in Federalismi, 19/2020.
(43) Cfr. F. SALMONI, Diritti fondamentali, tradizioni costituzionali comuni e identità nazionale, in Percorsi
costituzionali, 2/3, 2018, 582 ss..
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E’ di tutta evidenza come le tradizioni costituzionali comuni possano assumere, a seconda della prospettiva in cui vengano considerate un valore sensibilmente variato.
Le tradizioni costituzionali continuano ad essere evocate in via tralatizia per confermare la loro utilizzabilità a titolo ausiliario da parte della giurisdizione comunitaria nella ricordata funzione di integrazione. Ma una forte rilevanza assumono quando vengono associate
ai valori che stanno a presidio della identità culturale e giuridica dei singoli ordinamenti statali
(44). In simili evenienze ove l’accento venga posto sui principi fondanti di un ordinamento –
tali cioè da definire la stessa «identità costituzionale» e, quindi, le «tradizioni costituzionali» –
dello Stato cui appartiene, questo accamperebbe la facoltà di non disapplicare la normativa
nazionale e di prestare ossequio prevalente alla tradizione costituzionale del proprio Stato.
Un esempio significativo è offerto dalla diatriba intercorsa fra Corte costituzionale italiana e
Corte di Giustizia nel noto caso Taricco. Qui il principio di legalità rientrante nel patrimonio
giuridico e quindi nella tradizione costituzionale italiana ha posto un chiaro sbarramento alla
prevalenza del diritto della Unione (45).
Storicamente una forte garanzia delle diversità di tradizioni è stata pretesa soprattutto
nel momento in cui l’estremo ampliamento delle adesioni alla Unione porta l’emergere di non
facili rapporti con ordinamenti sensibilmente eterogenei rispetto al nucleo primitivo dei partecipanti alla costruzione comunitaria. Tale osservazione risulta suffragata dalla tendenza degli
stati dell’Est che hanno avuto accesso all’Unione europea, a completamento del noto processo di allargamento, ad adottare disposizioni costituzionali dal cui contenuto si evince con
chiarezza l’intento di conservare la propria identità e la originalità dei propri valori e tratti culturali preservando il nucleo fondante della propria diversità e originalità nazionale, pur di
fronte al processo di integrazione europea. Si deve quindi concludere che l’idea di trasferire
a Est la tradizione costituzionale liberaldemocratica di stampo occidentale si sia rivelata in
alcuni specifici casi, quali quello in particolare di Ungheria e Polonia, un sostanziale fallimento (46).

(44) Sul ruolo delle tradizioni a tutela della identità costituzionale, cfr. F. SALMONI, Diritti fondamentali,
cit., 584 ss.
(45) Sulla vicenda Taricco cfr. E. LUPO, La vicenda Taricco impone di riconsiderare gli effetti del decorso del tempo nella giustizia penale italiana? In La legislazione penale, 4.2.2019.
(46) Sulle democrazie illiberali dell’Est, con particolare riguardo a Ungheria e Polonia, cfr.: M. VOLPI, La
nuova Costituzione ungherese. Una democrazia dimezzata, in DPCE, 3, 2012, 1013 ss; K. KELEMEN, Una nuova Costituzione per l’Ungheria, in Quaderni costituzionali, 3, 2011, 681; A. DI GREGORIO, Il costituzionalismo
“malato” in Ungheria e Polonia, in A. DI GREGORIO (a cura di), Trattato di diritto pubblico comparato. I sistemi
costituzionali dei paesi dell’Europa centro-orientale, baltica e balcanica, Padova, 2019, 366 ss.; A. ORLANDI, La
democrazia illiberale. Ungheria e Polonia a confronto, in DPCE, 1, 2019, 178 ss.; Č. PIŠTAN, Giustizia costituzionale e potere giudiziario. Il ruolo delle Corti costituzionali nei processi di democratizzazione ed europeizzazione, in A. DI GREGORIO (a cura di), Trattato di diritto pubblico comparato, cit., 355 ss.; R. UITZ, Can You Tell
When an Illiberal Democracy is in the Making? An appeal to Comparative Constitutional Scholarship from Hungary, in International Journal of Constitutional Law, 13, 1, 2015, 279 ss.; M. PLATTNER, Illiberal Democracy and the
Struggle on the Right, in Journal of Democracy, 30, 1, 2019; A.L. PAP, Democratic Decline in Hungary: Law and
Society in an Illiberal Democracy, New York, 2017; W. SADURSKI, Poland’s Constitutional Breakdown, Oxford,
2019; Id., Constitutional Crisis in Poland, in M.A. GRABER, S. LEVINSON, M. TUSHNET (eds), Constitutional
Democracy in Crisis?, Oxford, 2018, 257 ss.; T. DRINÓCZI, A. BIEŃ-KACAŁA, Illiberal constitutionalism – the
case of Hungary and Poland, in German Law Journal, 20, 2019, 1140 ss.; T. DRINÓCZI, A. BIEŃ-KACAŁA (eds),
Rule of Law, Common Values and Illiberal Constitutionalism: Poland and Hungary within the European Union,
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In generale, in tutti questi ordinamenti sia a livello costituzionale che di legislazioni attuative sono particolarmente attente le previsioni a tutela dei valori nazionali che includono il
patrimonio storico, culturale, religioso, linguistico.

6. Tradizioni costituzionali nazionali e ricorso alla comparazione.
Le tradizioni emergono come fonti dei diritti e per il fatto di riguardare i diritti fondamentali individuati dalla elaborazione giurisprudenziale, si pongono come diritto costituzionale vivente relativo ai diritti (47). Questa notazione è importante perché sta a indicare come la
tradizione non possa vedersi come un quid cristallizzato nel passato storico, ma, al contrario
come un regime dei diritti soggetto a modifiche e innovazioni secondo la lettura che i giudici
vorranno dare di volta in volta ai casi portati alla loro attenzione.
Il fattore “tradizione” assume una sua specifica importanza nel momento in cui il legislatore e il giudice ritengano utile avvalersi del ricorso alla comparazione.
In linea di principio legislatore e giudice possono utilizzare la comparazione avvalendosi di riferimenti a ordinamenti esterni, compatibili, tuttavia, con i principi della propria costituzione. Non così il ricercatore che non incontra limite alcuno nella libertà del ragionare
scientifico (48). Pertanto una delle più sensibili differenze fra il comparare del giurista e quello
di chi svolge funzioni costituzionali pare legato alla natura più o meno stringente della omogeneità culturale - e quindi della appartenenza alla medesima area culturale o della condivisione di comuni tradizioni - come condizione per la ammissibilità della stessa.
In sintesi, tendenzialmente, chi svolge funzioni costituzionali (normatore e giudice)
utilizza il ricorso comparativo al diritto esterno ove questo sia ideologicamente prossimo al
patrimonio di valori del proprio ordinamento. La condivisione di una medesima tradizione costituzionale e quindi la omogeneità culturale si presenta allora come uno dei presupposti della comparabiltà. Si incontra quindi in tal caso un vincolo che sicuramente non grava in egual
misura sul ricercatore. Ci troviamo di fronte, a questo punto, a uno dei problemi definitori che
costituiscono uno spartiacque mentale nei processi di sistematizzazione del diritto comparato. Per chi esercita funzioni costituzionali la comparabilità è considerata come condizionata
dalla sua effettuazione nell’ambito di precisi spazi culturali che coincidono con quelle aree
geopolitiche che solitamente si tenta di individuare al fine di operare le classificazioni delle
forme giuridiche sia da parte dei privatisti (famiglie dei diritti) che dei pubblicisti (forme di stato, regimi politici). All’interno di questi sarebbe ammesso operarla; al di fuori no.

London, 2020.; G.M. MILANI, How Democratic are Illiberal Democracies? The Parliament in Constitutional
Retrogression, in Percorsi Costituzionli, 2/2019.
(47) Cfr. in tal senso A. RUGGERI, Struttura e dinamica della tradizione costituzionale nella prospettiva
della integrazione europea, in Ars interpretandi, 2003.
(48) Sulla diversa situazione del ricercatore rispetto a quella di chi svolge una funzione costituzionalmente rilevante, cfr. G. de VERGOTTINI, Diritto costituzionale comparato, cit., 31 ss.
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In realtà, riteniamo, riemerge proprio a questo proposito la sensibile differenza fra
comparazione a fini scientifici e a fini pratici.
La questione appare sufficientemente chiara a proposito dell’esercizio della giurisdizione e in particolare per quella costituzionale. A questo riguardo si può anche distinguere il
momento della decisione finale da quello preparatorio della stessa. Per quanto riguarda
l’esercizio della funzione giurisdizionale in senso stretto, cioè la decisione della sentenza,
premesso che di preferenza il giudicante tiene presenti i precedenti di giudici che fanno parte
della sua tradizione legale lo stesso nel decidere non può trovare giustificazione in ordinamenti che non condividano i principi costituzionali che caratterizzano il proprio ordinamento.
Ma se questo ragionamento può valere per il momento in cui si concretizza la interpretazione
considerata come decisione, a diversa conclusione potrebbe giungersi ove ci si limitasse al
momento cognitivo che precede quello decisorio. Siccome la ricerca e conoscenza del diritto
e di precedenti esterni è lasciata alla piena libertà di manovra del giudicante, si potrebbe ipotizzare che nella fase cognitiva sia possibile estendere l’attenzione anche a diritto del tutto
lontano dai propri principi costituzionali. Ma nella fase decisionale ciò non sarebbe possibile
se non tradendo la stessa costituzione che si vuole tutelare tramite il processo costituzionale.
La discrezionalità del giudicante ha quindi rilevanza diversa nelle due diverse fasi. Massima
nella prima in cui potrebbe condurre a prendere in considerazione elementi di valutazione in
realtà inutilizzabili al fine della decisione ove provenienti da ordinamenti che non siano compatibili con i principi costituzionali che vincolano il giudicante. Circoscritta nella seconda in
quanto il momento decisorio consente di utilizzare soltanto contributi di segno compatibile
con i principi costituzionali. Ciò spiega, ad esempio, perché la Corte Costituzionale sudafricana nella celebre sentenza sulla pena di morte (The State v. Makwanaye) abbia tra le tante
giurisprudenze preso in considerazione anche quella favorevole alla pena capitale propria
della Corte Suprema nordamericana ma infine se ne sia nettamente discostata nel momento
decisorio, in quanto abbia considerato la pena capitale come inconciliabile con i propri principi costituzionali (49).
L’interpretazione è per sua natura funzione volitiva, non semplice atto di conoscenza.
Il giudice non si limita a prendere atto della disposizione testuale ma decide quali a suo parere sono i contenuti della stessa. In questa operazione, che passa dalla cognizione alla determinazione che conclude il processo interpretativo, il giudice può comparare e a sua scelta
includere il ricorso a elementi cognitivi e di valutazione connessi a fonti e precedenti esterni e
il richiamo al diritto esterno può rifluire in via comparativa nella determinazione finale interessando la ratio decidendi. In tal senso appare corretto sottolineare come l’eventuale ricorso
alla comparazione riguardi il profilo della formulazione della argomentazione giustificante. In
tale processo il richiamo al diritto esterno incoraggia a verificare se i precedenti di un certo
ordinamento, in linea di principio comparabile, non soltanto si presentino come utili per giun-

(49) A. RINELLA - V. CARDINALE, The Comparative Legal Tool-Kit of the Constitutional Court of South Africa, in
G.F. FERRARI (ed.), Judicial Cosmopolitanism. The Use of Foreign Law in Contemporary Constitutional Systems, Brill, 2019”.

RIVISTA AIC

310

gere alla pronuncia ma altresì siano compatibili con la costituzione su cui si fonda
l’ordinamento del giudice.
In questa prospettiva, quindi, è evidente che, se pensiamo alla comparazione giudiziale, i giudici si mostrano selettivi nel procedere in concreto alla utilizzazione di diritto straniero (50). Quindi è comparabile non solo quanto risulta utile ma anche quanto risulta costituzionalmente compatibile perché in linea con la propria tradizione costituzionale. Come già
sottolineato, sensibilmente diversa è la posizione del ricercatore che non è gravato dal vincolo condizionante della costituzione dell’ordinamento in cui abitualmente opera.
Un ambito di particolare interesse è offerto dalla attività di studio e consulenza che
viene praticata dalla Commissione di Venezia del Consiglio d’Europa che è chiamata a prospettare scelte costituzionali e legislative da adottarsi dagli organi degli stati membri della
CEDU. L’assistenza specialistica che la Commissione è chiamata ad offrire è condizionata
dalla individuazione del comune patrimonio costituzionale europeo condiviso dai paesi interessati alla consultazione (51). Dalla analisi dei numerosi pareri resi dalla Commissione,
emerge un uso dinamico «aperto» della comparazione costituzionale, in quanto la Commissione non si limita ad evidenziare i principi fondamentali desumibili dal comune patrimonio
costituzionale europeo, ma si preoccupa anche, non di rado, di indicare quale possa considerarsi la più efficace forma di concreta applicazione di detti principi, esponendo – quali parametri e modelli di riferimento – le migliori pratiche emergenti dalle tendenze attualmente in
atto (52).

7. Conclusioni.
Le tradizioni costituzionali intese quali insieme di principi che caratterizzano un ordinamento costituiscono fonti del diritto di un ordinamento cui si può fare riferimento per individuare profili generali dello stesso non necessariamente esplicitati da fonti positive di diverso
grado, costituzionale o legislativo che sia. Il ricorso alle tradizioni può utilizzarsi nelle operazioni comparative dove ricorre solitamente l’esigenza di far riferimento a ordinamenti che
condividano gli stessi profili valoriali di fondo. Quindi si può convenire su un dato pacifico:
nell’affrontare l’analisi degli ordinamenti comparandi al fine di individuare la presenza o assenza del requisito/ presupposto della omogeneità l’impegno del comparatista può tradursi
nella scelta fra ordinamenti condividenti o non condividente simili tradizioni costituzionali. In
tal senso è agevole riscontrare un orientamento dei giudici costituzionali e internazionali. I
principi-valori identificanti il sistema giuridico, ciò é la propria tradizione costituzionale, costi-

(50) In tal senso v. B. MARKESINIS - J. FEDTKE, Judicial Recourse to Foreign Law. A New Source of
Inspiration? London-New York, 2006, 61 ss.
(51) F. DURANTI, La Commissione di Venezia e il diritto comparato, in DPCE, 2/2017.
(52) S. BARTOLE, International Constitutionalism and Conditionality. The Experience of the Venice Commission,
in Rivista AIC, 2014, n. 4, 3; V. VOLPE, Drafting Counter-majoritarian Democracy. The Venice Commission’s
Constitutional Assistance, in 76 J. Heidelberg Int. L. 4 (2016), 814.
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tuiscono per il normatore e per il giudice un limite alla utilizzabilità dell’apporto di valori incompatibili provenienti da diversi sistemi.
Quanto disposto dai trattati comunitari e dalla giurisprudenza comunitaria corrobora
l’esistenza e l’utilità del concetto stesso di tradizione sia ove utilizzato per individuare un
concetto comunitariamente utile per definire il regime di un diritto (enucleazione della tradizione “comune”) sia ove la tradizione venga individuata al fine di salvaguardare l’identità dei
valori irrinunciabili di uno stato membro.
Dal punto di vista scientifico le esigenze della comparazione vanno ben oltre a quelli
che sono i problemi che i giudici si trovano a dovere affrontare nella soluzione dei casi portati
alla loro attenzione. In tale prospettiva le singole tradizioni possono confluire in un processo
conoscitivo/comparativo che conduce alla possibilità di individuare un nucleo comune.
Astraendo da questo specifico profilo la tradizione costituzionale propria di un determinato
ordinamento assume anch’essa una sua rilevanza in quanto caratterizza quel singolo ordine
giuridico sia contribuendo a dare un proprio significato in sede interpretativa a singole specifiche disposizioni normative sia potendo essere utilizzata in caso di lacune ordinamentali per
individuare un principio normativo.
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A PROPOSITO DELLA “CLAUSOLA DI ASIMMETRIA” (ART. 116 U.C. COST.)**
Sommario: 1. Il compromesso alla base della clausola di asimmetria. – 2. La doppia ispirazione dell’originaria
disciplina costituzionale e della riforma del tit. V Cost. – 3. L’attuazione della riforma: la fase dell’omologazione e
quella della differenziazione. – 4. La clausola di asimmetria. – 4.1. La sfera soggettiva di applicazione. – 4.2. Il
procedimento: a) l’intesa e la legge. – 4.3. Segue: b) il ruolo del Parlamento. – 4.4. La riserva d’assemblea e il
carattere “forte” dell’intesa. – 5. Le successive modificazioni della legge, previa intesa. – 6. Le materie e la
pretesa che il contenuto dell’intesa possa essere limitato in via legislativa ordinaria.

1. Il compromesso alla base della clausola di asimmetria:
La clausola di asimmetria1 di cui all’articolo 116, ultimo comma, Cost. costituisce un
elemento essenziale del difficile compromesso che si raggiunse, in sede di riforma del tit. V
Cost., per conciliare il mantenimento delle Regioni ad autonomia speciale con la riforma del
titolo quinto.
Un primo problema era quello della compatibilità del rovesciamento
dell’enumerazione delle competenze legislative con il mantenimento delle autonomie speciali. Già ai tempi del progetto licenziato dalla Commissione De Mita-Iotti2 era stata avanzata la
tesi secondo cui, una volta deliberato il rovesciamento dell’enumerazione delle materie di
competenza regionale, il mantenimento delle autonomie speciali avrebbe perduto gran parte

Emerito di diritto costituzionale nell’Università di Roma “Tor Vergata”.
Questo lavoro è destinato agli Scritti in onore di Fulco Lanchester. Esso trae origine dalla relazione finale al Convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, Messina, 16
e 17 dicembre 2019. Riceviamo e volentieri pubblichiamo.
1 La qualificazione del dispositivo di cui all'articolo 116, ultimo comma, come "clausola di asimmetria" è
ormai saldamente acquisita al lessico costituzionalistico italiano. V., ad es., MANGIAMELI, Le Regioni ad autonomia
speciale (2006), ora in ID., Letture sul regionalismo italiano. Il titolo V tra attuazione e riforma della riforma, Torino
2011, 107.
2 Tale progetto (AC 3597 – AS 1785) venne presentato dalla Commissione ai Presidenti delle due Camere l’11 gennaio 1994.
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del suo significato3. Tra l’altro, esso avrebbe fatto correre, agli enti che ne godevano, il rischio di una condizione deteriore: il rischio, cioè, di rimanere rinchiusi entro la gabbia delle
competenze enumerate, previste dai singoli statuti4. E questo – si badi – proprio nel momento in cui alle Regioni ad autonomia ordinaria si apriva lo spazio amplissimo della competenza
residuale. Inoltre, si notava che, non casualmente, negli ordinamenti da cui il rovesciamento
dell’enumerazione è stato mutuato – gli ordinamenti di tipo federale – non sussistessero, con
riferimento alle attribuzioni degli enti sub-statali, significative forme di specialità
È noto, tuttavia, che questa ipotesi drastica non è mai stata presa in seria considerazione dalle forze politiche: sia per il rilievo che i partiti autonomistici presenti nel Parlamento
nazionale tradizionalmente rivestono ai fini del sostegno alle maggioranze che si avvicendano al governo del Paese, sia – e forse soprattutto – per il timore dei costi politici che, in sede
elettorale, sarebbero conseguiti alla soppressione delle autonomie speciali. Le cui popolazioni non avrebbero gradito la “normalizzazione”.
Il mantenimento di tali autonomie, e specialmente la conservazione del “privilegio finanziario” che ad esse si accompagnava5, si poneva, tuttavia, in forte tensione con la condizione delle Regioni ordinarie a più elevato reddito, le quali, con il gettito fiscale prodotto nel
loro territorio, si trovavano a finanziare un benessere (misurabile in termini di spesa pubblica
pro capite), da cui i propri cittadini erano (e sono) esclusi.
Questa condizione di disagio si manifestava, in termini di paradigmatica evidenza,
nella Regione Veneto, trattandosi di una Regione ordinaria, prevalentemente confinante con
Regioni ad autonomia speciale: il Trentino-Alto Adige e il Friuli-Venezia Giulia. Non sembra,
del resto, casuale che, durante i lavori preparatori della riforma, un impulso fondamentale
alla creazione del congegno contemplato dall’art. 116, u.c., Cost. lo abbia dato l’on. Gianclaudio Bressa, il quale aveva esordito in politica come sindaco di Belluno, né che, nello
stesso senso, si sia allora impegnato anche un altro veneto: l’on. Marco Boato.
Non è necessario richiamare nei dettagli i termini del compromesso raggiunto per
conciliare le diverse esigenze, in reciproca tensione. Ai nostri fini, è sufficiente ricordare che,
per scongiurare la condizione competenziale deteriore delle (conservate) autonomie speciali,
è stata creata la clausola di equiparazione (o di maggior favore) di cui all’articolo 10 della
legge costituzionale 3/2001, mentre, per dare una risposta alle esigenze delle Regioni ordinarie a più elevato gettito fiscale, si è elaborata la clausola di asimmetria di cui all’articolo
116, terzo comma, Cost.

3 D’ATENA, Intervento, in SANTANTONIO (a cura di), Forme di Stato ed ordinamento regionale, Roma, Istituto di Studi sulle Regioni del CNR, 1993, 23 s., RUGGERI, Intervento, ivi, 96 s.; DE MARTIN, Intervento, ibidem,
109.
4 Per questa osservazione, con riferimento alla disciplina risultante dalla l. cost. n. 3/2001, sia consentito
il rinvio a D'ATENA, Diritto regionale, IV ed., Torino 2019, 272.
5 Di autentico “privilegio finanziario” delle autonomie speciali parla ANTONINI, Il regionalismo differenziato,
Milano 2000. Per una diversa valutazione: CEREA, Le autonomie speciali. L’altra versione del regionalismo fra
squilibri finanziari e possibile equità, Milano 2013; MARCANTONINI, BALDI, Regioni a geometria variabile. Quando,
dove e perché il regionalismo funziona, Roma 2013.
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2. La doppia ispirazione dell’originaria disciplina costituzionale e della riforma del tit.
V Cost.
Per rendersi conto della complessità dei problemi con cui la maggioranza dell’epoca
si è trovata a confrontarsi, basta richiamare i lavori dell’Assemblea costituente. Nella quale, a
quanti contrastavano in modo reciso la regionalizzazione del paese6, si contrapponevano i
regionalisti, che, tuttavia, accoglievano modelli diversi7. Tra l’altro non era neppure assente
l’ipotesi, in qualche misura anticipatrice dell’attuale articolo 116, terzo comma, di consentire,
a Regioni diverse da quelle per le quali si proponeva il riconoscimento dell’autonomia speciale, “la possibilità di domandare uno speciale trattamento”8.
All’accordo raggiunto non è rimasta estranea la circostanza che in epoca precostituzionale si fossero riconosciuti quattro, più o meno compiuti, regimi proto-regionali9. Esso ha,
inoltre, costituito il compromesso tra due distinti modelli istituzionali: da un lato, il regionalismo spagnolo della seconda Repubblica, dall’altro, il federalismo mitteleuropeo (soprattutto
weimariano). Il primo, che trova nell’asimmetria il proprio tratto distintivo, ha ricevuto applicazione con riferimento alle Regioni ad autonomia speciale; il secondo, connotato dalla simmetria, ha, invece, ispirato la creazione dell’autonomia regionale ordinaria10.
Quello che va sottolineato è che i due modelli non hanno esaurito la propria forza
d’attrazione nella fase costituente. Essi, infatti, hanno ispirato anche la riforma del titolo V
della Costituzione del 2001, nella quale – se ci si vuole esprimere così – le dosi di Spagna e
di Germania, non solo sono state mantenute, ma sono aumentate11. Tra i due modelli, inoltre, si sono realizzate forme di contaminazione, per l’innanzi impensabili.
In questa sede è sufficiente ricordare, le posizioni espresse dagli on, Abozzi, Nitti e, Rubilli.
Si pensi – ad es. – alla domanda che si poneva l’on, Ambrosini nella seduta della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione, in data 30 giugno 1946: “sorge la questione se sia conveniente
e financo possibile (nel caso che l'istituto regionale si applichi per tutto il territorio dello Stato) che venga adottato
uno statuto uniforme per tutte le regioni”.
8 Così una proposta formulata dall’on. Mortati nella seduta del 14 novembre 1946, della seconda Sottocommissione della Commissione per la Costituzione.
9 E’ significativo che anche quanti avversavano l'idea della regionalizzazione del Paese ritenessero che, per ragioni di opportunità, non si potesse non concedere l'autonomia ai territori a favore dei quali tale riconoscimento
risaliva al periodo transitorio. V. ad esempio, l’o.d.g. Abozzi, e le dichiarazioni dell’onorevole Rubilli nella seduta
antimeridiana dell’A.C., in data 12 giugno 1947, che, rispettivamente, suonavano: a) “L'Assemblea, convinta che
l'istituzione dell'ordinamento regionale non risponde alle attuali necessità politiche, economiche e sociali della
Nazione, che l'ente Provincia — aggruppamento di interessi locali unitari e naturali — deve essere allargato e
potenziato, delibera di affermare in un articolo di Costituzione che la Repubblica attuerà un largo decentramento
a base provinciale, ferma restando l'autonomia regionale già attuata in Sicilia”; b) “Ho dichiarato poco fa che senza respingere l'emendamento che si voleva proporre, per quanto riguarda la Sicilia ed anche la Sardegna, lo ritenevo inutile, perché, come ebbi a spiegare anche nel mio discorso nella discussione generale, ormai le autonomie regionali concesse, o meglio strappate, non potevano, almeno per ragioni di opportunità, essere revocate; le
vicende belliche e l'inconsulto per quanto limitato movimento separatista imposero una soluzione transattiva di
autonomia. Anche per la Sardegna, che come la Sicilia è una grande isola, si potrà usare lo stesso trattamento,
se sul serio sarà dimostrato con referendum o in altro modo che la Sardegna lo desidera. E per le altre autonomie
a Regioni settentrionali, la conclusione non può essere che la stessa, se permangono quelle stesse esigenze di
carattere internazionale che, nell'interesse delle popolazioni locali, erano state determinate”.
10
Su questa doppia ascendenza: D’ATENA, Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano, in MANGIAMELI (a cura di), Il regionalismo italiano tra tradizioni unitarie e processi di federalismo. Contributo
allo studio della crisi della riforma dello Stato in Italia, Milano 2012 (e, da ultimo, in D'ATENA, Tra autonomia e
neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016, 21 ss.).
11 Ancora D’ATENA, Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano, 24 ss.
6
7
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Al modello tedesco è trasparentemente ispirato il rovesciamento dell’enumerazione
delle competenze legislative (l’unico tratto autenticamente federale della riforma del 2001); al
modello spagnolo, per contro, è riconducibile l’articolo 116, terzo comma, che, consentendo
a singole Regioni di concordare con lo Stato ulteriori spazi di autonomia, rafforza, rispetto al
regime speciale originario, l’imprinting del modello. Basti pensare che, a differenza degli statuti regionali speciali, che, essendo leggi costituzionali, sono espressione di eteronomia, le
leggi rinforzate di cui all’articolo 116 terzo comma, prendendo l’avvio da un’iniziativa della
Regione, essendo concordate tra essa e lo Stato (si tratta, infatti, di leggi adottate “sulla base” di intesa) e attribuendo alla Regione competenze prelevabili da un catalogo messo a disposizione della Costituzione, sono più compiutamente assimilabili agli statuti d’autonomia
spagnoli.
Quanto alla contaminazione tra i due modelli, è sufficiente ricordare che essi, per effetto della riforma del titolo V, sono usciti dal loro originario ambito di riferimento, Infatti, il
modello tedesco, grazie alla clausola di equiparazione (o di maggior favore) di cui all’articolo
10 l. cost. n. 3/2001, viene a trovare applicazione anche nelle Regioni ad autonomia speciale
(precedentemente assoggettate esclusivamente alla logica spagnola); mentre il modello
spagnolo, in virtù della clausola di asimmetria di cui all’articolo 116, ultimo comma, viene ad
interessare anche le Regioni ad autonomia ordinaria12.
3. L’attuazione della riforma: la fase dell’omologazione e quella della differenziazione.
Può essere il caso di rilevare che questo doppio imprinting ha influenzato anche le vicende successive alla riforma del titolo V Cost.
Il fenomeno può cogliersi con chiarezza, se si considera il periodo intercorso tra
l’entrata in vigore della riforma e il momento presente: mentre, in una prima fase, è stato decisamente dominante il modello tedesco, in una seconda fase – che è quella attuale – ha
iniziato ad affiorare l’ispirazione spagnola.
Nel periodo iniziale va soprattutto rilevata la tendenziale omologazione, alle Regioni
ordinarie, delle più spagnole tra le Regioni italiane (le Regioni ad autonomia speciale), per
effetto della clausola di equiparazione. Va, inoltre, segnalato che tale omologazione è stata
portata dalla Corte costituzionale al di là di quanto dispone la clausola predetta. Infatti, mentre questa prevede soltanto effetti accrescitivi degli ambiti competenziali attribuiti alle Regioni
speciali13, la giurisprudenza più recente manifesta la tendenza a dedurre dalla clausola anche effetti depressivi delle autonomie ad esse spettanti. Ci si riferisce, in particolare, alle sen-

12

cit., 30 ss.

Su tali contaminazioni: D’ATENA, Tra Spagna e Germania. I modelli storici del regionalismo italiano,

Ciò è riconosciuto, del resto, dalla stessa Corte. V, ad es.: Corte cost., sent. n. 102/2008, ove si afferma inequivocamente: “Tale riserva di competenza legislativa nella materia del coordinamento del sistema tributario non può comportare, tuttavia, alcuna riduzione del potere impositivo già spettante alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome, perché, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, la nuova disciplina costituzionale si applica ad esse (fino all'adeguamento dei rispettivi statuti) solo per la parte in cui prevede «forme di autonomia piú ampie rispetto a quelle già attribuite» e, pertanto, non può mai avere l'effetto di restringere l'àmbito di autonomia garantito dagli statuti speciali anteriormente alla riforma del Titolo V della Parte II
Cost. (ex multis, sentenza n. 103 del 2003)”.
13
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tenze che riconoscono l’incidenza delle competenze finalistiche dello Stato sulle materie contemplate dagli statuti regionali speciali. Talvolta questi effetti vengono ricondotti correttamente a limiti contemplati dagli statuti (si pensi, in particolare, al limite delle c.d. grandi riforme) 14,
altre volte, tuttavia, essi vengono invocati, prescindendo dall’intermediazione degli statuti:
facendo, cioè, appello – impropriamente – alla competenza “esclusiva” riconosciuta allo Stato dal nuovo art. 117, secondo comma, Cost.15.
Nella seconda fase, per contro, l’elemento che tende a crescere è quello
dell’asimmetria, per effetto, soprattutto, dei procedimenti ex art. 116, u.c., Cost. avviati dalle
Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto.
4. La clausola di asimmetria.
Concentrando l’attenzione su questa seconda dinamica e sulla clausola che ne è alla
base, è il caso preliminarmente di rilevare che – com’era inevitabile – il confronto con la concreta esperienza dell’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, ha posto sul tappeto una serie di problemi che, all’indomani dell’entrata in vigore della novella costituzionale del 2001,
quando, cioè, la clausola di asimmetria non era stata ancora calata nell’esperienza vivente,
erano rimasti in ombra (o, almeno, in penombra).
In questa sede, si cercherà di affrontare analiticamente le maggiori questioni venute
in emersione nella fase attuale.
4.1. La sfera soggettiva di applicazione.
La questione logicamente preliminare proposta dalla clausola di asimmetria riguarda
la sua sfera soggettiva di applicazione. Occorre, cioè, domandarsi se essa sia applicabile
soltanto alle Regioni ad autonomia ordinaria, ovvero, se possa valere anche per gli enti ad
autonomia speciale, come pure si è sostenuto16.
Lo scrivente resta convinto che la seconda lettura non sia condivisibile.

14 Limpidissima in proposito la sent. n. 536/2002, nella quale si legge: “La previsione per cui il nuovo regime stabilito dalla riforma si applica anche alle Regioni a statuto speciale ove sia più favorevole all’autonomia
regionale (art. 10, l. cost. n. 3/2001) non implica che [corsivo, ovviamente, extratestuale], ove una materia attribuita dallo statuto speciale alla potestà regionale interferisca in tutto o in parte con un ambito ora spettante in forza
del comma 2, art. 117 Cost. alla potestà esclusiva statale, la Regione speciale possa disciplinare la materia (o la
parte di materia) riservata allo Stato senza dovere osservare i limiti statutari imposti alla competenza primaria
delle Regioni, tra cui quelli derivanti dall’osservanza degli obblighi internazionali e delle norme fondamentali delle
riforme economico-sociali”. Nella stessa linea: Corte cost., sent. n. 226/2010. Per un'ipotesi applicativa: Corte
cost., sent. n. 114/2011: “È significativo, a questo riguardo, che con orientamento consolidato questa Corte ha
affermato che ‘deve essere riconosciuto ai principi desumibili dalle disposizioni del Codice degli appalti la natura
di norme fondamentali di riforme economico-sociali della Repubblica, come tali costituenti legittimamente limite alla
potestà legislativa primaria’ delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome di Trento e di Bolzano. E
ciò ‘segnatamente per quelle norme del predetto Codice che attengono, da un lato, alla scelta del contraente (alle
procedure di affidamento) e, dall’altro, al perfezionamento del vincolo negoziale e alla correlata sua esecuzione’ (ex
multis, sent. n. 45/2010)”
15 Per questa valutazione e per ragguagli, v.: D'ATENA, Diritto regionale, cit., 285.
16 Così, ad esempio, GALLIANI, All’interno del Titolo V: le «ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia» di cui all’art. 116.3 Cost. riguardano anche le Regioni a Statuto speciale?, in Le Reg., 2003, 419 ss.; MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, in Dir. reg., 3/2019, 13 s.
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Ciò appare confermato dal tenore letterale della clausola. Essa prevede che le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” dalla medesima contemplate possano essere attribuite ad “altre” Regioni. Se si considera che la disposizione è inclusa nell’articolo dedicato alle Regioni ad autonomia speciale, cui sono riferiti gli atti due commi, è difficile sfuggire alla conclusione che l’aggettivo “altre”, che compare nel terzo comma, si riferisca alle
Regioni ordinarie (ed esclusivamente ad esse)17.
Né sembra opponibile l’art. 10 l.cost. n. 3/2001, sostenendo che, tra le “forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” dagli statuti speciali, rientri anche la possibilità di valersi della clausola di asimmetria. Sembra, infatti, difficilmente sostenibile l’apertura
di quest’ultima a soggetti diversi da quelli da essa espressamente contemplati. Non va, infatti, dimenticato che la clausola predetta è contenuta nello stesso atto normativo che ha posto
la clausola di equiparazione (o di maggior favore): la l.cost. n. 3/2001. E appare francamente
inverosimile che la generale disposizione di cui all’articolo 10 prevalga sulla speciale previsione contenuta nell’articolo 116, ultimo comma18.
Ancora più discutibile è la tesi secondo cui, per effetto dell’articolo 10 più volte citato,
del patrimonio competenziale delle Regioni ad autonomia speciale entrerebbero automaticamente a far parte le competenze che possano essere acquisite da singole Regioni ordinarie per effetto dell’applicazione della clausola di asimmetria. Non ci si può, infatti, nascondere
che, in presenza di più distinti procedimenti ex articolo 116, ultimo comma, tale tesi darebbe
luogo a problemi di coordinamento, pressoché insormontabili.
Ma non è solo per ragioni pratiche che la tesi appena riferita va respinta. È, infatti, ragionevole ritenere che le “forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite” siano
quelle spettanti all’intero comparto delle autonomie ordinarie, e non quelle occasionalmente
acquisite da questo o quell’ente regionale. D’altra parte, in questo senso depone il tenore
letterale del cit. art. 10, il quale predica l’applicazione alle Regioni speciali e alle Province
autonome delle “disposizioni della presente legge costituzionale […] per le parti in cui prevedono un autonomia più ampia di quella attribuita”: non anche, quindi, delle disposizioni poste
da fonti diverse, quali le leggi previa intesa di cui all’articolo 116, u.c., Cost.19.
Tutto questo non significa, tuttavia, che la decisione della novella costituzionale di
escludere le Regioni ad autonomia speciale dalla sfera d’operatività della clausola di asim-

17 Analoga è la lettura del comma da parte di RUGGERI, Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e prospettive
della specialità regionale, Relazione al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del
regionalismo italiano, Messina, 16 e 17 dicembre 2019, 5 s. (del dattiloscritto), il quale sottolinea il carattere "testuale" dell'esclusione delle Regioni ad autonomia speciale dalla previsione di cui all'art. 116, u.c., Cost.
18 A conclusioni analoghe pervengono MANGIAMELI, Le Regioni ad autonomia speciale, cit., 107 s., e OLIVETTI, Il
regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, in federalismi.it, 6/2019, 17, i quali argomentano
dalla riserva di legge costituzionale contemplata dall'articolo 116, primo comma, Cost. Adde FERRARA, L., La possibile attuazione dell'articolo 116, III, Costituzione: contesto, situazione attuale e possibili sviluppi futuri, in Italian
Papers on Federalism, 3/2018, par.2.
19 DI FOLCO, Le differenziazioni ipotetiche: l'art. 116 della Costituzione, in VANDELLI (a cura di), Il governo
delle Regioni: sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, Bologna 2012, 422.
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metria sia una scelta da condividere. Lo scrivente, ad esempio, ne ha sostenuto l’infelicità in
occasione di un convegno, tenutosi nell’università di Trento, nel 201420.
Vale la pena di ricordare che di questa esigenza si è fatta carico la riforma costituzionale Renzi-Boschi, la quale, da un lato, ha preso le mosse dal giusto presupposto che la
clausola sia stata prevista esclusivamente per le Regioni ordinarie, d’altro lato, nella sua ultima versione, ne ha espressamente esteso l’efficacia alle Regioni ad autonomia speciale ed
alle due province autonome, sia pure in modo abbastanza tortuoso (per evitare gli effetti della c.d. doppia conforme). Il comma 13 dell’articolo 39 ha, infatti, tra l’altro, previsto che: “A
decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, e sino alla revisione [degli] statuti speciali, alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome si applicano le disposizioni di cui all’articolo 116, terzo comma, ad esclusione di quelle che si riferiscono alle materie di cui all’articolo 117, terzo comma, della Costituzione, nel testo vigente
fino alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale”.
Ma – com’è noto – la riforma non ha superato il passaggio referendario. Allo stato,
quindi, le Regioni ad autonomia speciale restato tagliate fuori dalla sfera di applicazione della
clausola (e, quindi, dalla possibilità di ampliare, per questa via, le forme e condizioni particolari d’autonomia loro riconosciute dai rispettivi statuti).
4.2. Il procedimento: a) l’intesa e la legge.
Individuati nelle Regioni ad autonomia ordinaria i soggetti destinatari della clausola,
occorre soffermarsi sul procedimento dalla stessa contemplato, il quale dà luogo ad alcuni
problemi interpretativi di non agevole soluzione.
Anzitutto, non è chiaro come vada letta la previsione in forza della quale la legge attributiva di “ulteriori forme condizioni particolari di autonomia” è adottata “su iniziativa della
Regione interessata”21.
La prima ipotesi è che essa intenda riferirsi ad un’iniziativa legislativa in senso tecnico. A questa stregua, quindi, la disposizione chiamerebbe in causa il potere, riconosciuto ai
Consigli regionali (dal secondo comma dell’articolo 121 Cost.), di “fare proposte di legge alle
Camere”22. Di qui, la plausibilità della conclusione che la norma contempli un caso di iniziativa legislativa riservata.

D'ATENA, Passato, presente … e futuro delle autonomie regionali speciali (2014), ora in ID., Tra autonomia e
neocentralismo. Verso una nuova stagione del regionalismo italiano?, Torino 2016, 207: “Ciò che, nell’economia
di una riflessione dedicata alle autonomie speciali, interessa porre in luce è lo strabismo di cui la clausola predetta è espressione. Essa, infatti, riferendosi letteralmente alle Regioni ordinarie, taglia fuori dal proprio campo di
applicazione gli enti ad autonomia speciale. E si pone, così, in tensione (se non in contraddizione) con la logica
che ispira la clausola di equiparazione. Appare, infatti, difficilmente comprensibile per quale ragione la nuova disciplina, per un verso, intendendo evitare penalizzazioni degli enti ad autonomia speciale, estenda ad essi le
maggiori competenze riconosciute alle Regioni di diritto comune, e, per altro verso, escludendoli dalla possibilità,
concessa a queste ultime, di concordare con lo Stato ampliamenti delle competenze loro spettanti, li faccia oggetto di una discriminazione negativa”.
21 Sul tema: D’ATENA, L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, in Rass.
parl., 1/2018, 188 ss.
22 Così, CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle regioni di diritto
comune, in federalismi.it, 2002, 8, ipotizzando, tuttavia, che possa anche trattarsi di un'iniziativa legislativa della
20
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La seconda ipotesi è che la disposizione sia aperta anche ad una interpretazione diversa: che essa, cioè, non faccia riferimento solo ed esclusivamente all’iniziativa legislativa
di cui all’articolo 121 Cost., ma consenta alla Regione di sottoporre al governo una richiesta d’intesa23. In questa linea si muoveva la riforma Renzi-Boschi, la quale, non solo non
considerava insurrogabile l’impulso della Regione (il che è discutibile), ma – ciò che interessa maggiormente in questa sede – non lo qualificava facendo uso della parola “iniziativa”.
Essa prevedeva, infatti, che le “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia” contemplate dalla clausola fossero “attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, anche su richiesta delle stesse, sentiti gli enti locali”24.
La tesi che si tratti di un’iniziativa legislativa in senso tecnico della Regione pone il
problema del coordinamento tra l’atto d’avvio del procedimento e l’intesa sulla cui base va
adottata la legge statale di attribuzione della “ulteriori forme condizioni particolari di autonomia” di cui all’articolo 116, terzo comma. C'è, infatti, da chiedersi come possa realizzarsi
un’intesa previa, una volta che il procedimento legislativo si sia incardinato in uno dei due
rami del Parlamento su iniziativa della Regione.
Da un punto di vista pratico, potrebbe ipotizzarsi che, per conciliare l’avvio parlamentare del procedimento con la necessità che la legge cui questo mette capo sia adottata sulla
base di un’intesa, la Commissione referente, una volta investita dell’iniziativa legislativa regionale, sospenda i lavori in attesa dell’intesa25. Si tratterebbe, tuttavia, di un espediente.
Altrimenti, potrebbe prendersi in considerazione una soluzione che la «riforma Berlusconi» aveva contemplato per la modifica degli statuti delle Regioni speciali. Tale riforma
prevedeva un’intesa da realizzare, mediante la sottoposizione, del testo approvato in prima
lettura dalle due Camere, alla Regione interessata, la quale avrebbe avuto un termine per
Giunta regionale, che sarebbe implicitamente contemplata, per questa ipotesi, dall'articolo 116, u.c.; analogamente (salvo che per il riferimento ad un possibile potere d’iniziativa riconosciuto alla Giunta): PALERMO, Il regionalismo differenziato, in GROPPI, OLIVETTI, La Repubblica delle autonomie. Regioni ed enti locali nel nuovo titolo V, II
ed., Torino 2003, 57; ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, in Le Istituzioni del Federalismo,
1/2008, 57; CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, in Astrid Rassegna,
14/2017, 10 ss.; FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora aperte?,
in Forum quad. cost., 6.11.2018, 7; CATELANI, E., Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3
Cost: profili procedimentali di dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, 2/2018,
5; NASTASI, Il regionalismo differenziato e i problemi ermeneutici sorti in seguito alle recenti iniziative di attuazione
dell’articolo 116, comma 3, della Costituzione (31 maggio 2018), in forumcostituzionale.it, 10; PICCIRILLI, Gli accordi preliminari per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art.
116, terzo comma, cost., in Diritti regionali, 2/2018, 18. Sulla questione, se debba trattarsi di un'iniziativa legislativa del Consiglio regionale, oppure di un atto d'impulso di diversa natura, problematicamente: M ANGIAMELI,
L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative
delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna (novembre 2017), in ISSIRFA, Osservatorio sulle Regioni,
par. 4.1.
23 Questa lettura è quella accolta dalla legge di stabilità 2014 (art. 1, comma 571, l. 27.12.2013, n. 147, che regola la sola fase dell'iniziativa: PIRAINO, L'autonomia differenziata nella crisi del regionalismo italiano, in APOSTOLI,
GORLANI, MACCABIANI, Quale rilancio per le autonomie territoriali?, Atti del convegno, Brescia, 24 maggio 2019,
Milano 2020, 73). In argomento, v. anche FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le
questioni ancora aperte?, cit., 4.
24 Così l'articolo 30 della legge costituzionale approvata, in seconda lettura, a maggioranza assoluta, dal
Senato della Repubblica il 20 gennaio 2016 e dalla Camera dei deputati il 12 aprile 2016, la quale – come si è
già ricordato – è stata bocciata dal corpo elettorale nel referendum confermativo celebratosi il 4 dicembre 2016.
25 D’ATENA, L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, cit., 189.
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esprimere, a maggioranza qualificata, il proprio eventuale diniego. In difetto di tale diniego,
l’intesa si sarebbe considerata raggiunta, secondo la logica del silenzio assenso26. In questa
ipotesi – come si vede – l’intesa si sarebbe realizzata a livello di assemblee rappresentative:
tra il Parlamento nazionale e il Consiglio regionale27.
Applicando tale modello al caso che ci interessa, si potrebbe ipotizzare che il testo
predisposto dalla Commissione per l’esame in prima lettura da parte dell’Assemblea venga
sottoposto preventivamente alla Regione interessata, per l’espressione di un’eventuale diniego.
Non c’è bisogno di sottolineare la farraginosità di questa seconda soluzione, la quale,
tra l’altro, per poter essere praticata, richiederebbe una solida base normativa, che, allo stato, manca28.
Per tutte queste ragioni, decisamente preferibile sembra la strada battuta in materia
dalle leggi previa intesa per la disciplina dei rapporti tra lo Stato e le Confessioni religiose
diverse dalla cattolica, di cui all’art. 8, u.c. In tale ambito, infatti, sussiste la netta distinzione
tra l’atto sottoposto al Parlamento e la legge adottata da questo. Il primo chiama in causa il
Governo (con il quale la Confessione religiosa raggiunge l’intesa), mentre il secondo è di
pertinenza dell’organo legislativo29. Non può, del resto, sostenersi che l’art. 116, u.c., parlando di “iniziativa” della Regione faccia necessariamente riferimento ad un’iniziativa legislativa
in senso tecnico. L’area semantica evocata dal lemma è tale, infatti, da abbracciare ogni atto
di impulso che il soggetto che ne è investito ponga in essere per avviare il procedimento.
D’altra parte, non è privo di significato che, nell’art, 116, u.c., il sostantivo “iniziativa” non sia
seguito dall’aggettivo “legislativa”, che avrebbe reso inequivocabile il riferimento all’istituto
contemplato dall’articolo 121, secondo comma, Cost.30.
All’invocabilità del precedente costituito dalle intese raggiunte con le confessioni religiose diverse dalla cattolica, non potrebbero nemmeno opporsi le innegabili differenze sostanziali tra le fattispecie, rispettivamente, regolate dall’articolo 8, u.c., e dall’articolo 116,
u.c., conseguentemente sostenendo che sia improprio assimilare i due procedimenti31.
26 Questo il testo dell’art. 38 di tale atto (pubblicato in G.U. 18 novembre 2005, n. 269, e bocciato dal referendum celebratosi il 25 e 26 giugno 2006): “All’art. 116, comma 1, Cost., sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: ‘previa intesa con la Regione o Provincia autonoma interessata sul testo approvato dalle due Camere in
prima deliberazione. Il diniego alla proposta di intesa può essere manifestato entro tre mesi dalla trasmissione del
testo, con deliberazione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio o Assemblea regionale o del
Consiglio della Provincia autonoma interessata. Decorso tale termine senza che sia stato deliberato il diniego, le
Camere possono adottare la legge costituzionale’ ”.
27 Secondo CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit., 11 ss., l’intesa
di cui all’art. 116, u.c., dovrebbe intervenire tra le assemblee legistative, pur potendo essere preceduta da trattative tra gli esecutivi dello Stato e della Regione.
28 Già: D’ATENA, L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, cit., 190.
29 È vero che, a differenza delle Regioni, le Confessioni religiose non dispongono dell’iniziativa legislativa. Tuttavia, per le ragioni illustrate nel testo, questo elemento non sembra dirimente, essendo estremamente
dubbio che la “iniziativa” di cui all’art. 116, u.c., coincida, senza residui, con l’iniziativa legislativa contemplata
dall’art. 121, secondo comma.
30 Nega, invece, che nel contesto dell’art. 116, u.c., Cost, l’omissione dell’aggettivo abbia il significato che ad essa viene annesso nel testo: CHESSA, Il regionalismo differenziato e la crisi del principio autonomistico, cit. 11.
31 Non convince, quindi, la tesi, sostenuta dall'appello dei 30 Costituzionalisti, dal titolo Regionalismo differenziato, ruolo del Parlamento e unità del paese, secondo cui “L’approvazione parlamentare di cui all’articolo
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Infatti, al di là delle diversità – si ripete: innegabili – dei fenomeni regolati dall’art. 8,
u.c., e dall’art. 116, u.c. (e delle situazioni sostanziali a essi sottostanti), non è contestabile
che entrambe le disposizioni prevedano una legge previa intesa (e che le leggi, previa intesa, diano luogo alle stesse esigenze procedurali) 32.
Alla luce di queste considerazioni, è da ritenere che la parola “iniziativa”, usata
dall’art. 116, u.c., vada considerata equivalente ad atto d’impulso, non necessariamente rivestito dei panni dell’iniziativa legislativa33. Il che consente di ritenere che la Regione non
debba (o, almeno, non debba necessariamente) rivolgersi al Parlamento, ma debba (o, almeno, possa) rivolgersi al Governo, sottoponendo ad esso la richiesta di raggiungere
un’intesa sulla base di un progetto elaborato dalla medesima, sentiti gli enti locali. Sarà, poi,
il Governo, una volta raggiunta l’intesa, a esercitare l’iniziativa legislativa innanzi al Parlamento34. Il quale, quindi, potrà essere chiamato a intervenire su un’intesa realmente previa.
Non è, peraltro, un caso che questa sia stata la strada concretamente battuta dalle
tre Regioni che hanno avviato i procedimenti attualmente pendenti35.
4.3. Segue: b) il ruolo del Parlamento.
Il fatto che l’intesa sia raggiunta a livello governativo non significa che il Parlamento venga relegato ad un ruolo meramente notarile.
Non è, infatti, contestabile che la previsione costituzionale della partecipazione del
Parlamento ad un processo di decisione politica, in tanto abbia un significato, in quanto ad
essa si riconosca un rilievo sostanziale. Anche nel caso dell’autorizzazione alla ratifica dei

116 comma 3 nulla ha a che vedere con l’articolo 8 della Costituzione sui culti acattolici; né ha alcun senso ricondurre questo procedimento alla legge di ratifica di trattati internazionali”.
32 Per una condivisibile impostazione del confronto tra le leggi previa intesa di cui all’art. 116, u.c., Cost.
e quelle contemplate dall’art. 8, u.c.: ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 58 ss. Recentemente si è sostenuto che, a differenza delle Confessioni religiose diverse dalla cattolica, le Regioni, vantino, nei confronti del Governo, il diritto alla apertura (non ovviamente alla conclusione) del procedimento preordinato all'intesa
(CEFFA, “Non basta dire intesa”. Ragionando sul principio di leale collaborazione fra Stato e Regioni nella prospettiva del regionalismo differenziato, Intervento al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, Messina, 16 e 17 dicembre 2019, 7 ss., del dattiloscritto). Non sembra, tuttavia, che
la Costituzione offra elementi convincenti a sostegno della tesi secondo cui le Regioni godrebbero, a questo riguardo, di una posizione più tutelata di quella riconosciuta alle Confessioni religiose diverse dalla cattolica (e alla
stessa Chiesa cattolica, con riferimento alle modifiche dei precedenti accordi).
33 D’ATENA, L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, cit., 190; OLIVETTI, Il
regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 28.
34 Sulle ragioni che militano in favore di un'iniziativa legislativa del Governo, in questa materia: D ICKMANN, Note in
tema di legge di attribuzione di “ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia" ai sensi dell’art. 116, terzo
comma,Cost., Editoriale, 6 marzo 2019, in federalismi.it, 17 s. In senso diverso: PICCIRILLI, Gli accordi preliminari
per la differenziazione regionale. Primi spunti sulla procedura da seguire per l’attuazione dell’art. 116, terzo comma, cost., cit., 17 ss., il quale sostiene che debba trattarsi di un’iniziativa legislativa regionale, da esercitarsi dopo
il raggiungimento dell’intesa. In tal modo – a giudizio dell’a. – sarebbe, tra l’altro, possibile che il procedimento
parlamentare non venga attivato, ove la Regione abbia avuto un ripensamento successivo alla sottoscrizione
dell’intesa.
35
A dire il vero, il discorso si presenta in termini parzialmente diversi per la Regione Veneto, la quale, a differenza
della Lombardia e dell'Emilia-Romagna, ha adottato un autentico atto di iniziativa legislativa. Tale atto, tuttavia, è
stato trasmesso al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Sottosegretario competente (con nota del 20 novembre 2017, prot. N. 485429/00.00.00.00). Con la conseguenza che anche il Veneto ha partecipato alle trattative
che hanno condotto alle pre-intese sottoscritte con il Sottosegretario Bressa il 28 febbraio 2008.
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trattati internazionali di cui all’articolo 80 Costituzione o in sede di adozione delle leggi, previa intesa, di cui all’articolo 8, ultimo comma, al Parlamento non può essere, in alcun modo,
sottratta, in caso di dissenso sui contenuti degli atti sottoposti alla sua valutazione, la possibilità di negare il proprio assenso: e, quindi, di non approvare il disegno di legge sottopostogli
dal Governo.
È verosimile che, in via di fatto, l’intesa raggiunta in sede governativa goda del consenso della maggioranza parlamentare da cui è sostenuto l’Esecutivo. Ma questo, comunque, non impedisce al Parlamento di non approvare l’intesa raggiunta; costringendo, quindi, i
partner che l’hanno sottoscritta a ricercare un diverso accordo36.
Detto questo, non ci si può nascondere che l’alternativa tra l’approvazione e la mancata approvazione sia un’alternativa estrema. Infatti, se l’organo legislativo non disponesse
di altri strumenti, la conclusione, con esito positivo, della procedura rischierebbe di richiedere
numerose iniziative legislative non coronate da successo, fino al raggiungimento di un’intesa,
che, soddisfacendo le aspettative parlamentari, possa finalmente ottenere l’approvazione.
In proposito, è significativa un’esperienza maturata, agli inizi degli anni ‘70 dello scorso secolo, in sede di approvazione dei primi statuti regionali ordinari. Com’è noto, la disciplina costituzionale allora vigente prevedeva che tali statuti fossero deliberati dal Consiglio regionale e approvati, con legge, da parte del Parlamento. E – a quanto unanimemente si riteneva – in sede di approvazione parlamentare, non sarebbero stati ammessi emendamenti. Il
Parlamento, quindi, se la delibera statutaria non gli fosse stata gradita, non avrebbe avuto
altro strumento che quello di non approvarla in blocco.
Per superare le rigidità (e la conseguente farraginosità) del procedimento, il Presidente della prima Commissione del Senato, che era il prof. Alfonso Tesauro, convocò, in modo
informale e alla presenza di una delegazione della Commissione, le Regioni, per concordare
(non di rado, per indicare) le modifiche che avrebbero propiziato l’approvazione.
Ricordo le vivaci critiche cui la soluzione fu sottoposta37. Ricordo, però, anche la risposta di Tesauro in occasione di un convegno di studi regionali (il convegno di Trieste del
197138). Allora, egli sottolineò che questa soluzione aveva favorito convergenze preventive
che il rigido rispetto dell’alternativa procedimentale approvazione-mancata approvazione
avrebbe reso impossibili da raggiungere.
È, comunque, indiscutibile che l’informalità di questa strada, pur assicurando, in qualche modo, un’interlocuzione in sede parlamentare, non coinvolge l’organo legislativo, in
quanto tale.
Ad avviso dello scrivente, il coinvolgimento predetto non potrebbe essere nemmeno
assicurato, ove si sostenesse che, in sede di approvazione, l’organo legislativo possa emen-

36 V., infatti: ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, in AA.VV., Problemi del federalismo, Milano 2001, 57 s.; ANZON
DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 59.
37 BASSANINI, ONIDA, Problemi di diritto regionale, I Gli statuti regionali di fronte al Parlamento. Rilievi critici su una vicenda parlamentare, Milano 1971.
38 VI Convegno di studi giuridici regionali (Trieste 15-18 aprile 1971), promosso dalle Regioni e Province
a statuto speciale e organizzato dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.
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dare intesa raggiunta dalla Regione con il Governo. Le parti emendate dal Parlamento, infatti, non troverebbero la propria copertura nell’intesa con la Regione. Esse, quindi, priverebbero l’atto finale del procedimento della possibilità di essere considerato, in tutto e per tutto,
una legge adottata sulla base d’intesa, secondo quanto stabilisce l’articolo 116. E richiederebbero, conseguentemente, la riapertura del negoziato tra lo Stato della Regione.
L’obiezione non sembra superabile, sostenendo che gli emendamenti parlamentari
vadano sottoposti alle parti perché ne tengano conto ai fini del raggiungimento di una nuova
intesa39. Infatti, da un punto di vista tecnico, ha senso parlare di emendabilità dell’intesa da
parte del Parlamento, ove si riconosca a questo l’ultima parola (qualora, cioè, si ritenga che
la legge ex art. 116, u.c., entri in vigore nella versione emendata in sede parlamentare). Se,
invece, si considera necessario un nuovo step in sede negoziale, al voto parlamentare, al di
là della bizzarria della forma prescelta40, dovrebbe riconoscersi il significato di una mancata
approvazione, con rilievi41. Non può, inoltre, non considerarsi che emendamenti siffatti sarebbero, a stretto rigore, improcedibili42.
Le considerazioni appena svolte non tagliano necessariamente il Parlamento fuori
dalla fase ascendente del procedimento. Si pensi, in particolare, all’adozione, prima che
l’intesa con il Governo sia raggiunta, di un atto d’indirizzo, destinato a orientare l’attività del
Governo nel corso della trattativa43. Tra l’altro, l’adozione di un atto del genere potrebbe esAnche se non sempre in termini cristallina limpidezza, quanti propugnano l'emendabilità parlamentare
delle intese sostengono questa posizione. V., ad es., il citato appello di 30 Costituzionalisti, nel quale si legge: "I
parlamentari, come rappresentanti della Nazione, devono essere infatti chiamati a intervenire, qualora lo riterranno, anche con emendamenti sostanziali che possano incidere sulle intese, in modo da ritrovare un nuovo accordo, prima della definitiva votazione sulla legge". In sede dottrinale, v. M ORRONE, Il regionalismo differenziato.
Commento dell'articolo 116, comma 3, della Costituzione, in federalismo fiscale, 1/2007, 164 s., seguito da IANNIELLO, La piena sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia differenziata, in Diritti regionali, n. 3/2019, 31 ss.; MENCARELLI, Il caso della legge negoziata sul "regionalismo differenziato" e il ruolo del Parlamento: i possibili scenari procedurali, in federalismi.it., 18 settembre 2019, 15 ss., 21 (con
esame dei diversi scenari ipotizzabili). V., anche, GIANFRANCESCO, L'attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra
nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, in consulta online, 1/2020, 43 ss., che, pur ritenendo emendabile il contenuto dell'intesa, non assume questa premessa nella sua declinazione più rigida, che
considera non accettabile, “per la mancata considerazione del principio di bilateralità emergente dall’art. 116,
terzo comma, Cost.” (così a nt. 44)..
40 Su questo aspetto, analiticamente: MENCARELLI, Il caso della legge negoziata sul "regionalismo differenziato" e il ruolo del Parlamento: i possibili scenari procedurali, cit., 15 ss.
41 Riconosce che l’approvazione di un emendamento equivalga ad un a reiezione dell’intesa: O LIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 27. Sulla necessità che gli emendamenti richiedano
successivi allineamenti tra il contenuto dell’intesa e quello della legge: TONIATTI, L'autonomia regionale ponderata:
aspettative ed incognite di un incremento quale possibile premessa per una nuova stagione costituzionale del
regionalismo italiano, in Le Regioni, 4/2017, 657; TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o verso un
regionalismo confuso? Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., in Osservatorio sulle
fonti, n. 2/2019, 19; BALDINI, Unità dello Stato e dinamiche delle autonomie territoriali, in federalismi.it, 13/2019,
18.
42 V., infatti, 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, il quale sottolinea che gli emendamenti potrebbero
essere ammessi al voto solo dopo il raggiungimento, su essi, di una intesa con la Regione, in assenza della quale
sarebbero non procedibili.
43 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., 4; VIOLINI, L’art. 116, III comma: una retrospettiva alla luce degli
sviluppi attuali, in APOSTOLI, GORLANI, MACCABIANI, Quale rilancio per le autonomie territoriali?, cit., 273, D’ATENA,
Tra l'attuazione del regionalismo differenziato, la legge Delrio e le riforme da fare, in Rassegna parlamentare,
39
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sere preceduta da audizioni in Commissione dei rappresentanti delle Regioni, di volta in volta, interessate44. In tal modo, l’organo legislativo potrebbe esser messo in condizione di calibrare le proprie eventuali iniziative sulla conoscenza diretta del punto di vista regionale.
Non può, inoltre, escludersi che, nel corso dell’elaborazione dell’intesa, venga acquisito il parere di alcune Commissioni parlamentari (secondo quanto ora prevede la Bozza
Boccia45). È vero che si tratterebbe di pareri obbligatori (e non vincolanti). Ma da ciò non potrebbe dedursi la loro irrilevanza nel processo decisionale destinato a concludersi con
l’intesa. Non va, infatti, dimenticato che l’atto finale del processo – la legge (sia pure previa
intesa) – è di spettanza del Parlamento. I pareri intervenuti in precedenza avrebbero, quindi,
il significato di un warning alle parti negoziali, rendendole consapevoli del forte rischio, qualora esse li disattendessero, della mancata approvazione dell’atto che conclude il procedimento46.
4.4. La riserva di assemblea e il carattere “forte” dell’intesa..
Un’altra questione che l’attuazione dell’articolo 116, u.c., ha posto all’attenzione è
quella della fonte chiamata a determinare le forme e condizioni particolari di autonomia da
attribuire alla Regione che abbia promosso il procedimento di cui all’articolo 116, terzo comma. Più specificamente, c’è da chiedersi se la legge previa intesa, contemplata dalla disposizione, possa fare rinvio a fonti diverse, che ne integrino il contenuto.
La risposta deve essere, a parere di chi scrive, negativa.
Anzitutto, va ricordato che, in materia, sussiste una riserva di legge assoluta e non relativa. Ciò si ricava, da un lato, dalla dizione usata dal legislatore costituzionale (che dispone
che la materia sia regolata “con legge dello Stato” e non “in base a una legge dello Stato”),
d’altro lato – e soprattutto – dal ruolo assegnato a tale fonte, la quale è chiamata a derogare
ad una disciplina posta direttamente dalla Costituzione (che, nei suoi confronti, risulta “cedevole”). Ed è estremamente dubbio che una funzione del genere possa essere demandata a
fonti diverse da quella specificamente indicata dalla Carta.

3/2019, 645; MENCARELLI, Il caso della legge negoziata sul "regionalismo differenziato" e il ruolo del Parlamento: i
possibili scenari procedurali, cit., 12 ss.; CASANOVA, Osservazioni sulla procedura parlamentare di approvazione
del c.d. regionalismo differenziato ex art. 116, terzo comma, in Dir. Reg., 3/2019, 25 s., che illustra le ragioni che
renderebbero preferibile una mozione ad un ordine del giorno. Per la tesi secondo cui sarebbe preferibile che
l’atto d’indirizzo fosse dell’Aula, anziché della Commisione: C ASANOVA, Osservazioni sulla procedura parlamentare di approvazione del c.d.regionalismo differenziato ex art. 116, terzo comma, cit., 26 s., che ammette, tuttavia,
che l’atto del plenum tragga origine dalle Commissioni parlamentari.
44 Sul punto: CARAVITA, Un doppio binario per l’approvazione del regionalismo differenziato?, in federalismi.it, 13/2019, 4,
45 L’art. 1, comma 2, della Bozza (consultabile nel sito di ROARS: https://www.roars.it/online/lautonomiadifferenziata-secondo-boccia-ecco-la-bozza-di-legge-quadro/) dispone: “Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie trasmette al Parlamento l’Accordo sottoscritto con il Presidente della Regione interessata per
l’espressione del parere da parte della Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, della
Commissione parlamentare per le questioni regionali e delle Commissioni parlamentari competenti per materia.
Le Commissioni si esprimono entro 60 giorni dalla trasmissione e i relativi pareri sono trasmessi a Governo e a
Regioni per le rispettive valutazioni”.
46 In senso analogo, CASANOVA, Osservazioni sulla procedura parlamentare di approvazione del c.d. differenziato ex art. 116, terzo comma, cit., 28.
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Ma non è tutto. La riserva predetta è, infatti, una riserva di assemblea, in virtù della
quale la materia può essere disciplinata da leggi deliberate dall’Aula (e non dalla Commissione). In questo senso depone la circostanza che l’articolo 116, u.c., richieda per tali leggi la
“maggioranza assoluta dei componenti” di ciascuna Camera (con ciò, trasparentemente, riferendosi ad atti deliberati dal plenum)47. Questo, ovviamente, non esclude soltanto il ruolo deliberante delle Commissioni parlamentari, ma anche l’intervento di decreti legislativi 48 e – a
più forte ragione – quello di atti sub-legislativi.
Va infine ricordato che si tratta anche di una riserva di legge rinforzata, giacché la legittimità dell’atto legislativo è subordinata al raggiungimento di una previa intesa con la Regione (e alla conformità dello stesso ad essa). È, quindi, da ritenere che, analogamente alle
intese contemplate dall’articolo 8, ultimo comma, quelle di cui all’articolo 116, terzo comma,
siano intese “forti”, in quanto tali, non surrogabili da un intervento unilaterale dello Stato. Entrambe le disposizioni, infatti, prescrivendo che la disciplina da esse contemplata debba essere posta “sulla base di intesa”, lasciano chiaramente intendere che, in difetto di intese che
fungano da “base” (o in caso di conflitto con l’intesa raggiunta), la legge sarebbe illegittima.
Per queste ragioni, suscita serie perplessità la soluzione accolta da alcune delle intese raggiunte nel corso di questa legislatura, le quali affidano la disciplina di taluni aspetti essenziali ad atti, non solo, non legislativi, ma anche privi di forza di legge. Ci si riferisce, in
particolare, ai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, chiamati a trasferire i beni e le
risorse finanziarie, umane e strumentali “determinate” da una Commissione paritetica, alla
quale è assegnato anche il compito di individuare le modalità che devono essere seguite a
tal fine49.
Né potrebbe, in senso contrario, invocarsi il precedente dei decreti legislativi di attuazione degli statuti regionali speciali, al cui processo di formazione partecipano Commissioni
paritetiche statali-regionali. Non possono, infatti, trascurarsi due particolari: anzitutto, che tali
fonti sono chiamate ad “attuare” la normativa statutaria (che riveste grado costituzionale) e
non a “derogare” ad essa; inoltre, che esse sono contemplate da fonti costituzionali e non da
fonti a queste subordinate50. Senza contare che, mentre gli statuti regionali speciali – con
l’apparente eccezione dello Statuto siciliano – affidano alle Commissioni paritetiche un ruolo

Ad analoghe conclusioni perviene GIANFRANCESCO, L'attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi
problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit., 41 ss.
48 V.: CATELANI, E., Nuove richieste di autonomia differenziata ex art. 116 comma 3 Cost: profili procedimentali di
dubbia legittimità e possibile violazione dei diritti, in Osservatorio sulle fonti, 2/2018, 10 ss.; GIANFRANCESCO, L'attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive del regionalismo italiano, cit.,
40.
49 Artt. 3 e 4 delle bozza d'intesa sottoscritte dal Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidenti delle
Regioni Veneto e Lombardia. Sottolinea, senza mezzi termini, il carattere eversivo di questa scelta: BIN,
L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in forum costituzionale,
16 marzo 2019, 2 ss.
50
Analogamente: TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso?
Appunti sulla (presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 24 s.; ALESSI, I sistemi di IGR delle Regioni
ordinarie e delle Regioni a statuto speciale. Modelli di regionalismo in una prospettiva evolutiva e il ruolo della
legge indicata dall’art. 1163° comma, Cost., Intervento al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le
nuove frontiere del regionalismo italiano, cit., 14 (del dattiloscritto).
47
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propositivo o consultivo51, le attuali bozze d’intesa ai sensi dell’art. 116, u.c., ad esse sembrano riservare un ruolo deliberativo (testimoniato dal verbo usato per qualificarlo: “determinare”).
Dubbi ancora maggiori suscita la disciplina dettata in materia dalla bozza Boccia52, la
quale, alla medesima fonte (il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri) demanda il
trasferimento delle funzioni, senza prevedere alcun coinvolgimento di Commissioni paritetiche Stato-Regioni. L’unica forma di coinvolgimento previsto da tale atto è più blanda. Si tratta del parere della Coonferenza Stato-Regioni.
Le riserve appena enunciate – si badi – valgono anche nell’ipotesi che questo specifico trasferimento di funzioni si ritenga sottratto dall’ambito di operatività dell’articolo 116, terzo
comma, e attratto nella disciplina generale di cui all’VIII disp.trans e fin. Cost., che regola il
trasferimento delle funzioni dallo Stato alle Regioni. Tale disposizione, infatti, contiene una
riserva assoluta di legge, la quale – come è, del resto, accaduto più volte in passato – può
essere soddisfatta da un decreto legislativo, ma, ovviamente, non da un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, che è – a tutto concedere – un atto regolamentare53.
5. Le successive modificazioni della legge, previa intesa.
In occasione di una indagine conoscitiva tenuta, nel corso della passata legislatura,
dalla Commissione per gli affari regionali, la quale interveniva in una fase iniziale del procedimento avviato dalle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, uno dei problemi che
veniva posto sul tappeto era quello del grado di stabilità della disciplina posta dalla legge,
previa intesa, una volta adottata54. Ci si chiedeva quale fosse il procedimento per ritornare
indietro, qualora, alla prova dell’attuazione, i contenuti della disciplina concordata si fossero
rivelati insoddisfacenti.
La questione nasce dal principio del parallelismo delle forme, in forza del quale, atteso il carattere “forte” delle intese ex articolo 116, ultimo comma, per modificare il contenuto
della legge adottata sulla loro base, dovrebbe ricorrersi ad una nuova legge, previa intesa. Il
che, com’è ovvio, conferirebbe a ciascuno dei soggetti che hanno sottoscritto l’accordo un
potere interdittivo insuperabile. Con la conseguenza che, in difetto di un nuovo accordo, per

Sulle varianti statutarie che si registrano in proposito, v. per tutti: GABRIELE, Decreti legislativi di attuazione degli Statuti speciali, in Enc. giur., vol. X, Roma, 1988, p. 14 ss.
52 Art. 5, comma 5.
53 Sulla natura di tale atto, si sofferma BIN, L’insostenibile leggerezza dell’autonomia “differenziata”: allegramente verso l’eversione, in forum costituzionale, cit., 4: “I decreti del Presidente del Consiglio previsti dalle
intese in commento sono atti dalla incerta natura. Sicuramente non sono atti con forza di legge, anzi non sono
neppure regolamenti in senso proprio (che devono essere emanati dal Presidente della Repubblica): a rigore non
sono neppure pienamente fonti del diritto, essendo impiegati per lo più per lo svolgimento di funzioni di “alta amministrazione” come nomine, programmi, indirizzi politico-amministrativi (i meno giovani ricorderanno i dubbi che
si sono addensati, prima della riforma del 2001, sulla natura giuridica degli “atti di indirizzo e coordinamento”, i
d.P.C.M. destinati a limitare le regioni in quanto espressione “attiva” dell’interesse nazionale)”. In argomento, v.
anche MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, cit., 16.
54 COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI , Indagine conoscitiva sull’attuazione
dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle iniziative delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna.
51
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rimettere in discussione l’intesa raggiunta sarebbe necessario il ricorso al procedimento di
revisione della Costituzione55.
Il problema non è nuovo. Esso era stato avvertito sin dal 1984, quando si è iniziato a
procedere alla elaborazione delle prime leggi previa intesa in materia di rapporti tra lo Stato e
le confessioni religiose diverse dalla cattolica. Infatti, a partire dall’atto che ha inaugurato la
serie – la legge relativa all’intesa con la tavola valdese – è stata adottata una clausola, che si
ritrova anche nelle leggi previa intesa successive. Si tratta della clausola che impegna le parti a sottoporre a revisione l’intesa nel termine di 10 anni. Questo il suo tenore: “Le parti sottoporranno a nuovo esame il contenuto della presente Intesa al termine del decimo anno
dall'entrata in vigore della legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione,
dell'Intesa stessa”56.
Tale soluzione ha successivamente ispirato lo “Schema di disegno di legge di attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione”, approvato dal secondo governo
Prodi il 21 dicembre 200757. Il quale, nell’articolo 3, ha ripreso letteralmente la formulazione
della clausola contenuta nelle leggi relative ai rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose
diverse dalla cattolica. Esso, infatti, recita: “Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica
l’intesa al termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge attributiva delle ulteriori
forme e condizioni particolari di autonomia”. Lo schema, tuttavia, ha introdotto un elemento
di novità tutt’altro che secondario, prevedendo che la legge potesse, altresì, stabilire un termine più breve, nonché – ciò che maggiormente interessa in questa sede – “un termine di
cessazione dell’efficacia dell’attribuzione dell’autonomia ampliata”58.
55 GIANFRANCESCO, L'attuazione dell’art. 116, comma 3, Cost. tra nodi problematici e prospettive evolutive
del regionalismo italiano, cit., 42, nt. 36. Per il condivisibile chiarimento che il procedimento di revisione della Costituzione possa essere utilizzato per la revisione dell’art. 116, u.c., Cost., ma non per modificare le leggi previa
intesa adottate sulla sua base: ZANON, Per un regionalismo differenziato: linee di sviluppo a Costituzione invariata
e prospettive alla luce della revisione del Titolo V, cit., 57. Adde: MENCARELLI, Il caso della legge negoziata sul
"regionalismo differenziato" e il ruolo del Parlamento: i possibili scenari procedurali, cit., 7.
56 Art, 20, primo comma, l. 11 agosto 1984, n. 449 (Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le
chiese rappresentate dalla Tavola valdese). Non constano applicazioni di tale clausola. Non risulta, cioè, che al
decimo anno l’intesa sia stata sottoposta ad un processo di rivalutazione (e lo stesso vale per le leggi previa intesa adottate successivamente per le altre confessioni). Risulta invece, l’applicazione del secondo comma della
disposizione, che prevede revisioni su iniziativa delle parti (“Ove, nel frattempo, una delle due parti ravvisasse la
opportunità di modifiche al testo della presente Intesa, le parti torneranno a convocarsi a tale fine. Alle modifiche
si procederà con la stipulazione di una nuova intesa e con la conseguente presentazione al Parlamento di apposito disegno di legge di approvazione, ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione.”). A tale disposizione si è richiamato l’art. 2 l. 409/1993, introducendo una disciplina integrativa dell’intesa con la tavola valdese, giustificata da
novità intervenute nel frattempo (“la Camera dei deputati ha approvato il 17 aprile 1985 l'ordine del giorno n.
9/2337/3, inteso a garantire il pluralismo che informa l'ordinamento giuridico italiano”).
57 Lo schema, approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 dicembre 2007, non venne presentato alle Camere (UFFICIO RICERCHE SULLE QUESTIONI REGIONALI E DELLE AUTONOMIE LOCALI DEL SERVIZIO STUDI DEL SENATO, Il processo di attuazione del regionalismo differenziato, marzo 2019, n. 104/1, 11, nt. 11). Va, tuttavia, segnalato che,
nella 16ª legislatura, il suo testo venne ripreso dalla proposta di legge n. 1368, presentata, alla Camera dei Deputati, dagli onorevoli Lanzillotta e Marantelli, il 24 giugno 2008.
58 Questo il tenore del primo comma della disposizione: "Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l’intesa al
termine del decimo anno dall’entrata in vigore della legge attributiva delle ulteriori forme e condizioni particolari di
autonomia o nel più breve termine fissato dall’intesa stessa, che può anche prevedere che la legge rechi un termine di cessazione dell’efficacia dell’attribuzione dell’autonomia ampliata”. Il secondo comma, al pari di quanto
previsto dalle leggi relative ai rapporti tra lo Stato e le confessioni diverse dalla cattolica, riconosceva entrambe le
parti la possibilità di assumere, prima della scadenza fissata, una iniziativa per la revisione dell'intesa.
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Quest’ultima possibilità, il cui accoglimento era stato suggerito dallo scrivente in occasione dell’indagine conoscitiva promossa dalla Commissione parlamentare per le questioni
regionali, di cui s’è detto59, è stata fatta propria, con nettezza, dagli accordi preliminari sottoscritti, il 28 febbraio 2018, dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto con il Sottosegretario per gli affari regionali e le autonomie, on. Gianclaudio Bressa, i quali hanno
espressamente riconosciuto il carattere temporaneo della disciplina attuativa dell’articolo
116, u.c., prevedendo: “L’intesa di cui all’articolo 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 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”60. Si tratta, come si vede,
di una soluzione più matura di quella costituita dall’impegno alla revisione dell’intesa dopo un
certo termine, poiché nulla garantisce che la verifica avviata dalle parti produca risultati sui
quali si registri il loro consenso unanime. Il che, evidentemente, non consentirebbe di superare la rigidità insita nel principio del parallelismo delle forme.
Alla luce di quest’ultima osservazione, non risulta chiaro perché la clausola di provvisorietà non sia stata ripresa dalle bozze di intesa con le predette delle Regioni circolate informalmente nel dicembre 2018. Le quali, inoltre, costituiscono un passo indietro anche rispetto alla soluzione introdotta dalle leggi sui rapporti tra lo Stato e le confessioni religiose
diverse dalla cattolica. Tali bozze, infatti, non solo, non prevedono la durata decennale
dell’intesa, ma non impegnano nemmeno le parti a rivederla entro un certo termine. Esse si
limitano a codificare cose assolutamente ovvie: e, cioè, che le modificazioni future dell’intesa

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI, Resoconto stenografico. Indagine conoscitiva
sull’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle iniziative delle
Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna, seduta di martedì 6 febbraio 2018, p. 18; in argomento sia anche consentito rinviare a D’ATENA, L’art. 116, u.c., Cost. alla prova dell’applicazione. Profili procedimentali, cit.,
192 s. Nella stessa linea, già CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, cit., 21 s. Adde: OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 37; TARLI BARBIERI, Verso un regionalismo differenziato o verso un regionalismo confuso? Appunti sulla
(presunta) attuazione dell’art. 116, comma 3, cost., cit., 30; RUGGERI, Attuazione dell’art. 116, III c., Cost. e prospettive della specialità regionale, cit., 12 (del dattiloscritto). POGGI, L'attuazione dell'articolo 16, comma 3. Cost.,
e le prospettive dell'autonomia speciale, Relazione al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove
frontiere del regionalismo italiano, cit. 12 (del dattiloscritto), sostiene che la fissazione di limiti di durata all'intesa
(e, quindi, alla legge adottata sulla sua base) sia costituzionalmente imposta, perché, in suo difetto, si avrebbe
una "sospensione permanente" della disciplina costituzionale derogata. In senso decisamente sfavorevole alla
temporaneità della disciplina, invece: ANZON DEMMIG, Quale “regionalismo differenziato”?, cit., 57; FURLAN, Il regionalismo asimmetrico a pochi passi dalla meta: quali le questioni ancora aperte?, cit., 9 s.
60 Art. 2, comma 1, delle pre-intese, rispettivamente, sottoscritte con l’ Emilia-Romagna, la Lombardia e il
Veneto.
59

RIVISTA AIC

329

richiedano la riapertura del negoziato61, e che verifiche sullo stato di attuazione possano essere richieste da ciascuna delle parti62.
E’, quindi, da salutare con favore la Bozza Boccia, la quale ha ripristinato la formula
che ricorre nelle leggi previa intesa con le confessioni acattoliche63. Sarebbe stato, comunque, preferibile che essa riesumasse la clausola delle pre-intese Bressa, prevedendo
espressamente il carattere temporaneo della disciplina posta dalle leggi di cui all’art. 116,
terzo comma, Cost.
6. Le materie e la pretesa che il contenuto dell’intesa possa essere limitato in via legislativa ordinaria.
Prima di chiudere, è il caso di soffermarsi su un aspetto critico della disciplina dettata
dall’articolo 116, u.c. Mi riferisco all’eccesso di materie che essa prevede possano essere
attribuite alle Regioni ad autonomia ordinaria64. Si pensi che, in base alla stessa, l’intera materia dell’istruzione scolastica potrebbe passare alle Regioni. Si pensi, ancora, che, per effetto di alcune conclamate sviste in cui il legislatore costituzionale è incorso nel redigere il catalogo delle materie di legislazione concorrente, le Regioni potrebbero vedersi attribuita
l’energia “nazionale” e le “grandi” reti di trasporto e di navigazione, inopinatamente incluse
nell’elenco previsto per la legislazione concorrente65.
Ma non è tutto. Il numero delle materie astrattamente attribuibili alle Regioni è, infatti,
estremamente ampio, comprendendo, oltre a due materie (e parte di una terza) riservate alla
legislazione esclusiva dello Stato66, tutte le materie di legislazione concorrente. Esso, quindi,
apre la strada a possibili richieste “totalitarie” delle Regioni, che costituirebbero un indiscutibile elemento di squilibrio nel sistema67. In proposito, va notato che, potendo le Regioni acquisire in tali materie, sia le competenze legislative che quelle amministrative (con piena rie-

61 Così l'articolo 6, secondo comma, della bozza d'intesa con la regione Emilia-Romagna aggiornata al
20 dicembre 2018: "resta fermo che qualsiasi modifica ai contenuti della presente intesa e della legge rinforzata
che la approva presuppone la riapertura del negoziato tra il Governo e la Regione”.
62 Così l’art. 8 della bozza d'intesa con la Lombardia e della bozza d’intesa con il Veneto, le quali recitano: "al fine di verificare lo stato di attuazione della presente intesa e dell'eventuale necessità di adeguamento, lo
Stato e la Regione, su richiesta di una delle due parti, effettuano verifiche su specifici aspetti o settori di attività".
63 Art. 1, comma 4: “Lo Stato e la Regione sottopongono a verifica l’intesa al termine del decimo anno
dall’entrata in vigore della legge di attribuzione di ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia o nel più
breve termine fissato dall’intesa stessa. Lo Stato e la Regione possono comunque assumere in qualsiasi momento l’iniziativa per la revisione dell’intesa, da definire ai sensi dei commi 2 e 3”.
64 Considera "assurdamente numerosi" i settori contemplati dalla clausola di asimmetria: ANZON DEMMIG, Quale
“regionalismo differenziato”?, cit., 62. Nella stessa linea, di recente, DI MAJO, Regionalismo differenziato; una
questione di metodo, prima ancora del metodo, in Riv. AIC, 1/2020, 255.
65 Per la tesi che tali ambiti rientrino tra le materie “strutturalmente non devolvibili”: O LIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 13.
66 Si tratta, com'è noto, della giurisdizione, limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace,
dell'ambito denominato "norme generali sull'istruzione" e della tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
67 Per ragioni letterali e sistematiche, parte della dottrina sostiene l’incompatibilità con la logica costituzionale, di richieste totalitarie e non mirate. In questa linea, v. spec.: BIFULCO, I limiti del regionalismo differenziato, in APOSTOLI, GORLANI, MACCABIANI (a cura di), Quale rilancio per le autonomie territoriali?, cit., 213 ss.
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sumazione, per questa parte, della logica del parallelismo delle funzioni)68, la dotazione di cui
verrebbero a godere supererebbe, non solo, quella delle Regioni ad autonomia speciale, ma
anche quella degli Stati membri di qualche ordinamento federale.
Verosimilmente gli artefici della riforma hanno ritenuto che il ruolo riconosciuto nella
procedura ad attori politici nazionali, quali il Governo, cui spetta sottoscrivere l’intesa, e il
Parlamento, chiamato ad approvare l’atto finale del procedimento, sarebbe stato un antidoto
idoneo a scongiurare effetti eccessivi.
Si tratta, però, di un antidoto condizionato, per intero, dai numeri della politica. Se,
quindi, una maggioranza politica richiede, per poter sussistere, l’appoggio determinante di
forze che spingono per ottenere tale risultato parlamentare, è difficilmente pensabile che essa possa, con successo, opporsi alle richieste, in questo senso, di una o più Regioni 69. Con
gli effetti che possono immaginarsi sulla tenuta unitaria del sistema.
Un esempio istruttivo al riguardo lo ha offerto, in Spagna, il primo governo Zapatero, il
quale, per una serie di ragioni che non è qui il caso di ricordare, poggiava su una maggioranza parlamentare estremamente esigua, in cui determinante era l’appoggio catalano. Non
può, quindi, sorprendere che, quando c'è stata la riscrittura dello statuto d’autonomia della
Catalogna, la maggioranza parlamentare, pur non avendo pedissequamente fatto proprie le
proposte della Comunità autonoma, abbia manifestato un atteggiamento molto comprensivo
verso esse70.
Ritornando alla vicenda italiana, va ricordato che il problema non è stato ignorato dalla più volte citata bozza Boccia, la quale, per evitare eccessi e, comunque, per scongiurare
che la creazione di aree di asimmetria possa compromettere l’equilibrio complessivo del sistema, ha fissato una serie di parametri e criteri cui le future intese tra Stato e Regioni dovrebbero uniformarsi. Essa ha, in particolare, previsto: a) che le intese in parola debbano rispettare i livelli essenziali delle prestazioni e gli obiettivi di servizio uniformi sull’intero territorio nazionale, di cui all’articolo 117, secondo comma, lett. m)71; b) che esse debbano, altresì,
garantire gli interventi perequativi eventualmente realizzati per far sì che i predetti livelli ed
obiettivi siano assicurati sull’intero territorio nazionale72; c) che le medesime intese assicurino, conformemente all’articolo 118 Cost., il riparto di competenze tra Regioni ed enti locali,
tenendo conto delle funzioni fondamentali assegnate a questi ultimi dal legislatore statale, ex
art. 117, secondo comma, lett. p)73; d) che tali atti, infine, riconoscano allo Stato la facoltà di

Per una valutazione critica delle ragioni che militano a favore o contro questa estensione, v.: DI FOLCO,
Le differenziazioni ipotetiche: l'art. 116 della costituzione, cit., 430 ss., il quale sembra argomentare l'estensione
della clausola di asimmetria alle funzioni amministrative, dalla necessaria consultazione degli enti locali. In argomento, v., da ultimo, CARIDÀ, Notazioni sulla portata applicativa dell’art. 116 della Costituzione e funzioni amministrative, Intervento al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, Messina, 16 e 17 dicembre 2019, 9, 13 (del dattiloscritto).
69 D’ATENA, Pedagogia spagnola e tedesca per le riforme italiane (2007), ora in ID., Tra autonomia e
neocentralismo, cit., 37.
70
Per una sintesi della vicenda catalana, ancora: D’ATENA, Pedagogia spagnola e tedesca per le riforme
italiane, cit. 37 s.
71 Art. 1, primo comma, lett. a).
72 Art. 1, primo comma, lett. b), c) ed e).
73 Art. 1, primo comma, lett. d).
68
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stabilire, a carico della Regione, misure a garanzia dell’equità nel concorso al risanamento
della finanza pubblica74.
Prescindendo dall’esame dei contenuti appena passati in rassegna, in larga misura
comprensibili, se non condivisibili, non ci si può non interrogare sul valore della futura disciplina legislativa cui la bozza Boccia dovrebbe mettere capo.
È, infatti, contestabile che il nostro sistema delle fonti dia spazio ad una “legge cornice” sull’attuazione della clausola di asimmetria.
Non che Il Parlamento non possa disciplinare con legge le cadenze del procedimento
da seguire ai fini dell’adozione delle leggi previa intesa75. Esso, infatti, dispone di competenza esclusiva in materia di organi dello Stato (art. 117, primo comma, lett. f); e tale competenza non può non comprendere le procedure che si impongono al rispetto di tali entità76.
Completamente diverso è invece il discorso per quanto concerne i limiti di contenuto
che una legge ordinaria intenda porre alle leggi previa intesa di cui all’articolo 116, ultimo
comma. Infatti, anche a prescindere dalla bizzarria della pretesa che una legge rinforzata sia
tenuta al rispetto di una legge ordinaria77, va ricordato che, in materia, la riserva assoluta di
legge previa intesa, su cui ci siamo intrattenuti in precedenza, non consente l’ingresso di
“normali” atti legislativi78.
Né potrebbe obiettarsi che limiti siffatti si imporrebbero, comunque, al rispetto del Governo, che è un organo dello Stato, nel momento in cui partecipa alla formazione di una intesa con la Regione. Non può, infatti, contestarsi che la rilevata incompetenza di una legge del

Art. 1, primo comma, lett. f).
Per tutti: PIZZETTI, Le intese per l’attuazione dell’art. 116, in Forum Quaderni Costituzionali, 2001, 1 s.;
PIRAINO, L'autonomia differenziata nella crisi del regionalismo italiano, cit. 61 ss.; BIFULCO, I limiti del regionalismo
differenziato, cit.,, 211 s.; MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, cit.,
18. Sull’opportunità che una legge siffatta, integrando la procedura, preveda un passaggio consultivo innanzi alla
Conferenza Stato-Regioni, v. VIOLINI, L’art. 116, III comma: una retrospettiva alla luce degli sviluppi attuali, cit.,
270. Sul punto, v. anche OLIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova dell’esame parlamentare, cit., 17. La
possibilità di una legge attuativa (anche) della procedura è, invece, nettamente esclusa da M ANGIAMELI,
L’attuazione dell’articolo 116, terzo comma, della Costituzione, con particolare riferimento alle recenti iniziative
delle Regioni Lombardia, Veneto ed Emilia-Romagna, cit., par. 4.4. Per l’opinione che la normativa d’attuazione
vada posta con legge costituzionale: STAIANO, Autonomia differenziata, la lezione del 2001: no a riforme fatte per
paura, in Dir. Reg., 3/2019, 6; ID., Il regionalismo differenziato: deboleza teorica e pratica del conflitto, in APOSTOLI, GORLANI, MACCABIANI (a cura di), Quale rilancio per le autonomie territoriali?, cit., 63; ABBONDANTE, PRISCO, I
nodi problematici nel processo di attuazione dell’autonomia regionale differenziata, tra questioni giuridiche e
obiettivi politico-economici, Intervento al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del
regionalismo italiano, cit., 14 (del dattiloscritto).
76 Il problema del titolo competenziale invocabile dallo Stato è giustamente posto da CECCHETTI, Attuazione della riforma costituzionale del titolo V e differenziazione delle regioni di diritto comune, cit., 9.
77 Sul punto: MORELLI, Regionalismo differenziato e autonomia speciale: un quadro complesso, loc.u.cit.
78 Per questa ragione non si condivide la tesi (ad es.: I ANNIELLO, La piena sovranità del Parlamento nella determinazione dei contenuti e dei limiti dell’autonomia differenziata, cit.,13 ss., 18; PIRAINO, L'autonomia differenziata
nella crisi del regionalismo italiano, cit. 73 ss.; NAPOLITANO, A., Il ruolo (imprescindibile) delle Camere per una
corretta ed equa attuazione del regionalismo differenziato, Intervento al convegno dal titolo Specialità e differenziazione. Le nuove frontiere del regionalismo italiano, Messina, 16 e 17 dicembre 2019, 10 [del dattiloscritto])
secondo cui la legge statale di attuazione dell'articolo 116, ultimo comma, dovrebbe anche affrontare i profili sostanziali del trasferimento delle funzioni. Come si è rilevato nel testo, infatti, in Costituzione non è rinvenibile un
titolo competenziale dello Stato che legittimi un intervento del genere. Esclude, esattamente, che il ruolo della
legge previa intesa possa essere usurpato dalla legge ordinaria: O LIVETTI, Il regionalismo differenziato alla prova
dell’esame parlamentare, cit., 17.
74
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genere non ne consentirebbe la valida adozione. Senza considerare che, ad ogni modo, il
mancato rispetto dei limiti da essa fissati da parte dell’intesa e della legge adottata sulla sua
base non avrebbe alcuna incidenza sulla legittimità di quest’ultima.
Se, pertanto, il Parlamento decidesse di porre limiti di contenuto alle negoziazioni che
il Governo intraprenda con la Regione, la via da seguire è quella che si è indicata in precedenza: la trasposizione dei “paletti” che esso ritenga di fissare in un atto parlamentare
d’indirizzo, se non, addirittura, qualora ne intendesse rafforzare la valenza, in paralleli atti
d’indirizzo delle due Camere.
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1. La terza fase del CEAS: nuovi limiti e contraddizioni della politica europea in
materia d’immigrazione e asilo
La crisi migratoria esplosa nell’Ue dal 2015 a seguito delle primavere arabe ha messo
a dura prova la tenuta del sistema europeo di protezione internazionale, mostrandone le disfunzioni e l’inefficacia pratica1. La risposta a questa situazione inizialmente «eccezionale»
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Sulla crisi umanitaria che dal 2015 ha colpito l’Ue si rinvia ex multis a: J. ARANGO, R. MAHIA, D. MOYA, E.
SÁNCHEZ-MONTIJANO (dirs.), «El año de los refugiados». Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 (nueva
época), 2016; A. DEL VALLE GÁLVEZ, Los refugiados, las fronteras exteriores y la evolución del concepto de frontera internacional, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 55, 2016, 759-777; ID., Unión Europea, crisis de
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ma ormai divenuta «strutturale»2, caratterizzando in modo fisiologico la nostra società, è stata asimmetrica e scoordinata. Sebbene i numeri dei richiedenti protezione si siano ridotti, soprattutto dopo l’adozione dell’accordo/dichiarazione Ue-Turchia (2016)3, il CEAS (Common
European Asylum System) non è riuscito a contenere le gravi e sistematiche violazioni dei
diritti di queste persone.
Le misure approvate nel seno dell’Ue per cercare di arginare l’emergenza non sono
state in grado di assicurare un sistema sostenibile, a causa soprattutto della mancata cooperazione di determinati Stati, in primis quelli del Visegrad, il cui atteggiamento, contrario ai
principi fondamentali di solidarietà4, fiducia reciproca ed equa distribuzione delle responsabilità, ha ostacolato in più occasioni lo sviluppo di una politica comune. Basti pensare
all’inadempimento del piano di ricollocazione o ai due pacchetti di riforma, presentati dalla
Commissione europea nel 2016, che molto probabilmente a questo punto non saranno mai
approvati, per lo meno in un futuro prossimo.
Da una parte, il piano di ricollocazione, istituito dalle decisioni nn. 1523 e 1601/20155,
esimeva l’Italia e la Grecia, quali Stati in prima linea, dall’obbligo di esaminare le domande
dell’elevato numero di richiedenti protezione internazionale, riusciti ad arrivare in tali Paesi.
Si trattava di una normativa temporaneamente derogatoria del regolamento n. 604/2013

refugiados y limes imperii, in Revista General de Derecho Europeo, 38, 2016, 1-13; C. FAVILLI, L’Unione che protegge e l’Unione che respinge. Progressi, contraddizioni e paradossi del sistema europeo di asilo, in Questione
giustizia, 2, 2018, 28-43; R. GARCÍA MAHAMUT, La ductilidad del derecho a la protección internacional (refugio y
protección subsidiaria) ante las crisis humanitarias: un desafío para Europa y para el sistema europeo común de
asilo, in Teoría y Realidad Constitucional, 38, 2016, 211-238; J.M. GOIG MARTÍNEZ, Inmigración, asilo y refugio
ante los retos actuales de la política exterior europea, in RDUNED. Revista de derecho UNED, 18, 2016, 55-84;
J.A. GONZÁLEZ VEGA, Mitos y mistificaciones: la Unión Europea y la protección internacional (a propósito de la
«crisis de los refugiados»), in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 56, 2017, 27-75; J.Mª. PORRAS RAMÍREZ,
El sistema europeo común de asilo y la crisis de los refugiados. Un nuevo desafío de la globalización, in Revista
de estudios políticos, 175, 2017, 207-234; ID, El reto de construir una política migratoria común en la Unión Europea, in La Ley Unión Europea, 82, 2020, 1-26; N. RUCCIA, Crisi dell’asilo, integrazione europea e metodo intergovernativo: osservazioni critiche, in Ordine internazionale e diritti umani, 2019, 363-378.
2
G. MORGESE, Principio di solidarietà e proposta di rifusione del regolamento di Dublino, in E. TRIGGIANI
(a cura di), Dialoghi con Ugo Villani, Bari, Cacucci, 476. In questo senso, la Commissione europea, Comunicazione al Parlamento Europeo, al Consiglio europeo, al Consiglio e alla Banca europea per gli investimenti, sulla
creazione di un nuovo quadro di partenariato con i Paesi terzi nell’ambito dell’agenda europea sulla migrazione,
Bruxelles, 7.6.2016, COM(2016) 385 final, considera che «La pressione migratoria esterna è diventata la “nuova
normalità” sia per l’UE che per i Paesi partner» ed esorta ad adottare «un approccio più coordinato, sistematico e
strutturato per massimizzare le sinergie e gli effetti leva delle politiche interne ed esterne dell’Unione» (p. 6).
3
Consiglio europeo – Turchia, 16 marzo 2016, Comunicato stampa, 144/16. Disponibile online:
www.consilium.europa.eu.
4
Sul principio di solidarietà, v. G. MORGESE, Solidarietà e ripartizione degli oneri in materia di asilo
nell’Unione europea, in G. CAGGIANO (a cura di), I Percorsi giuridici per l’integrazione, Migranti e titolari di protezione internazionale tra diritto dell’Unione e ordinamento italiano, Torino, Giappichelli, 2014, pp. 365-405; C. FAVILLI, L’Unione europea e la difficile attuazione del principio di solidarietà nella gestione dell’emergenza immigrazione, in Quaderni costituzionali, 3, 2015, 783-811.
5
Decisione (Ue) 2015/1523 del Consiglio del 14 settembre 2015 che istituisce misure temporanee nel
settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, OJ L 239/146, 15.9.2015; Decisione
(UE) 2015/1601 del Consiglio, del 22 settembre 2015, che istituisce misure temporanee nel settore della protezione internazionale a beneficio dell’Italia e della Grecia, OJ L 248, 24.9.2015. Tali decisioni, adottate in conformità con l’art. 78, par. 3, TFUE, prevedevano la «ricollocazione» nel termine di due anni di 160.000 persone (rispettivamente 40.000 e 120.000), provenienti dall’Italia e dalla Grecia bisognose di protezione internazionale.
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(Dublino III)6, che s’inserisce nel c.d. diritto europeo d’eccezione, volta a ridurre la pressione
sproporzionata, derivante dall’afflusso massiccio di milioni di migranti, la maggior parte provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dall’Iraq e dall’Eritrea.
La validità e l’importanza di questa misura sono state confermate dalla Corte di giustizia Ue nella sentenza del 6 settembre 2017, in cui è stato respinto il ricorso di annullamento presentato dall’Ungheria e dalla Slovacchia7. Tuttavia, tali decisioni, che richiedevano
un’evidente «prova di solidarietà»8 nei confronti dell’Italia e della Grecia, purtroppo, non sono
riuscite a raggiungere i risultati sperati a causa del persistente inadempimento degli Stati
membri.
Nella stessa linea, nella sentenza del 2 aprile 2020 la Corte di Lussemburgo ha dichiarato che la Polonia, l’Ungheria e la Repubblica Ceca non avrebbero rispettato l’obbligo di
comunicare a intervalli regolari, e almeno ogni tre mesi, un numero adeguato di richiedenti
protezione internazionale, che essi sarebbero stati in grado di ricollocare rapidamente nei
rispettivi territori9. Le decisioni nn. 1523 e 1601/2015, infatti, in virtù della presunzione di legittimità degli atti delle istituzioni europee, erano obbligatorie sin dalla loro adozione per gli
Stati membri, che erano tenuti a conformarvisi e attuarle per l’intero periodo di applicazione.
Seppur pronunciata a più di due anni dalla scadenza di detto piano, questa sentenza
si inserisce nel solco della giurisprudenza adottata sin dal caso N.S. (2011)10, in cui la Corte
di giustizia Ue ha cercato di elevare lo standard di protezione dei diritti dei richiedenti protezione nei contesti di crisi sistemica, caratterizzati da violazioni reiterate dei diritti fondamentali.
Questa tendenza è stata recentemente confermata anche nella pronuncia del 14
maggio 2020, in cui la Grande Camera della Corte di Lussemburgo ha risolto il procedimento
pregiudiziale d’urgenza sulla zona di transito di Röszke, la c.d. «prigione dei rifugiati», al con-

6

Art. 13, regolamento (Ue) n. 604/2013, OJ L 180, 29.6.2013.
Corte di giustizia Ue (Grande Sezione), sentenza del 6 settembre 2017, Repubblica slovacca e Ungheria c. Consiglio dell’Unione europea, Cause riunite C-643/15 e C-647/15, ECLI:EU:C:2017:631.
8
Ivi, punto 251.
9
Corte di giustizia Ue, sentenza del 2 aprile 2020, Cause riunite C-715/17, C-718/17 e C-719/17, Commissione europea c. Repubblica di Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria, ECLI:EU:C:2020:257. Tali Stati hanno
invocato a loro difesa (punto 133 ss.) l’art. 72 TFUE, in combinato disposto con l’art. 4, par. 2, TUE. Queste disposizioni stabiliscono la competenza esclusiva degli Stati membri in materia di mantenimento dell’ordine pubblico e salvaguardia della sicurezza interna, essendo tali ambiti parte dell’identità costituzionale nazionale. Gli Stati
convenuti sostenevano di aver valutato i rischi derivanti dall’eventuale ricollocazione nel loro territorio di estremisti
e di persone pericolose che possono commettere atti violenti o perfino di natura terroristica (punto 135), a causa
della difficoltà di determinare l’identità e la provenienza di tali persone e della mancata cooperazione delle autorità greche e italiane, le quali avrebbero rifiutato ai funzionari di collegamento degli Stati membri di ricollocazione di
poter svolgere colloqui con gli interessati prima del loro trasferimento (punto 136). Le decisioni 2015/1523 e
2015/1601 erano, sin dalla loro adozione, obbligatorie per la Repubblica di Polonia e la Repubblica ceca; mentre
per l’Ungheria era obbligatoria solo la decisione 1601/2015. Al riguardo, si rinvia a: C. CORSI, Commissione c.
Polonia, Repubblica Ceca e Ungheria: il principio di solidarietà nelle politiche in materia di asilo, in Quaderni costituzionali, 2, 2020, 439-442, la quale sottolinea che questa pronuncia «costituisce un ulteriore tassello verso un
riconoscimento della cogenza giuridica del principio di solidarietà e di equa distribuzione delle responsabilità tra
gli Stati membri» nell’ambito della «politica comune in materia di asilo, immigrazione e controllo delle frontiere
esterne» (artt. 67 e 80 TFUE) (p. 442).
10
Corte di giustizia Ue, sentenza del 21 dicembre 2011, N. S. e altri, C-411/10, ECLI:EU:C:2011:865.
7
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fine tra la Serbia e l’Ungheria11. In questa sentenza, la Corte di giustizia Ue ha dichiarato che
il Governo ungherese stava detenendo i richiedenti asilo ivi rinchiusi. Queste persone, infatti,
sarebbero state sottoposte a misure coercitive che comportavano la privazione, e non una
mera restrizione, della libera circolazione, obbligandoli a restare all’interno di un’area limitata
e chiusa contro la loro volontà, per un periodo superiore a quello previsto nella normativa
UE12. Contrariamente a tutti i prognostici, il Governo ungherese si è conformato alla pronuncia della Corte di giustizia Ue, chiudendo la zona transito di Röszke. Questo caso riconferma
l’importante ruolo svolto dal rinvio pregiudiziale, come principale meccanismo di cooperazione giudiziaria, in grado di obbligare lo Stato inadempiente a rispettare il diritto Ue.
Dal canto loro, le proposte contenute nei due pacchetti di riforma della Commissio13
ne , così come modificati dal Parlamento europeo, avrebbero potuto trasformare il CEAS,
attraverso l’eliminazione di alcuni dei suoi aspetti più controversi, come il criterio dello Stato
di primo arrivo per la determinazione del Paese competente per valutare le domande di asilo.
Questo criterio rappresenta, infatti, uno dei punti più critici di detto sistema, essendo contrario al principio di solidarietà ed equa distribuzione delle responsabilità. La sua insufficienza si
è manifestata in modo evidente a seguito della crisi umanitaria dei rifugiati, che ha interessato soprattutto i Paesi dotati di frontiere esterne, come la Grecia, l’Italia, la Spagna e Malta.

11

Corte di giustizia Ue, sentenza del 14 maggio 2020, Cause riunite C-924/19 PPU e C-925/19 PPU,
FMS, FNZ, SA e SA junior c. Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság Dél-alföldi Regionális Igazgatóság,
ECLI:EU:C:2020:367.
12
Malgrado gli Stati membri non siano obbligati a fissare un termine massimo, la legislazione nazionale
deve garantire che il richiedente sia trattenuto solo per un periodo il più breve possibile e fintantoché sussista il
motivo (art. 9, direttiva 2013/33/UE recante norme sull’accoglienza dei richiedenti protezione internazionale, OJ L
180, 29.6.2013). Nel caso dei cittadini di Paesi terzi oggetto di una decisione di rimpatrio, la loro detenzione, anche se estesa, non può superare i 18 mesi e possono essere mantenuti solo fintantoché siano in atto accordi di
rimozione che vengono eseguiti con la dovuta diligenza (art. 15 direttiva 2008/115/CE sul rimpatrio di cittadini di
paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, OJ L 348, 24.12.2008). Infine, nel caso dei richiedenti protezione internazionale, seppur gli Stati membri possano imporre loro di soggiornare alle frontiere o in una delle zone di transito
per permettere di esaminare l’ammissibilità delle loro domande, tale decisione deve essere adottata entro quattro
settimane, in mancanza della quale lo Stato membro interessato deve concedere al richiedente il diritto di entrare
nel suo territorio ed elaborare la sua domanda secondo la normale procedura di diritto civile (art. 43, direttiva
2013/32/UE, procedure ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale, OJ L
180, 29.6.2013).
13
Il primo pacchetto del 4 maggio 2016 comprende le proposte di riforma del regolamento di Dublino,
del regolamento Eurodac e una proposta destinata a istituire mediante regolamento un’Agenzia per l’Asilo dell’UE
che dovrebbe sostituire l’attuale EASO (COM/2016/270, COM/2016/272, COM/2016/271). Il secondo pacchetto,
del 13 luglio 2016, include i regolamenti che sostituiscono la direttiva qualifiche e la direttiva sui procedimenti, la
riforma della direttiva di accoglienza e il regolamento che stabilisce ex novo un quadro di reinsediamento
(COM/2016/466, COM/2016/467, COM/2016/465, COM/2016/468). Sulle proposte di riforma del CEAS, prima e
dopo l’intervento del Parlamento europeo, v.: M. DI FILIPPO, The allocation of competence in asylum procedures
under EU law: The need to take the Dublin bull by the horns, in Revista de Derecho Comunitario Europeo, 22, 59,
2018, 41-95; ID, Unione europea e flussi migratori, o del tramonto dello spirito comunitario: considerazioni a margine del Consiglio europeo del 28-29 giugno 2018, in www.sidiblog.org, 9.7.2018; G. CAGGIANO, Prime riflessioni
sulle proposte di riforma del sistema comune d’asilo, in SIDIblog, 2016 (www.sidiblog.org); E. GUILD, S. CARRERA,
Rethinking asylum distribution in the EU: Shall we start with the facts?, in CEPS, 17.06.2016, 1-9
(https://www.ceps.eu/); P. MORI, La proposta di riforma del sistema comune d’asilo: verso Dublino IV?, in Eurojus.it, 2016; F. MUNARI, The Perfect Storm on EU Asylum Law: The Need to Rethink the Dublin Regime, in Diritti
umanitari e diritto internazionale, 3, 2016, 517-548. E più recentemente si permetta il rinvio a V. FAGGIANI, Propuestas de reforma del sistema europeo común de asilo, in J.Mª. PORRAS RAMÍREZ, Migraciones y asilo en la
Unión Europea, Cizur Menor, Thomson Reuters Aranzadi, 2020.
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Tali proposte sono state elaborate nella seconda fase di questa crisi, quando era ormai evidente che la pressione migratoria non sarebbe cessata. L’Ue, pertanto, non si sarebbe potuta limitare ad adottare misure puntuali, a carattere eccezionale, ma avrebbe dovuto
modificare il CEAS per adattarlo alla nuova normalità, caratterizzata dal costante arrivo di un
elevato numero di migranti.
Detta riforma, indubbiamente ambiziosa, avrebbe contribuito a costruire un sistema
centrato sull’emergenza per affrontare questo fenomeno, evitare i movimenti secondari, che
producono un incremento dell’immigrazione irregolare e della tratta di persone, prestando
appoggio agli Stati maggiormente pregiudicati, e raggiungere una maggiore armonizzazione
funzionale all’istituzione di uno statuto uniforme del rifugiato.
Tuttavia, i due pacchetti della Commissione non si sono dovuti scontrare solo con le
tradizionali carenze strutturali e giuridiche di questo sistema ma soprattutto con un complesso contesto politico, in cui l’opposizione del gruppo dei paesi del Visegrad, in particolare della Polonia e dell’Ungheria, che costituiscono i prototipi della c.d. rule of law backsliding
nell’Ue14, è riuscita a bloccarne la riforma.
Di fronte a tali difficoltà si era anche prospettata la possibilità di raggiungere accordi
parziali nell’ambito della cooperazione rafforzata15. Ciononostante, al di là degli ostacoli per
raggiungere un accordo generalmente condiviso, anche questa proposta per il momento è
stata abbandonata. La crisi del Covid-19 ha bloccato la possibilità di un intervento europeo,
rischiando di portare il CEAS al collasso.
Per cercare di evitare l’espansione incontrollata del coronavirus, l’UE nella prima fase
della crisi sanitaria ha stabilito in via straordinaria la chiusura generalizzata delle frontiere
esterne e il divieto di ingresso dei cittadini appartenenti a Paesi terzi. Dal canto loro, gli Stati
membri hanno previsto una serie di restrizioni alla libertà di circolazione e di controlli anche
nei confronti dei cittadini europei. Si tratta di uno scenario che, purtroppo, malgrado il reopen EU, avvenuto a fine giugno, fa presagire la progressiva introduzione di sempre maggiori ostacoli alla possibilità per gli stranieri di entrare e soggiornare sul territorio dell’Unione ma
anche alla stessa mobilità dei suoi cittadini, che costituisce uno dei pilastri sui quali si è costruita come Unione monetaria ed economica e Comunità di diritto.
L’Ue è consapevole del fatto che tali misure, se prolungate e intensificate, rischiano di
pregiudicare la consolidazione dello spazio di LSG e in modo specifico di bloccare il sistema
europeo di asilo, limitando in modo eccessivo, se non annullando, il contenuto essenziale dei
diritti degli stranieri, in particolare dei richiedenti protezione internazionale e degli immigrati in
situazione irregolare, che sono le categorie più deboli e vulnerabili. La portata di alcune di
queste misure e soprattutto la loro implementazione da parte degli Stati membri rischiano,

14

V. FAGGIANI, La «rule of law backsliding» como categoría interpretativa del declive del constitucionalismo en la UE, in Revista Española de Derecho Europeo, 71, 2019, 57-100.
15
M. DI FILIPPO, Richieste d’asilo e rapporti con la Libia: cosa c’è e cosa manca nella Dichiarazione, in
www.ilfattoquotidiano.it, 25.9.2019; F. SCALPELLI, Vertice di Lussemburgo: l’accordo di Malta non convince gli altri
Stati europei, in www.europeanaffairs.it/blog, 11.10.2019.
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infatti, di strumentalizzare questa crisi per restringere ulteriormente le politiche migratorie nazionali, soprattutto degli Stati in prima linea come l’Italia e la Spagna.

2. Lo spazio Schengen alla prova del Covid-19
2.1. L’imposizione di limiti alla libertà di circolazione: eccezionalità o pericolo di
progressiva normalizzazione nel nuovo contesto post-pandemia?
La risposta dell’Ue e degli Stati membri alla crisi del Covid-19, al fine di evitare la diffusione del virus a livello globale, ha inciso direttamente su uno dei suoi pilastri, la libertà di
circolazione, intervenendo su tre fronti: le frontiere esterne, che sono state chiuse, i controlli
interni tra gli Stati dell’Ue, che sono stati ripristinati, e il divieto di realizzare viaggi non essenziali16.
La chiusura temporanea delle frontiere esterne ha comportato l’introduzione da parte
degli Stati membri di una restrizione coordinata dei viaggi non essenziali verso l’Ue, la cui
durata, inizialmente, prevista per 30 giorni (dal 16 marzo al 16 aprile 2020)17, è stata prorogata due volte (dal 15 aprile al 15 maggio e dal 15 maggio al 15 giugno). La revoca definitiva
di tali misure, predisposta dai singoli Stati, dipendeva dall’evoluzione della situazione epidemiologica.
L’Italia, ad esempio, malgrado sia stato uno dei paesi maggiormente colpiti, ha riaperto le frontiere ai cittadini UE dal 3 giugno 2020; dal canto suo la Spagna, inizialmente più
cauta, alla fine, a causa delle pressioni ricevute a livello europeo, ha deciso di anticipare
l’apertura delle frontiere con i Paesi UE al 21 giugno, salvo con il Portogallo, con cui si è
mantenuto il 1º luglio. Il Governo spagnolo ha anche creato un corridoio turistico «sicuro» fra
le isole Baleari e la Germania, per favorire il turismo in questa zona, un progetto pilota, che
prevedeva 47 voli programmati, con circa 11.000 turisti, tra il 15 e il 30 giugno 202018.
Nonostante la gravità della crisi sanitaria e l’incertezza del suo evolversi siano indiscutibili, è altrettanto sicuro che tali misure, seppur adottate in un contesto di eccezionalità,
al fine di garantire la «salute pubblica», potrebbero inaugurare l’inizio di un pericoloso ritorno

16

Al riguardo, v. M. BORRACCETTI, La gestione delle frontiere ai tempi del coronavirus, in Quaderni costituzionali, n. 2, 2020, 433-436.
17
L’art. 25.1 del «Codice frontiere Schengen» («CFS»), regolamento (Ue) 2016/399, del 9 marzo 2016,
che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen), OJ L 77, 23.3.2016, prevede la possibilità di ripristinare temporaneamente il controllo di
frontiera alle frontiere interne, disponendo che: «In caso di minaccia grave per l’ordine pubblico o la sicurezza
interna» «nello spazio senza controllo alle frontiere interne», gli Stati membri in via eccezionale possono «ripristinare il controllo di frontiera in tutte le parti o in parti specifiche delle sue frontiere interne per un periodo limitato
della durata massima di trenta giorni o per la durata prevedibile della minaccia grave se questa supera i trenta
giorni. L’estensione e la durata del ripristino temporaneo del controllo di frontiera alle frontiere interne non eccedono quanto strettamente necessario per rispondere alla minaccia grave».
18
Orden SND/518/2020, de 11 de junio, por la que se regula la autorización de un programa piloto de
apertura de corredores turísticos seguros en la Comunidad Autónoma de Illes Balears mediante el levantamiento
parcial de los controles temporales en las fronteras interiores establecidos con motivo de la situación de crisis
sanitaria ocasionada por el COVID-19, BOE, n. 165, 12.6.2020.
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al passato, di una «de-globalizzazione», vanificando i progressi realizzati negli ultimi decenni
dall’Ue e dai suoi Stati membri per costruire uno spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia senza frontiere, in cui la libera circolazione e la mobilità delle persone costituiscono la
premessa per l’esercizio di tutti gli altri diritti19.
Sebbene l’OMS (Organizzazione Mondiale della Salute) non considerasse le restrizioni dei viaggi lo strumento più efficace per contenere la pandemia, l’iniziale adozione da
parte dell’UE di queste misure non può essere criticata. In effetti, la rapida diffusione del Covid-19 richiedeva «un’azione urgente, immediata e concertata»20 con gli Stati membri, non
solo per proteggere la salute pubblica delle nostre popolazioni, ma anche per impedire
l’ulteriore diffusione del virus dall’Ue ad altri Paesi, com’era avvenuto nelle precedenti settimane.
L’«emergenza coronavirus» si era ormai diffusa in tutto il mondo, con casi nei cinque
continenti. La globalizzazione e la mobilità delle persone ne avevano facilitato la propagazione transfrontaliera, innescando focolai, che hanno messo a dura prova i sistemi sanitari. Dal
canto suo, l’Ue era divenuta in poco tempo l’epicentro di questa crisi, con un forte aumento
dei contagi di giorno in giorno. La restrizione dei viaggi era pertanto diretta a ridurre in modo
drastico i flussi di persone alle frontiere esterne dell’Unione, rallentando a sua volta anche la
trasmissione del virus ad altri Paesi, al ritorno dei viaggiatori e a scoraggiare i cittadini
dell’Ue e le altre persone che soggiornano in questa zona dall’intraprendere viaggi. In questo
senso, «Le frontiere esterne dell’UE [avrebbero dovuto] fungere da perimetro di sicurezza
per tutti gli Stati Schengen», trattandosi di «un interesse e di una responsabilità comuni»21.
È normale che il ripristino, seppur temporaneo, dei controlli alle frontiere faccia paura
e soprattutto richiede di riflettere sui problemi strutturali dello Spazio Schengen, dal momento
che potrebbe offrire l’opportunità per rafforzare politiche restrittive, strumentalizzando il perdurante carattere dell’emergenza sanitaria. A questo proposito, è sufficiente pensare che dal
2015, a seguito della crisi umanitaria dei rifugiati e della minaccia del terrorismo, sulla base
del presunto carattere eccezionale di tali circostanze, un numero sempre maggiore di Stati

19

Durante la prima fase della pandemia, sono stati esclusi da queste restrizioni, che si sono applicate a
tutta la «zona Ue», comprendente gli Stati membri Schengen (con l’inclusione della Bulgaria, della Croazia, di
Cipro e della Romania) e i 4 Stati associati (Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera), per un totale di 30 Paesi: i cittadini Ue, quelli dei Paesi Schengen non Ue, i loro familiari e i cittadini di Paesi terzi soggiornanti di lungo
periodo nell’Ue, per permettere loro di ritornare a casa; categorie specifiche di viaggiatori aventi una funzione o
una necessità essenziale, come i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari, i ricercatori ed esperti, per
l’importante lavoro che svolgono nella lotta contro il Covid-19, nonché le persone che trasportano merci, i lavoratori frontalieri e i lavoratori agricoli stagionali; e le persone bisognose di protezione internazionale o che avrebbero dovuto essere ammesse nel territorio dell’Ue per altri motivi umanitari. Al riguardo, v. i seguenti documenti:
Joint Statement by President von der Leyen and President Michel on the U.S. travel ban, 12.3.2020,
ec.europa.eu; Commissione europea, Comunicazione Covid-19: restrizione temporanea dei viaggi non essenziali
verso l’Ue, 16.3.2020, COM (2020) 115 final, Bruxelles; European Commission, Communication on COVID-19.
Guidance on the implementation of the temporary restriction on non-essential travel to the EU, on the facilitation
of transit arrangements for the repatriation of EU citizens, and on the effects on visa policy, Brussels, C(2020)
2050 final, 30.3.2020.
20
C (2020) 2050 final, cit., p. 2.
21
Idem.

RIVISTA AIC

340

ha adottato questo tipo di restrizioni (Austria, Danimarca, Francia, Germania, Svezia e Norvegia)22, avvalendosi di discutibili proroghe23.
Il Codice Frontiere Schengen (CFS), infatti, prevede un limite massimo di due anni24.
Il rispristino dei controlli interni si dovrebbe configurare come una misura di extrema ratio25,
adeguata e proporzionata, avuto riguardo al probabile impatto della minaccia per l’ordine
pubblico o la sicurezza interna nello Stato membro interessato e sulla libera circolazione delle persone. È evidente che in tali casi si è cercato di normalizzare una situazione solo inizialmente eccezionale, trascurando quanto disposto nel diritto Ue. Ad ogni modo, al tentativo di chiudere il sistema sta prevalendo la necessità di riattivare l’economia, e in particolare
determinate attività, basate sulla mobilità, come il turismo. Il mercato unico, questo spazio
comune, non può funzionare «in presenza di muri invisibili»26. Per questo, le misure di contenimento, seppur inizialmente necessarie, non possono protrarsi per le gravi ricadute non
solo economiche, ma anche di carattere sociale e familiare.
A tal fine, la Commissione raccomanda un «approccio coordinato»27 e «graduale»28
alle misure di controllo poste alle frontiere, considerando che la loro efficacia dipende da
un’attuazione uniforme da parte di tutti gli Stati membri dell’Ue e degli Stati Schengen. Tuttavia, dopo un primo momento, in cui, in linea con tale approccio, tali Paesi avevano adottato
una serie di misure transitorie per allentare le restrizioni, a seguito del forte incremento dei
contagi avvenuto nel mese di agosto, si stanno introducendo di nuovo maggiori controlli per
prevenire una seconda ondata e il conseguente rischio di un nuovo lockdown.
L’eliminazione di tali limitazioni è necessaria per riattivare la ripresa economica e non
pregiudicare ancor di più, da una parte, il mercato unico e il regolare funzionamento della
produzione e, dall’altra, lo «stile di vita europeo»29, caratterizzato dalla mobilità dei lavoratori,
degli studenti, dei familiari o dei turisti. Queste sono le due principali conquiste del processo
d’integrazione europea, che non si possono perdere30.
Tuttavia, è opportuno considerare che il ripristino del normale funzionamento dello
spazio Schengen di libera circolazione dipende dall’evoluzione della situazione sanitaria. Per
tale motivo, il rientro alla normalità dovrebbe essere realizzato in modo graduale, coordinato

22

V. Intervista con Tania Fajon: «Se perdiamo Schengen, perderemo il progetto Europa», 23.11.2018
(aggiornato il 4.4.2019).
23
Al riguardo, si rinvia a: S. MONTALDO, The Covid-19 Emergency and the Reintroduction of Internal
Border Controls in the Schengen Area: Never Let a Serious Crisis Go to Waste, in European Papers, 25.4.2020,
pp. 1-9. In relazione alle misure adottate dalle istituzioni europee per affrontare l’emergenza sanitaria, si veda
anche: S. CARRERA e N. CHUN LUK, Love thy neighbour? Coronavirus politics and their impact on EU freedoms
and rule of law in the Schengen Area, in www.ceps.eu, aprile 2020, pp. 1-95.
24
Art. 25, par. 4, regolamento 2016/399.
25
Art. 26, regolamento 2016/399.
26
Commissione europea, Comunicazione Covid-19: verso un approccio graduale e coordinato per il ripristino della libera circolazione e la revoca dei controlli alle frontiere interne, Bruxelles, 13.5.2020, C (2020) 3250
final, p. 7.
27
Ivi, p. 9.
28
Idem.
29
Ivi, p. 2.
30
Ivi, p. 13.
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ma anche flessibile e asimmetrico, al fine di non pregiudicare gli sforzi fatti nei primi mesi
dell’emergenza sanitaria.
Questo significa che gli Stati dovranno procedere con cautela, step by step, adottando una strategia condivisa e basata sulla reciproca collaborazione, che allo stesso tempo
permetta di reintrodurre le misure di contenimento qualora si produca un aumento sproporzionato di contagi, dovendo predisporre a tal fine appositi piani di preparazione, o di accelerarne la revoca qualora le circostanze lo permettano, avuto riguardo al diverso impatto che il
Covid-19 può produrre non solo da uno Stato all’altro o da una Regione all’altra ma nelle diverse zone.
A questo proposito, la Commissione europea ha elaborato una «tabella di marcia
comune»31, con un approccio graduale, in tre fasi, alla revoca delle restrizioni nazionali, dei
viaggi e dei controlli di frontiera, basato su tre parametri: 1) criteri epidemiologici; 2) capacità
del sistema sanitario; 3) capacità di monitoraggio adeguata.
Nella fase 0 gli Stati avrebbero dovuto revocare i controlli tra quelle zone caratterizzate da situazioni epidemiologiche equivalenti e comparabili al fine di agevolare viaggi non solo
per motivi professionali ma anche personali, considerando che a causa della crisi molte famiglie sono state separate.
La Fase 1 avrebbe dovuto essere diretta al ripristino della libertà di circolazione attraverso la revoca parziale delle restrizioni e dei controlli alle frontiere interne. Per entrare in
questa fase sarebbe stato necessario raggiungere una velocità di trasmissione sufficientemente bassa e abbastanza omogenea in tutto il territorio europeo.
Qualora ciò non fosse stato possibile, gli Stati avrebbero potuto eliminare le restrizioni
dei viaggi e i controlli di frontiera nelle regioni, nelle zone e negli Stati membri, in cui si fosse
costatata un’evoluzione positiva e che fossero sufficientemente analoghe tra loro. Tra gli Stati che, invece, avessero presentato maggiori differenze si sarebbero potute introdurre misure
più incisive di controllo. Eventuali restrizioni sarebbero state mantenute solo per ragioni di
salute pubblica.
La revoca da parte di uno Stato membro delle restrizioni dei viaggi da e verso un altro
Stato membro o regioni o zone di tale Stato membro sarebbe stata applicata nei confronti di
tutti i cittadini Ue e di coloro che risiedono in tale Stato membro, senza discriminazioni, indipendentemente dalla cittadinanza.
Infine, nella Fase 2 gli Stati avrebbero dovuto sopprimere le restrizioni e i controlli alle
frontiere interne, fermo restando il mantenimento delle misure sanitarie necessarie (igiene
personale, distanziamento interpersonale, ecc.).

31

Commissione europea, Una tabella di marcia europea per revocare le misure di contenimento del coronavirus, 14.4.2020 (ec.europa.eu/info/sites/info/files/factsheet-lifting-containment-measures_it.pdf).
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2.2. Il vano tentativo delle istituzioni europee di garantire il funzionamento del
CEAS durante l’emergenza sanitaria
La crisi sanitaria sta avendo un importante impatto negativo sulla gestione del fenomeno migratorio. Durante i primi due mesi del 2020, prima dello scoppio della pandemia, il
numero dei richiedenti asilo agli Stati UE, alla Norvegia e alla Svizzera, era notevolmente
aumentato rispetto agli ultimi due anni. A febbraio 2020 sono state presentate più di 61.100
domande, una percentuale del 14% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Si tratta
soprattutto di cittadini provenienti dalla Siria, dall’Afghanistan, dal Venezuela, dalla Colombia, ma anche dall’Algeria, dalla Repubblica Democratica del Congo e dal Marocco. La situazione è drasticamente cambiata a seguito dell’adozione da parte degli Stati Ue delle misure anti-Covid-19, che hanno prodotto una riduzione delle domande del 43% (34.700), il
livello più basso dall’inizio del 201432.
La Commissione europea ha elaborato un documento contenente alcune linee guida
per «assistere gli Stati» e aiutarli ad adattare la normativa in materia di asilo, facilitandone la
migliore condivisione33. Di fronte all’assenza di una normativa europea specifica per affrontare l’emergenza sanitaria, la Commissione ha esteso, nei limiti del possibile, le eccezioni generali stabilite in materia d’immigrazione e asilo alla situazione in corso, al fine di colmare le
lacune in questo ambito. Anche nel caso dell’asilo, del rimpatrio e del reinsediamento, le
eventuali restrizioni dovrebbero essere «proporzionate», attuate in modo non discriminatorio
conformemente alle valutazioni del rischio e ai pareri scientifici, e dovrebbero tenere conto
del principio di non respingimento (non-refoulement), in linea con gli standard internazionali
ed europei di protezione.
Sebbene, mediante dette prassi, s’intendesse elaborare una risposta giuridica in grado di assicurare i diritti dei richiedenti protezione internazionale, avvalendosi della normativa
già esistente, che viene estesa in via analogica al contesto provocato dal Covid-19, per gli
Stati è stato molto difficile garantire un livello minimo di protezione. La situazione di per sé
critica, in cui si trovavano i sistemi nazionali e in modo specifico i centri di accoglienza prima
della crisi sanitaria, ha reso nella pratica impossibile rispettare tali criteri in un contesto di
emergenza.
Innanzitutto, per quanto riguarda il diritto di asilo, i richiedenti avrebbero potuto continuare a presentare domanda e le autorità di conseguenza erano tenute a registrarle. Le misure restrittive della libertà di circolazione, infatti, non dovevano precludere, in principio, ai
cittadini di Paesi terzi la possibilità di entrare nel territorio Ue. Tuttavia, com’era prevedibile,
tra febbraio e marzo 2020, a seguito dell’introduzione delle misure di contenimento contro il
Covid-19, vi è stato un calo considerevole delle richieste, un trend in forte contrasto con le
percentuali del 2019.

32

European Asylum Support Office (EASO), EASO Special Report: Asylum Trends and COVID-19,
7.5.2020. Reference number: EASO/AKC/SAU/DARS/2020/148, p. 4.
33
Commissione europea, Comunicazione: Covid-19. Linee guida sull’attuazione delle disposizioni
dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, 2020/C 126/02, C/2020/2516, OJ
C 126, 17.4.2020, p. 12–27.
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Per quanto riguarda i procedimenti, secondo le indicazioni della Commissione europea, i colloqui personali dovrebbero essere svolti con modalità specifiche temporanee, a distanza, come videoconferenza o attraverso dispositivi di distanziamento spaziale e interpersonale, per ridurre il rischio di infezione, come l’installazione di vetri di sicurezza. Se necessario e in particolare qualora esistano ragionevoli indizi che un richiedente possa avere contratto la Covid-19, si può prescindere dal colloquio personale34.
È stata concessa, inoltre, agli Stati la possibilità di prorogare sia il termine di sei mesi
per l’espletamento della procedura di esame della domanda per altri nove mesi35, qualora un
gran numero di cittadini di Paesi terzi o apolidi ne faccia richiesta, sia quelli per il rilevamento
e la trasmissione delle impronte digitali, a causa di provvedimenti di tutela della salute o per
motivi di salute pubblica, potendosi realizzare quanto prima e in ogni caso entro 48 ore dal
momento in cui tali circostanze siano scomparse36.
Uno degli aspetti più critici riguarda il rispetto delle condizioni di accoglienza negli
Stati membri. Il sovraffollamento di queste strutture, infatti, ostacola il mantenimento del distanziamento interpersonale tra i richiedenti e il rispetto dei protocolli d’isolamento e d’igiene,
come la disinfettazione regolare dei centri37. Infine, da una parte, durante l’emergenza, le
procedure di reinsediamento sono state temporaneamente bloccate, pregiudicando in tal
modo gli impegni assunti dagli Stati membri per il 2020 (29.500 posti)38.
Dall’altra, le operazioni di rimpatrio, che nella pratica durante la prima fase della pandemia sono state sospese, hanno richiesto di tener conto sia delle misure nazionali di protezione sanitaria, le quali devono essere applicate agli stranieri irregolari, sia della situazione
specifica del Paese terzo in questione, che avrebbe l’obbligo di riammettere i propri cittadini.
Il rimpatrio nei Paesi terzi, già di per sé difficile, si è dovuto scontrare con numerosi ostacoli,
tra cui la ridotta disponibilità di personale delle autorità competenti in materia d’immigrazione,
i problemi di attuazione delle misure sanitarie e di sicurezza destinate a proteggere sia i migranti sia il personale addetto ai rimpatri, lo scarso numero di voli e di altri mezzi di trasporto
e le restrizioni all’ingresso introdotte dai Paesi terzi al fine di contenere la diffusione del virus.

34

Art. 14, par. 2, let. b), e art. 42, par. 2, let. b), «direttiva procedure» 2013/32/Ue, OJ, L 180/60,

29.6.2013.
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Art. 31, par. 3, let. b), direttiva 2013/32/Ue.
Art. 9, par. 2, regolamento Eurodac, regolamento (Ue) n. 603/2013, OJ L 180, 29.6.2013.
37
È possibile adottare misure particolari in materia di assistenza sanitaria, come sottoporre i richiedenti
a screening medici più rigorosi e test obbligatori (art. 13, direttiva accoglienza, direttiva 2013/33/Ue, OJ L 180,
29.6.2013). In questo senso, il trattamento della Covid-19 sarebbe parte integrante del diritto all’assistenza sanitaria. Infine, si prevede la possibilità di sottoporre i richiedenti a misure di quarantena, in genere di 14 giorni, per i
nuovi arrivati nei centri di prima accoglienza o negli alloggi di emergenza, o di isolamento. Al rispetto, si rinvia
anche alle linee guida dell’OMS, Preparedness, prevention and control of Covid-19 in prisons and other places of
detention
(www.euro.who.int/en/health-topics/health-determinants/prisons-andhealth/news/news/2020/3/preventing-covid-19-outbreak-in-prisons-a-challenging-but-essential-task-forauthorities). Ad ogni modo, gli Stati possono adottare ulteriori misure purché siano necessarie, ragionevoli, proporzionate e non discriminatorie.
38
Commissione europea, Comunicazione Covid-19: linee guida sull’attuazione delle disposizioni dell’Ue
nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, cit., p. 11.
36
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3. L’impatto del Covid-19 sui diritti dei richiedenti protezione internazionale in Spagna
3.1. Da una politica restrittiva in materia di asilo alla chiusura delle frontiere
come conseguenza dello «stato di allarme»
La Spagna e l’Italia, oltre ad essere l’epicentro dei fenomeni migratori, sono presto
divenute i principali focolai della pandemia nel continente europeo. È pertanto interessante
analizzare la risposta di questi Stati, al fine di comprendere fino a che punto il Covid-19 può
mettere in pericolo il funzionamento dei loro sistemi di protezione internazionale, già colpiti
da anni di massicci flussi e da politiche discutibili.
Per quanto riguarda la Spagna, questo Paese costituisce la frontiera occidentale
dell’Unione ed è l’unico Stato europeo dotato di due frontiere terrestri con il continente africano, le due Città Autonome di Ceuta e Melilla39. Sebbene negli ultimi anni si sia assistito a
un aumento importante delle richieste di protezione internazionale, a causa della complessa
congiuntura a livello globale, il numero delle domande ammesse a tramite e risolte positivamente è ancora irrisorio40. Si tratta, infatti, di un sistema molto restrittivo.
Un simile atteggiamento è stato riconfermato dall’inadempimento del piano europeo
di ricollocazione, per il quale la Spagna è stata condannata dal Tribunal Supremo, Sala de lo
Contencioso Administrativo (TS, Corte di Cassazione), a portare a termine i procedimenti
che le spettavano in base alla quota assegnatale41. Secondo il TS, né le gravi difficoltà amministrative, dovute in particolare alla scarsa cooperazione tra gli Stati, né il mancato rispetto
di tali decisioni da parte degli altri membri Ue avrebbero giustificato tale comportamento. Le
decisioni in questione, infatti, seppure provvisorie, in quel momento avevano carattere vincolante ed erano obbligatorie.
Il Covid-19 contribuirà solo ad accentuare le principali deficienze e le contraddizioni
della politica spagnola in materia di asilo42, un sistema che richiedeva già da tempo una riforma urgente, a causa della persistente violazione non solo dei principi fondamentali stabiliti
a livello costituzionale ma anche degli obblighi di matrice europea ed internazionale. La

39

Sul fenomeno dell’immigrazione in Spagna, v. F. J. MATIA PORTILLA e I. ÁLVAREZ RODRÍGUEZ (coords.),
Crisis e inmigración: reflexiones interdisciplinares sobre la inmigración en España, Valencia, Tirant lo Blanch,
2012.
40
Nel 2018 in Spagna si sono formalizzate 54.065 domande, un 74% in più rispetto alle 31.120 del
2017, un «record storico», considerando che questo Paese è divenuto il quarto dell’UE dopo la Germania
(185.853), la Francia (122.743) e la Grecia (66.970), superando seppur di poco anche l’Italia (53.500). Al riguardo
v. Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), Informe 2019. Las personas refugiadas en España y Europa, Madrid, 2019, pp. 9 ss.
41
STS 2546/2018, 9.7.2018, ricorso n. 599/2017, FJ n. 16. Secondo il rapporto OAR-Ministero
dell’Interno, la Spagna aveva ricollocato solo 235 persone dall’Italia e 1124 dalla Grecia (un 7 %).
42
Sul diritto di asilo nell’ordinamento costituzionale spagnolo, v.: P. SANTOLAYA MACHETTI, El Derecho de
asilo en la Constitución Española, Valladolid, Lex Nova, 2001; E. PÉREZ VERA e P. ABARCA JUNCO, Artículo 13.4:
Asilo, in AAVV, Comentarios a la Constitución Española. Tomo II - Artículos 10 a 23 de la Constitución Española
de 1978, Madrid, Edersa, 2006, 227-240; R. J. GARCÍA MACHO, El derecho de asilo y del refugiado en la Constitución española, in S. MARTÍN-RETORTILLO BAQUER (coord.), Estudios sobre la Constitución española: Homenaje al
profesor Eduardo García de Enterría, Vol. 2, Madrid, Civitas, 1991, 767-798; C. J. GORTÁZAR ROTAECHE, El Derecho de Asilo en la Constitución de 1978, in M. BALADO RUIZ-GALLEGOS e J. A. GARCÍA REGUÉIRO (coords.), La Constitución Española de 1978 en su XXV aniversario, Barcelona, Bosch, 2003, 959-968.
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complessità dei procedimenti per il riconoscimento del diritto di asilo, funzionale alla concessione dello status di rifugiato, o della protezione sussidiaria, caratterizzati dalla fase
dell’ammissibilità, che costituisce un filtro, la mancata attuazione della legge 12/2009,
l’esternalizzazione delle frontiere43, mediante accordi di riammissione, come quello con il Marocco44, e la discutibile pratica delle cc.dd. «devoluciones en caliente» o «rechazo en frontiera» (respingimenti a caldo o alla frontiera), realizzate dalla Guardia Civil nei confronti degli
immigrati sorpresi nel tentativo di entrare in modo irregolare in Spagna attraverso le valli che
separano Ceuta e Melilla dal Marocco, sono solo alcuni degli elementi più controversi di
questa politica45.
In particolare, il vuoto normativo, dovuto alla mancata adozione del regolamento di attuazione della legge 12/200946, è sempre stato uno dei principali ostacoli al corretto espletamento dei procedimenti in questo ambito. La normativa di esecuzione avrebbe dovuto disciplinare numerosi aspetti diretti a garantire l’esercizio dei diritti fondamentali dei richiedenti
protezione, che in mancanza di una normativa di dettaglio sono stati privati di contenuto.
A più di dieci anni dall’adozione della legge 12/2009, è evidente che il regolamento di
attuazione non sarà mai adottato. Da un lato, le lacune caratterizzanti la normativa in materia
di asilo sono state parzialmente colmate in via giurisprudenziale47; dall’altro l’attesa approvazione dei due pacchetti di riforma della Commissione rendeva inopportuno intraprendere una
riforma a livello statale, che sarebbe stata destinata ad essere sostituita da quella adottata in
sede europea, con tutti gli inconvenienti che il passaggio da un sistema all’altro avrebbe
comportato. Purtroppo, l’auspicata revisione del CEAS sta tardando, non intravedendosi spiragli a breve.
A questo vuoto legale, che impedisce di proteggere in modo effettivo i diritti riconosciuti nella legge 12/2009, si aggiunge l’impossibilità di applicare la normativa vigente a causa del sovraffollamento, che aggrava le già precarie condizioni igieniche e sanitarie dei centri
di accoglienza, incrementa i problemi di sicurezza e impedisce la scolarizzazione dei minori.
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L. GABRIELLI, La externalización europea del control migratorio: ¿La acción española como modelo?, in
J. ARANGO, R. MAHÍA, D. MOYA e E. SÁNCHEZ-MONTIJANO (dir.), «La inmigración en el ojo del huracán». Anuario
CIDOB de la Inmigración 2017, 2017, 126-152.
44
Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos relativo a la circulación de personas, el
tránsito y la readmisión de extranjeros entrados ilegalmente, firmado en Madrid el 13 de febrero de 1992, BOE, n.
100, de 25 de abril (corrección de erratas en BOE, n. 130, de 30 de mayo), en vigor desde el 21 de octubre de
2012 (BOE n. 299, de 13 de diciembre).
45
V. FAGGIANI, Lo statuto del rifugiato nell’ordinamento spagnolo, in Rassegna di diritto pubblico europeo, n. 1, 2018, 61-101.
46
Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria, BOE,
n. 263, 31.10.2009. Sulla legge 12/2009, v. M. DEL CAMINO VIDAL FUEYO (coord.), R. GARCÍA MAHAMUT e J. GALPARSORO GARCÍA (aut.), Régimen jurídico del derecho de asilo en la Ley 12/2009, Madrid, CEPC, 2010; A. SÁNCHEZ
LEGIDO, Entre la obsesión por la seguridad y la lucha contra la inmigración irregular: A propósito de la nueva Ley
de asilo, in Revista Electrónica de Estudios Internacionales, 18, 2009, 17-32; J. A. MONTILLA MARTOS, D. BOZA
MARTÍNEZ, I. GARCÍA VITORIA e J. L. RODRÍGUEZ CANDELA, Legislación, jurisprudencia y derechos de los inmigrantes,
in J. ARANGO, R. MAHIA, D. MOYA e E. SÁNCHEZ-MONTIJANO (dir.), «El año de los refugiados». Anuario CIDOB de la
Inmigración 2015-2016 (nueva época), cit., 272-293.
47
J. J. MARTÍN ARRIBAS e A. SUÁREZ MALAXECHEVARRÍA, El derecho de asilo y la protección subsidiaria: reflexiones sobre las aportaciones de la reciente jurisprudencia del Tribunal Supremo de España, in Revista de
Derecho Migratorio y Extranjería, 43, 2016, 21-44.
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Per non parlare delle condizioni nei CETI (Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes) di
Ceuta e di Melilla, considerati dei «limbi»48. Tali problemi sono stati ulteriormente accentuati
dall’adozione delle misure anti-Covid-1949, che hanno ristabilito temporaneamente i controlli
transfrontalieri50.
Durante lo «stato di allarme» si è annunciata la chiusura dei CIES (Centros de internamiento para extranjeros), aventi carattere penitenziario51. L’impossibilità di realizzare
l’espulsione, infatti, faceva venire meno i presupposti giuridici necessari per mantenere la
detenzione di queste persone52. Resta, invece, irrisolto il problema dei CETIS semipenitenziari di Ceuta e Melilla. In quest’ultimo, in particolare, si trovano attualmente più di
1.650 persone.
Queste strutture sono luoghi ad alto rischio e con elevati indici di contagio, in cui è
impossibile rispettare le misure di distanziamento interpersonali e attuare protocolli sanitari e
d’igiene. La chiusura delle frontiere con i Paesi di origine impedisce di respingere le persone
internate in tali centri. Al momento, l’unica soluzione possibile pare il trasferimento dai CETI
di Ceuta e di Melilla alla penisola al fine di decongestionare il sovraffollamento ed evitare

48

AMNISTÍA INTERNACIONAL, El asilo en España: un sistema de acogida poco acogedor, Sección española
de Amnistía Internacional, Madrid, 31.05.2016, 5.
49
Tra le principali misure adottate dal Governo spagnolo nel contesto dell’emergenza sanitaria, che
hanno inciso sulla libertà di circolazione, si veda: Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara
el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, BOE, n. 67,
14.3.2020, e le sue sei proroghe. In particolare, la sesta proroga dello stato di allarme è stata proclamata con il
Real Decreto 555/2020, de 5 de junio, BOE, n. 159, 6.6.2020. Come i due decreti che lo hanno preceduto,
quest’ultimo intenderebbe «culminar» la «progresiva desescalada, partiendo de un escenario abierto y flexible,
tanto para el levantamiento y definitiva pérdida de eficacia de las medidas, como para el ámbito geográfico en el
que van a proyectarse». Tra le altre misure adottate è opportuno fare riferimento a: Ministerio de la Presidencia,
Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Orden PCM/205/2020, de 10 de marzo, por la que se publica
el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de marzo de 2020, por el que se establecen medidas excepcionales
para limitar la propagación y el contagio por el Covid-19, mediante la prohibición de los vuelos directos entre la
República italiana y los aeropuertos españoles, BOE, n. 61, 10.3.2020; Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por
la que se establecen criterios de actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento
temporal de controles fronterizos, BOE, n. 73, 18.3.2020; Orden TMA/410/2020, de 14 de mayo, por la que se
limita la entrada en España a las aeronaves y buques de pasaje a través de los puntos de entrada designados
con capacidad de atención a emergencias de salud pública de importancia internacional, BOE, n. 136, 15.5.2020.
Infine, si rinvia al Real Decreto-ley 21/2020, de 9 de junio, de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, BOE, n. 163, 10.6.2020, adottato
sulla base della necessità di garantire la transizione verso «la nuova normalità».
50
Tra il 2019 e il 2020 la Spagna è divenuta il Paese dell’Ue con il maggior numero di richieste a causa
della pressione migratoria proveniente dall’America Latina. Anche in questo caso, tuttavia, ci troviamo di fronte ad
una contraddizione: seppur abbia ricevuto più di 3.500 domande alla settimana, la maggior parte provenienti dal
Venezuela e dalla Colombia, solo un 5 % è stato accolto, una cifra simile a quella dell’Ungheria e d’altro canto
molto lontana dalla media del resto dei Paesi dell’Ue. Tali tendenze si sono arrestate a seguito dell’inizio della
pandemia, riducendosi un 44% rispetto al mese di febbraio. Al riguardo, v. M. MARTÍN, España es el país de la UE
con más peticiones de asilo por la presión de Latinoamérica, in El País, 23.2.2020; e EUROPAPRESS, La pandemia
frena las solicitudes de asilo en España: en marzo se presentan un 44% menos que en febrero, in
www.europapress.es, 8.4.2020.
51
G. SÁNCHEZ, El Defensor del Pueblo pide al Gobierno liberar a los inmigrantes de los CIE ante su imposible deportación por el coronavirus, in www.eldiario.es, 19.3.2020; M. MARTÍN, Un juez ordena el desalojo del
CIE de Las Palmas para frenar los contagios, in El País, 1.4.2020; EUROPAPRESS, Cinco de los ocho CIE ya están
vacíos, pero todavía permanecen 34 personas internas en los otros tres, in www.europapress.es, 6.4.2020.
52
Art. 15, direttiva del ritorno, direttiva 2008/115/CE, OJ L 348, 24.12.2008.
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eventuali contagi, che potrebbero produrre effetti deleteri non solo su tali centri ma sulla comunità circostante53.

3.2. La reale portata delle misure per evitare l’irregolarità sopravvenuta degli
stranieri e favorirne l’integrazione nel mercato del lavoro
In questa cornice, non si possono poi tralasciare le conseguenze negative, che deriveranno dalla paralizzazione dei procedimenti in corso, a causa della sospensione, durante
lo stato di allarme, dei termini amministrativi e processuali54. Sebbene determinati procedimenti siano stati semplificati e siano state stabilite proroghe a favore dei richiedenti, una volta ripristinata la normalità, i numerosi procedimenti interrotti dovranno comunque essere risolti, i permessi nel frattempo scaduti dovranno essere rinnovati e i problemi sopravvenuti
dovranno essere affrontati. Si tratta di una situazione non di certo facile da gestire.
Il 20 maggio 2020 è stata predisposta la proroga automatica di sei mesi delle autorizzazioni di residenza e di lavoro dei cittadini stranieri e di quelle per realizzare periodi di studio, mobilità di studenti, tirocini non professionali o servizi di volontariato55. Tale proroga inizia a decorrere dal giorno successivo alla scadenza dell’autorizzazione. Sebbene durante lo
stato di allarme queste misure abbiano garantito una maggiore sicurezza giuridica agli stranieri che risiedono e lavorano in Spagna, evitando che potessero trovarsi in una situazione
d’irregolarità sopravvenuta, a causa della sospensione dei termini e della conseguente impossibilità di richiederne il rinnovamento, non sono riuscite a ridurre il carico di lavoro delle
pubbliche amministrazioni.
Di fronte a questo scenario, si dovrebbe forse prendere in considerazione la possibilità di regolarizzare queste persone, seguendo l’esempio di altri Paesi Ue come il Portogallo56.
Per il momento, il Governo spagnolo si è limitato ad approvare due misure destinate a favori-
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CEAR, Traslado urgente a la península de solicitantes de asilo y migrantes desde Ceuta y Melilla, in
www.cear.es, 6.4.2020.
54
Al riguardo, v. i seguenti documenti: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Secretaría de Estado de migraciones, Dirección General de Migraciones, Comunicación de la Dirección General de
Migraciones sobre el alcance del real decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en relación con la disposición adicional tercera relativa a la suspensión de plazos administrativos; Ministerio de Inclusión, Seguridad Social
y Migraciones, Secretaria de Estado de Migraciones, Dirección General de Inclusión y Atención Humanitaria
(DGIAH), Instrucción por la que se aprueban instrucciones para la gestión del sistema de acogida de protección
internacional y de las subvenciones que lo financian, ante la situación de emergencia de salud pública ocasionada por el Covid-19, 20.3.2020.
55
Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Nota de prensa, La Secretaría de Estado de
Migraciones prorroga durante 6 meses automáticamente las autorizaciones de residencia y trabajo de ciudadanos extranjeros, 20.5.2020.
56
J. MARTÍN DEL BARRIO, Portugal regulariza a todos los inmigrantes pendientes de autorización de residencia, in El Pais.com, 28.3.2020; EUROPAPRESS, CEAR reclama al Gobierno que regularice «con carácter urgente» a las personas migrantes, in www.europapress.es, 2.4.2020. M. MARTÍN, El Defensor del Pueblo pide autorizaciones de trabajo para inmigrantes que puedan emplearse en el campo y la salida de todos cuantos se encuentran en los CIE, in El País.com, 2.4.2020.
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re settori in cui di solito sono impiegati lavoratori stranieri: il regio decreto legge 11/202057,
che introduce un sussidio straordinario per le domestiche, iscritte nella previdenza sociale,
pregiudicate dalla crisi sanitaria58, e il regio decreto legge 13/202059, che, al fine di flessibilizzare la contrattazione nel settore agrario, prevede la possibilità di incorporare lavoratori nei
campi per garantire la continuità della produzione, evitare l’aumento dei prezzi durante la
pandemia e facilitare l’assunzione di disoccupati e immigrati nelle Comunità Autonome
dell’Andalusia, Murcia, Comunità Valenziana, Estremadura, Aragona e Catalogna.
In particolare, si prevede l’assunzione dei lavoratori stranieri i cui contratti sarebbero
scaduti nel periodo compreso tra la dichiarazione dello stato di allarme e il 30 giugno 2020 e
degli stranieri di età compresa tra i 18 e i 21 anni con regolare permesso di soggiorno. In tal
modo, si è cercato di compensare la mancanza di mano d’opera nelle aziende agricole a
causa delle restrizioni alla libertà di circolazione provocate dalla chiusura delle frontiere, in
particolare quella con il Marocco (dal 13 marzo 2020). Si tratta di un problema comune anche ad altri Paesi Ue, come l’Italia, la Francia, il Portogallo o la Germania. Tuttavia, bisogna
considerare che questi lavori sono svolti soprattutto da persone in situazione irregolare60, le
quali non possono beneficiare di tali misure61. La portata del regio decreto legge 11/2020 è,
pertanto, limitata.
Infine, il regio decreto legge 20/202062, adottato il 29 maggio, ha istituito l’«ingreso
mínimo vital» («il reddito vitale minimo»). Si tratta del diritto soggettivo, intrasferibile, di ricevere una prestazione di natura economica63, il cui importo va da 462 a 1.015 euro, al fine di
prevenire il rischio di povertà ed esclusione sociale delle persone che vivono sole o in una
57

Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias
en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, BOE, n. 91, 1.4.2020.
58
Art. 30, Real Decreto-ley 11/2020.
59
Real Decreto-ley 13/2020, de 7 de abril, por el que se adoptan determinadas medidas urgentes en
materia de empleo agrario, BOE, n. 98, 8.4.2020.
60
Art. 42, Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, por el que se aprueba el Reglamento General sobre
inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social,
BOE, n. 50, 27.2.1996.
61
Secondo l’art. 2 del Real Decreto-ley 13/2020, «1. Podrán ser beneficiarios de las medidas de flexibilización de carácter temporal las personas que a la entrada en vigor del real decreto-ley se encuentren en cualquiera de las siguientes situaciones: (...) c) Trabajadores migrantes cuyo permiso de trabajo concluya en el periodo comprendido entre la entrada en vigor del Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, y el 30 de junio de
2020, cuya prórroga se determinará a través de instrucciones de la Secretaría de Estado de Migraciones. d)
Asimismo podrán acogerse los jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular de
entre los 18 y los 21 años» (...). Di seguito, l’art. 5 prevede i criteri da seguire nella gestione delle offerte di lavoro: «Los servicios públicos de empleo autonómicos, en aquellas localidades o municipios en que el número de
demandantes de empleo supere la oferta disponible de trabajadores establecerán los colectivos prioritarios para
cubrirla. Como criterios prioritarios para gestionar dichas ofertas de empleo se tendrán en cuenta los siguientes:
a) Personas en situación de desempleo o cese de actividad que no perciban ningún tipo de subsidio o prestación. b) Personas en situación de desempleo o cese de actividad que perciban únicamente subsidios o prestaciones de carácter no contributivo. c) Personas en situación de desempleo o cese de actividad perceptores de
subsidios por desempleo o prestaciones de carácter social o laboral. d) Migrantes cuyos permisos de trabajo y
residencia hayan expirado durante el periodo comprendido entre la declaración de estado de alarma y el 30 de
junio de 2020. e) Jóvenes nacionales de terceros países, que se encuentren en situación regular, entre los 18 y
los 21 años».
62
Real Decreto-ley 20/2020, de 29 de mayo, por el que se establece el ingreso mínimo vital, BOE, n.
154, 1.6.2020.
63
Art. 2, Real Decreto-ley 20/2020.
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«unità di convivenza» in situazione di particolare vulnerabilità economica, che impedisce loro
di coprire le necessità primarie64, e favorirne l’incorporazione nel mondo del lavoro.
Il fondamento costituzionale di questo istituto si rinviene nel «dovere di protezione
della previdenza sociale», riconosciuto all’art. 41 CE. In termini generali, per ottenere questa
prestazione, sarebbe sufficiente dimostrare la residenza ininterrotta ed effettiva in Spagna da
almeno un anno prima della presentazione della domanda65. Tuttavia, pare che l’ingreso
mínimo vital non stia funzionando come dovrebbe, essendo molto bassa la percentuale delle
richieste valutate positivamente.

3.3. Le «devoluciones en caliente» ai tempi del coronavirus
Infine, le deportazioni e i respingimenti66, che erano stati interrotti durante lo stato di
allarme, saranno ora praticati in un nuovo contesto, caratterizzato dal generale collasso del
sistema e da un clima di forte incertezza che favorisce lo sviluppo di prassi lesive dei diritti
fondamentali. In questa cornice, la sentenza della Corte Edu sul caso N.D. e N.T., del 13
febbraio 2020,67 non è solo espressione dell’involuzione che sta attraversando la politica europea in materia di asilo e più in generale lo Stato di diritto, ma potrebbe pericolosamente
orientare le decisioni dei giudici europei per avallare misure restrittive, con il pretesto di rafforzare il dialogo giudiziario.
Per non andare troppo lontano, è sufficiente pensare che proprio il Tribunal Constitucional spagnolo (TC) aspettava da tempo che la Corte edu si pronunciasse su questo caso
per risolvere il ricorso di incostituzionalità avente ad oggetto la «Ley mordaza»68 pendente
dal 201569. A questo punto, è molto probabile che non dichiarerà l’incostituzionalità delle devoluciones en caliente per non discostarsi da quanto affermato dalla Corte di Strasburgo,
sebbene pare che fisserà dei limiti, considerando detta pratica legittima in presenza di due
requisiti: l’entrata dovrà essersi prodotta in massa e con l’uso della violenza.
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Art. 1, Real Decreto-ley 20/2020.
L’art. 7, Real Decreto-ley 20/2020, prevede una serie di eccezioni al termine di un anno, come nel caso delle persone vittime della tratta di persone e di sfruttamento sessuale o della violenza di genere.
66
La valle di Melilla è stata presa d’assalto anche durante la pandemia, il 6 aprile 2020. Una volta terminato lo stato di allarme, le persone sorprese nel tentativo di entrare in territorio spagnolo saranno respinte. Al
riguardo, v. F.G. GUERRERO, Medio centenar de inmigrantes entra a Melilla en un salto a la valla de unos 260, in
El Mundo, 6.4.2020.
67
Corte edu (Grande Camera), sentenza del 13 febbraio 2020, N.D. e N.T. v. Spagna, domande n.
8675/15 e 8697/15.
68
V. disposición final primera, Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana, BOE, n. 77, 31.3.2015. Sulle devoluciones en caliente, v. M. VALLES FERRERO, ¿Vallas al asilo? apuntes
sobre el sistema de protección internacional en España, in J. ARANGO, R. MAHIA, D. MOYA e E. SÁNCHEZMONTIJANO (dir.), «El año de los refugiados». Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 (nueva época), cit.,
226-245; e B. GARCÉS-MASCAREÑAS, Fuera de campaña electoral: devoluciones en caliente, refugiados e inmigrantes irregulares, in J. ARANGO, R. MAHIA, D. MOYA e E. SÁNCHEZ-MONTIJANO (dir.), «El año de los refugiados».
Anuario CIDOB de la Inmigración 2015-2016 (nueva época), cit., 320-337.
69
Il TC nella decisione (providencia) del 9 giugno 2015 ha ammesso il ricorso d’incostituzionalità n.
2896-2015 promosso da più di 50 deputati dei Gruppi Parlamentari Socialisti, IU, ICV-EUiA, CHA: La Izquierda
Plural, Unión Progreso y Democracia y Grupo Mixto del Congreso de los Diputados nei confronti della LO 4/2015.
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In realtà, la posizione della Corte Edu in questa decisione, adottata all’unanimità, in
cui rettifica quanto in precedenza affermato dalla IIIª Sezione nel 2017,70 è intenzionalmente
ambigua. Tuttavia, il silenzio sulla conformità dei respingimenti alla frontiera alla cornice convenzionale, il rigetto del ricorso, affermando che il Governo spagnolo non avrebbe violato né
l’articolo 4 del Protocollo n. 4 alla Cedu relativo al divieto di espulsione collettiva, né l’art. 13
della Cedu che riconosce il diritto al ricorso effettivo, e gli argomenti utilizzati, con cui si cerca
di colpevolizzare i ricorrenti, contribuiscono a giustificare implicitamente questa pratica.
In particolare, per quanto concerne l’atteggiamento dei signori N.D. e N.T., secondo
la Corte edu, questi «si sarebbero posti da soli in una situazione d’illegalità», quando decisero di non ricorrere ai procedimenti predisposti dall’ordinamento71, tra cui la richiesta di visto o
di protezione internazionale (asilo o protezione sussidiaria)72, non solo alla frontiera di Beni
Enzar, ma anche presso le rappresentanze diplomatiche e consolari spagnole nei loro paesi
di origine o di transito o in Marocco73, preferendo entrare in massa in Spagna, attraverso la
valle di Melilla, senza autorizzazione, e con l’uso della forza.
In effetti, secondo la Corte edu, il caso de quo costituisce una fattispecie di «espulsione collettiva», poiché, da una parte, i migranti, entrati illegalmente in territorio spagnolo,
sarebbero stati allontanati e obbligati contro la loro volontà a tornare in Marocco dalla Guardia Civil74; dall’altra, seppur il ricorso sia stato promosso solo da due richiedenti, questi facevano parte di un gruppo numeroso di stranieri75.
Malgrado tali premesse, la Corte edu afferma la legittimità di questa pratica, considerando che il Governo spagnolo non avrebbe violato l’art. 4 del Protocollo n. 4 alla Cedu. A
suo parere, l’atteggiamento dei ricorrenti avrebbe giustificato la mancata adozione di provvedimenti individuali76. In tal modo, la Corte di Strasburgo, attraverso un’interpretazione estensiva del concetto di «espulsione collettiva», configura i respingimenti alla frontiera realizzati
dalla Guardia Civil come un’eccezione legittima al divieto di tale fattispecie, ritenendo che lo
Stato convenuto offriva meccanismi per permettere l’accesso al territorio spagnolo in modo
legale, di cui i migranti non vollero avvalersi.
La formulazione di un’eccezione di questo tipo, tuttavia, potrebbe favorire la progressiva introduzione di maggiori restrizioni a tale diritto, facendo prevalere l’interesse dello Stato
a proteggere i propri confini77 sui diritti fondamentali delle persone in situazione irregolare78.
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Corte Edu (sez. III), sentenza del 3 ottobre 2017, N.D. e N.T. c. Spagna, ricorsi nn. 8675/15 e
8697/15. Al riguardo, v. J. M. SÁNCHEZ TOMÁS, Las «devoluciones en caliente» en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH, AS. N.D. y N.T. vs España, de 03-10-2017), in Civitas. Revista española de derecho
europeo, 65, 2018, 101-135.
71
Corte edu (Grande Camera), N.D. e N.T. v. Spagna, cit., punto 200.
72
Ivi, punto 212.
73
V. artt. 21 e 38, Ley 12/2009, e artt. 4, 16 e 29.4, Real Decreto 203/1995, de 10 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento de aplicación de la Ley 5/1984, de 26 de marzo, reguladora del derecho de asilo y de
la condición de refugiado, modificada por la Ley 9/1994, de 19 de mayo, BOE, n. 52, 2.3.1995.
74
Corte edu (Grande Camera), N.D. e N.T. v. Spagna, cit., punto 191.
75
Ivi, punti 194-199.
76
Ivi, punto 231.
77
F. MUSSI, La sentenza N.D. e N.T della Corte Europea dei Diritti Umani: uno «schiaffo» ai diritti dei
migranti alle frontiere terrestri?, in www.sidiblog.org, 19.3.2020. Su questa sentenza v. anche: F. PIROLA, Tra fron-
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A nulla serve che di seguito la Corte edu cerchi di ribadire l’approccio garantista della Cedu,
sottolineando che attraverso la presente pronuncia non si intende mettere in discussione il
consenso della comunità internazionale sull’obbligo e sulla necessità per gli Stati contraenti
di proteggere le loro frontiere nel rispetto alle garanzie ivi stabilite, in particolare il divieto di
non-refoulement79.
La sentenza N.D. e N.T. sarebbe stata un’ottima occasione per la Gran Sala per pronunciarsi sulla compatibilità delle devoluciones en caliente alla cornice convenzionale. Il Governo spagnolo decise di legalizzarle nella «Ley mordaza», la legge organica 4/2015 sulla
protezione della sicurezza dei cittadini, al fine di frenare la situazione di allarme sociale derivante dai continui assalti alle valli di Ceuta e Melilla. Ciononostante, costituisce una risposta
controversa, che prospetta seri problemi di conformità non solo al sistema costituzionale
spagnolo, ma in generale all’ordinamento internazionale e a quello dell’Ue.
Dal punto di vista interno, le «devoluciones in caliente» violano il contenuto essenziale (art. 53.1 CE) sia dell’articolo 13.1 CE, che riconosce agli stranieri gli stessi diritti e le stesse libertà pubbliche dei cittadini nei termini previsti dai trattati internazionali e dalla legge (si
tratta di una «clausola di tendenziale equivalenza»), sia dell’art. 13.4 CE sul diritto dei cittadini e degli apolidi di richiedere asilo alla frontiera e di ottenerlo in Spagna. Tali disposizioni,
devono essere, a sua volta, interpretate sistematicamente insieme all’art. 24 CE, relativo al
diritto alla tutela giudiziaria effettiva e a un processo equo, le cui garanzie sono estese al
procedimento sanzionatorio amministrativo.
I respingimenti alla frontiera, infatti, impediscono un esame individuale della situazione degli stranieri intercettati e non permettono loro di difendersi, non potendo tali persone
esercitare né il diritto all’assistenza giuridica, né il diritto a un interprete e a un traduttore, né
il diritto di ricorrere la misura di allontanamento. Infine, per quanto concerne il rispetto degli
obblighi internazionali ed europei assunti dalla Spagna, le devoluciones in caliente sono contrarie alla Convenzione di Ginevra del 1951, al Protocollo del 1967 sullo Statuto dei Rifugiati
e alla Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, che agli articoli 18 e 19 riconosce rispettivamente
il diritto d’asilo e il divieto delle espulsioni collettive.
Ciononostante, è interessante osservare che poco dopo la sentenza della Corte edu,
nel quadro delle misure anti-Covid-19, il Governo spagnolo nella Orden INT/248/2020 del 16
marzo80 ha previsto il procedimento per identificare i migranti sorpresi nel tentativo di entrare
in modo irregolare in Spagna. Ciò dimostra che l’attuale Governo PSOE-Unidas Podemos

tiera dei diritti e frontiera dei controlli: la vicenda dei respingimenti collettivi nel caso N.D. e N.T. contro Spagna, in
Quaderni costituzionali, 2, 2020, 454-457.
78
R. WISSING, Push backs of «badly behaving» migrants at Spanish border are not collective expulsions
(but might still be illegal refoulements), in strasbourgobservers.com, 25.2.2020.
79
Corte edu (Grande Camera), N.D. e N.T. v. Spagna, cit., punto 232.
80
V. Ministerio de Interior, Orden INT/248/2020, de 16 de marzo, por la que se establecen criterios de
actuación para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad ante el restablecimiento temporal de controles fronterizos,
BOE, n. 73, 18.3.2020. Al riguardo, l’art. 3.5 di questo provvedimento prevede che: «En caso de interceptación
por agentes de la Guardia Civil de cualquier persona que pretenda entrar irregularmente en España, la misma
será conducida, con la mayor brevedad posible, a la correspondiente dependencia del Cuerpo Nacional de Policía para que pueda procederse a su identificación y, en su caso, a su devolución».
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continua a essere consapevole dei problemi che questa pratica presenta. Questo potrebbe
essere un primo passo verso una possibile riforma diretta, se non a eliminare i respingimenti
alla frontiera, per lo meno ad assicurare che si realizzino nel rispetto di un minimo di garanzie.

4. Dal memorandum con la Libia alla chiusura dei porti in Italia durante l’emergenza
sanitaria: la necessità di rispettare il contenuto essenziale del dovere di soccorso in
mare
4.1. La dubbia costituzionalità formale e sostanziale del memorandum ItaliaLibia
In controtendenza a quanto accaduto negli ultimi anni, nel 2019, in Italia si è assistito
a un calo considerevole degli ingressi degli immigrati in situazione irregolare, registrando il
numero più basso dal 2013 (139.000)81. Secondo i dati di Frontex gli arrivi sono stati il 6%
meno del 2018 e addirittura il 92% meno del 201582. Le richieste di protezione in Italia sono
oscillate dalle 130.000 del 2017, alle 60.000 del 2018, per arrivare alle 18.000 istanze presentate nel primo semestre del 201983. Come si può immaginare, le cifre si sono ulteriormente ridotte da marzo 2020, durante i primi mesi della pandemia, per poi ricrescere di nuovo.
L’inversione di tendenza del 2019 è il risultato delle misure adottate dall’Italia per affrontare la forte pressione migratoria, alla quale è stata sottoposta. La necessità di gestire da
sola questa crisi, senza l’appoggio degli altri Stati membri, di cui il fallimento del piano di ricollocazione costituisce un esempio evidente, ha favorito lo sviluppo di una politica maggiormente restrittiva, diretta a bloccare i movimenti secondari che facilitano l’ingresso di flussi
massicci di migranti irregolari e, di conseguenza, la criminalità organizzata e la tratta di esseri umani attraverso la rotta del mediterraneo centrale. Tali misure, tuttavia, seppure abbiano
raggiunto l’obiettivo di diminuire drasticamente il numero di migranti in entrata, presentano
importanti profili di criticità dal punto di vista del rispetto dei diritti umani fondamentali e in
particolare di quelli degli stranieri in situazione irregolare e dei richiedenti asilo, che paiono
essere stati dimenticati.
Il memorandum d’Intesa con la Libia, firmato il 2 febbraio 2017 dall’allora Presidente
del Consiglio, Paolo Gentiloni, con Fayez Mustafà Al-Serraj, Presidente libico riconosciuto a
livello internazionale84, e prorogato tacitamente lo scorso 2 febbraio 2020, senza modifiche
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C. TASSINARI, I dati Frontex: mai cosi pochi migranti, in Italia 11.500 sbarchi nel 2019, in
it.euronews.com, 15.1.2020.
82
FRONTEX, News Release FLASH REPORT – Irregular migration into EU at lowest level since 2013, in
frontex.europa.eu, 8.1.2020.
83
V. i dati del Ministero dell’Interno (www.interno.gov.it/it/sala-stampa/dati-e-statistiche/sbarchi-eaccoglienza-dei-migranti-tutti-i-dati).
84
L’accordo in questione non è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale.
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per altri tre anni, e i due pacchetti di sicurezza Salvini85, in particolare il secondo, in materia
di «porti chiusi», hanno raggiunto l’atteso obiettivo della riduzione dei numeri a discapito però
della garanzia di un livello minimo di tutela dei richiedenti protezione internazionale.
L’accordo con la Libia s’inserisce nell’ambito dei procedimenti di esternalizzazione
delle frontiere diretti a favorire la cooperazione attraverso un quadro di partenariato con i
Paesi terzi, ovvero con gli Stati di origine e/o transito dei migranti. Mediante tali accordi,
s’intende delegare agli Stati terzi, i c.d. partner, il controllo dei flussi «da e attraverso i loro
territori verso l’Europa» al fine di ridurli, offrendo loro in cambio aiuti allo sviluppo86. Questi
accordi, oltre ad essere caratterizzati da un alto indice d’informalità, sono solitamente stipulati con Stati che non possono essere considerati sicuri.
Nell’accordo con la Libia le parti si sono impegnate a cooperare per lottare contro il
fenomeno dell’immigrazione clandestina e il suo impatto, il terrorismo, la tratta degli esseri
umani e il contrabbando di carburante. In aggiunta, l’Italia fornisce supporto tecnico e tecnologico agli organismi libici con competenze in detto ambito e finanzia programmi per lo sviluppo nelle regioni libiche.
In questo documento si possono però ravvisare profili d’incostituzionalità sia formale
sia materiale. Dal punto di vista formale, molto probabilmente il memorandum87 non avrebbe
dovuto essere concluso mediante il procedimento semplificato, bensì avrebbe dovuto essere
sottoposto all’esame preventivo del Parlamento ai sensi dell’art. 80 Cost..
A questo proposito, innanzitutto, non si può trascurare che l’oggetto e la materia che
intende regolare sarebbero sussumibili nella categoria dei «trattati di natura politica». In secondo luogo, la gestione del fenomeno migratorio, attraverso l’adozione di una cornice normativa trasversale, negli ultimi anni è divenuta una questione di vitale importanza. Infine, il
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A questo proposito, v. il decreto legge 113/2018, convertito dalla legge 1º dicembre 2018, n. 132, per
quanto concerne la tutela dei rifugiati e in materia di cittadinanza (GU Serie Generale n. 281, 3.12.2018), e il decreto-legge 14 giugno 2019, n. 53, Disposizioni urgenti in materia di ordine e sicurezza pubblica convertito con
modificazioni dalla legge 8 agosto 2019, n. 77 (GU n. 186, 9.8.2019) in relazione alle frontiere marittime e terrestri.
86
Al riguardo, v. R. PALLADINO, Nuovo quadro di partenariato dell’Unione europea per la migrazione e
profili di responsabilità dell’Italia (e dell’Unione europea) in riferimento al caso libico, in Freedom, Security &
Justice: European Legal Studies, 2, 2018, 104-134. Secondo l’A. «la politica di gestione dell’UE ed in particolare
dell’Italia» «si è orientata verso un sistema di “remote” o “contactless control”, caratterizzato per l’appunto dalla
progressiva esternalizzazione del controllo. In altri termini, gli Stati europei non eseguono direttamente alcun contenimento, ma chiedono agli Stati terzi, loro partner, di adempiere ai propri impegni di controllare la migrazione da
e attraverso i loro territori verso l’Europa in cambio di aiuti allo sviluppo e altri vantaggi» (p. 106).
87
V. ZAMBRANO, Accordi informali con Stati terzi in materia di gestione dei flussi migratori: considerazioni
critiche con riferimento alla prassi dell’Unione europea e dell’Italia, in Freedom, Security & Justice: European Legal Studies, 1, 2019, 119-148. In questo studio l’A. analizza il Memorandum d’intesa tra il Dipartimento di pubblica sicurezza del Ministero dell’Interno italiano e la Polizia nazionale del Ministero dell’Interno sudanese per la
lotta alla criminalità, gestione delle frontiere e dei flussi migratori e in materia di rimpatrio, firmato a Roma il 3
agosto 2016. Sottolinea che in questo caso «l’informalità seguita è stata ancora più “audace” (tanto che si è parlato di una conclusione in forma “ultrasemplificata” non solo perché l’atto è stato concluso dai vertici della polizia
ma anche (e soprattutto) perché il Memorandum non ha ricevuto l’adeguata pubblicizzazione attraverso la Gazzetta ufficiale, come richiede la normativa nazionale, né alcuna comunicazione in materia è stata data alle Camere con grave lesione del principio di pubblicità delle relazioni internazionali e del controllo che l’esistenza del dibattito parlamentare fornisce relativamente al rispetto degli obblighi in materia di tutela dei diritti umani» (p. 132).
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rispetto del procedimento ex art. 80 Cost.88 avrebbe permesso un maggior controllo del contenuto di questo accordo dal punto di vista del rispetto dei diritti umani fondamentali, in conformità a quanto disposto a livello costituzionale e agli obblighi assunti dall’Italia in sede europea e internazionale.
Dal punto di vista sostanziale, il mero riferimento «al rispetto degli obblighi internazionali e degli accordi sui diritti umani di cui i due Paesi siano parti», previsto all’art. 5 del memorandum, non offre sufficienti garanzie, soprattutto avuto riguardo al fatto che questo Paese non può essere considerato un luogo sicuro. È sufficiente pensare che la Libia non ha
ratificato la Convenzione di Ginevra del 1951 sullo statuto del rifugiato e che non dispone di
una normativa interna per assicurare la protezione dei richiedenti asilo e delle persone rifugiate da gravi violazioni dei loro diritti.
Per favorire la cooperazione tra i due Stati, al fine di individuare soluzioni urgenti alla
questione degli stranieri clandestini, che attraversano la Libia per recarsi in Europa via mare,
sono stati predisposti dei campi di accoglienza, apparentemente «temporanei», sotto
l’esclusivo controllo del Ministero dell’Interno libico, in attesa del rimpatrio o del rientro volontario nei Paesi di origine, si è proceduto all’istituzione di una zona SAR libica e si è cercato di
rafforzare il ruolo della Guardia costiera libica nelle operazioni nel mediterraneo centrale, offrendo sostegno tecnico e appoggio economico.
Ciononostante, i Centri per il Contrasto all’immigrazione illegale, in realtà, sono delle
strutture di detenzione continua per le persone rimpatriate dalla Guardia costiera libica, gestite da organizzazioni criminali, che ne hanno fatto un «business», praticando in modo sistematico aberranti violazioni dei diritti fondamentali89. Inoltre, pare che la Guardia costiera libica non si limiti solo a intercettare e soccorrere in mare i migranti ma realizzerebbe dei «respingimenti indiretti»90, i quali lederebbero non solo il principio di non refoulement ma anche
il divieto di tortura, trattamenti disumani e degradanti (art. 3 Cedu) e di realizzare espulsioni
collettive (art. 4 del Protocollo n. 4, Cedu).
Malgrado gli accennati profili di criticità, il memorandum Italia-Libia è stato avallato
91
dall’Ue , che ha preferito non assumere la responsabilità in questo ambito, delegando il controllo e la gestione dei flussi migratori ad un Paese, come la Libia, che non riunisce i requisiti
minimi per essere qualificato «sicuro». A causa della mancanza di solidarietà e cooperazione
degli Stati membri, sull’esempio di questo accordo, l’Italia ha successivamente rafforzato ancor di più l’approccio restrittivo alla gestione dei flussi migratori, prima nei due decreti sicu-
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L’art. 80 Cost.it. prevede che: «Le Camere autorizzano con legge la ratifica dei trattati internazionali
che sono di natura politica, o prevedono arbitrati o regolamenti giudiziari, o importano variazioni del territorio od
oneri alle finanze o modificazioni di leggi».
89
Al riguardo v. i seguenti reports: OXFAM ITALIA e BORDERLINE SICILIA, Accordo Italia-Libia: scacco ai diritti umani in 4 mosse, in www.oxfamitalia.org; AMNESTY INTERNATIONAL, Libya’s Dark Web of Collusion. Abuses
against Europe-Bound Refugees and Migrants, in www.amnesty.org, 11.12.2017; AMNESTY INTERNATIONAL, A Perfect Storm. The Failure of European Policies in the Central Mediterranean, in www.amnesty.org, 6.7.2017.
90
OXFAM ITALIA E BORDERLINE SICILIA, op. cit., p. 11.
91
Il Consiglio europeo avallò il memorandum Italia-Libia nella Dichiarazione di Malta sugli aspetti esterni
della migrazione: affrontare la rotta del Mediterraneo centrale, adottata il 3 febbraio 2017.
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rezza «Salvini», in particolare il secondo, che ha portato nella pratica alla chiusura dei porti,
e poco dopo nei provvedimenti adottati per gestire l’emergenza sanitaria del Covid-19.

4.2. I nuovi permessi speciali di soggiorno: una possibile alternativa alla
regolarizzazione?
Una delle misure maggiormente discusse, adottate negli ultimi anni, è stato il decretolegge n. 113/2018 (c.d. decreto sicurezza ed immigrazione), convertito in legge (legge
132/2018), che ha soppresso l’istituto generale e atipico del permesso di soggiorno per motivi umanitari92, sostituendolo con una serie di permessi speciali, «tipizzati», aventi carattere
temporaneo, per esigenze umanitarie.
Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era considerato un vero e proprio diritto
soggettivo93, un diritto umano fondamentale94, un istituto applicabile di fronte a situazioni di
particolare vulnerabilità, sindacabile da parte del giudice ordinario95, e costituente una forma
di attuazione, quale diretta proiezione96, del diritto di asilo costituzionale97 ex art. 10, co. 3,
Cost.98.

92

Il permesso di soggiorno per motivi umanitari era disciplinato all’art. 5, co. 6, decreto legislativo del 25
luglio 1998, n. 286, Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, GU n. 191, 18.8.1998 - Suppl. Ordinario n. 139. Sulla riforma Salvini, v. S. PIZZORNO, Considerazioni, anche di costituzionalità, su alcune delle principali novità introdotte dal decreto legge n. 113/2018 (c.d.
decreto sicurezza) in tema di diritto d’asilo, in Forum di quaderni costituzionali, 19 ottobre 2018, 1-12.
93
Sul diritto di asilo nell’ambito dell’ordinamento italiano, v.: M. BENVENUTI, Il diritto di asilo
nell’ordinamento costituzionale italiano, Padova, Cedam, 2007; ID., Andata e ritorno per il diritto di asilo costituzionale, in Diritto, immigrazione e cittadinanza, XII, 2, 2010, 36-58; ID., La forma dell’acqua. Il diritto di asilo costituzionale tra attuazione, applicazione e attualità, in Questione giustizia, 2, 2018, 14-27; P. BONETTI, Il diritto di
asilo nella Costituzione italiana, in C. FAVILLI (a cura di), Procedure e garanzie del diritto di asilo, Padova, Cedam,
Collana Fondaz. G. Morelli. Studi diritto intern., 2011, 33-70; B. NASCIMBENE, Asilo e statuto di rifugiato, in
www.associazionedeicostituzionalisti.it, 2009, 1-59; F. RESCIGNO, Il diritto d’asilo tra previsione costituzionale,
spinta europea, e «vuoto» normativo, in Politica del diritto, 1, 2004, 151-174. Più recentemente, da una prospettiva multilivello, v. C. CORSI, Il diritto di asilo tra impasse, inasprimenti della disciplina e prossime riforme, in Federalismi.it. Focus Human Rights, 23, 2020, 1-42.
94
Cass., SU, ord. n. 19393/2009, 13 gennaio 2009, dep. 9 settembre 2009.
95
Cass., civile, sez. VI, sent. n. 3347/2015, del 4 novembre 2014, dep. il 19 febbraio 2015.
96
Cass., ord. n. 10686/2012, 26 giugno 2012; Cass., civile, sez. VI, n. 16362/2016; Cass., ord. n.
12270/2013; Corte di Cassazione, sez. VI, ord. n. 26887/2013, del 29 novembre 2013.
97
Corte di Cass., ord. n. 10686/2012.
98
Il c.d. «diritto costituzionale d’asilo» nell’ambito dell’ordinamento italiano è formato dai seguenti istituti:
diritto di asilo, rifugio e protezione sussidiaria, che costituiscono tre categorie giuridiche autonome. Per quanto
concerne il diritto di asilo, secondo l’art. 10, co. 3, Cost. «La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla
legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese
l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio
della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per
reati politici». Questa disposizione deve essere letta insieme all’art. 117, co. 1, Cost., che ribadisce il rispetto degli obblighi derivanti dal diritto internazionale ed europeo, e all’art. 2 Cost., che richiama i diritti inviolabili e i doveri
inderogabili, concedendo loro una proiezione universale, che ha permesso di superare la lettura meramente formale dei diritti fondamentali, estendendoli, salvo alcune eccezioni, a tutti gli individui, anche agli stranieri. In Italia
il diritto di asilo, al contrario di quanto accade nell’ordinamento spagnolo, è un diritto fondamentale, un diritto soggettivo perfetto. Per quanto riguarda il concetto di rifugiato, l’Italia si allinea alla definizione prevista nella Convenzione di Ginevra del 1951, considerando che per ottenere accoglienza in altro Paese, attraverso il riconoscimento
dello status di rifugiato, non è sufficiente che nel Paese di origine siano generalmente represse le libertà fonda-
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La legge 132/2018 ha abrogato questo istituto, introducendo le seguenti fattispecie di
permesso di soggiorno temporaneo per esigenze di carattere umanitario: a) il permesso di
soggiorno per «casi speciali»99, che sostituisce quelli già esistenti per motivi di protezione
sociale, per vittime di violenza domestica e sfruttamento lavorativo, dei quali mantengono
sostanzialmente invariata la portata; b) il permesso di soggiorno per «cure mediche»100; c) il
permesso di soggiorno per calamità101; e d) il permesso di soggiorno per motivi di particolare
valore civile102.
Un’ulteriore fattispecie è costituita dal nuovo permesso di soggiorno per «protezione
speciale» per i casi in cui non venga accolta la domanda di protezione internazionale dello
straniero e al contempo ne sia vietata l’espulsione o il respingimento, nell’eventualità che
questi «possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa
rischiare di essere rinviato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione»103 o esistano fondati motivi di ritenere che rischi di essere sottoposto a tortura104.
Dall’analisi di tali fattispecie, si può dedurre che in sostanza, a seguito di detta riforma, la protezione umanitaria non sarebbe stata soppressa; il legislatore si sarebbe piuttosto
limitato a specificare le diverse fattispecie, prima solo genericamente enunciate all’art. 5, co.
6, del T.U. in materia di immigrazione, che possono costituire un «serio motivo di carattere
umanitario» tale da giustificare il rilascio del permesso di soggiorno sul territorio nazionale.
La Corte costituzionale ha confermato la costituzionalità dei nuovi permessi di soggiorno nella sentenza 194/2019105. Le Regioni ricorrenti lamentavano che la sostituzione di
un permesso di soggiorno di carattere generale con alcune fattispecie tipizzate avrebbe determinato una restrizione dell’ambito di applicazione della protezione per motivi umanitari e
pertanto dei possibili beneficiari, con conseguente violazione di numerosi parametri costituzionali (artt. 2, 3, 10, 31, 32, 34, 35 e 97 Cost., oltre all’art. 77 Cost.), europei e internazionali

mentali, come disposto all’art. 10 Cost., ma occorre che il singolo richiedente abbia subito specifici atti di persecuzione. Infine, possono beneficiare della protezione sussidiaria i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, che non siano cioè in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di
persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un
grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del
Paese di origine. Allo straniero richiedente può essere quindi accordato lo status di rifugiato o la protezione sussidiaria. La differente tutela attiene a una serie di parametri oggettivi e soggettivi, che si riferiscono alla storia personale dei richiedenti, alle ragioni delle richieste e al paese di provenienza. In questa cornice, il permesso di protezione umanitaria costituisce un ulteriore meccanismo di protezione internazionale, la cui istituzione è lasciata
alla discrezionalità degli Stati, ai sensi dell’art. 6, par. 4, della direttiva 115/2008/UE.
99
Artt. 18, 18-bis e 22, co. 12-quater, T.U. immigrazione.
100
Art. 19, co. 2, let. d-bis), T.U. immigrazione.
101
Art. 20 bis, T.U. immigrazione.
102
Art. 42 bis, T.U. immigrazione.
103
Art. 19, co. 1, T.U. immigrazione.
104
Art. 19, co. 1.1, T.U. immigrazione.
105
Corte cost., sent. 194/2019, del 20 giugno 2019. Per un’analisi più approfondita di questa sentenza,
si rinvia a: E. CAVASINO, Competenze e limiti alla discrezionalità legislativa sul diritto d’asilo, in Federalismi.it, Focus Human Rights, 2, 2019, 2-57; C. PADULA, Le decisioni della Corte costituzionale del 2019 sul decreto sicurezza, in Consulta online, 29 agosto 2019, 386-392; A. RAUTI, Il decreto sicurezza di fronte alla Consulta.
L’importanza (e le incertezze) della sentenza n. 194 del 2019, in Forum di Quaderni Costituzionali, 29.2.2020, 130.
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(artt. 11 e 117, co. 1, Cost.). Si sarebbero inoltre prodotte delle ricadute, sia pure indirette,
sulle competenze concorrenti e residuali delle Regioni in materia di assistenza sociale e sanitaria, di formazione e politiche attive del lavoro, istruzione, edilizia residenziale pubblica e
sulle funzioni degli enti locali, in contrasto con gli artt. 117, co. 3 e 4, 118 e 119 Cost106.
Al contrario, la Corte costituzionale ha considerato le questioni sollevate dalle Regioni
meramente «ipotetiche ed eventuali», non potendosi dimostrare «l’illegittimo condizionamento indiretto delle competenze regionali denunciato nei ricorsi»107. L’effettiva portata dei nuovi
permessi speciali, a suo parere, potrà essere valutata solo in fase applicativa, avuto riguardo
alla prassi amministrativa e alla giurisprudenza dettata nei singoli casi concreti.
L’interpretazione e l’applicazione dei nuovi istituti dovranno rispettare la Costituzione e i vincoli internazionali, attraverso un’interpretazione adeguatrice e costituzionalmente orientata108.
In questo senso, com’è stato sottolineato anche dal Presidente della Repubblica nella
lettera indirizzata al Presidente del Consiglio dei Ministri il 4 ottobre 2018, in sede di ratifica,
seppur non espressamente richiamati nel testo normativo, che ha preferito sopprimerli, restano «fermi gli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato», e, in particolare, quanto
direttamente disposto nell’art. 10 della Costituzione e quanto discende dagli impegni internazionali assunti dall’Italia109.
L’applicazione conforme a Costituzione in sede amministrativa e giudiziaria110 potrebbe quindi ridurre il paventato effetto restrittivo rispetto alla disciplina previgente, contenendolo entro margini costituzionalmente accettabili. In caso contrario, se ciò non accadesse, la

106

Corte cost., sent. 194/2019, Considerato in diritto n. 7.
Ivi, Considerato in diritto n. 7.8.
108
Idem. In tal senso, secondo M. BENVENUTI, Il dito e la luna. La protezione delle esigenze di carattere
umanitario degli stranieri prima e dopo il decreto Salvini, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 1, 2019, 1-39. In
particolare, sulla possibilità di realizzare un’interpretazione adeguatrice, v. p. 19. Secondo l’A. l’esplicitazione
all’art. 5, co. 6, del T.U. in materia di immigrazione dei «seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano», per quanto opportuna, non costituirebbe
un’operazione costituzionalmente necessaria. Di conseguenza, da questo punto di vista, l’art. 1, co. 1, lett. b), n.
2, e 6, lett. b), del decreto Salvini non sarebbe in sé tacciabile di illegittimità costituzionale. Infatti, sarebbe possibile fornire un’interpretazione costituzionalmente conforme, adeguatrice o orientata di detta riforma dei nuovi
permessi speciali. Il fatto che tale esplicitazione all’interno di atti normativi di rango primario e secondario degli
obblighi costituzionali e internazionali possa determinare, come per incanto, una loro scomparsa o anche solo
una loro attenuazione, sarebbe un esercizio di fantasia giuridica, «espressione di infantilismo giuridico, pari a
quello di chi, come nell’antica favola orientale, guarda il dito che indica la luna, cioè la legge, e non la luna, cioè la
Costituzione» (p. 17). Al riguardo, si rinvia anche a ID., Audizione resa il 16 ottobre 2018 innanzi all’Ufficio di Presidenza della Commissione 1a (Affari costituzionali) del Senato della Repubblica nell’ambito dell’esame del disegno di legge recante Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, in Osservatorio costituzionale AIC, 3, 2018, 165-171.
109
Corte cost., sent. 194/2019, cit., Considerato in diritto n. 7.8.
110
Un passo avanti in questo senso è stato fatto dalla Cass., SU, civ., nn. 29459, 29460/19, 29461, 13
novembre 2019, in cui ha confermato l’irretroattività delle nuove disposizioni in materia di tutela umanitaria, sostenendo che i presupposti per il riconoscimento del permesso umanitario vanno accertati sulla base della disciplina esistente al momento della presentazione della domanda che si formalizza con il modulo C3. Di conseguenza, alle domande presentate prima dell’entrata in vigore delle nuove norme (5 ottobre 2018) si applicherebbe il
regime antecedente, previsto all’art. 5, co. 6, T.U. in materia di immigrazione. Al riguardo, si rinvia a: F. BIONDI
DAL MONTE, Quanto siamo umani(tari)? Le Sezioni Unite sul decreto sicurezza, in Quaderni costituzionali, 1,
2020, 151-154.
107

RIVISTA AIC

358

Corte costituzionale ha lasciato comunque aperta la strada del ricorso in via incidentale, al
fine di valutare la legittimità di detta disposizione111.
Le nuove fattispecie, infatti, possono essere oggetto di un’interpretazione estensiva,
che dipenderà dalle circostanze particolari del caso concreto e dall’empatia del giudice. Basti
pensare all’importanza che potrebbe assumere nell’attuale contesto post-pandemia il permesso speciale di soggiorno temporaneo per calamità, il quale deve essere rilasciato dal
questore agli stranieri il cui Paese di origine verso il quale dovrebbe fare ritorno «versa in
una situazione di contingente ed eccezionale calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza»112.
In questo senso, come osserva Bonetti113, la pandemia potrebbe essere l’occasione
per applicare in modo generalizzato questo permesso. Molti migranti in situazione irregolare,
a causa della chiusura delle frontiere e dei porti, si trovano bloccati in Italia, e il permesso per
calamità potrebbe costituire una soluzione per favorire la progressiva seppur temporale integrazione di queste persone, configurandosi come un’alternativa alla regolarizzazione. Il procedimento per ottenerlo è semplice, abbastanza rapido, spettando al questore il rilascio, e
consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi al sistema sanitario nazionale. Inoltre,
nonostante abbia una durata solo di sei mesi, rinnovabile per altri sei, e non possa essere
convertito in un permesso di soggiorno per motivi di lavoro, potrebbe essere convertito, ad
esempio, in un permesso di soggiorno per altri motivi.

4.3. La politica dei «porti chiusi» e
strumentalizzazione dell’emergenza sanitaria

il

conseguente

pericolo

di

La pandemia derivante dalla diffusione del Covid-19 è stata l’occasione per consolidare la politica dei porti chiusi114, inaugurata con il memorandum Italia-Libia e formalizzata
prima nel decreto 53/2019 e più recentemente nelle misure adottate per affrontare
l’emergenza sanitaria. Il presente decreto, convertito in legge n. 77/2019, che s’inquadra nel
pacchetto di misure dirette a ridurre i flussi migratori, costituisce la risposta dell’Italia
all’isolamento in cui gli Stati UE hanno lasciato questo Paese negli ultimi anni. Il fallimento

111

Corte cost., sent. 194/2019, cit., Considerato in diritto n. 7.8.
Mentre il permesso di soggiorno per calamità (art. 20-bis T.U. in materia di immigrazione) è una misura individuale, la protezione temporale è una misura collettiva adottata con decreto del Presidente del Consiglio
dei Ministri d’intesa con i Ministri degli Affari Esteri, dell’Interno, per la Solidarietà Sociale, e con gli altri Ministri
eventualmente interessati, per rilevanti esigenze umanitarie, in occasione di conflitti, disastri naturali o altri eventi
di particolare gravità in Paesi non appartenenti all’Ue (art. 20 T.U. in materia di immigrazione).
113
In questo senso, v. P. BONETTI, Gli effetti giuridici della pandemia del Coronavirus sulla condizione
degli stranieri, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 1, 2020, 1-37. Sul punto, v. in particolare, pp.
33 ss. Secondo l’A., «Nessuna controindicazione impedisce di praticare questa via legittima, veloce e semplicissima, oltre che utile a tutti: sia agli stranieri (che potrebbero regolarizzarsi quasi tutti e immediatamente e dunque
lavorare subito con chiunque, senza restare in condizione di sfruttabilità e di timore), sia agli italiani (che vedrebbero attuate le misure sanitarie)» (p. 36).
114
A. ALGOSTINO, Delocalizzazione della tortura e «tortura di Stato». Tra accordi di riammissione, esternalizzazione delle frontiere e chiusura dei porti, in F. PEROCCO (a cura di), Tortura e migrazioni. Torture and Migration, Venezia, Ed. Cà Foscari, 2019, 93-114.
112
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del piano di ricollocazione, la situazione d’impasse dei due pacchetti di riforma del CEAS e la
poca disponibilità a raggiungere anche solo accordi settoriali per istituire una sorta di cooperazione rafforzata hanno favorito lo sviluppo di una politica restrittiva115 nei confronti degli
stranieri in situazione irregolare e dei richiedenti protezione, che sono le persone più deboli e
vulnerabili.
In conformità con la legge n. 77/2019 recante disposizioni urgenti in materia di ordine
e sicurezza pubblica, «il Ministro dell’Interno, Autorità nazionale di pubblica sicurezza»,
nell’esercizio delle funzioni per il coordinamento unificato dei controlli sulla frontiera marittima
e terrestre italiana, «nel rispetto degli obblighi internazionali dell’Italia, può limitare o vietare
l’ingresso, il transito o la sosta di navi nel mare territoriale», «per motivi di ordine e sicurezza
pubblica», in particolare quando si violi la normativa in materia d’immigrazione e quando si
commetta il reato di «favoreggiamento dell’immigrazione clandestina»116.
Questa disposizione ha prodotto la chiusura dei porti italiani alle navi delle Ong che
soccorrono i migranti, imponendo sanzioni in caso di forzatura del blocco navale117, come
avvenuto a giugno del 2019 presso le coste di Lampedusa nel noto caso Carola Rackete118,
il capitano della Sea Watch entrato nel porto, la quale fu arrestata e sottoposta a indagine
per i reati di resistenza o violenza contro nave da guerra (art. 1100 cod. nav.) e resistenza a
pubblico ufficiale (art. 337 c.p.).
La Corte di Cassazione si è pronunciata su questa vicenda in un’interessante sentenza, depositata il 20 febbraio 2020119, poco prima dell’esplosione dell’emergenza sanitaria, in
cui ha rigettato il ricorso della Procura di Agrigento, confermando il diniego della convalida
dell’arresto in flagranza disposto dal giudice per le indagini preliminari (G.I.P.). Secondo la
Corte di Cassazione, la Sra. Rackete avrebbe agito in presenza di una causa di giustificazione. L’adempimento del dovere di soccorso l’avrebbe indotta, infatti, a disattendere il divieto
disposto dal Ministro dell’Interno (art. 51 c.p.).
In questa pronuncia si osserva che il dovere di soccorso in mare non è un semplice
principio riconosciuto negli accordi internazionali ratificati dall’Italia120, ma sarebbe piuttosto

115

O. GIOLO, Sul diritto fondamentale di asilo. Sviluppi recenti e preoccupanti del rapporto tra diritto e
narrazione in Italia, in Ragion pratica, 53, 2019, 517-533.
116
Art. 11, co. 1-ter, legge n. 77/2019.
117
Di fronte all’inadempimento del comandante della nave si prevede una sanzione che va da un minimo di 150.000 euro a 1.000.000 di euro. Per il comandante della nave è previsto l’arresto in flagranza nel caso in
cui incorre nel delitto di resistenza o violenza contro nave da guerra (art. 1100 del codice della navigazione).
118
Negli ultimi anni vi sono stati vari episodi che hanno creato forti momenti di tensione: dal caso Aquarius (2018), conclusosi, dopo il rifiuto del Governo italiano e di quello maltese, con lo sbarco nel porto di Valencia,
al caso della ONG Lifeline (2019) riscattata dalla Germania, al caso Diciotti o a quello della nave Sea Watch. Sul
dovere di soccorso, v. M. STARITA, Il dovere di soccorso in mare e il diritto di obbedire al diritto (internazionale) del
comandante della nave privata, in Diritti umani e diritto internazionale, 13, 1, 2019, 5-47. Sul caso della Sea
Watch, si rinvia a: A. DEL GUERCIO, Il caso della Sea-Watch 3 tra obblighi di diritto del mare, diritti umani e tutela
dell’infanzia, in Diritti umani e diritto internazionale, 13, 2, 2019, 331-362.
119
Corte di Cass, sez. III, sent. n. 6626, 20 febbraio 2020 (ud. 16 gennaio 2020).
120
Ivi, par. 9. Tra le fonti pattizie in questo ambito ratificate dall’Italia è opportuno fare riferimento ai seguenti testi: la Convenzione per la salvaguardia della vita umana in mare, SOLAS- Safety of Life at Sea, Londra,
1974, ratificata dall’Italia con legge n. 313 del 1980 (GU Serie Generale n. 190, 12.7.1980 - Suppl. Ordinario n.
2); Convenzione SAR di Amburgo del 1979, resa esecutiva dall’Italia con legge n. 147 del 1989 (GU Serie Generale n. 97, 27.4.1989 - Suppl. Ordinario n. 31) e alla quale è stata data attuazione con il D.P.R. n. 662 del 1994
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una «norma di diritto internazionale generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell’ordinamento interno, in forza del disposto di cui all’art. 10, co. 1, Cost.»121. Il «rango costituzionale» impedirebbe, infatti, che detto principio possa essere abrogato o limitato
per legge, essendo pertanto illegittimo l’arresto della Sra. Rackete (art. 285 c.p.p.)122.
Dall’obbligo di soccorso in mare discenderebbe anche il dovere di sbarcare i migranti
in un porto sicuro123. Per l’Italia, il c.d. place of safety è determinato dall’Autorità SAR in
coordinamento con il Ministero dell’Interno. Una nave in mare non rientrerebbe in tale categoria, poiché oltre ad essere soggetta agli eventi metereologici avversi, non permette il rispetto dei diritti fondamentali delle persone soccorse. Né può considerarsi compiuto il dovere
di soccorso con il salvataggio dei naufraghi sulla nave e con la loro permanenza su di essa,
poiché tali persone hanno diritto di presentare domanda di protezione internazionale secondo la Convenzione di Ginevra del 1951, operazione che non può essere realizzata sulla nave124.
In tal modo, la Corte di Cassazione vincola il dovere di soccorso al diritto costituzionale di asilo, garantito all’art. 10, co. 3, Cost.. Sulla scorta di quanto disposto nel provvedimento del G.I.P. realizza un’interpretazione di sistema «costituzionalmente orientata»125, in
cui chiarisce la portata e gli elementi essenziali del contenuto del dovere di soccorso e del
contestuale obbligo di indicare un porto sicuro e specifica che il salvataggio e lo sbarco in
detto porto costituirebbero il momento in cui tale obbligo può considerarsi compiuto. Nel caso
di specie le autorità che avevano proceduto all’arresto avrebbero dovuto percepire
l’esistenza di una scriminante di questo tipo, a seguito di una valutazione non solo dei pre-

(GU Serie Generale n. 281, 1.12.1994); la Convenzione UNCLOS delle Nazioni Unite sul diritto del mare, stipulata a Montego Bay nel 1982 e recepita dall’Italia dalla legge n. 689 del 1994 (GU n. 295, 19.12.1994 - Suppl. Ordinario n. 164).
121
Corte di Cass., sez. III, sent. n. 6626, par. 9.
122
In tal senso, v. R. BIN, Il «caso Rackete»: una sentenza importante della Cassazione, in laCostituzione.info, 1.3.2020. Su questa sentenza v. anche i seguenti studi: L. MASERA, La Cassazione sul caso Rackete: la
strategia dei porti chiusi è contraria alla disciplina dei soccorsi in mare, in Questione Giustizia, 26.2.2020; S. ZIRULIA, La Cassazione sul caso Sea Watch: le motivazioni sull’illegittimità dell’arresto di Carola Rackete, in Sistema
Penale, 24.2.2020.
123
A questo proposito, v. punto 3.1.9 della citata Convenzione SAR. Le Linee guida sul trattamento delle
persone soccorse in mare (Ris. MSC.167-78, 2004), allegate alla Convenzione SAR, dispongono che il Governo
responsabile per la regione SAR in cui sia avvenuto il recupero è tenuto a fornire un luogo sicuro o ad assicurare
che esso sia fornito. Secondo le citate Linee guida «un luogo sicuro è una località dove le operazioni di soccorso
si considerano concluse; dove la sicurezza dei sopravvissuti o la loro vita non è più minacciata; le necessità
umane primarie (come cibo, alloggio e cure mediche) possono essere soddisfatte; e può essere organizzato il
trasporto dei sopravvissuti nella destinazione vicina o finale» (par. 6.12). «Sebbene una nave che presta assistenza possa costituire temporaneamente un luogo sicuro, essa dovrebbe essere sollevata da tale responsabilità
non appena possano essere intraprese soluzioni alternative» (par. 6.13).
124
A ulteriore conferma di tale interpretazione è utile richiamare la risoluzione n. 1821 del 21 giugno
2011 del Consiglio d’Europa (L’intercettazione e il salvataggio in mare dei domandanti asilo, dei rifugiati e dei
migranti in situazione irregolare), secondo cui «la nozione di «luogo sicuro» non può essere limitata alla sola protezione fisica delle persone ma comprende necessariamente il rispetto dei loro diritti fondamentali» (punto 5.2.)
che, pur non essendo fonte diretta del diritto, costituisce un criterio interpretativo imprescindibile del concetto di
«luogo sicuro» nel diritto internazionale.
125
F. MODUGNO, A volte ritornano (i porti chiusi): la Cassazione sul caso Sea Watch alla prova del Covid19, in Giurisprudenza Penale, 23.4.2020, 1-33. In particolare, v. p. 20.
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supposti giuridici ma anche della singolarità della vicenda e delle concrete circostanze di fatto, le quali erano idonee a escluderne la rilevanza penale, in termini di ragionevolezza126.
Questa posizione mostra un’indubbia apertura verso una maggiore tutela dei diritti dei
migranti in conformità con gli standard previsti a livello internazionale ed europeo, che l’Italia
è tenuta a rispettare ai sensi degli articoli 10 e 117 Cost. Sebbene in tale contesto la Guardia
di Finanza si fosse limitata a conformarsi al diniego del Ministro dell’Interno, da cui dipende
amministrativamente, nel caso di specie la Corte di Cassazione si è spinta sino ad elaborare
un’eccezione, facendo prevalere nel bilanciamento dei diversi interessi in gioco il diritto alla
vita dei migranti, di cui l’obbligo di soccorso in mare e di sbarco in un porto sicuro sarebbero
espressione, sull’interesse dello Stato de quo al controllo dei flussi migratori127.
Subito dopo questa pronuncia, è tuttavia sopraggiunta la crisi sanitaria del Covid-19,
che ha offerto l’occasione per chiudere in modo immediato il sistema, dalle frontiere ai porti,
strumentalizzando lo stato di emergenza, dichiarato dal Governo italiano il 31 gennaio
2020128. In questa cornice il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro degli Esteri, con il Ministro dell’Interno e con il Ministro della Salute ha adottato il decreto interministeriale n. 150 del 7 aprile 2020129. Questa misura prevede che nei «casi di
soccorso effettuati da parte di unità navali battenti bandiera straniera al di fuori dell’area SAR
italiana», «per l’intero periodo dell’emergenza sanitaria derivante dalla diffusione del virus
COVID-19, i porti italiani non assicurano i necessari requisiti per la classificazione e definizione di Place of Safety»130.
Detto provvedimento presenta importanti profili di criticità sia dal punto di vista formale sia materiale. Dal punto di vista formale, ci troviamo di fronte ad un atto amministrativo,
pertanto di rango secondario, che incide gravemente su materie coperte dalla riserva di legge e disciplinate da Convenzioni internazionali che non sono derogabili da atti discrezionali
di singoli ministri131. Dal punto di vista contenutistico, sebbene apparentemente volto a salvaguardare la tenuta del sistema sanitario, partendo dal presupposto che potrebbe essere
compromesso dall’arrivo di persone considerate possibili portatrici del coronavirus, in realtà il
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In tal senso, v. R. BIN, op. cit., secondo cui «Questo è un punto di grande importanza, perché mette
in relazione il fatto di salvare la vita di un naufrago con l’esigenza di assicurargli l’esercizio del suo diritto costituzionale di chiedere l’asilo politico in Italia (at. 10, co. 3, Cost.). Siamo dunque dentro una gabbia di tutele costituzionali che nessuna legge, regolamento, circolare o tweet ministeriale può derogare».
127
Analizza «l’inversione prospettica» della Corte di Cassazione F. MODUGNO, op. cit., p. 20 ss., secondo cui «Nel bilanciamento tra tutela del diritto alla vita, di cui l’obbligo di soccorso in mare e di conduzione a terra
non è altro che semplice corollario, ed esigenze di politica interna tese al controllo dei flussi migratori da parte
dello stato costiero, sancisce la Suprema Corte che non vi possono essere margini di incertezza, nemmeno a
fronte di un provvedimento dai dubbi connotati di legittimità» (p. 21).
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Delibera del Consiglio dei Ministri, 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili (GU Serie Generale n. 26, 1.2.2020).
129
Al riguardo, v. A. M. PELLICONI e M. GOLDONI, La banalità dei porti chiusi per decreto. Osservazioni sui
profili di legittimità del decreto interministeriale 150/2020, in Diritto, Immigrazione e Cittadinanza, 2, 2020, 219231.
130
Il Tar Lazio, sez. III, dec., n. 3066, 23 aprile 2020, si è espresso sul ricorso promosso
dall’Associazione Arci, considerando che il decreto interministeriale in questione non deve essere sospeso.
131
Su questo punto v. F. VASSALLO PALEOLOGO, Il governo inasprisce il decreto sicurezza bis di Salvini e
criminalizza il soccorso umanitario, in www.meltingpot.org, 8.4.2020.
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presente decreto ministeriale pare utilizzare la crisi sanitaria per impedire lo sbarco in un porto italiano dei naufraghi soccorsi dalle ONG. Non si può, infatti, trascurare che anche le misure anti-Covid-19 devono superare il test di proporzionalità, contemperando i distinti interessi in gioco. Il contenimento della diffusione del virus non può comprimere il nucleo essenziale dei diritti di queste persone, annullandoli132.
È, quindi, opportuno chiedersi se in quel momento il sistema sanitario fosse davvero
a rischio e se la salute dei residenti sarebbe stata pregiudicata dall’entrata nel territorio italiano dei migranti sulle navi o se, piuttosto, la negazione del soccorso e l’inadempimento del
dovere di cooperare, per contenere l’espansione del virus, siano delle misure eccessive, criticabili sotto il profilo della necessità e proporzionalità e destinate a violare diritti fondamentali, riconosciuti sia a livello costituzionale ed europeo sia nei principali accordi internazionali
ratificati dall’Italia.
Questo provvedimento, servendosi della crisi sanitaria per giustificare
l’inadempimento del dovere di soccorso, che costituisce una norma di diritto internazionale
generalmente riconosciuta e pertanto direttamente applicabile nell’ordinamento interno e
avente rango costituzionale, ai sensi di quanto disposto all’art. 10, co. 1, Cost., è suscettibile
di ledere numerosi diritti, altrettanto fondamentali133. Dalla violazione del dovere inderogabile
di salvataggio degli stranieri a bordo di una nave deriva altresì la violazione del diritto alla
salute (art. 32 Cost.), del divieto di trattamenti inumani o degradanti (art. 3 Cedu), del diritto
alla vita (art. 2 Cedu), del diritto di chiedere asilo (art. 10, co. 3, Cost.), che nell’ordinamento
italiano è un diritto soggettivo perfetto, del principio di non respingimento (non-refoulement,
art. 33, Convenzione di Ginevra sui rifugiati), del divieto di realizzare espulsioni collettive (art.
19 della Carta e art. 4 del Protocollo n. 4 della CEDU) e del divieto di discriminazione per ragioni di nazionalità (art. 3 Cost. it.).
Inoltre, è opportuno considerare che, sotto il profilo della necessità, l’aumento dei casi
di coronavirus, che ha investito di nuovo il continente europeo, dal mese di agosto, non pare
che sia stato provocato in modo esclusivo dall’incremento del numero di migranti giunti in
Italia, quanto piuttosto dal ripristino della mobilità e del turismo. Ciononostante, non si possono trascurare le pessime condizioni dei centri di accoglienza, i quali non riescono a garantire condizioni di vita minime, rischiando di divenire dei pericolosi focolai. Ad ogni modo, la
questione relativa allo stato di queste strutture è un problema risalente e ben noto, che ora
più che mai sarebbe necessario affrontare.
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A. ALGOSTINO, Lo stato di emergenza sanitaria e la chiusura dei porti: sommersi e salvati, in Questione giustizia, 21.4.2020, 1-13.
133
Ivi, p. 8. Secondo l’A., «Nel nome del diritto alla salute di una persona non può essere sacrificato il diritto alla salute, o il divieto di trattamenti inumani o degradanti, quando non il diritto alla vita, di un’altra (e se scelte tragiche si dovessero porre, non è certo la nazionalità della persona o la bandiera della nave un criterio legittimo). L’emergenza sanitaria non deve comportare un arroccamento nazionalista, essere l’occasione, una volta di
più, per discriminare nella tutela dei diritti umani, rendendo mera retorica i diritti universali o tramutandoli in privilegi del cittadino, veicolando l’idea che alcuni siano “più meritevoli”, “più umani”, di altri» (p. 8).
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Poco dopo, in questa cornice, è stato adottato anche il decreto di protezione civile n.
1287 del 12 aprile 2020134, che ha autorizzato l’utilizzo di «navi quarantena», su cui trasferire
i migranti soccorsi in mare per i quali non è possibile indicare un luogo sicuro, per lo svolgimento del periodo di sorveglianza sanitaria, che può essere indefinito. Ai sensi di questo decreto il Capo di Dipartimento per le libertà civili e l’immigrazione del Ministero dell’Interno sarebbe considerato soggetto attuatore. Si tratta di una fonte di rango secondario, con cui è
stato derogato il dovere di soccorso e salvataggio in mare (search and rescue), costituendo
un’eccezione all’obbligo di indicare un porto sicuro. Tale normativa sarebbe applicabile ai
soccorsi realizzati dalle ONG con bandiera straniera, al di fuori della zona SAR italiana. Il
caso della nave Alan Kurdi e Aita Mari costituiscono le prime applicazioni di questa normativa. Anche se il provvedimento in questione limita i diritti dei migranti, si è cercato di contemperarli con la necessità di affrontare la contigente emergenza sanitaria, non arrivando apparentemente ad annullarne il contenuto essenziale. E’, tuttavia, dubbia l’effettività di questa
misura, considerando le condizioni fisiche e psicologiche in cui si trovano queste persone.

5. Quali prospettive per i diritti fondamentali dei richiedenti protezione internazionale?
La crisi sanitaria derivante dal Covid-19 non pare essere una situazione di emergenza con effetti meramente transitori. La sua gravità, la forza e la velocità, con cui questo virus
si è diffuso a livello globale e, soprattutto, l’incertezza del suo evolversi e delle conseguenze
che ne deriveranno, di cui non si può conoscere la portata, da una parte, hanno riconfermato
le carenze strutturali del CEAS e in generale della politica europea in materia di immigrazione, mettendolo a dura prova; dall’altra, hanno offerto alla maggior parte dei Paesi colpiti, come l’Italia e la Spagna, l’occasione per legittimare l’introduzione di misure restrittive dei diritti
fondamentali, in primis della libertà di circolazione.
Ciononostante, non si può trascurare che questa crisi, che ha assunto «le caratteristiche proprie dei grandi processi globali di questo secolo»135, potrebbe e dovrebbe costituire
soprattutto un’opportunità per mostrare la resilienza dell’UE e dei suoi Stati membri, promovendo l’adozione delle riforme da tempo auspicate, innanzitutto quella del regolamento di
Dublino III. Da tali riforme dipendono, infatti, la tenuta dello spazio europeo di libertà, sicurezza e giustizia e la sopravvivenza dell’UE. Si tratta in questo senso di una questione fondamentale.
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Decreto del Capo Dipartimento n. 1287, 12 aprile 2020. Nomina del soggetto attuatore per le attività
emergenziali connesse all’assistenza e alla sorveglianza sanitaria dei migranti soccorsi in mare ovvero giunti sul
territorio nazionale a seguito di sbarchi autonomi nell’ambito dell’emergenza relativa al rischio sanitario connesso
all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
135
F. BALAGUER CALLEJÓN, Solidarietà dimenticata: il fallimento della narrazione pubblica sul coronavirus,
in laCostituzione.info, 20.3.2020.
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L’emergenza sanitaria non può essere l’opportunità per approfittare di un contesto,
caratterizzato da una «narrativa insolidale»136, che rischia di condurre all’adozione di politiche sempre più restrittive e a una generale chiusura del sistema, consolidando tendenze involutive già presenti da tempo, ancor prima dell’emergenza sanitaria. È evidente che di fronte all’emergenza i governi nazionali sono legittimati ad adottare misure eccezionali, extra ordinem, limitando l’ambito di esercizio dei diritti. Da questo punto di vista, non sono criticabili
le restrizioni imposte fino a questo momento alla mobilità sia dei cittadini Ue sia delle persone provenienti dai Paesi terzi a tutela della salute pubblica.
Questo, tuttavia, non autorizza a utilizzare detta crisi come pretesto per ledere il contenuto essenziale dei diritti dei migranti in situazione irregolare e dei richiedenti protezione
internazionale: dal diritto alla vita, al diritto alla salute, al divieto di torture e trattamenti disumani e degradanti, alla libertà personale e più in generale al diritto all’eguaglianza. In Italia,
ad esempio, la necessità di gestire da sola gli importanti flussi migratori in entrata, a causa
dell’indifferenza degli Stati membri, ha favorito lo sviluppo di una politica restrittiva. In modo
analogo, anche in Spagna, la criticabile pratica dei respingimenti alla frontiera risponde al
bisogno di affrontare un contesto migratorio difficile da controllare. Di fronte alla difficoltà di
elaborare una soluzione condivisa e solidale, gli Stati in prima linea hanno preferito la chiusura del sistema, al fine di evitarne il collasso.
Quali prospettive, quindi, per la politica migratoria a livello europeo e per assicurare la
tutela degli stranieri bisognosi di protezione internazionale nel contesto post-pandemia? Purtroppo, le conseguenze del Covid-19, le quali contribuiranno ad accentuare le differenze,
fanno presagire uno scenario negativo, che favorirà lo sviluppo di società ancor più chiuse,
insolidali, caratterizzate dall’introduzione di maggiori limitazioni e dall’adozione di misure
sempre più invasive, funzionalmente orientate a controllare e, pertanto, a ridurre i nostri spazi di libertà in nome della necessità di proteggerci dai presunti nemici dell’ordine giuridico
costituito.
Questo scenario si potrebbe evitare solo se l’UE decidesse di intervenire, con una riforma incisiva sia del CFS sia del CEAS. La corretta gestione di questi sistemi richiede
l’adozione di una cornice normativa armonizzata137, funzionale al «coordinamento»
dell’azione degli Stati membri. L’interpretazione in via analogica realizzata dalla Commissio-
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Idem.
F. CASOLARI, Prime considerazioni sull’azione dell’Unione ai tempi del Coronavirus, in Eurojus.it, 1,
2020, 95-106. Secondo l’A. il Trattato di Lisbona pare aver recepito tale indicazione, riferendosi ad «“azioni intese
a sostenere, coordinare e completare l’azione degli Stati membri” (art. 6 TFUE). Esse, in altre parole, costituiscono un diaframma che si interpone tra le competenze proprie dell’Unione (esclusive o concorrenti che siano) e
quelle dei suoi Stati membri. Ora, non vi è dubbio che l’operato dell’Unione europea incontri in tali ambiti dei limiti
strutturali, a partire dal già ricordato divieto di adozione di misure di armonizzazione. Sarebbe tuttavia frettoloso
concludere che ciò non consenta di incidere – anche significativamente – sulla condotta degli Stati membri.
L’analisi condotta in questo lavoro sembra indicare semmai il contrario: il valore aggiunto, tutt’altro che trascurabile, delle misure adottate sul piano sovranazionale sta proprio nel contributo da esse fornito alla ricostruzione di
obblighi di coordinamento per i Paesi UE nel caso di emergenze (sanitarie); obblighi che dovrebbero facilitare il
coagularsi di una risposta comune nei confronti dell’evento calamitoso, contribuendo per tale via – anche attraverso forme di armonizzazione volontaria e misure di condizionalità finanziaria – a ridurre le differenze tra le politiche nazionali espresse dai singoli Paesi» (p. 105).
137
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ne nelle sue linee guida per «assistere gli Stati» e aiutarli ad adattare il quadro giuridico, facilitandone la migliore condivisione138, seppur interessante e utile, dimostra la necessità di
sopperire alle carenze di tali sistemi, tra cui l’assenza di un procedimento comune per limitare sia la libertà di circolazione nel caso dei controlli alle frontiere interne sia per gestire le
frontiere esterne al fine di contenere la diffusione del virus139.
I negoziati aventi a oggetto la riforma del CEAS dovrebbero riattivarsi nel mese di settembre con la presentazione del nuovo patto sulla migrazione e l’asilo. È tuttavia difficile
pensare che, nel contesto in cui ci troviamo, caratterizzato dalla forte opposizione dei Paesi
del Visegrad in questo ambito, si potranno adottare delle riforme davvero profonde ed incisive, come quelle contenute nei due pacchetti elaborati dalla Commissione nel 2016, così come modificati nel seno del Parlamento europeo. L’esecutivo di Ursula von der Leyen questa
volta probabilmente otterrà l’appoggio necessario, a discapito però dei livelli di tutela dei migranti e di un approccio ispirato al principio di solidarietà e di equa distribuzione delle responsabilità.
La necessità di alleviare la pressione sugli Stati di prima linea, attraverso meccanismi
di distribuzione dei richiedenti asilo, basati su parametri oggettivi e vincolanti per tutti gli Stati
membri, anche se necessaria, si scontrerà di nuovo con l’opposizione di determinati Stati. Lo
stesso avverrà con la revisione dei criteri di determinazione dello Stato membro responsabile
di esaminare le domande di protezione, in particolare quello dello Stato di primo arrivo (regolamento Dublino III)140, che il rapporto Wikström141, invece, intendeva sopprimere, considerandolo contrario al principio di solidarietà. Il rispetto dei diritti di queste persone, infatti, non
spetta solo allo Stato membro di accoglienza ma è una questione che riguarda anche l’Ue e
gli altri Stati membri.
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Commissione europea, Comunicazione: Covid-19. Linee guida sull’attuazione delle disposizioni
dell’UE nel settore delle procedure di asilo e di rimpatrio e sul reinsediamento, cit..
139
In tal senso, v. M. BORRACCETTI, op. cit., 436, che rinviando a CASOLARI, op. cit., considera che «per
giustificare restrizioni della libertà di circolazione delle persone intraeuropea o dall’estero, non andrebbe trascurata l’opportunità di un espresso coordinamento con la valutazione del rischio svolta nel caso di gravi minacce per
la salute a carattere transfrontaliero (dec. n. 1082/2013)» «o con il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie».
140
Al riguardo, G. MORGESE, La riforma del sistema Dublino: il problema della condivisione delle responsabilità, in Diritto pubblico, 1, 2020, 97-115, conclude che, sebbene «le ricollocazioni siano una strada forse giusta in linea di principio», si sono «rivelat[e] di certo povera di risultati concreti. A nostro avviso, altre strade più
produttive sono ipotizzabili (completa eliminazione dei criteri del sistema Dublino, istituzione dei visti umanitari
europei obbligatori, libera circolazione dei soli beneficiari della protezione internazionale attraverso il mutuo riconoscimento delle decisioni positive, e infine riduzione del periodo di tempo per acquisire lo status di lungo soggiornanti e/o libertà di circolazione “qualificata” dei beneficiari della protezione internazionale), ma, come per tutte
le questioni “sensibili”, vi deve essere la volontà politica degli Stati di percorrerle fino in fondo, altrimenti il principio di solidarietà dell’art. 80 TFUE resterà sempre lettera morta» (p. 114).
141
Progetto di risoluzione legislativa del Parlamento europeo sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (COM(2016)0270 – C8-0173/2016 – 2016/0133(COD)), A80345/20176, 6.11.2017. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni, Relatore: Cecilia Wikström.
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DIRITTO ALLA BELLEZZA
Sommario: 1. Al fondo, la bellezza – 2. Attuare la Costituzione – 3. Cose d’arte, beni culturali, paesaggio.
– 4. Pubblico e privato – 5. Sistema nazionale per la bellezza.

1. Al fondo, la bellezza
Bellezza, a nostro avviso, dovrebbe essere, in una immaginaria carta di identità dell’Italia, il primo fra i suoi segni particolari, questa essendo, principalmente, la ragione per cui milioni
di visitatori arrivano ogni anno nel nostro Paese, attratti dal suo immenso patrimonio naturale
e culturale, che non ha eguali nel resto del mondo, e dalla densità e diffusione, cioè dal radicamento di questo patrimonio nel territorio, nella storia e nella coscienza del suo popolo.
Se poi ci si chiedesse: che cos’è la bellezza, la risposta sarebbe – con ogni probabilità
– la stessa data a proposito del tempo da un certo Agostino: «se nessuno m’interroga, lo so;
se volessi spiegarlo a chi m’interroga, non lo so»1, per la semplice ragione che, da sempre, la
bellezza non parla a tutti allo stesso modo e, anzi, nella stessa etimologia della parola si ritrova
la contrapposizione tra la forma arcaica dell’aggettivo latino indicante il buono (bellus, bella,
bellum) e il sostantivo (bellum) guerra, come una traccia linguistica dell’antico e mai risolto
rapporto fra etica ed estetica.
Per non dire, naturalmente, della distinzione tra bellezza in senso soggettivo, dipendente dall’insindacabile gusto di ciascuno, e bellezza oggettiva, definibile, secondo alcuni,
come un insieme di qualità rispondenti a dei canoni (simmetria, armonia ma anche eterocromia, contrasto, etc.), anch’essi peraltro, a ben vedere, non assoluti ma mutabili, a seconda del
periodo storico, del luogo, della cultura, fermo restando che se, da un lato, il bello esiste (solo)
in relazione al giudizio dell’osservatore che ne fruisce, dall’altro, un’estetica radicalmente

*
1

Ordinaria di Istituzioni di diritto pubblico – Politecnico di Milano.
AGOSTINO, Le confessioni, XI, 14-17.
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empirista rischierebbe di pretermettere l’oggetto (la natura, l’essere umano, la musica, l’arte)
cui si accorda o si nega detta qualità.
Il discorso si fa per molti versi ancora più complesso se si guarda al mondo dell’arte e,
in particolare, dell’arte contemporanea, posto che una delle principali caratteristiche di
quest’ultima è proprio la relativizzazione della bellezza a favore della ricerca e dell'attribuzione
di senso, l’ambiguità, il suo rapportarsi alla vita concreta delle persone per farne emergere
turbamenti, paure, ossessioni2.
Ciò basta, di per sé, a mettere in guardia dal “prendere parte” alla disputa definitoria,
tanto più che “ il «cave a consequentiariis» e anche l’«omnis definitio in iure periculosa» sono
consigli e avvertimenti che il giurista deve aver presenti”3, specie quando le speculazioni rischiano di contrastare con gli scopi pratici che il diritto persegue che non sono, evidentemente,
quelli della logica astratta o della filosofia.
Lo scopo, per quanto ci riguarda, è che, pur in (e forse sarebbe meglio dire: grazie all’)
assenza di una definizione che squadri da ogni lato il concetto, tutti siano messi in grado di
sperimentare “la bellezza”, dimensione antropologica fondamentale per la realizzazione personale dell’individuo e per lo sviluppo complessivo della società4.
In questa linea si colloca l’art. 9, comma 2 della Costituzione, norma costitutiva di interessi dei singoli e della collettività al godimento dei beni culturali e del paesaggio, interessi
cioè aventi ad oggetto – come meglio si vedrà nel prosieguo – non i beni materiali in sé considerati ma i valori ad esse inerenti o, se si preferisce, non il valore di scambio ma il valore
d’uso delle cose protette5.
Niente a che vedere con diritti di natura “patrimoniale” dunque ma interessi (giuridicamente rilevanti) che guardano, innanzitutto, all’educazione – cioè, in senso etimologico,
all’azione del ’“tirar fuori” tutte le potenzialità di ciascuno - e dunque alla crescita spirituale e
al pieno sviluppo della persona.
Né il diritto alla bellezza, come qui inteso, si confonde con l’interesse pure crescente
nei confronti della dimensione estetica del vivere quotidiano, troppo spesso riducibile a moda
e/o collezionismo, in stridente contrasto con il fatto che sempre più persone sono confinate in
squallide periferie urbane e private del contatto con la natura e dell’educazione al bello. A fare
la differenza rispetto a questa pur apprezzabile sensibilità estetizzante è, innanzitutto, il carattere “universale” – cioè non limitato a un’eletta schiera di fruitori – del diritto considerato e,

V. TRIONE, L'opera interminabile. Arte e XXI secolo, Milano, 2019.
S. ROMANO, Frammenti di un dizionario giuridico, (rist.) Milano, 1983, 118.
4 Proprio a indagare il legame inestricabile fra la fondamentale dimensione antropologica e il fenomeno
giuridico è rivolta la recentissima pubblicazione del volume di A.A.V.V., Le arti e la dimensione giuridica, curato da
O. ROSELLI, Bologna, 2020), con contributi su diritto e arti figurative; diritto e letteratura, diritto e cinema; diritto e
teatro; diritto e musica; diritto e design; diritto e moda; arti e formazione del giurista). Anche il diritto, in quanto
interpretazione, è, d’altronde, “arte del buono e del giusto”, il che basterebbe di per sé a spiegare l’interesse dei
giuristi verso altre forme di interpretazione (v., per tutti, S. Pugliatti, L’interpretazione musicale, Messina, 1938) e il
fiorire, anche nel nostro Paese, di quel filone di ricerca (e didattica), che va sotto il titolo di Diritto e letteratura e che
ha già prodotto risultati di grande rilievo, tra i quali, a titolo di es., si segnala la trilogia Giustizia e letteratura, a cura
di G. FORTI, C. MAZZUCATO, A. VISCONTI, Milano, I- 2012, II- 2014, III- 2016.
5 M.S. GIANNINI, Sull’art. 9 della Costituzione, in Scritti in onore di A. Falzea, III, Milano, 1991, 435 ss.; F.
SANTORO PASSARELLI, I beni della cultura secondo la Costituzione, in AA.VV., Studi per il XX Anniversario dell’Assemblea Costituente, II, Firenze, 1969, 430 ss.
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soprattutto, la sua apertura alla dimensione contemplativa della vita, la sua intimità con il valore, il suo rinviare al significato profondo dell’essere al mondo di ciascuno e di tutti6.
Ora, è appena il caso di dire, non si tratta di costruire l’uomo nuovo o, peggio, di burocratizzare la vita interiore, posto che la bellezza, come qualunque altro valore, non può essere
inculcata né conculcata e che nessuno può sostituirsi al singolo nel suo realizzarsi come persona. Si tratta piuttosto di enucleare dai principi fondamentali della Costituzione - e, in particolare, da quelli di libertà, eguaglianza, solidarietà, dignità della persona umana, sviluppo culturale, memoria e identità – tutti i diritti che vi diano attuazione e di adempiere pienamente al
compito di renderli effettivi. Sotto questo profilo, vale la pena osservare che, in quanto strumenti deputati a servire interessi e valori morali in continua evoluzione, i diritti non compongono un catalogo chiuso e fermo, ma vengono ogni giorno ridisegnati, a seconda degli ostacoli,
delle opportunità e delle sfide cui il rapido mutamento (tecnologico, economico, sociale, culturale, demografico, etc.) espone continuamente le vite dei singoli e delle collettività.
Il che spiega perché se ieri l’aspirazione al bello poteva avere il sapore di uno snobistico privilegio, oggi, in una società più attenta al soddisfacimento di bisogni evolutivi (i metaneeds, come sono stati definiti), essa può pretendere di diventare diritto, cioè strumento per
perseguire il benessere pubblico, migliorando la qualità della vita di tutti e, in particolare, delle
persone svantaggiate, in modo adeguato al mutare del contesto sociale. Il diritto all'esperienza
estetica diventa, in questa prospettiva, opportunità quotidiana di realizzazione personale, inclusione e coesione sociale, conforto e speranza.
Proprio questi mesi segnati dall’emergenza sanitaria hanno, d’altra parte, evidenziato
il legame profondo fra condizione umana e bellezza, tanto che in alcune strutture sanitarie di
Bergamo, una delle città più colpite dall’epidemia, per alleviare le sofferenze fisiche e spirituali
dei ricoverati, si è provveduto a rivestire le pareti dei diversi reparti con quadri e dipinti del
Museo Accademia Carrara: "anche questa una terapia", come ha sottolineato il responsabile
anestesia e terapia intensiva di quelle strutture, a conferma che il benessere e addirittura la
salute delle persone dipendono anche dalla “dose” di bellezza di cui ciascuno dispone.
Occorre insomma proseguire, con più coraggio e lungimiranza, sulla strada intrapresa
con la ratifica – finalmente approvata il 23 settembre 2020, dopo un lungo e accidentato percorso - della “Convenzione quadro del Consiglio d’Europa sul valore del patrimonio culturale
per la società” (c.d. Convenzione di Faro, dalla città portoghese dove la Convenzione è stata
stipulata il 27 ottobre del 2005)7.
In forza di essa, il nostro ordinamento riconosce che “il diritto al patrimonio culturale è
inerente al diritto a partecipare alla vita culturale, così come definito nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo” e afferma “una responsabilità individuale e collettiva nei confronti
del patrimonio culturale”. Di più, stabilisce “che la conservazione del patrimonio culturale, ed
il suo uso sostenibile, hanno come obiettivo lo sviluppo umano e la qualità della vita” e che “il

6 Sull’ontologia del valore, in generale, L. LOMBARDI VALLAURI (a cura di), Il meritevole di tutela, Milano, 1990.
Sulla bellezza, l’arte e il paesaggio come trascendenze immanenti, dello stesso autore, Meditare in Occidente.
Corso di mistica laica, Firenze, 2015.
7 C. CARMOSINO, La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la
società, in Aedon, 2013, 1.
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patrimonio culturale è un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro
valori, credenze, conoscenze e tradizioni, in continua evoluzione” e, ancora, che una comunità
di patrimonio è costituita da un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti specifici
del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e trasmetterli alle generazioni future“ (art. 2); che ”tutte le forme di patrimonio culturale in Europa
che costituiscono, nel loro insieme, una fonte condivisa di ricordo, comprensione, identità,
coesione e creatività“ (art. 3), che chiunque ha diritto a ”trarre beneficio dal patrimonio culturale
e a contribuire al suo arricchimento“ e che ”l’esercizio del diritto al patrimonio culturale può
essere soggetto soltanto a quelle limitazioni che sono necessarie in una società democratica,
per la protezione dell’interesse pubblico e degli altrui diritti e libertà” (art. 4).
Si tratta di un passo importantissimo nella direzione qui auspicata, fermo restando che,
come tutti i diritti, anche quello in questione non si impone da sé e non può diventare effettivo
senza risorse e strumenti atti a promuovere le condizioni per l’incontro esperto ed emozionato
con il bello e con l’arte, a partire da un’educazione fondata sulla consapevolezza della nostra
identità, cioè delle caratteristiche specifiche del nostro patrimonio culturale e del suo legame
con il nostro territorio, la nostra storia e la nostra lingua, dove l’insistenza sul possessivo plurale equivale a ribadire il carattere necessariamente universale del diritto e il rapporto positivo
tra i costi da sostenere per la sua garanzia e i benefici individuali e collettivi che se ne possono
trarre. La bellezza, come tutti i beni inclusivi, è anche intelligente: chi ne gode non toglie niente
agli altri, anzi, arricchisce tutti!

2. Attuare la Costituzione
Per quanto la Carta non lo nomini espressamente, il diritto in questione, come accennato, ha sicuri agganci in Costituzione, a cominciare dalla configurazione della personalità
dell’uomo libero ed eguale, da cui derivano delle precise responsabilità: in particolare, l’obbligo
di garantire i diritti inviolabili dell’individuo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali dove
si svolge la sua personalità e l’impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana.
Non meno significativa, ai fini che qui interessano, è la scelta del Costituente di inserire
fra i principi fondamentali della Carta il diritto delle bellezze (beni culturali, paesaggio, natura)
e la promozione della cultura: un presupposto del diritto in questione, che rinvia all’affermazione iniziale, secondo cui nel patrimonio culturale e nel paesaggio - e, dunque, nella bellezza
– si riassume l’essenza, la storia, l’identità del Paese.
Letto nella prospettiva del diritto alla bellezza, l’art. 9 della Costituzione, a tenore del
quale «la Repubblica promuove lo sviluppo della cultura» e tutela «il paesaggio e il patrimonio
storico e artistico della Nazione» assume una portata (ri)fondativa dell’identità nazionale, secondo un modello, d’altra parte, messo a punto nel corso dei secoli. Basti pensare alle Costituzioni Melfitane dello Stupor Mundi, Federico II o al Costituto Senese del 1309, che ammoniva
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i governanti a curare “massimamente la bellezza della città, per cagione di diletto e allegrezza
ai forestieri, per onore, prosperità e accrescimento della città e dei cittadini”.
Evidente nella disposizione il nesso inscindibile tra il momento funzionale (la promozione dello sviluppo culturale) e quello sostanziale (la tutela dei beni e del territorio che li ha
generati), chiaramente sottolineato dal giudice delle leggi, anche in relazione a quanto si desume da altri precetti costituzionali, di modo che l’obbligo dello Stato (rectius: Repubblica) di
«curare la formazione culturale dei consociati alla quale concorre ogni valore idoneo a sollecitare ed arricchire la loro sensibilità come persone, nonché il perfezionamento della loro personalità ed il progresso anche spirituale oltre che materiale» si comprende (solo) in rapporto
a quello di «provvedere alla tutela dei beni che sono testimonianza materiale di essa ed assumono rilievo strumentale per il raggiungimento dei suddetti obiettivi sia per il loro valore culturale sia per il riferimento alla storia della civiltà e del costume anche locale»8, di modo che,
“reciprocamente”, la tutela del patrimonio culturale non può esaurirsi nella esclusiva conservazione, mediante misure di comando e controllo, dei beni materiali e immateriali che lo compongono, ma deve, tenendo conto della loro “funzione culturale”, cioè del rapporto del bene
con chi – a vario titolo – ne fruisce, ri-attribuendogli quotidianamente senso e valore, garantirne
l’ordinato godimento, in un’ottica di bilanciamento dei diversi interessi meritevoli di tutela9.
Ben si comprende, in questa luce, come l’uso pregresso di un bene, la sua “storia”,
possano determinare l’imposizione di un vincolo di destinazione, tale da conformare la proprietà dello stesso o da limitare l’iniziativa economica, come ammettono, implicitamente, l’art.
9 della Costituzione e, in modo esplicito, gli artt. 41 e 42, che impongono al legislatore di
considerare il rilievo sociale dei beni e delle attività (economiche) al fine della configurazione
del regime giuridico più idoneo, fermo restando che il vincolo non può riguardare l'attività culturale separata dal bene, che è e deve rimanere libera, secondo quanto stabilito, oltre che
dagli articoli in questione, dagli artt. 2 e 33 della Costituzione.
L’equilibrio fra il ruolo attivo delle istituzioni pubbliche e la libertà della cultura, mai definitivamente raggiunto in uno Stato democratico, risulta perciò affidato al pluralismo dei diversi
attori culturali, spettando semmai ai pubblici poteri il compito di sostenere, volta per volta,
quelle espressioni della vita culturale che, affidate alle proprie forze, rischierebbero di non
affermarsi o di scomparire. Il che è quanto dire, per esemplificare, che il vincolo su un caffè
storico - luogo di incontro, di scambio e di creatività culturale - dove si è praticata la conversazione civile, fa sì che detta utilizzazione non assuma rilievo autonomo, separato e distinto dal
bene ma si compenetri nelle cose che ne costituiscono il supporto materiale e, quindi, non
possa essere protetta separatamente dal bene, escludendo tuttavia che si possa imporre a
letterati, poeti, musicisti, etc. di continuare a frequentare quel luogo, in omaggio al vincolo
imposto a protezione del bene.

Corte costituzionale, n. 118/1990.
Recentissima la pubblicazione di un interessante volume di A.A.V.V., Le arti e la dimensione giuridica,
curato da O. ROSELLI, Bologna, 2020) con contributi su diritto e arti figurative; diritto e letteratura, diritto e cinema;
diritto e teatro; diritto e musica; diritto e design; diritto e moda; arti e formazione del giurista), una ricerca sul profondo legame fra diritto – l’arte del buono e del giusto – e diverse dimensioni dell’umano.
8
9
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Né meno significativi appaiono, dal nostro punto di vista, i principi sanciti dagli articoli
33 e 34 della Costituzione e, in particolare, dall’affermazione della libertà di arte10 e scienza e
del loro insegnamento, da intendersi anche come libertà di fruire dei relativi “prodotti” in condizioni di uguaglianza non solo formale ma anche sostanziale, rimuovendo gli ostacoli di ordine
economico e sociale, che troppo spesso continuano a segnare l’accesso all’istruzione e alla
cultura.
Una lettura sistematica della Costituzione vale – e non potrebbe essere diversamente
– anche con riferimento alle implicazioni organizzative e istituzionali che si ricavano dagli articoli citati e, in particolare, dall’uso, certo non casuale, del termine “Repubblica”.
Con esso, infatti, si evoca l’idea di un ordinamento che – secondo quanto previsto anche da altre disposizioni di principio e, in particolare dall’art. 5 della Costituzione - non si esaurisce nell’organizzazione dello Stato-apparato (ovvero nell’organizzazione dei poteri statali)
ma che si estende all’articolazione complessiva degli enti pubblici territoriali (Regioni, Province
e Comuni) e funzionali in connessione coi loro fini istituzionali, nonché all’insieme dei soggetti
di cui la Repubblica si compone come ordinamento dei cittadini.
Il riferimento alla Repubblica anticipa, insomma, una distribuzione delle funzioni e dei
compiti fra diverse figure (enti ed organi), che, specie a seguito della revisione operata dalla
legge cost. n. 3/2001, trova migliore specificazione in altre disposizioni e segnatamente, per
quanto riguarda le competenze legislative, nell’art. 117, che distingue la tutela dalla valorizzazione, riservando la prima allo Stato e la seconda alla competenza concorrente di Stato e
Regioni, e nell’art. 118, a tenore del quale «le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni
salvo che, per assicurarne l’esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane,
Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza»,
dove la sussidiarietà si declina – coerentemente i principi fondamentali di cui sopra si è detto
– non solo in senso verticale ma anche orizzontale, in modo tale da coinvolgere l’autonoma
iniziativa dei cittadini, singoli e associati, nello svolgimento di attività di interesse generale.
Quasi superfluo osservare che la “tutela” di cui all’art. 117, comma 2, deve intendersi
in senso diverso da quello che il termine assume nell’art. 9: l’una fa riferimento, infatti, a una
specifica competenza, l’altra allude, come accennato, a un “modello” (di tutela) fondato su una
concezione del patrimonio culturale e del paesaggio come complesso organico (di opere, musei, archivi, biblioteche, città, paesaggi) strettamente legato al territorio e al popolo che gli
appartiene e che si traduce in una variegata tipologia di strumenti giuridici: conservativi e promozionali, repressivi e incentivanti, dissuasivi e premiali.
In questo ordine di idee, si colloca anche l’art. 1, del nuovo “Codice dei beni culturali e
del paesaggio”, a tenore del quale «in attuazione dell’art. 9 della Costituzione, la Repubblica
tutela e valorizza il patrimonio culturale», ovvero concorre con tutti i suoi elementi a «preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della
cultura».

10 Costituisce attuazione anche di questo principio, oltre che di quanto stabilito dall’art. 9, la legge 8 agosto
1985, n. 440 (c.d. Bacchelli), concernente l’istituzione di un assegno vitalizio a favore dei cittadini che abbiano
illustrato la Patria e che versino in stato di particolare necessità.
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La successiva disposizione secondo cui «i privati proprietari, possessori o detentori di
beni appartenenti al patrimonio culturale sono tenuti a garantirne la conservazione» (art. 1, c.
5 del Codice) ribadisce il coinvolgimento dei privati nello svolgimento dei compiti affidati dalla
Costituzione alla Repubblica (intesa nel senso di cui si è detto) ed esplicita un carattere essenziale, come meglio si vedrà nel prosieguo, del sistema italiano di tutela, ovvero l’idea per
cui il bene culturale, anche qualora appartenente ai privati, è un bene “oggettivamente” pubblico e dunque soggetto a un regime giuridico particolare, in ragione della sua destinazione al
pubblico godimento e alla conservazione, in quanto appunto simbolo dell’identità e della memoria, costitutive del patto sociale all’origine dell’ordinamento11.

3. Cose d’arte, beni culturali, paesaggio
L’esigenza di uno statuto unitario dei beni che compongono il patrimonio culturale della
Nazione – già emersa durante i lavori della Costituente – ha guidato l’elaborazione teorica
che, a partire dalla nozione di “cosa d’arte”, è approdata al concetto di “bene culturale”. L’unitarietà delle normative di tutela delle “cose” di interesse storico e artistico (legge 1° giugno
1939, n. 1089), delle “bellezze naturali” (legge 29 giugno 1939, n. 1407) e del “patrimonio
archivistico” (d.p.r. n. 1409/1963) – presto rilevata dalla dottrina più sensibile, che aveva riscontrato, al di là delle specifiche differenze, l’omogeneità dei concetti di base e una sostanziale uniformità di regimi giuridici, tutti orientati alla conservazione delle cose di proprietà pubblica e alla conformazione del regime giuridico relativo a quelle appartenenti ai privati – trova
nella formula costituzionale dell’art. 9 un importante riconoscimento, sulla cui base, negli anni
successivi all’avvento della Costituzione, si sviluppa un forte movimento di opinione per l’inserimento nell’agenda politica dei temi riguardanti «la tutela e la valorizzazione delle cose d’interesse storico, archeologico, artistico e del paesaggio», come strumento di crescita culturale
della persona, che sfocia nella legge 26 aprile 1964, n. 310, istitutiva della Commissione d’indagine c.d. “Franceschini” dal nome del suo Presidente.
I lavori della Commissione, in tre volumi, pubblicati nel 1967 con il titolo “Per la salvezza
dei beni culturali in Italia”12, non si fermano all’analisi delle condizioni di fatto ma si traducono
in 84 “Dichiarazioni da valere come proposte per la revisione delle leggi di tutela concernenti
il patrimonio culturale nazionale”, la prima delle quali riconduce ad un’unica definizione giuridica – mutuata anche da suggestioni comparatistiche (specie inglesi e francesi) e internazionalistiche (come la Convenzione dell’Aja del 1954 per la protezione dei beni culturali in caso
di conflitto armato) – i diversi tipi di beni culturali, fino ad allora considerati disgiuntamente
dalla legislazione. E così, «appartengono al patrimonio culturale della Nazione tutti i beni

11

Cfr. G. PALMA, Beni di interesse pubblico e contenuto della proprietà, Napoli, 1971.

Commissione Franceschini, Relazione finale e Dichiarazioni, in Riv. trim. dir. pubbl., 1966, 19 ss.; B. CALa nozione di bene culturale tra mito e realtà: rilettura critica della prima dichiarazione della Commissione
Franceschini, in Scritti in onore di M.S. Giannini, II, Milano, 1988, 111 ss.
12

VALLO,
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aventi riferimento alla storia della civiltà. Sono assoggettati alla legge i beni di interesse archeologico, storico, artistico, ambientale e paesistico, archivistico e librario, ed ogni altro bene
che costituisca testimonianza materiale avente valore di civiltà», dove la prima parte della Dichiarazione non fa che ribadire l’omogeneità dei beni tradizionalmente ritenuti meritevoli di
tutela da parte dell’ordinamento, mentre la formula residuale della «testimonianza materiale
avente valore di civiltà» segna la vera novità rispetto al passato, introducendo una nozione
“sintetica” e aperta, che supera la concezione estetizzante caratteristica delle leggi del 1939,
sulla cui base il beneficio della tutela era accordato al patrimonio storico-artistico e al paesaggio nelle loro espressioni eccezionali, quelle connotate cioè dai caratteri del pregio, della rarità
e della «non comune bellezza».
Tale nozione – che per la sua generalità, appare idonea a ricomprendere tutte le
espressioni culturali rappresentative di un contesto storico e della sua civiltà, anche nelle sue
manifestazioni marginali e minoritarie, indipendentemente dalla loro rispondenza ai canoni
classici dell’originale creazione intellettuale o artistica individuale – rappresenta, in realtà, un
concetto-valvola, al quale il diritto non dà un proprio contenuto - rinviando piuttosto a discipline
non giuridiche -, senza peraltro pretendere alcuna definitività: ciò che ieri ha destato scandalo
costituisce oggi opera d’arte da tutti acclamata e l’evoluzione del gusto va di pari passo con la
diversità delle concezioni in tema di cultura e di civiltà, senza che ciò sia smentito (sembrando
anzi una conferma della storicità del concetto) dall’esistenza di beni (la Cappella Sistina, i fregi
del Partenone, la valle dei templi di Agrigento) il cui valore culturale risulta (oggi) universalmente e permanentemente incontestato.
Nonostante le perplessità, presto manifestate in dottrina e in seno alla stessa Commissione, in ordine alla sua eccessiva vaghezza, la nozione entra dunque nell’uso corrente, rimanendo però fondamentalmente estranea al linguaggio del legislatore, fino al d.lgs. 31 marzo
1998, n. 112, che all’art. 148, per la prima volta, definisce beni culturali «quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà».
Come è facile notare, questa definizione sposta ulteriormente i confini della categoria,
da un lato, cancellando il limite della “materialità”, ancora presente nella Dichiarazione Franceschini, dall’altro, includendo i beni del patrimonio demoetnoantropologico, rendendo così
evidente come il pregio della più ampia possibilità di intervento pubblico rischi però di tramutarsi in onnicomprensività o, come è stato detto, in “panculturalismo”13.
Proprio al fine di porre un argine all’eccessiva dilatazione della nozione di bene culturale e al dissolvimento della materia nella totalità della vita sociale, i più recenti atti normativi,
pur mantenendo il riferimento alla “testimonianza avente valore di civiltà”, tornano a privilegiare
il profilo materiale e corredano la definizione di dettagliati elenchi di “cose” rientranti nei singoli
sottosettori del patrimonio.
In questa prospettiva si muovono infatti sia il d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, recante il
«Testo Unico delle disposizioni legislative in tema di beni culturali e ambientali», sia il Codice

M. AINIS – M. FIORILLO, I beni culturali e ambientali, in S. CASSESE (a cura di), Trattato di diritto amministrativo, in Dir. amm. spec., II, Milano, 2003.
13
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dei beni culturali e del paesaggio (d. lgs. 22 gennaio 2004, n. 42), che ricomprende sotto la
categoria del “patrimonio culturale” sia i beni culturali ovvero «le cose immobili e mobili che, ai
sensi degli artt. 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali
testimonianze aventi valore di civiltà», sia quelli paesaggistici, cioè gli immobili e le aree indicati nell’art. 134 «costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed
estetici del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge» (art. 2 del Codice
Urbani).
Da tale sintetica definizione si ricavano, oltre alla funzione unificante del concetto di
“patrimonio”, i caratteri essenziali della nozione di “beni culturale”14.
Il primo, quello della tipicità, sicché sono riconducibili alla categoria in questione solo i
beni qualificati come tali dalla legge o in base alla legge. È la qualificazione normativa a fare
di una “testimonianza avente valore di civiltà” un “bene culturale”, o, se si preferisce, questo
non esiste giuridicamente come tale prima del suo rilevamento legislativo.
Si tratta, come risulta immediatamente dal rinvio operato dall’art. 2 all’indicazione particolareggiata dei tipi contenuta negli artt. 10 e 11, di una tipicità declinata al plurale, che non
si esaurisce nell’elencazione, giacché fanno parte del patrimonio culturale, anche se non compresi negli elenchi, «le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà».
Altrettanto chiaro, come già accennato, appare il dettato codicistico per quanto riguarda
il carattere “reale” di tali beni. Distaccandosi da precedenti formule legislative e, in particolare,
dalla definizione contenuta nel decreto n. 112/1998, e dallo stesso Testo Unico, che manteneva nella rubrica dell’art. 4 (“nuove categorie di beni culturali”) la possibile apertura anche nei
confronti di beni immateriali, il Codice considera oggetto di tutela, ai sensi degli artt. 2, 10 e
11, sempre e solo “res”, ovvero “cose”, cui si riconosce un valore culturale che ne giustifica la
soggezione allo speciale regime di tutela.
Il punto costituisce, come accennato, uno dei nodi concettuali più controversi della materia. Al riguardo, la dottrina più sensibile, partendo dalla distinzione di teoria generale tra
“cosa” e “bene giuridico”, ha rilevato come «la cosa di per sé non sarebbe che un’entità extragiuridica, che si qualifica giuridicamente in quanto presenta un interesse che può essere tutelato dal diritto»15. In altri termini, il bene giuridico tutelato dalle norme in questione può inerire
ad uno o più supporti materiali ma non si confonde con essi, giacché esso non attiene alla
“patrimonialità” ma piuttosto all’utilità spirituale, che si può trarre dalla “cosa” in quanto avente
valore culturale e che ne giustifica l’assoggettamento ai conseguenti vincoli pubblicistici. E
così, secondo le parole dell’autore che più di ogni altro, mettendo in luce la pluralità degli
interessi afferenti (anche) ai beni culturali, ha contribuito a dar conto della complessità della
fattispecie, «il quadro del grande pittore è una cosa, che è supporto insieme di uno o più beni
patrimoniali, e di un altro bene che è il bene culturale. Come bene patrimoniale, la cosa (il
quadro) è oggetto di diritti di proprietà, e può esserlo di altri diritti (per es. usufrutto, pegno);
14 Cfr. M.P. CHITI, La nuova nozione di “beni culturali” nel d.lgs. n. 112/1998: prime note esegetiche, in
Aedon, 1, 1998.
15 M. CANTUCCI, La tutela giuridica delle cose di interesse artistico o storico, Padova, 1953, pag. 98.
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come bene culturale è oggetto di situazioni soggettive attive del potere pubblico»16, indirizzate
«al fine della salvaguardia della sua integrità o dell’eliminazione di situazioni che vadano a
scapito del godimento attuale o potenziale di essa da parte della collettività»17.
Tuttavia, rilevare l’essenza immateriale dell’interesse meritevole di tutela (rectius:
bene) culturale non significa estendere meccanicamente l’oggetto della tutela in questione a
beni privi di “materia”, quali invenzioni, opere dell’ingegno, lingue e dialetti, ecc. e financo ad
attività culturali e di spettacolo, tutte manifestazioni rientranti nel più ampio concetto di “patrimonio culturale” ma che sono – oggi – distinte dai beni di cui si occupa il Codice, e cioè dalle
“cose immobili e mobili che, ai sensi degli articoli 10 e 11, presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate
dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”.
In effetti, la “cosa” tutelata dal Codice altro non è che il substrato materiale di un interesse giuridicamente rilevante (artistico, storico, archeologico, etc) alla pubblica fruizione, ciò
che fa di quella cosa un “bene” da assoggettare a specifica tutela.
Ben si comprende, a fronte di questa “materia immateriale”, la sovrapposizione concettuale, cui ha mostrato di accedere, talora, lo stesso legislatore quando, per esempio, ha
ricompreso fra i beni culturali le “attività di prosa, musicali e cinematografiche” (d.p.r. 24 luglio
1977, n. 616) o il d.lgs. n. 112/1998, che le contemplava in quanto «rivolte a formare e a
diffondere espressioni della cultura e dell’arte» (art. 148) e dello spettacolo (art. 156), salvo
poi tornare sui propri passi col Codice che invece le esclude dal proprio ambito applicativo.
Il che non significa lasciare privi di tutela giuridica i beni non supportati da una cosa e
tuttavia aventi valore di testimonianza di civiltà ma, semplicemente, fare opera di pulizia concettuale. Per essi, infatti, l’ordinamento appresta strumenti diversi, quali la protezione del diritto
d’autore e di inventore (legge 22 aprile 1941, n. 633 e r.d. 29 giugno 1931, n. 127), la cui radice
costituzionale sembra rinvenibile, innanzitutto, nel comma 1 dell’art. 9 e nel riconoscimento
della libertà di arte e scienza, di cui all’art. 33, ovvero nel dovere di promuovere la cultura,
posto in capo alla Repubblica, e nella tutela della creazione intellettuale (corpus mysticum),
frutto del libero estrinsecarsi della scienza e dell’arte18.
Proprio in questo contesto - fra cosa e bene, fruizione libera e diritto d’autore, tutela e
valorizzazione, finalità commerciali e no - si colloca il tema della riproducibilità dell’opera
d’arte19, rispetto ai quali il riconoscimento del diritto alla bellezza potrebbe fornire anche l’occasione per i necessari chiarimenti concettuali20.
Sempre nel comma 1 (e non nel 2) dell’art. 9 Cost. si fonda la disciplina delle attività
culturali (che l’art. 148 del d.lgs. n. 112/1998 prendeva in considerazione in quanto «rivolte a
formare e a diffondere espressioni della cultura e dell’arte») e dello spettacolo (art. 156, d.lgs.
n. 112/1998), che il legislatore ha tenuto fuori dal Codice e per le quali sono previsti interventi
di carattere promozionale, seguendo una linea di confine anch’essa tuttavia incerta e
M.S. GIANNINI, I beni culturali, in Riv. trim. dir. pubbl., 1976, 1026, ora in ID., Scritti, VI, Milano, 2005.
G. PIVA, Cose d’arte, in Enc. dir., XI, Milano,1962, 96.
18 T. ASCARELLI, Teoria della concorrenza e dei beni immateriali, Milano, 1960.
19 Sul punto, L. CASINI, Riprodurre il patrimonio culturale? I "pieni" e i "vuoti" normativi, in Aedon, 3/2018.
20 C. CARMOSINO, La Convenzione quadro del Consiglio d'Europa sul valore del patrimonio culturale per la
società, cit., 1.
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cangiante, non fosse che per la difficoltà di inquadrare negli schemi tradizionali (cosa, attività,
spettacolo, etc.) espressioni artistiche contemporanee di per sé caratterizzate dall’impermanenza e dal movimento, come certe installazioni o performance21 (si pensi, solo a titolo esemplificativo, alle opere di Christo o a Marina Abramovic).
Né meno importante sembra, anche ai fini dell’individuazione del più consono regime
di tutela, l’altro carattere del bene culturale, ovvero il suo essere «pubblico non in quanto bene
di appartenenza, ma in quanto bene di fruizione»22. Anche in questo settore, come già in altri
dell’ordinamento e segnatamente in quello dei servizi pubblici, si avverte il passaggio da un’accezione soggettiva della pubblicità, relativa alla riferibilità del bene o servizio al demanio o al
patrimonio dell’ente pubblico, a una oggettiva, riguardante la loro destinazione al soddisfacimento di un interesse pubblico, quello cioè al godimento del bene medesimo da parte della
collettività23.
Proprio la pubblicità, oggettivamente intesa, unita all’immaterialità, nel senso di cui si
è detto, dell’interesse e dunque del bene culturale, cioè al fatto che l’interesse meritevole di
tutela è costituito non dalla “cosa” separata dalla sua destinazione quanto piuttosto dalla complessiva utilità sociale, in ciò risiedendo la “funzione civile” del patrimonio culturale, giustifica
le limitazioni e i vincoli che possono colpire il bene culturale di proprietà privata e sottolinea,
se ancora ce ne fosse bisogno, l’insufficienza di un intervento pubblico limitato ai soli strumenti
della conservazione.
In questa linea, che è poi quella segnata, come si è visto, dalla Costituzione, il (concetto) di bene culturale sembra esigere dunque, oltre alle «attività dirette, sulla base di un’adeguata attività conoscitiva, ad individuare i beni costituenti il patrimonio culturale ed a garantirne
la protezione e la conservazione per fini di pubblica fruizione» (art. 3, comma 1 del Codice),
anche interventi di valorizzazione, cioè «attività dirette a promuovere la conoscenza del patrimonio culturale e ad assicurare le migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del
patrimonio stesso», nonché «la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione
del patrimonio culturale» da attuarsi «in forme compatibili con la tutela e tali da non pregiudicarne le esigenze» (art. 6).
Quasi superfluo osservare che se tali funzioni possono esplicarsi «anche attraverso
provvedimenti volti a conformare e regolare diritti e comportamenti inerenti al patrimonio culturale» (art. 3), non si può tuttavia aderire, in linea di principio, a tesi quali quelle della c.d.
espropriazione sostanziale, sintetizzata nella sentenza della Corte costituzionale n. 9/1973,
dove si afferma che «l’esclusione dell’indennità è (…) giustificata per la considerazione che
trattasi di una categoria di beni originariamente di interesse pubblico». Così argomentando,
tuttavia, la proprietà privata di beni culturali finisce per essere davvero «una disgrazia

Per alcuni di questo profili, L. VERGINE, Body art e storie simili. Il corpo come linguaggio, Milano 1976;
nuova ed. Skira, Ginevra-Milano 1976.
22 M.S. GIANNINI, I beni culturali (1975-1976), ora in ID., Scritti, VI, Milano, 2005, 1033; V. CAPUTI JAMBRENGHI
(a cura di), La cultura e i suoi beni giuridici, Milano, 1999; V. CERULLI IRELLI, Beni culturali, diritti collettivi e proprietà
pubblica, in Scritti in onore di M.S. Giannini, I, Milano, 1988, 135 ss.
23 Sul punto nella sterminata letteratura, per tutti, U. POTOTSCHNIG, I pubblici servizi, Padova, 1964.
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costituzionalmente sancita»24, una sorta di tertium genus rispetto alla tradizionale dicotomia
fra proprietà pubblica e proprietà privata25, caratterizzato dal venir meno dell’utilità economica,
laddove, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, solo la funzione sociale –
concretamente rilevata e adeguatamente motivata – può giustificare la compressione di un
diritto, quello di proprietà, anch’esso meritevole di tutela.
Che il tema sia particolarmente sensibile, oltre che dal punto di vista sostanziale, anche
sotto il profilo concettuale, lo dimostra – se ancora ce ne fosse bisogno – la diatriba circa la
riconducibilità della dichiarazione di interesse culturale alla categoria degli atti di accertamento
(con effetti costitutivi), come vorrebbe l’art. 13 del Codice, o a quella dell’“atto amministrativo
discrezionale”, come sostiene il giudice26. Peraltro, quale che sia la “natura” dell’atto è lo
stesso Codice ad ammettere la possibilità di proporre ricorso amministrativo avverso la dichiarazione "per motivi di legittimità e di merito" (art. 16), così equiparando l’accertamento a un
provvedimento, ma si tratta, ancora una volta, di forzare le parole e con esse i concetti o, se
si vuole, si tratta di un’altra formula paradossale … non la prima in questa materia e, come si
è visto e si vedrà meglio nel prosieguo, neanche l’ultima.
Distinti da quelli culturali sono i beni paesaggistici, cioè «gli immobili e le aree indicati
all’art. 134, costituenti espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici ed estetici
del territorio, e gli altri beni individuati dalla legge o in base alla legge» (art. 2, comma 3 del
Codice). Se, infatti, come quelli culturali anche essi concorrono, a norma dell’art. 2, comma 1
del Codice, a formare il patrimonio culturale, tuttavia la diversità dei referenti materiali si riflette
sull’individuazione e sul regime giuridico.
In attuazione dell’art. 9 Cost. e sulla scia della Convenzione europea del paesaggio (20
ottobre 2000), il Codice, in modo più chiaro e pregnante di quanto non facesse il precedente
Testo Unico, individua infatti l’oggetto della tutela e della valorizzazione nel paesaggio, termine
con il quale si intende «il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall’azione di
fattori naturali, umani e dalle reciproche interrelazioni» (art. 131), con la precisazione che detta
tutela è relativa “a quegli aspetti e caratteri che costituiscono rappresentazione materiale e
visibile dell’identità nazionale, in quanto espressione di valori culturali”27.
Anche la nozione di “bene paesaggistico”, come quella di bene culturale, è il risultato
di un’elaborazione teorica, che dall’originaria impostazione estetizzante su cui era imperniata
la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali (il paesaggio cartolina), si è progressivamente spostata verso la considerazione dei valori che il paesaggio
«esprime quali manifestazioni identitarie percepibili», per arrivare, a seguito della modifica

24

452.

F. MERUSI, sub art. 9, in Commentario della Costituzione, a cura di G. BRANCA, I, Bologna-Roma, 1975,

A.M. SANDULLI, Manuale di diritto amministrativo, Napoli, XV ed., 1981, 757-758.
Corte Cost. n. 118/1990.
27 Sul punto, E. BOSCOLO, La nozione giuridica di paesaggio identitario ed il paesaggio “a strati”, in W. CORTESE (a cura di), Conservazione, ivi, p. 75; ID. Le nozioni di paesaggio. La tutela giuridica di un bene comune (in
appartenenza diffusa) tra valori culturali e identitari, in www.giustamm.it, 2016; P. CARPENTIERI, Il secondo ‘correttivo’ del codice dei beni culturali e del paesaggio, in Urb. app., 2008, p. 681.
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intervenuta nel 2008 dell’art. 131, a una concezione del paesaggio come «identità estetica dei
luoghi»28, specifico «carattere distintivo» di quel territorio29.
Peraltro, particolarmente ardua anche rispetto a tali beni si è rivelata la riconduzione
dei diversi tipi a una formula unitaria. La classificazione suggerita dal commento alla XXXIX
Dichiarazione Franceschini, articolata in due grandi sottocategorie, quella dei beni paesaggistici (distinti in: aree naturali caratterizzate da singolarità geologica; aree ecologiche di particolare rilievo naturalistico; paesaggi artificiali) e quella dei beni di tipo urbanistico (comprendenti le strutture urbanistiche urbane e non), ha reso infatti manifesta l’eterogeneità tipologica:
se infatti la maggior parte di tali beni sono certamente prodotti dell’opera dell’uomo (dunque
della cultura), altri, quelli di tipo naturalistico, sono riconducibili alla categoria solo in via residuale per attrazione rispetto al tipo maggioritario o per la loro destinazione al pubblico godimento o ancora per l’esistenza di quei caratteri (interesse o pregio ambientale) che giustificano
l’assoggettamento al particolare regime giuridico proprio dei beni culturali.
Alla diversità tipologica corrisponde, com’è facile intuire, una varietà di regimi giuridici
e di correlativi strumenti di tutela. La tutela del paesaggio, nella prospettiva dell’attuazione
costituzionale non è dunque solo la conservazione delle bellezze naturali «ma la più ampia
tutela (non limitata alla conservazione) della forma del territorio creata dalla comunità umana
che vi è insediata, come continua interazione della natura e dell’uomo, come forma dell’ambiente, e quindi volta alla tutela dello stesso ambiente naturale modificato dall’uomo, dato che
in Italia, quasi dappertutto, al di fuori di ristrettissime aree alpine o marine, non può parlarsi di
un ambiente naturale senza presenza umana»30. Se, dunque, il paesaggio coincide con l’ambiente-territorio, tutela e valorizzazione devono riguardare «non le sole bellezze con riferimento a criteri estetici, ma ogni preesistenza, l’intero territorio, la flora, la fauna, in quanto
concorrono a costituire l’ambiente in cui vive ed agisce l’uomo», lo specifico profilo identitario
di quel territorio, investendo «ogni intervento umano che operi nel divenire del paesaggio,
qualunque possa essere l’area in cui viene svolto»31.

4. Pubblico e privato
Fondamentale sembra essere, nel quadro prefigurato dalla Costituzione, oltre all’effettivo rinnovamento della pubblica amministrazione, la definizione del ruolo e del peso dei
privati, istanza che interessa tutti i livelli di governo – come emerge dal testo dall’art. 118,
comma 4, dove si stabilisce che «Stato, Regioni, città metropolitane, province e comuni

28 Così, D. D’AMICO, L’evoluzione del concetto di paesaggio tra legislazione e giurisprudenza
costituzionale, in Ratio Juris, 2018.
29 P. D’ANGELO, Proposte per un’estetica del paesaggio, 20 luglio 2004, in http://www.saber.ula.ve.

A. PREDIERI, La regolazione giuridica degli insediamenti turistici e residenziali nelle zone alpine, in Foro
amm., III, 1970, 360
31 A. PREDIERI, Urbanistica, Tutela del paesaggio, Espropriazione, Milano, 1969, 152; G. BERTI, Problemi
giuridici della tutela dei beni culturali nella pianificazione territoriale regionale, in Riv. amm. Rep. it., 1973, 619 ss.
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favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività
di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà»
Quest’ultimo riferimento offre lo spunto per qualche considerazione su alcune importanti direttrici delle recenti politiche pubbliche in materia di beni culturali, specie per ciò che
riguarda la loro valorizzazione32. In realtà, è stato da più parti notato, il pilastro principale sul
quale si regge l’impianto delle riforme che, negli ultimi decenni, hanno interessato il settore
non è tanto quello della sussidiarietà verticale, quanto piuttosto quello dell’apertura ai privati,
ovvero della sussidiarietà c.d. orizzontale33. Avviata dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4 (c.d.
legge Ronchey) e rafforzata dal riconoscimento operato dall’art. 118 Cost., la partecipazione
dei privati all’amministrazione dei beni culturali ha visto progressivamente ampliarsi lo spettro
delle sue possibili declinazioni: dall’affidamento dei «servizi di assistenza culturale e di ospitalità» (art. 112, d.lgs. 29 ottobre 1999, n. 490) alle esternalizzazioni per il più efficace esercizio
delle funzioni di valorizzazione dei beni culturali ed ambientali, fino alla costituzione o partecipazione ad associazioni, fondazioni o società (art. 10, d.lgs. 20 ottobre 1998, n. 368), mancando però a tutt’oggi un approdo sicuro e convincente circa modalità, condizioni e finalità di
tale coinvolgimento e, soprattutto, come si diceva, circa il ruolo complessivo riconosciuto ai
privati nel nuovo modello di amministrazione.
D’altra parte, il coinvolgimento dei privati nella tutela e nella valorizzazione del patrimonio culturale, mediante costituzione ed organizzazione stabile di risorse, strutture o reti,
ovvero messa a disposizione di competenze tecniche o risorse finanziarie o strumentali, finalizzate all’esercizio delle funzioni e al perseguimento della conoscenza e delle migliori condizioni di utilizzazione e fruizione pubblica del patrimonio culturale (art. 6 del Codice), potrebbe
segnare, ben oltre i confini dei c.d. “servizi aggiuntivi”, un deciso passo avanti in direzione di
una privatizzazione regolata, che, senza sottrarre risorse al pubblico, rechi vantaggio sia al
patrimonio culturale che ai cittadini. In questa direzione, la legge delega n. 11/2016 per l’attuazione delle direttive UE sull’aggiudicazione e le procedure dei contratti pubblici34 ha previsto
il «riordino e semplificazione della normativa specifica in materia di contratti relativi a beni
culturali, ivi inclusi quelli di sponsorizzazione, anche tenendo conto della particolare natura di
quei beni e delle peculiarità delle tipologie degli interventi, prevedendo altresì modalità innovative per le procedure di appalto relative a lavori, servizi e forniture e di concessione di servizi,

32 G. PASTORI, Tutela e valorizzazione dei beni culturali in Italia. Situazione in atto e tendenze, Relazione al
Convegno di studio “Sulla città, oggi. I beni culturali in Italia dopo il Codice Urbani”, Milano, Università Cattolica, 12 ottobre 2004, in Aedon, n. 3/2004; N. AICARDI, L’ordinamento amministrativo dei beni culturali. La sussidiarietà
nella tutela e nella valorizzazione, Torino, 2002.
33 AIPDA, Titolarità pubblica e regolazione dei beni, Firenze, 2-3 ottobre 2003 – Annuario 2003 dell’AIPDA,
Milano, 2004, 77 ss. e, in particolare, ivi, i saggi di G. COLOMBINI, Privatizzazione e obiettivi di finanza pubblica; G.
NAPOLITANO, Il Patrimonio dello Stato SpA tra passato e futuro: verso la scomposizione del regime demaniale e la
gestione privata dei beni pubblici?; S. FOÀ, Gestione e alienazione dei beni culturali; M. DUGATO, Ruolo e funzioni
di Infrastrutture SpA, ivi, 119 ss.
34 Legge delega 28 gennaio 2016, n. 11, Deleghe al Governo per l’attuazione delle direttive 2014/23/UE,
2014/24/UE e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014 sull’aggiudicazione dei
contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua,
dell’energia dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture.
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comunque nel rispetto delle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e garantendo la trasparenza e
la pubblicità degli atti»35.
Così, secondo l’art. 151 comma 3 del d.lgs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici «per
assicurare la fruizione del patrimonio culturale della Nazione e favorire altresì la ricerca scientifica applicata alla tutela, lo Stato, le regioni e gli enti territoriali possono, con le risorse umane,
finanziarie e strumentali disponibili alegilsazione vigente, attivare forme speciali di partenariato
con enti e organismi pubblici e con soggetti privati, dirette a consentire il recupero, il restauro,
la manutenzione programmata, la gestione, l’apertura alla pubblica fruizione e la valorizzazione di beni culturali immobili, attraverso procedure semplificate di individuazione del partner
privato analoghe o ulteriori rispetto a quelle previste dal comma 1», ovvero rispetto alla disciplina dei contratti di sponsorizzazione.
Tale disposizione risponde all’esigenza di dare un inquadramento giuridico alle varie
forme di collaborazione instaurate tra pubblico e privato (erogazioni liberali; sponsorizzazioni,
sia in denaro sia tecniche, aventi per oggetto, a titolo esemplificativo, «servizi di progettazione,
di assistenza museale, di allestimento e presentazione per la pubblica fruizione di istituti e
luoghi della cultura, di consulenza organizzativa, aziendale, di marketing, di comunicazione e
legale etc.»; collaborazioni scientifiche e di ricerca; accordi con fondazioni bancarie per l’esecuzione di progetti di restauro e valorizzazione di beni culturali pubblici, i cui oneri finanziari e
organizzativi sono assunti dalle fondazioni stesse, etc.), spesso caratterizzate da molteplici
tipologie contrattuali o convenzionali combinate tra loro, che vengono utilizzate nella pratica
ma che, non essendo “istituzionalizzate”, «reclamano uno specifico riconoscimento e una più
sicura base giuridica»36.
Come anche si vedrà nel prosieguo, il ruolo del privato – e, in particolare, del privato
sociale - nell’ambito che qui interessa non può, d’altra parte, dirsi una novità e tuttavia è appena il caso di osservare che la direzione auspicata non è stata quella sempre seguita: basti
pensare, sotto il profilo del rischio di “funzionalizzazione” (leggi: controllo politico), al caso delle
fondazioni ex-bancarie, enti fra i maggiori detentori delle risorse destinate al settore dei beni
culturali. Sul punto, come noto, è intervenuta la Corte costituzionale, che, sul presupposto
della natura giuridica di diritto privato di dette fondazioni – «soggetti dell’organizzazione delle
Cfr., G. MANFREDI, Appalti nel settore dei beni culturali (artt. 145-151), in M. CLARICH (a cura di), Commentario al Codice dei contratti pubblici, Torino, 2019, pp. 929-943, https://www.academia.edu/ 32437423/Appalti_nel_settore_dei_beni_culturali.
36 Circolare 9 giugno 2016, n. 17461 dell’Ufficio legislativo Mibact, Sponsorizzazione di beni culturali – articolo 120 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 – articoli 19 e 151 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50: si tratta di «figure “ibride” (…) che vanno dalla collaborazione scientifica alla cooperazione in azioni e manifestazioni di valorizzazione del patrimonio, in Italia e all’estero (si pensi all’articolo 67 codice dei beni culturali, che
prevede tra l’altro casi di uscita temporanea di beni culturali in attuazione di accordi culturali con istituzioni museali
straniere), dal concorso in attività prodromiche alla (o integrative della) tutela, quali la ricerca sulle tecnologie e le
scienze applicate al restauro, la catalogazione, la redazione di inventari, alla ricerca archeologica, anche nelle
forme della concessione di cui all’ articolo 89 del codice, dalla collaborazione nell’attuazione delle misure di valorizzazione e di gestione delle buffer zone annesse ai siti dichiarati Unesco, agli stessi interventi di gestione e apertura alla pubblica fruizione di tali siti: una pluralità dinamica e mutevole di forme di partenariato, che possono comportare anche la concessione in gestione di istituti e luoghi della cultura poco valorizzati (cfr. il recente decreto del
Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo 6 ottobre 2015) e l’instaurazione di forme di collaborazione
con soggetti del volontariato e del terzo settore».
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“libertà sociali” non delle funzioni pubbliche»37 –, ha riconosciuto la loro piena autonomia statutaria e gestionale e il carattere di utilità sociale degli scopi da esse perseguiti, spettando
dunque a tali soggetti, fermi compiti e funzioni attribuiti dalla legge ad altri – e, innanzitutto agli
enti pubblici –, determinare fini ed ambiti della propria azione, sicché «la destinazione e il
concreto impiego dei rilevanti mezzi finanziari di pertinenza delle fondazioni devono restare
affidati all’autodeterminazione delle stesse»38.
Ancora meno commendevole - questa volta sotto il profilo del rischio di “svendita” del
patrimonio pubblico - la vicenda relativa all’istituzione, ad opera del d.l. 15 aprile 2002, convertito nella legge 15 giugno 2002, n. 112, della “Patrimonio dello Stato S.p.a.”, il cui oggetto
sociale coniuga, in modo non convincente, valorizzazione, gestione e alienazione del patrimonio dello Stato, specie se si considera lo stretto legame fra questa società e quella denominata
“Infrastrutture Spa” – avente lo scopo di finanziare le infrastrutture e le grandi opere pubbliche
e di concedere finanziamenti e garanzie per gli investimenti che contribuiscano allo sviluppo
economico – alla quale i beni della Patrimonio dello Stato Spa potevano essere trasferiti con
(semplice) decreto del ministro dell’Economia. Ciò che, a tacer d’altro, non sembra compatibile
con la salvaguardia di un patrimonio che astrattamente si dice di voler valorizzare e gestire è,
non tanto la previsione di eventuali dismissioni, quanto piuttosto, per la parte che qui interessa,
la scarsa attenzione prestata alla distinzione fra beni alienabili e beni che per il loro interesse
storico, archeologico e artistico non possono esserlo e, soprattutto, l’ispirazione p(g)rettamente mercantile che sembra guidare quello e altri provvedimenti (normativi e amministrativi)
adottati in questi anni39.
Niente di più lontano dal principio stabilito dall’art. 9 della Cost., la cui lettura unitaria
non tollera scissioni fra sviluppo complessivo del Paese e tutela dei beni culturali e del paesaggio. Il che è quanto dire che «lo sviluppo economico dovrebbe “manifestarsi” attraverso
opere ispirate, non soltanto a criteri economicistici, ma anche a valori culturali»40.
Molto è cambiato sotto il sole negli ultimi quindici anni e certo un sistema di polizia,
tutto imperniato su vincoli, divieti, autorizzazioni, provvedimenti singolari, quale era fondamentalmente quello delle leggi del 1939, oggi, non sarebbe più nemmeno pensabile ma non sembra che la nuova stagione inaugurata dal Codice (rectius: dai Codici) abbia portato a maturazione tutti i frutti promessi: incertezze istituzionali, lacune procedimentali; carenze organizzative continuano ad affliggere il settore e, più in generale, l’organizzazione amministrativa non
sempre aiutata da quello che avrebbe dovuto essere il salvifico contributo dei privati.
Il punto è che, come la pubblicità non può intendersi, specialmente in questo ambito,
solo in senso soggettivo, così il ruolo dei privati non può fare riferimento solo agli equilibri di
bilancio e alle risorse economiche, con il rischio – nient’affatto remoto – che le privatizzazioni
si traducano, una volta di più, in privatismi.
Risultano, al contrario, particolarmente apprezzabili, anche sotto questo profilo, quelle
tecniche di intervento che, in un’ottica di sussidiarietà orizzontale, scommettono sulla

Corte cost. n. 300/2003.
Corte cost. n. 301/2003.
39 S. FOÀ, Patrimonio dello Stato Spa: i compiti, in Aedon, 2, 2002.
40 F. MERUSI, sub art. 9, cit., 446.
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convergenza degli interessi (pubblici e privati), facendo ricorso alla leva fiscale, mediante
sponsorizzazioni, incentivi e bonus41, che hanno il pregio, da un lato, di allargare le possibilità
di coinvolgimento dei privati, dall’altro, di riattualizzare figure, quali quella del mecenate, che
hanno fatto grande il nostro patrimonio culturale.
Rivitalizzare il modello italiano di tutela del patrimonio culturale, nella prospettiva di un
diritto universale alla bellezza - che è poi il diritto a una vita degna, nutrita di senso e non solo
di utilità - significa allora far corrispondere alla libertà dei privati e delle autonomie la responsabilità rispetto alla funzione civile del patrimonio culturale. Per questo occorre lavorare
sull’educazione, suscitando, specie nei più giovani, sensibilità e senso di appartenenza e occorre investire nella formazione e nella legittimazione professionale dei funzionari pubblici
chiamati ad amministrare e controllare; occorre, in una parola, attuare, oltre al secondo anche
il primo comma dell’art. 9 della Costituzione: ancora una volta, i Costituenti hanno guardato
lontano; ancora una volta, la loro promessa è rimasta in larga misura inattuata.

5. Sistema (culturale) nazionale per la bellezza
La lungimirante intuizione dei Costituenti di riunire in un unico articolo e di collocare fra
i principi fondamentali la promozione dello sviluppo culturale e della ricerca scientifica e tecnica
e la tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione ci dice non solo del
rango da essi assegnato a beni e interessi con ciò posti a fondamento dell’identità nazionale
ma anche della loro consapevolezza circa lo stretto legame tra memoria del passato e proiezione nel futuro42 di un Paese così ricco di storia, natura e cultura come l’Italia. Un’attenzione
che potrebbe sembrare persino sorprendente se si considera il drammatico contesto del dopoguerra e che testimonia, invece, della profonda interiorizzazione del “modello Italia”, imperniato sulla “presenza diffusa, capillare, viva di un patrimonio solo in piccola parte conservato
nei musei, e che incontriamo invece, anche senza volerlo e anche senza pensarci, nelle strade
delle nostre città, nei palazzi in cui hanno sede abitazioni, scuole e uffici, nelle chiese aperte
al culto; che fa tutt'uno con la nostra lingua, la nostra musica e letteratura, la nostra cultura
…”43.
Sappiamo come la furia della ricostruzione prima e il prevalere delle ragioni di un malinteso sviluppo economico poi abbiano troppo spesso pretermesso quei principi, finendo per
colpire anche il nesso fra salvaguardia del patrimonio e progresso culturale e sociale del Paese
che la Costituzione indica come fondamentale. Basti pensare all’ininterrotto consumo di suolo,
ai mancati investimenti nella manutenzione e restauro di mobili ed immobili di interesse storico
e artistico, alle frequenti svendite, sotto il titolo della valorizzazione, di beni pubblici, all’inadeguatezza dell’apparato burocratico centrale e periferico preposto alla loro cura, strozzato dalla

V., tra gli altri, M. SALERNO, Appalti e sponsorizzazioni e F. TUNDO Il regime fiscale, in M.A. CABIDDU (a
cura di), Diritto dei beni culturali e del paesaggio, Torino, 2020.
42 Cfr. L. CASINI, Ereditare il futuro. Dilemmi sul patrimonio culturale, Bologna, 2016.
43 S. SETTIS, Italia S.p.A. L’assalto al patrimonio culturale, Torino, 2002, 10.
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mancanza di risorse umane e finanziarie e, sul fronte dello sviluppo culturale, alla mortificazione nei programmi scolastici di discipline quali la storia dell’arte, la musica e addirittura la
lingua italiana, stretta fra rinascita forzata dei dialetti e dilagare – anche nell’insegnamento
universitario44 - del globish, quel surrogato dell’inglese che tutti capiscono salvo gli inglesi.
Eppure, a ben guardare, la coscienza della funzione civile del patrimonio storico-artistico non è mai, nel frattempo, venuta meno a anzi spesso si è tradotta in manifestazioni spontanee di cittadinanza attiva e nella nascita di formazioni sociali, più o meno strutturate, per la
cura delle cose d’arte, dei paesaggi e dei luoghi “del cuore”, per l’organizzazione di festival e
manifestazioni culturali e artistiche di diverso genere: da Italia Nostra al Touring Club Italia, al
FAI fino alle associazioni e comitati privi di personalità giuridica ma non per questo meno capaci di testimoniare quei “legami e responsabilità sociali che proprio e solo mediante il riferimento a un comune patrimonio di cultura e di memoria prendono la forma del patto di cittadinanza”45.
Questo è, allora, il punto: la crescente domanda di arte, di musica, di paesaggio, di
letteratura, in una parola di “bellezza” non può, in alcun modo, essere ricondotta alla categoria
dei “beni di lusso” o, peggio, all’effimero e al superfluo. Al contrario, essa ha direttamene a che
fare con il senso di appartenenza, di identità e memoria, con il benessere e la (qualità della)
vita delle persone e delle comunità, insomma con una cittadinanza “pleno iure” e se è così
nessuno deve rimanerne escluso.
Certo, è accaduto nella storia che il principio di uguaglianza abbia talora “agito come
condizionamento della libertà e come autorizzazione al costituirsi di monopoli dello Stato sia
nel campo della garanzia che in quello della polizia e infine appunto in quello dei servizi e delle
prestazioni”46 ma è anche vero, da un lato, che la sfida delle moderne democrazie sta proprio
nella capacità di conciliare libertà ed eguaglianza, che sono ad essa consustanziali, sul presupposto del primato della Costituzione e dunque della garanzia dei diritti47 e, dall’altro, che il
sistema del diritto pubblico, quale oggi lo conosciamo, vede nell'“autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà” (art. 118 Cost.) uno dei suoi tratti - insieme al ricorso sempre più ampio
alle norme di diritto privato - caratterizzanti.
L’affermazione (rectius: il riconoscimento) di un nuovo diritto e, in particolare, di un
diritto che richieda, non diversamente dagli altri, per il suo effettivo godimento un’adeguata
organizzazione non significa dunque, necessariamente, un aumento della funzione statale e
del peso dell’autorità in confronto ai cittadini e neanche significa “funzionalizzare” le attività
svolte in quel campo dai privati o abdicare senza condizioni alla funzione pubblica.
Al contrario, nel campo che qui interessa, più che altrove, si sono ormai da tempo affermate, come si è accennato, figure del privato sociale48, che hanno come ragion d’essere la

Sulla vicenda dell’inglese esclusivo al Politecnico di Milano, sia consentito il rinvio a M.A. CABIDDU (a cura
di), L’italiano alla prova dell’internazionalizzazione, Milano, 2017.
45 S. SETTIS, Italia S.p.A., cit,, 25.
46 G. BERTI, Diritto e stato: riflessioni sul cambiamento, Padova, 1986, 122.
47 H. KELSEN, La democrazia (1920), Bologna, 1998; ID., Che cos'è la giustizia? Lezioni americane (a cura
di P. DI LUCIA E L. PASSERINI GLAZEL), Macerata, 2015.
48 Sul punto, tra i molti, D. CALDIROLA (a cura di), Impresa sociale, welfare e mercato, Milano, 2019.
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cura di interessi collettivi e, in particolare, la sensibilizzazione e l’apertura al bello di un numero
sempre più vasto di persone e diverse sono le misure previste dall’ordinamento per promuovere il mecenatismo culturale, il turismo consapevole, la fruizione diffusa di arte e cultura. Basti
pensare al credito di imposta per le erogazioni liberali, il c.d. Art bonus, quale sostegno del
mecenatismo a favore del patrimonio culturale, della cultura e dello spettacolo, introdotto
dall’art.1 del D.L. 31.5.2014, n. 83, recante “Disposizioni urgenti per la tutela del patrimonio
culturale, lo sviluppo della cultura e il rilancio del turismo” e alla sua recente estensione a
nuove categorie di soggetti (i complessi strumentali, le società concertistiche e corali, i circhi
e gli spettacoli viaggianti), finanziati dal Fondo Unico per lo Spettacolo (FUS) (art. 183, d.l. 19
maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito
con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77).
Ciò che, tuttavia sembra ancora mancare e che dovrebbe costituire, a nostro avviso,
l’oggetto specifico di un sistema (nazionale) è appunto, un’organizzazione che, nel rispetto
delle specifiche competenze, sia in grado di raccogliere le domande di identità, cultura e bellezza provenienti dalle comunità, individuare il percorso per il loro soddisfacimento, provvedere le risorse per assicurare il loro godimento anche agli indigenti49.
Sono passati oltre 40 anni dalla legge n. 833/1978, istitutiva del sistema sanitario nazionale, basata sui principi di universalità, uguaglianza ed equità, cui si affiancano, sotto il
profilo organizzativo, il principio della centralità della persona; della responsabilità pubblica per
la tutela del diritto; della collaborazione fra i diversi livelli di governo; della valorizzazione delle
professionalità degli operatori; dell’integrazione socio-sanitaria.
Con quella legge, più volte modificata e profondamente incisa dalla revisione del Titolo
V della Costituzione, si disegnava l’organizzazione dei servizi che sono più prossimi alla vita
fisica dell’individuo e alla civile e responsabile convivenza fra le persone.
Questi mesi di crisi e di “distanziamento” hanno reso evidente, insieme allo stretto legame fra protezione individuale e responsabilità nei confronti degli altri, specie dei più fragili,
anche l’importanza, oltre che di quella fisica, della dimensione spirituale della vita, sì che sembra questo il “momento giusto”, il καιρός, per immaginare un sistema nazionale al quale - secondo lo schema a suo tempo adottato per il servizio sanitario -, faccia capo il complesso delle
funzioni, delle strutture, dei servizi e delle attività destinati alla promozione, al godimento
diffuso della natura, della cultura e dell’arte, come diritto universale e fattore decisivo delle
relazioni sociali e della cittadinanza: un sistema nazionale per la bellezza.

49 Sul costo dei diritti, M. LUCIANI, Sui diritti sociali, in Studi Mazziotti, Padova, Cedam, 1995, II, 101; ID.,
Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte costituzionale, Relazione al
Convegno “Per i sessant’anni della Corte costituzionale”, Roma, 19-20 maggio 2016, in Rivista AIC, n. 3/2016; S.
HOLMES - C.R. SUNSTEIN, Il costo dei diritti. Perché la libertà dipende dalle tasse, (1999), trad. it. di E. CAGLIERI,
Bologna, 2000.
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L’INTEGRITÀ DELLA RICERCA NEL TESSUTO COSTITUZIONALE: PRIME NOTAZIONI
A PARTIRE DAL CONTESTO PANDEMICO
Sommario: 1. Il CoViD-19 e la vulnerabilità umana. – 2. Dalla ricerca contro il virus, al virus della
ricerca: l’integrità della ricerca contro le degenerazioni dell’attività sperimentale. – 3. Contro
l’eccezionalismo della ricerca sulla pandemia: uno spunto per l’inquadramento nel tessuto
costituzionale dell’integrità della ricerca. – 3.1. Il potere dei numeri. – 3.2. Paralogismi argomentativi
nel rapporto tra sperimentazione e relazione di cura. – 3.3. Time pressure: rigore metodologico vs.
rapida pubblicazione. – 4. Dalla libertà della scienza all’integrità della ricerca. – 4.1. Inquadramento
costituzionale. – 4.2 L’impegno per l’integrità della ricerca nel contesto pandemico. – 5. Il ruolo
istituzionale e di garanzia dei comitati etici. – 5.1. I comitati etici nella specificità del contesto
emergenziale. – 6. La tenuta del principio del consenso alla prova del virus. – 7. L’irrinunciabilità di
una cultura dell’integrità della ricerca per garantire l’eguaglianza?

1. Il CoViD-19 e la vulnerabilità umana
Solamente fino a pochi mesi fa, la situazione in cui tutti ci siamo trovati improvvisamente sbalzati, a cavallo tra la fine di febbraio e l’inizio di marzo del 2020, era inimmaginabile. Repentinamente, l’umanità si è specchiata nella propria vulnerabilità, nell’irriducibile debolezza che deriva dalla consapevolezza di scoprirsi inermi di fronte a un microscopico, ma pericoloso nemico.
La mancanza di una cura efficace e l’inesistenza di un vaccino, accompagnati alla alta contagiosità del virus, sono stati i fattori che hanno determinato, più o meno rapidamente,
da parte di molti ordinamenti giuridici, l’adozione delle misure di limitazione della mobilità e di
distanziamento fisico e l’imposizione, in via emergenziale, della chiusura o sospensione delle
principali attività che presuppongono contatti tra persone. Tali decisioni hanno sollevato –
come è noto – un ampio dibattito, a tutti i livelli.
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Sul fronte giuridico, le questioni più discusse spaziano dalla tenuta delle istituzioni
democratiche messe in difficoltà dalla pandemia, alla legittimità dell’imposizione di limiti tanto
stringenti al godimento di diritti e libertà fondamentali; ancora, dalla tipologia di fonti impiegate per disciplinare l’emergenza, alla ragionevolezza, proporzionalità e opportunità delle scelte
regolatorie; per non tralasciare la complessa gestione degli effetti giuridici derivanti dalle
chiusure. Si è, infine, ampiamente discusso della disciplina dell’agognata ripresa, prima, e
con l’aggravarsi della situazione epidemiologica, al riaffacciarsi dell’autunno, nuovamente
della legittimità e della tenuta costituzionale di eventuali ulteriori previsioni di chiusura, nonché delle inevitabili tensioni sulle competenze generatesi tra il livello decisionale statale e le
autonomie regionali1.
Dinanzi alla pandemia, il diritto si sta misurando con problemi giuridici classici e tradizionali, che vestono nuove fogge e assumono inedite dimensioni2. Al di là delle fondamentali
questioni attinenti alla scelta delle fonti con cui normare l’emergenza, e dei relativi limiti, o dei
risvolti del regionalismo, soprattutto in ambito sanitario, ampia riflessione è dedicata al complesso universo della tutela dei diritti di fronte alle nuove tecnologie. In particolare, si può
porre la mente all’individuazione degli strumenti più efficaci per il contrasto alla diffusione
delle fake news, da bilanciarsi con la libertà di informazione ed espressione e con il principio
del pluralismo informativo3. Più in generale, la regolazione delle tecnologie da porre al servizio della lotta all’epidemia richiede complesse valutazioni, mirate a garantire la salvaguardia
dei diritti fondamentali della persona, anche in una situazione la cui urgenza suggerirebbe di
ricorrere al sacrificio di talune libertà4. Fra le molte problematiche sollevate dall’impiego delle
1

Si tratta di questioni che hanno fecondamente occupato la riflessione giuridica, sin dalle primissime fasi
dell’emergenza, e che, ad oggi, hanno significativamente arricchito il dibattito dottrinale che con specifico riguardo
alle questioni pubblicistiche si può leggere nelle raccolte pubblicate in Osservatorio AIC, 3, 2020; in Federalismi.it, Osservatorio emergenza CoViD-19, 1, 2020; in Dirittifondamentali.it, 2, 2020; in Diritti regionali, 1 e 2,
2020; in SIDIBlog, Forum CoViD-19, Diritto internazionale e diritto dell’Unione Europea; in BioLaw Journal, Special Issue 1, 2020. Si vedano, inoltre, Il senso di Diritti comparati per la crisi: emergenza, protezione dei diritti fondamentali e radici europee, in Diritti comparati, 1, 2020; L. CUOCOLO, L’importanza delle autonomie per far fronte
al Covid (e alle tendenze accentratrici), in DPCE Online, 1, 2020; M LUCIANI, Il sistema delle fonti del diritto alla
prova dell’emergenza, in Rivista AIC, 2, 2020, 109; S. STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto
al cospetto della pandemia, in Rivista AIC, 2, 2020, 531; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza
sanitaria, in Rivista AIC, 2, 2020, 558.
2
La questione della gestione giuridica dell’emergenza non è affatto nuova al dibatto giuspubblicistico e il
fatto che essa abbia radici molto profonde nella cultura giuridica italiana è ben dimostrato dal noto saggio di SANTI
ROMANO, Sui decreti-legge e lo stato di assedio in occasione del terremoto di Messina e di Reggio-Calabria, in
Riv. dir. pubbl. e pubbl. amm. in Italia, 1, 1909, 251 ss. Di recente, ha proposto una articolata sistematizzazione di
quello che potremmo rinominare “diritto dell’emergenza” E.C. RAFFIOTTA, Norme d’ordinanza, Bologna, Bologna
University Press, 2019.
3
Fra i molti contributi pubblicati in argomento, si vedano in particolare R. FERRARI ZUMBINI, Cosa significa
fake-news? (Un concetto non chiaro e il rischio di far peggio), in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid19, 10 aprile 2020; B. PONTI, La libertà di informazione al tempo della pandemia. Rilievi critici in margine
all’istituzione dell’«unità di monitoraggio per il contrasto della diffusione di fake news relative al CoViD-19 sul web
e sui social network», in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 635: L. RINALDI, La task force per le fake news sul
CoViD-19 tra protezione del diritto all’informazione e ipotesi di censura del web, in BioLaw Journal, special issue
1, 2020, 653; A. ZAFFANELLA, Doppio taglio: il diritto d’informazione ai tempi dell’emergenza “CoViD-19”, in BioLaw
Journal, special issue 1, 2020, 667; C. MAGNANI, Emergenza sanitaria e libertà d’informazione: cenni sul contrasto
alla disinformazione nei giorni del coronavirus, in Forum di Quaderni costituzionali, 2, 2020.
4
Significativo in questo senso è il dibattito generatosi intorno all’utilizzo di app di contact tracing per controllare i contagi, che si è focalizzato principalmente sul bilanciamento tra riservatezza, tutela dei dati personali ed
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tecnologie e dell’intelligenza artificiale nella gestione della pandemia, un buon esempio è offerto dalle questioni regolatorie relative all’introduzione delle applicazioni di contact tracing,
oppure all’ampliamento del ricorso alla telemedicina per assicurare la continuità di determinati servizi sanitari5.
È stato, inoltre, inevitabile che la riflessione giuridica si concentrasse, soprattutto nelle fasi iniziali dell’emergenza, ma non solo, sul settore sanitario, sentendosi sollecitata a riflettere sulla natura del diritto alla salute e sulle interazioni tra tutela dell’individuo e interesse
della collettività. Il dispiegamento, a tutti i livelli, di mezzi straordinari in termini di risorse economiche, umane e materiali per fronteggiare la malattia ha dimostrato in modo incontrovertibile le aporie che derivano dal considerare la salute un diritto «finanziariamente condizionato»6. A fronte della carenza di personale sanitario, di dispositivi medici e di posti ospedalieri,
infatti, le istituzioni statali e regionali sono intervenute con significativi stanziamenti economici e disponendo, ad esempio, percorsi accelerati per l’assunzione di medici e professionisti
della salute, in deroga alla normativa vigente7.

esigenze legate alla protezione della salute collettiva. Un altro tema che sollecita le questioni sopra menzionate
riguarda la gestione del digital divide e il conseguente rischio di esclusione anche da attività e servizi fondamentali per tutti coloro che non dispongono degli strumenti tecnologici o che, per condizioni personali o sociali, non
possono giovarsene. Su queste tematiche si vedano i contributi pubblicati nel Symposium Privacy and contact
tracing, in Media Laws, www.medialaws.eu; inoltre, M. FASAN, La tecnologia ci salverà? Intelligenza artificiale,
salute individuale e salute collettiva ai tempi del Coronavirus, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 677; F.P.
MICOZZI, Le tecnologie, la protezione dei dati e l’emergenza Coronavirus: rapporto tra il possibile e il legalmente
consentito, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 623; D. DE FALCO, M.L. MADDALENA, La politica del tracciamento dei contatti e dei test per covid-19 alla luce delle ultime direttive OMS: nessun ostacolo giuridico impedisce
di utilizzare il ‘modello coreano’ anche in Italia, in Federalismi.it, Osservatorio Emergenza Covid-19, 28 marzo
2020; P. ZUDDAS, Covid-19 e digital divide: tecnologie digitali e diritti sociali alla prova dell’emergenza sanitaria, in
Osservatorio AIC, 3, 2020, 285.
5
Circa le numerose potenzialità offerte dalla telemedicina quale strumento (pur ancora poco effettivo)
per gestire e organizzare e prestazioni sanitarie anche in regime di emergenza sanitaria cfr. C. BOTRUGNO, Telemedicina ed emergenza sanitaria: un grande rimpianto per il nostro Paese, in BioLaw Journal, special issue 1,
2020, 691. La questione, naturalmente, ha trasceso i confini nazionali. A riguardo v., ad esempio, J.E. HOLLANDER, B.G. CARR, Virtually Perfect? Telemedicine for Covid-19, in New England Journal of Medicine, 382, 2020,
1679. Sul dibattito relativo al contact tracing cfr., oltre ai contributi già citati alla nota precedente, G. D’ACQUISTO,
Riflessioni sull’eredità del contact tracing nel primo giorno della sua sperimentazione, in www.medialaws.eu, 3
giugno 2020; C. BERGONZINI, Non solo privacy. Pandemia, contact tracing e diritti fondamentali, in Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 735; C. COLAPIETRO, A. IANNUZZI, App di contact tracing e trattamento dei dati con algoritmi: la falsa
alternativa fra tutela del diritto alla salute e protezione dei dati personali, in Dirittifondamentali.it, 2, 2020, 803.
6
Per una discussione di ampio raggio circa gli intrinseci limiti derivanti dal considerare la salute come diritto solo finanziariamente condizionato, sia consentito rinviare a L. BUSATTA, La salute sostenibile, Torino, Giappichelli, 2018, passim.
7
Ci si riferisce, ad esempio, le disposizioni del d.l. n. 18 del 2020, convertito con modificazioni dalla L.
24 aprile 2020, n. 27, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico
per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19, e successive modifiche.
Sono numerosi i campi di intervento, dalle misure straordinarie per l’assunzione di specializzanti (art. 2 bis), alle
previsioni relative all’assunzione di personale sanitario o per il reclutamento di medici di medicina generale e pediatri di libera scelta (artt. 2 ter e ss.), fino alle deroghe relative all’acquisto di dispositivi medici (artt. 5 ss.). In
argomento, inter multis, C. CIARDO, Il Servizio Sanitario Nazionale alla prova dell’emergenza CoViD-19: il rischio
di una sanità diseguale, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 220; G.C. DE MARTIN, Il Servizio sanitario nazionale dopo la pandemia: quale futuro, in Amministrazione in cammino, 29 maggio 2020; M COSULICH, Lo Stato
regionale italiano alla prova dell’emergenza virale, in Corti Supreme e Salute, 1, 2020, 79; G. DI GASPARE,
L’impatto del Coronavirus sulle risorse del Servizio Sanitario Nazionale. Qualche spunto di riflessione, in Corti
Supreme e Salute, 1, 2020, 85; E. JORIO, Interventi normativi d’urgenza in tema di contrasto al Coronavirus: una
rassegna ragionata, in Corti Supreme e Salute, 1, 2020, 89.
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Sotto questo punto di vista, in termini ottimistici, si può sostenere che la salute, piegata dall’epidemia, abbia in questi mesi ritrovato una maggiore protezione da parte del diritto8.
Da altra visuale, si può anche osservare come il diritto stesso abbia riscoperto la propria funzione insostituibile nella garanzia effettiva di questo bene fondamentale.
La rapidissima rivoluzione globale (perché sta interessando la gran parte dei Paesi) e
universale (perché sta colpendo ogni ambito delle nostre vite) imposta dalla pandemia è, con
ogni probabilità, destinata a cambiare in modo duraturo le relazioni umane, il mondo del lavoro e il nostro rapporto con la tecnologia. In alcuni casi, ciò rappresenta un’accelerazione di
un mutamento già in atto, come nel caso del rapporto tra uomo e tecnologie e dello spazio
progressivamente crescente che l’intelligenza artificiale sta occupando nelle più comuni attività delle società avanzate. In altri casi, invece, siamo stati improvvisamente chiamati a misurarci con questioni nuove, per certi versi inedite o sinora poste solamente in termini teorici.
Tutto ciò porta in primo piano l’attività di ricerca scientifica e i principi di rettitudine e
integrità che la governano, da calarsi non nel limitato ambito della medicina, come le esigenze contingenti e attuali potrebbero far pensare, ma da riferirsi ampiamente a tutte le discipline. In prospettiva, non solo al fine del superamento della pandemia, ma soprattutto per
l’impegnativa fase di ricostruzione che seguirà, sarà insostituibile l’apporto dell’innovazione
tecnologica e della sperimentazione di laboratorio, ma saranno altrettanto fondamentali i
contributi di tutte le altre scienze, incluse quelle umane e sociali.
Così, da un lato, alcuni significativi avvenimenti occorsi soprattutto durante le prime e
concitate fasi della pandemia, insieme alla necessaria proiezione del valore della ricerca nel
futuro post-pandemico, offrono l’occasione per sviluppare alcune considerazioni circa il rapporto l’integrità della ricerca e i principi costituzionali, al fine di eviscerarne i numerosi punti di
contatto.

2. Dalla ricerca contro il virus, al virus della ricerca: l’integrità della ricerca contro le
degenerazioni dell’attività sperimentale
Nel complesso contesto pandemico, quindi, uno degli ambiti sottoposti a pressione,
su vari fronti, è quello della ricerca. Limitandoci ad osservare quanto accaduto, così, possiamo rilevare come, da un lato, le rigide misure volte a imporre il distanziamento fisico e la sospensione di alcune attività abbiano inevitabilmente – seppur talvolta solo indirettamente –
travolto anche l’ordinaria attività degli studi teorici e sperimentali. Dall’altro lato, la necessità
di misurarsi con una malattia nuova e sconosciuta, per la quale nessuna delle terapie a disposizione risulta efficace, ha richiesto di intraprendere alacremente percorsi di ricerca e
sperimentazione clinica, per cercare di trovare una risposta ai tanti interrogativi che il CoViD-

8

Si veda, a questo riguardo, A. PIOGGIA, La sanità italiana di fronte alla pandemia. Un banco di prova
che offre una lezione per il futuro, in Diritto pubblico, 2, 2020, 385 ss., in particolare cfr. 386, ove l’A. sottolinea:
«L’organizzazione della sanità pubblica nel nostro Paese si è presentata, innanzi tutto, impoverita di fronte alla
sfida posta dall’esigenza di fronteggiare l’epidemia di CoViD-19, conseguenza di un decennio di politiche di contenimento della spesa pubblica, che hanno ridotto l’entità delle risse a disposizione della sanità».
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19 sollecita. Simultaneamente, il nuovo scenario dell’isolamento fisico, accompagnato ad un
avvicinamento telematico non uniforme per tutti, genera nuove domande e ipotesi di ricerca
per moltissime altre discipline, che spaziano dalla psicologia alla sociologia, passando per le
scienze giuridiche ed economiche.
Questa sintetica panoramica delle numerose novità con le quali tutti sono stati chiamati brevemente a misurarsi mano a mano che l’epidemia ha fatto capolino nei diversi ordinamenti è funzionale a porre, anzi tutto, in evidenza quanto il mondo della ricerca si sia progressivamente trovato, su tutti i fronti, sollecitato a confrontarsi con un profilo fattuale per
molti versi inedito. Nonostante nessun campo del sapere sia potenzialmente esente
dall’impatto innovativo del CoViD-19, è inevitabile che gli ambiti scientifici principalmente
coinvolti dalle sfide poste dalla pandemia siano la medicina e le discipline ad essa ancillari.
Così, l’esigenza di cercare risposte a interrogativi complessi, non solo per la prevenzione e
la cura di una malattia sconosciuta, ma anche per la sua potenziale interazione con altre patologie già note, e pure il bisogno di individuare soluzioni per problemi di minore spettro, ma
di altrettanto valore, ha dato avvio ad un’ampia e intensa attività di ricerca che, con qualche
grado di variabilità, coinvolge moltissimi settori.
L’attività di ricerca, però, non può essere condotta in modo improvvisato o estemporaneo. I rischi che si celano dietro ad una sperimentazione non strutturata e non fondata su
solide basi e sul rispetto di principi condivisi non solo dalla comunità scientifica, ma dalla collettività, sono noti e sono stati, purtroppo già provati dal genere umano, soprattutto in ambito
clinico9. Principalmente nella ricerca biomedica, tali pericoli consistono nel travolgimento del
rispetto dei diritti fondamentali della persona direttamente coinvolta, che trovano nel consenso informato del partecipante il punto di sintesi della complessità delle posizioni giuridiche
meritevoli di tutela10.
Si tratta di tematiche che intrecciano la tutela del diritto alla salute e la libertà della ricerca e che, sin dai dibattiti che in Assemblea costituente, riguardano la difficile individuazio-

9

Gli esempi celebri, purtroppo, sono numerosi. In ambito giuridico ne discute M. TOMASI, Genetica e Costituzione, Napoli, Editoriale scientifica, 2019, in particolare 129 ss., ove l’autrice menziona le vicende legate
all’esperimento di Tuskegee (con il quale, come si ricorderà, venne inoculato il virus della sifilide a centinaia di
afroamericani completamente ignari della loro sorte), oppure alla vicenda di Henrietta Lacks, relativa all’utilizzo a
fini di ricerca dei campioni biologici di una donna malata di tumore, senza il suo consenso. Senza richiamare la
drammaticità degli esperimenti sull’essere umano condotti dal regime nazista e condannati dalla comunità scientifica, sono molti i casi in cui l’avidità per il raggiungimento di un risultato innovativo ha provocato l’obliterazione di
ogni schema condiviso dalla comunità scientifica, di regole di condotta o di norme giuridiche.
10
Si tornerà poi sulla configurazione costituzionale del principio del consenso in ambito clinico e nel contesto della ricerca. Per quanto qui rileva, bisogna rammentare che la centralità dell’adesione consapevole della
persona ad ogni intervento esterno sul suo corpo, tanto in ambito clinico, quanto nella sperimentazione interessa
da decenni la dottrina giuspubblicistica, che se ne è diffusamente occupata soprattutto in relazione
all’interpretazione del secondo comma dell’art. 32 Cost., oppure in riferimento ai trattamenti sanitari obbligatori.
Oltre alla già citata opera di L. CHIEFFI, si vedano L. CARLASSARE, L’art. 32 della Costituzione e il suo significato, in
R. Alessi (a cura di), L’amministrazione sanitaria, Vicenza, 1967, 103 ss.; S.P. PANUNZIO, Trattamenti sanitari obbligatori e costituzione: ( a proposito della disciplina delle vaccinazioni), in Diritto e Società, 1, 1979, 875 ss.; M.
LUCIANI, Il diritto costituzionale alla salute, in Diritto e società, 1980, 769 ss.; F. MODUGNO, Trattamenti sanitari
«non obbligatori» e Costituzione (a proposito del rifiuto delle trasfusioni di sangue), in Diritto e società, 1982, 303
ss.; B. PEZZINI, Il diritto alla salute: profili costituzionali, in Diritto e Società, 1, 1983, 21 ss.; B. CARAVITA, La disciplina costituzionale della salute, in Diritto e Società, 1, 1984, 21 ss.
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ne del corretto punto di equilibrio tra la garanzia di libertà della scienza e la promozione del
suo avanzamento, da un lato, e la tutela dell’integrità fisica e della dignità umana della persona, dall’altro lato11. Accanto a questo delicato bilanciamento, si pongono poi altre questioni, che riguardano il ruolo pubblico della scienza12, la diffusione dei risultati delle ricerche,
nonché quello che è stato autorevolmente definito come «diritto di tutti alla scienza»13. Esso
abbraccia anche il diritto a beneficiare del progresso scientifico, che trova il proprio fondamento non solo in alcune carte internazionali14, ma anche nell’essenza dei nostri principi costituzionali: oltre al combinato disposto degli articoli 9, 33 e 32 (quest’ultimo con specifico
riguardo alla ricerca in ambito medico), il diritto a godere dei benefici della scienza ha una
matrice profondamente egalitaria che, legandosi con il principio personalista, indica la strada
verso la realizzazione della persona e il superamento degli ostacoli che ne impediscono lo
sviluppo15.
Risulta, dunque, evidente la duplice necessità di una regolazione “dall’esterno” – i.e.
da parte del diritto – della scienza e della ricerca e di un sistema regolatorio “interno”, che la
comunità scientifica stessa si deve imporre. Con la prima si allude al complesso di principi e
norme di carattere giuridico che, pur mantenendo le maglie “larghe” sulla libertà riguardante
l’oggetto della ricerca e il suo percorso, mantengono alto il livello di attenzione quanto al rispetto dei diritti individuali delle persone coinvolte nella ricerca16. Con la seconda necessità,
invece, si fa riferimento al complesso di criteri, metodi e limiti che la comunità scientifica si
autoimpone, per controllarsi e per assicurare l’attendibilità delle ricerche effettuate e dei risultati prodotti17.
Le due dimensioni regolatorie ora delineate sono inevitabilmente integrate e comunicanti, sia poiché simili sono le finalità che perseguono, sia perché spesso l’una si affida
all’altra per completare o concretizzare i propri contenuti. È proprio in tale reciproca interazione che può individuarsi l’essenza dell’integrità della ricerca, da intendersi quale «insieme
dei principi e dei valori etici, dei doveri deontologici e degli standard professionali sui quali si

11

Sono questioni che sono da tempo state messe in luce da L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della
persona, Napoli, ESI, 1993, in partic. 115 ss.
12
A questo proposito, sono oggi ancora significative le riflessioni sviluppate ormai alcuni decenni fa da
S. LABRIOLA, Libertà di scienza e promozione della ricerca, Padova, 1979; L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela
della persona, cit.; G. ENDRICI, Poteri pubblici e ricerca scientifica, Bologna, Il Mulino, 1991.
13
A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, in AA.VV., Nuove dimensioni nei diritti di libertà. Scritti in onore di Paolo Barile, Padova, 1990, 98 che definisce questa dimensione
come «diritto di tutti all’accesso a tali status […], e diritto di tutti a fare scienza se effettivamente (anche se non
formalmente) qualificati, come diritto di tutti di accedere alla scienza sia nel senso della pubblicità dei suoi processi e dei suoi risultati […] sia come diritto a che si faccia scienza».
14
Art. 27 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo del 1948; art. 15 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali del 1966.
15
Lo ricorda recentemente e in modo molto efficace G. D’AMICO, Verso il riconoscimento di un diritto alla
scienza?, in dirittifondamentali.it, 2, 2019.
16
Limiti e principi di cui si occupa R. BIN, Libertà della ricerca scientifica in campo genetico, in AA.VV.,
Alle frontiere del diritto costituzionale. Scritti in onore di Valerio Onida, Milano, Giuffrè, 2011, 215.
17
Si tratta di questioni già da tempo messe in luce nella dottrina costituzionalista. Cfr. L. CHIEFFI, Ricerca
scientifica e tutela della persona, cit., 56 ss.
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fonda una condotta responsabile e corretta da parte di chi svolge, finanzia o valuta la ricerca
scientifica, nonché da parte delle istituzioni che la promuovono e la realizzano»18.
La conseguente applicazione di tali considerazioni all’attualità e alla contingenza della
situazione di emergenza sanitaria, quindi, conduce a rilevare che a fronte dell’eccezionale
incremento di attività di ricerca necessitato dalla pandemia, si sia reso necessario riflettere
circa l’utilità e la tenuta delle norme che, esternamente o internamente – nel senso in cui si è
detto – regolano la libertà e l’attività della ricerca. In particolare, si tratta di individuare il corretto punto di equilibrio tra la possibilità di allentare la rigidità di alcune regole operative e
accelerare alcuni procedimenti, pur mantenendo elevato il livello di tutela per le persone
coinvolte a vario titolo nella ricerca. Lo scopo ultimo di tale bilanciamento è quello di assicurare il perseguimento della solidità scientifica dei risultati della ricerca, a diretto beneficio della collettività, in termini sia di garanzia del diritto alla salute (e per tramite di questo degli altri
diritti) e sia di appropriato impiego delle risorse destinate alla ricerca.
In tale contesto ci si propone, quindi, di ragionare sulla definizione di integrità della ricerca e sulla tenuta dei suoi principi fondativi, anche nella fase emergenziale. Inevitabilmente, le considerazioni che seguono saranno parametrate principalmente sull’ambito medico.
Ciononostante, alcune riflessioni sono di più ampio spettro e possono applicarsi anche alle
altre forme di sapere.

3. Contro l’eccezionalismo della ricerca sulla pandemia: uno
l’inquadramento nel tessuto costituzionale dell’integrità della ricerca

spunto

per

Un recente articolo pubblicato sulla rivista Science19 critica con una serrata argomentazione le istanze che spingono verso il c.d. eccezionalismo della ricerca sulla pandemia,
che viene motivato sulla base dell’urgenza e della necessità di trovare rapidamente una cura
efficace e un vaccino contro il SARS-CoV-2. Le considerazioni, assolutamente condivisibili,
sviluppate dagli autori prendono avvio dalla constatazione della diffusa e persistente preoccupazione per cui, nel corso di un’epidemia, studi clinici randomizzati e controllati non siano
sempre eticamente sostenibili o realizzabili.
Al contrario, proprio l’assoluta importanza del beneficio sociale atteso dai risultati della ricerca e la sua utilità per un ampio spettro di persone – nel caso del CoViD-19, per l’intera
umanità – suggeriscono di non abbandonare gli elevati standard di qualità che la presidiano
e ne garantiscono affidabilità ed eticità.
Il golden set of rules dell’integrità della ricerca comprende – come si è brevemente
accennato supra – una pluralità di principi e valori che devono orientare non solamente
l’operato del ricercatore, ma le decisioni e i procedimenti assunti nelle istituzioni in cui questi
opera, nonché i criteri per decidere sui finanziamenti delle ricerche stesse e sulla pubblica18

Commissione per l’Etica e l’Integrità nella Ricerca del CNR, Linee guida per l’integrità nella ricerca,
revisione dell’11 aprile 2019 (prot. n. 0067798/2019).
19
A.J. LONDON, J. KIMMELMANN, Against pandemic research exceptionalism, in Science, 368(6490),
2020, 476-477.
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zione e diffusione dei loro risultati. Si tratta, da un lato, di questioni di carattere strettamente
scientifico – le leges artes specifiche della singola disciplina coinvolta – che si combinano
con i doveri etici, deontologici e di condotta che i singoli ricercatori si impegnano a rispettare
all’interno di un’istituzione o un istituto di ricerca (si pensi, ad esempio, ai codici etici degli
Atenei), oppure quando ricevono finanziamenti pubblici per la loro attività20. Il dato interessante, sotto il profilo giuridico, riguarda l’intersezione tra diversi piani: l’integrità della ricerca
coniuga, infatti, la deontologia di ciascuna professione – peraltro con le particolarità che essa
assume nel piano delle fonti21 – con i principi etici e con il dato giuridico. Quest’ultimo, a sua
volta, spazia dalla disciplina del rapporto di lavoro e delle sanzioni disciplinari del ricercatore
con la struttura di appartenenza, alla complessa regolamentazione del consenso informato in
ambito scientifico22, per arrivare sino alle norme a tutela della proprietà intellettuale, dai brevetti al copyright, sino alle sanzioni per il plagio.
Il rispetto della summa di tali principi, in tutte le fasi della ricerca, assicura la solidità
dei risultati, la qualità complessiva dello studio stesso e determina, ad ampio raggio,
l’affidabilità della scienza, rafforzandone il valore sociale.
Le pressanti esigenze di cura che hanno piegato i sistemi sanitari di moltissimi Paesi
hanno, naturalmente, sollecitato l’avvio di numerosissimi progetti di ricerca e di sperimentazione volti a individuare trattamenti efficaci contro il virus, ma anche a studiarne le interazioni
con altre patologie. Così, su più fronti, si è spinto per un allentamento delle regole condivise
dalla comunità scientifica internazionale23 per l’attività di ricerca, al fine di velocizzare i relativi procedimenti e renderne fruibili alla comunità scientifica e ai singoli i risultati. Se, in termini
astratti, si tratta di nobili finalità, alimentate anche dalla volontà di individuare tempestivamente gli strumenti di risposta alla pandemia per combatterla definitivamente, non si può non
considerare come siano proprio i baluardi previsti a fondamento dell’integrità della ricerca a
garantirne la qualità e, dunque, ad assicurare che essa possa essere veramente di beneficio
per la comunità.
Fra gli argomenti a favore dell’eccezionalismo della ricerca nella pandemia, ad esempio, figura quello in base al quale sarebbe preferibile disporre rapidamente delle prime risul-

20

Basti pensare, a questo riguardo, all’introduzione dell’obbligo per tutti gli Atenei di adottare codici etici,
come previsto dalla legge n. 240 del 2010, la cui violazione può assumerne anche rilievo disciplinare. Ne discute
L. FERLUGA, I doveri dei professori e ricercatori universitari e il regime delle sanzioni tra norme disciplinari e codici
etici, in Il diritto del mercato del lavoro, 2, 2017, 251 ss.
21
Per alcune riflessioni sul valore normativo della deontologia medica in tema di fonti del diritto, si veda,
in prospettiva comparata, E. PULICE, La deontologia come fonte del diritto. Codificazione dell'etica medica in
Francia, Germania e Italia, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 3, 2017, 745 ss.
22
Le cui fonti di riferimento, per quanto riguarda la ricerca in ambito clinico e farmaceutico, sono da individuare principalmente – anche se non esaustivamente – nel d.lgs n. 211 del 2003, con riguardo al consenso alla
partecipazione alla ricerca, e nel regolamento europeo 2016/679 (General Data Protection Regulation o GDPR)
per quanto attiene alla tutela dei dati clinici e personali e il loro utilizzo ai fini di ricerca.
23
I documenti condivisi dalla comunità scientifica europea o internazionale cui si fa riferimento comprendono, ad esempio, European Group On Ethics In Science And New Technologies, Statement on the formulation of a code of conduct for research integrity for projects funded by the European Commission 2018; ALLEA,
European Code of Conduct for Research Integrity 2017 (su cui infra); Montreal Statement on Research Integrity
in Cross-Boundary Research Collaborations, adottato durante la conferenza mondiale sulla research integrity nel
2013; Singapore Statement on Research Integrity, adottato nel 2010.
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tanze di uno studio clinico, anche se basato su pochi dati, piuttosto che attendere i tempi
(evidentemente più dilatati) di uno studio su larga scala. In secondo luogo, la randomizzazione e il placebo, in casi come quello attuale, parrebbero porsi in contrasto con il dovere di cura del medico-sperimentatore. In terzo luogo, l’oggettiva situazione di emergenza porterebbe
a suggerire al ricercatore di organizzare la sperimentazione con maggiore discrezionalità,
rispetto ai parametri posti a garanzia della qualità della scienza e, non ultimo, a tutela del
partecipante24. Ciascuno di questi argomenti, pur potendo sembrare in apparenza affascinante, cela alcune criticità che, se non accuratamente valutate e soppesate, rischiano di
compromettere l’intera attività di ricerca e, di seguito, i successivi studi che su questa si basano.

3.1. Il potere dei numeri
Con riguardo al primo aspetto, purtroppo, non sempre i risultati di una ricerca svolta
su piccoli numeri trovano, poi, conferma su larga scala25. Se, da un lato, questo può portare
a meccanismi di verifica e, quindi, a incentivare ulteriore ricerca, dall’altro lato, non si può
non rilevare come studi numericamente piccoli possano comportare un dispendio di risorse,
che potrebbero essere meglio utilizzate altrimenti o, in alcuni casi, addirittura una loro allocazione poco etica. Da questo punto di vista, dunque, risulta sicuramente preferibile incentivare
un coordinamento tra diversi centri di ricerca, in modo tale da fare fronte comune contro il
medesimo nemico26.
Di conseguenza, in linea di massima e salvo specifiche eccezioni, indagini di piccole
dimensioni, anche se basate su ipotesi iniziali interessanti, dovrebbero essere disincentivate,
per il rischio di condurre a risultati poco fruibili o incompleti e, piuttosto, coordinate con studi
di più vasto spettro e multicentrici. Questo si pone pure in relazione con le molteplici complessità del finanziamento della ricerca, qualunque sia la fonte (pubblica o privata) delle risorse destinate a tale attività e con l’esigenza – costituzionalmente imposta, quando ci si
muove in ambito pubblicistico – che queste vengano impiegate in modo efficiente, appropriato rispetto alle finalità che ci si prefigge e adeguato rispetto al disegno dello studio27. Se, infatti, in termini costituzionalistici la finalità che l’attività scientifica, lato sensu intesa, deve es-
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A.J. LONDON, J. KIMMELMANN, Against pandemic research exceptionalism, cit.
A.J. LONDON, J. KEMMELMANN, Against pandemic research exceptionalism, cit. A sostegno di questa
tesi, con riguardo agli studi in corso per il vaccino, anche S.K. SHAH ET AL., Ethics of controlled human infection to
study COViD-19, in Science, 368(6493), 2020, 832.
26
Ad esempio, spinge in questa direzione anche in Consiglio d’Europa, che ha istituito un Comitato Ad
Hoc sull’Intelligenza Artificiale (CAHAI), con l’obiettivo di promuovere una cultura dell’impiego dell’AI basata sul
rispetto dei diritti fondamentali. Con riguardo alla gestione della pandemia, il comitato ha espresso l’auspicio per
cui l’intelligenza artificiale assuma la posizione di forza trainante per la condivisione della conoscenza, anche al
fine di favorire la diffusione della conoscenza scientifica sul virus. La posizione del CAHAI è disponibile a questo
link: https://www.coe.int/en/web/artificial-intelligence/ia-e-lotta-contro-il-coronavirus-covid-19.
27
Circa queste problematiche, che non è possibile approfondire ulteriormente per l’economia generale
dello scritto, si vedano le più ampie riflessioni di C. BUZZACCHI, La promozione della ricerca scientifica e tecnica: il
finanziamento come “condizione” di sviluppo dell’innovazione, in L. Degrassi (a cura di), La ricerca scientifica tra
Stato e mercato. Ipotesi di collaborazione, Napoli, Editoriale scientifica, 2014, 161 ss.
25
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sere quella di perseguire l’avanzamento delle conoscenze e il progresso dell’intera comunità,
realizzando i principi personalista e solidaristico, in linea con gli artt. 2, 3, 9 e 33 Cost., si può
facilmente giungere alla conclusione per cui uno studio serio, che realizzi tali finalità, non potrà che partire da una base numerica adeguata all’ipotesi da verificare28. Nel contesto della
ricerca clinica, come poi vedremo, le valutazioni circa la tenuta di una proposta di ricerca,
anche in termini di adeguatezza dei mezzi rispetto al risultato atteso, di estensione numerica
dei partecipanti e di modalità di arruolamento degli stessi spettano, a mente dell’art. 6 del
d.lgs. n. 211 del 2003, al comitato etico per la sperimentazione clinica29.
Lungi da porre un limite alla libertà della ricerca scientifica, la necessità di sorvegliare
anche le unità di grandezza di uno studio è stato da tempo condivisa nel campo della research integrity, poiché rappresenta uno dei fattori che contribuiscono ad assicurare il valore
sociale, scientifico e clinico della sperimentazione stessa30. Si tratta, naturalmente, di uno di
quei terreni nel quale il diritto arretra dalla sua funzione normativa, per lasciare all’autonomia
della scienza lo spazio di valutazione e regolazione circa la solidità scientifica di uno studio,
in rapporto alla sua dimensione quantitativa31. Puntare su studi multicentrici e di grandi dimensioni consente – in situazioni come quella attuale – una più efficace allocazione delle
risorse economiche, materiali e umane impegnate tanto nell’attività di cura, quanto nella ricerca clinica.
In un tempo di pandemia, durante il quale – come tutti abbiamo sperimentato – anche
i sistemi sanitari più avanzati sono stati sottoposti ad uno stress inaspettato, l‘esigenza di
prestare attenzione ad impegnare in modo sinergico le risorse disponibili e lavorare sulla
condivisione, piuttosto che sulla competizione, dovrebbe rappresentare la spinta propulsiva
di ciascun progetto di ricerca. Si aggiunga, infine, che proprio il contesto pandemico è quello
che più di altri si presta a ricerche numericamente importanti e che, pertanto, richiede di puntare alla massimizzazione del social value della ricerca clinica32.
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Si tratta, inevitabilmente, di considerazioni che richiamano lo spazio dell’impegno dei pubblici poteri
della garanzia e nella promozione dell’attività di ricerca, anche in termini di predisposizione di risorse economiche
e materiali, da bilanciarsi con l’esigenza che sia sempre assicurata, pur nel rispetto dei dovuti vincoli, la libertà di
ricerca, in termini di oggetto e in termini di iniziativa. Su questo cfr. G. ENDRICI, Poteri pubblici e ricerca scientifica,
cit., 15 ss.
29
Torneremo nel dettaglio nei paragrafi seguenti sulla natura di questo organo e sulla sua rilevanza per
assicurare il rispetto dei diritti delle persone coinvolte nella ricerca per assicurarne l’integrità globale.
30
A riguardo cfr. R. MINACORI, A.G. SPAGNOLO, La valutazione della “eticità” dei protocolli sperimentali, in
C. Buccelli (a cura di), Aspetti etici della sperimentazione biomedica, Napoli, Università degli Studi di Napoli Federico II, 2015, 293.
31
Sono queste le problematiche aperte dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 2002 (sebbene con riferimento ad altri contest) e di cui in prospettiva più ampia trattano F. CORTESE, S. PENASA, Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi scientificamente e tecnologicamente condizionati, in Rivista AIC,
4, 2015, in particolare 24.
32
Valgono a riguardo, le linee guida del Council for International Organizations of Medical Sciences
(CIOMS), International Ethical Guidelines for Health-related Research Involving Humans, Ginevra, 2016.
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3.2. Paralogismi argomentativi nel rapporto tra sperimentazione e relazione di
cura
Circa il rapporto tra l’attività di ricerca e la relazione di cura, sono molti gli argomenti
che, anche in chiave giuridica, confutano il secondo motivo a sostegno dell’eccezionalismo,
ossia quello che punterebbe al superamento della randomizzazione33 e del placebo. Si tratta
di un assunto che, pur ponendo in luce l’indissolubile legame tra attività di cura e ricerca clinica, mette al contempo in discussione alcuni dei presupposti fondamentali di entrambe le
dimensioni. Sottintesa a siffatta pretesa si cela, ad esempio, la presunzione di non eticità del
placebo quale strumento di controllo dell’efficacia di una determinata terapia, poiché esso
precluderebbe ad alcuni pazienti l’accesso ad una cura potenzialmente utile34.
Sebbene l’aggressività del CoViD-19 abbia richiesto di sperimentare con la massima
urgenza un vasto spettro di rimedi clinici, non si può concedere all’emergenza di travolgere i
fondamenti della relazione di cura e della ricerca in campo clinico. Anzi tutto, bisogna rammentare che, anche (e soprattutto) durante l’attività di sperimentazione, non vengono meno
gli obblighi di cura del medico. Prendendo a paradigma il nostro ordinamento, quanto a tali
doveri, si può osservare come il Codice di deontologia medica rappresenti una fonte insostituibile a riguardo, se si pensa che il dovere di cura di cui all’art. 3 non subisce compressioni
per via dello svolgimento dell’attività di ricerca35. Anzi, quest’ultima ha proprio la finalità principale di perfezionare e arricchire le possibilità terapeutiche, per una migliore realizzazione
del diritto alla salute della persona. A sostegno dell’indissolubile connubio tra ricerca e cura
si pongono anche le disposizioni del Titolo VII del Codice deontologico, rubricato Ricerca e
sperimentazione, ove il comma 3 dell’art. 49 stabilisce che «Il medico garantisce che il soggetto reclutato non sia sottratto a consolidati trattamenti indispensabili al mantenimento o al
ripristino dello stato di salute»36. Alla luce di tale previsione, dunque, al curante spetta in ogni
caso il dovere di assicurare al paziente la miglior terapia disponibile, pur nel contesto di incertezza generato da una malattia ancora poco conosciuta. La duplice veste di medico curante e sperimentatore, nel caso di una ricerca clinica, non deve, in altre parole travolgere la
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La randomizzazione è uno «strumento di sperimentazione clinica che consiste nella scelta casuale di
due trattamenti per gruppi di pazienti affetti dalla stessa malattia», con lo scopo di confrontare l’effetto del trattamento innovativo con quello tradizionale. Generalmente la popolazione di persona che partecipano allo studio
viene divisa in due gruppi con un sorteggio; un gruppo riceve la cura tradizionale, mentre l’altro riceve quella innovativa. Spesso, né i curanti né i pazienti sanno chi appartiene al gruppo di controllo e chi al gruppo che sta
ottenendo la cura sperimentale (c.d. metodo del doppio cieco). U. VERONESI, Dalla sperimentazione “sulla” persona alla sperimentazione “con” la persona, in C. Buccelli (a cura di), Aspetti etici della sperimentazione biomedica,
cit., 23.
34
Circa le criticità e le tensioni etiche che si celano dietro al placebo cfr. L. SACCÀ, Uso e abuso del placebo, in C. Buccelli (a cura di), Aspetti etici della sperimentazione biomedica, cit., 153 ss.; S. BONOMELLI, L’uso
del placebo nella sperimentazione clinica farmacologica: dibattito, giuridico, scientifico e bioetico, in BioLaw Journal, 2, 2018, 153.
35
Art. 3 CDM: «Doveri del medico sono la tutela della vita, della salute psico-fisica, il trattamento del dolore e il sollievo della sofferenza, nel rispetto della libertà e della dignità della persona, senza discriminazione
alcuna, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera[…]».
36
Circa il fecondo ponte che le regole deontologiche rappresentano tra il mondo medico e il mondo giuridico si veda AA.VV., Forum: Il nuovo Codice di Deontologia Medica, in BioLaw Journal, 2, 2015, 7 ss.
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relazione di cura e il principio del consenso fondato, secondo la lettera dell’art. 1, co. 1, della
legge n. 219 del 2017 sulla «autonomia decisionale del paziente e la competenza,
l’autonomia professionale e la responsabilità del medico».
In assenza di cure efficaci note per mali gravissimi o incurabili, la più vaga possibilità
di successo di un trattamento in corso di indagine potrebbe sembrare una ragione sufficiente
a superare alcune fasi della ricerca o a eludere la randomizzazione, anche per garantire a
tutti i pazienti-partecipanti eguali opportunità di cura. Eppure, sono proprio le insidie sottese
a tale argomentazione a rafforzare la necessità di presidiare le sperimentazioni cliniche di
procedimenti serrati e controllati, anche a garanzia del partecipante stesso.
A riguardo, risulta utile rammentare come le esperienze maturate si dimostrino funzionali a far sì che la finalità di salvaguardare la salute delle persone non venga travolta
dall’emotività che, inevitabilmente, si accompagna a situazioni di emergenza.
Così, si ricorderà come, nel nostro ordinamento, le note vicende legate, da un lato, alla c.d. multiterapia Di Bella e, dall’altro lato, al caso Stamina, oltre ad aver impegnato intensamente le giurisdizioni di ogni ordine e grado, abbiano generato un vasto dibattito giuridico
e istituzionale che, per quanto qui di interesse, concerne proprio la relazione tra sperimentazione e cura in assenza di terapie convalidate37. Al di là delle questioni legate all’uso compassionevole di una terapia non ancora validata, il peso dei due casi menzionati è anche
rappresentato dalla presa d’atto della irrinunciabilità di un procedimento solido ai fini della
verifica dell’efficacia di una determinata cura, soprattutto nei casi in cui non vi siano altri trattamenti comprovati disponibili. In altre parole, sottrarsi alla metodologia condivisa dalla comunità scientifica per verificare l’efficacia di una sperimentazione clinica, oltre a rischiare di
alimentare false aspettative a livello sociale, finisce per rallentare l’avanzamento scientifico
nel suo complesso, distraendo risorse ed energie dai canali principali, sebbene questi abbiano, apparentemente, un più lento scorrimento38.
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Tanto sulla vicenda Di Bella quanto sul caso Stamina, la letteratura giuridica è davvero assai ampia.
Per alcuni riferimenti, pur senza pretesa di completezza, v., sul caso Di Bella, A. LANOTTE, Decreto Bindi: multiterapia e polemiche, in Foro it., I, 1998, col. 2589; T. GROPPI, La Corte costituzionale tra “fatto legislativo” e “fatto
sociale”: Corte cost. 26 maggio 1998 n. 185, in Giurisprudenza costituzionale, 5, 1998, 2798; P. GIANGASPERO, Il
diritto alla salute e la sperimentazione clinica in una “additiva di principio” anomala: Corte cost. 26 maggio 1998 n.
185, in Giurisprudenza costituzionale, 5, 1998, 2805. Si veda, inoltre, C. PICIOCCHI, La libertà terapeutica come
diritto culturale, Padova, Cedam, 2006, 159 ss. Con specifico riguardo alla vicenda Stamina, cfr. M. TOMASI, Il
potere legislativo e la giurisdizione di fronte al pluralismo delle domande di salute. Dal multitrattamento Di Bella al
caso Stamina, in L. Chieffi (a cura di), La medicina nei tribunali, Bari, Cacucci, 2016, 133 ss.; G. COLETTA, La
richiesta di accedere gratuitamente a cure innovative e le risposte dell’ordinamento, in L. Chieffi (a cura di), La
medicina nei tribunali, cit., 152 ss.; P. VERONESI, Al crocevia del “caso Stamina” e dei suoi “problemi costituzionali”, in BioLaw Journal, 1, 2015, 91 ss.; N. VETTORI, Sistema normativo “aperto”, rigore del metodo scientifico e
diritto alla salute: il difficile ruolo di mediazione delle istituzioni pubbliche (a proposito del “caso Stamina”), in BioLaw Journal, 1, 2015, 61 ss.; M. PICCINNI, Tutela della salute versus libertà di cura? Il caso Stamina nella lente
deformante dell’urgenza, in Politica del diritto, 4, 2014, 607 ss.; F. BUZZI, G. TASSI, La “supremazia” dei giudici, la
sudditanza della scienza medica e la cedevolezza della “governance” amministrativa e politica in materia di trattamenti sanitari impropriamente qualificati come “compassionevoli”, in Rivista italiana di medicina legale, 2, 2014,
415 ss.
38
Ulteriori argomenti a riguardo sono sviluppati in A.J. LONDON, Social value, clinical equipoise, and research in a public health emergency, in Bioethics, 33, 2019, 326.
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Sul versante giuridico, anche a fronte di istanze individuali fondate e documentate,
tanto la giurisdizione quanto il formante legislativo devono, dunque, mantenere un alto livello
di attenzione al dato scientifico e, a monte di esso, all’effettivo rispetto delle metodologie di
ricerca condivise dalla comunità scientifica39. Significativo appare, in tale contesto, richiamarsi alla reciproca integrazione tra scienza e diritto che, nel nostro ordinamento si può saggiare proprio in riferimento alla disciplina del cd. uso compassionevole dei medicinali sottoposti a sperimentazione clinica. Senza poter offrire una ricostruzione organica dell’intreccio
delle fonti in materia e dei più recenti aggiornamenti40, basti ricordare che, in condizioni gravi
o in pericolo di vita, quando non vi siano valide alternative terapeutiche, il paziente può essere ammesso alla somministrazione di un farmaco sottoposto a sperimentazione clinica, al di
fuori della ricerca stessa. In base a quanto oggi dispone il d.m. 7 settembre 2017, dunque,
tale trattamento è possibile se il paziente non può essere incluso nella sperimentazione in
corso e se il Comitato etico territorialmente competente autorizza tale trattamento, previa
conferma della disponibilità alla fornitura gratuita del medicinale da parte dell’azienda farmaceutica produttrice del medicinale41.
Come è stato da altri già osservato, discipline di questo genere costituiscono un proficuo ponte tra la scienza e diritto, valorizzando al contempo l’autonomia del medico nel rapporto con il singolo paziente. Il diritto consente che, in presenza di circostanze gravi e particolari (il pericolo di vita, una malattia rara), si possa “anticipare” in relazione alla situazione
del singolo paziente l’accesso ad un medicinale per il quale è ancora in corso la sperimentazione. Il complesso bilanciamento sotteso a tale decisione, si badi, presuppone il fatto che la
valutazione nel rapporto tra rischi e benefici che prelude la richiesta abbia avuto esito positivo per il paziente e che, nonostante manchi ancora l’avvallo da parte della comunità scientifica complessivamente intesa (la sperimentazione, infatti, è ancora in corso), vi sia
l’autorizzazione da parte del Comitato etico, chiamato a vigilare su tutti i profili di rispetto della persona. Si tratta di una significativa apertura del diritto alla scienza, poiché, una volta
stabiliti i criteri di gravità he consentono l’uso compassionevole, il sistema pone fiducia nel
dato scientifico e nel rigore del controllo (quantomeno a livello locale) da parte della comunità scientifica42.
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Con riguardo alla relazione tra potere legislativo e scienza v., in termini complessivi, S. PENASA, La
legge della scienza, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015; A. IANNUZZI, Il diritto capovolto. Regolazione a contenuto
tecnico-scientifico e Costituzione, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. Sui rapporti tra scienza e giurisdizione, invece v., inter multis, S. PENASA, Le “scientific questions” nella dinamica tra discrezionalità giurisdizionale e legislativa. Uno studio comparato sul giudizio delle leggi scientificamente connotate nelle giurisdizioni nazionali, sovranazionale e internazionali, in BioLaw Journal, 1, 2016, 39 ss; D. SERVETTI, Riserva di scienza e tutela della salute,
Firenze, Pacini, 2019.
40
Per i quali si rinvia ad A. GIANNELLI, Procedure per la sperimentazione di medicinali anti-Covid19: prove tecniche di accentramento delle competenze dei Comitati etici?, in Il diritto dell'economia, 1, 2020, 89 ss.
41
Decreto del Ministero della salute del 7 settembre 2017, recante Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica.
42
Per analoghe considerazioni cfr. N. Vettori, N. VETTORI, Sistema normativo “aperto”, rigore del metodo
scientifico e diritto alla salute: il difficile ruolo di mediazione delle istituzioni pubbliche (a proposito del “caso Stamina”), cit., 81.
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3.3. Time pressure: rigore metodologico vs. rapida pubblicazione
Il terzo argomento a sostegno dell’eccezionalismo della ricerca durante la pandemia,
ossia la necessità per lo sperimentatore di organizzare l’attività di ricerca con maggiore discrezionalità in deroga a norme e a protocolli, è quello che tocca più da vicino l’essenza
dell’integrità della ricerca e che dimostra anche una maggiore debolezza. In primo luogo, è
necessario rimarcare come le regole di research integrity, a cavallo tra scienza, etica e diritto, siano state progressivamente elaborate e condivise proprio a tutela della tenuta e della
solidità dei risultati che ci si prefigge di raggiungere. In tal modo, infatti, le ricerche possono
condurre ad esiti fondati, più difficilmente confutabili da successive indagini e, al contempo,
più idonei a costituire il fondamento di studi successivi.
La recente vicenda concernente gli studi sull’idrossiclorochina è paradigmatica delle
fallacie in cui la ricerca scientifica rischia di precipitare, nel caso in cui si deroghi ai meccanismi che assicurano la solidità e affidabilità dei dati sui cui basare gli studi clinici. Il 22 maggio
2020, l’autorevole rivista The Lancet aveva pubblicato un articolo concernente i trial
sull’impiego di clorochina e idrossiclorochina in pazienti affetti da CoViD-19 che ne indicava
la scarsa efficacia nella cura della malattia43. Di conseguenza, l’OMS disponeva la sospensione delle sperimentazioni in corso con tali sostanze44, mentre con note rispettivamente del
26 e del 29 maggio 2020 l’Agenzia Italiana del Farmaco disponeva la sospensione
dell’autorizzazione all’utilizzo delle due sostanze, al di fuori degli studi clinici. A motivazione
della decisione, la nota AIFA precisava che «nuove evidenze cliniche relative all’utilizzo di
idrossiclorochina nei soggetti con infezione da SARS-CoV-2 (seppur derivanti da studi osservazionali o da trial clinici di qualità metodologica non elevata) indicano un aumento di rischio per reazioni avverse a fronte di benefici scarsi o assenti»45.
A distanza di pochissimi giorni, però, il 2 giugno 2020, The Lancet pubblicava una lettera, a firma dei medesimi autori dell’articolo citato, con la quale la pubblicazione veniva ritrattata. A seguito della diffusione dell’articolo, infatti, numerosi ricercatori avevano espresso
perplessità sull’attendibilità dei dati, raccolti da parte di una piccola azienda privata, la Surgisphere. Gli autori avevano quindi avviato una peer-review indipendente per verificare come
i dati clinici su cui lo studio era basato fossero stati raccolti, ma, a fronte del rifiuto di Surgisphere di fornire le informazioni complete in suo possesso, la rivista ha deciso di ritirare lo
studio. In contemporanea, anche uno studio retrospettivo sull’utilizzo dell’idrossiclorochina
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M. MEHRA ET AL., Hydroxychloroquine or chloroquine with or without a macrolide for treatment of
COVID-19: a multinational registry analysis, in The Lancet, 22 maggio 2020, online first.
44
La notizia è riportata da numerosi organi di stampa nazionali e internazionali. Cfr. ad esempio, Quotidiano Sanità, Covid. Oms sospende trials su Clorochina e Idrossiclorochina: “Studio su Lancet evidenzia rischi
per sicurezza pazienti”. In Italia in corso 5 sperimentazioni autorizzate da Aifa, 25 maggio 2020,
http://www.quotidianosanita.it/scienza-e-farmaci/articolo.php?articolo_id=85603.
45
Si veda la nota Aida del 29 maggio 2020, AIFA sospende l’autorizzazione all’utilizzo di idrossiclorochina per il trattamento del COVID-19 al di fuori degli studi clinici, disponibile all’indirizzo internet
https://www.aifa.gov.it/web/guest/-/covid-19-sospensione-d-uso-anche-per-la-clorochina
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pubblicato all’inizio di maggio su The New England Journal of Medicine veniva ritirato per le
medesime ragioni46.
Questo caso, che non è certamente il primo nella storia della ricerca medica, né sarà
l’ultimo, è significativo per le considerazioni che si stanno qui sviluppando, proprio al fine di
confutare l’utilità dell’eccezionalismo della ricerca nel corso della pandemia. La vicenda, inoltre, pone in luce svariate criticità derivanti dalla frenesia che la ricerca di risposte efficaci alla
malattia ha generato, dall’affidabilità dei dati, al controllo delle pubblicazioni, sino all’avvio o
alla sospensione di sperimentazioni cliniche, su base nazionale o internazionale fondate su
tali studi, con una conseguente distrazione di preziosissime risorse. Bisogna, ad ogni modo,
registrare la reazione – da valutare in termini positivi – della comunità scientifica e, in particolar modo, degli autori dell’articolo che, proprio sulla base della scarsa attendibilità dei dati,
sceglievano di ritirare la pubblicazione.
Tutto ciò contribuisce a corroborare la necessità di ripartire dalla research integrity
per incamminarsi sul corretto sentiero della lotta al virus e per affrontare le prossime sfide.
I principi che costituiscono l’integrità della ricerca, infatti, hanno lo scopo di orientare
lo sperimentatore e, soprattutto, di allineare la sua attività di indagine – dalla progettazione
dello studio alla divulgazione dei risultati – a quello che dovrebbe essere il suo scopo primario, ossia il perseguimento di un pubblico interesse e di un’utilità generale. Poiché la finalità
di ciascuna ricerca in campo medico è quella di colmare una lacuna conoscitiva o terapeutica, costruire risultanze cliniche a partire da basi verificabili e consolidate può concretamente
contribuire ad incrementare le opzioni di cura a disposizione e può fornire ulteriori possibilità
di scelta nelle decisioni cliniche, con un evidente impatto sia sull’organizzazione della sanità
sia sulla collettività in generale.
Tutto ciò si riverbera, ad un micro-livello, sulla relazione di cura tra medico e paziente, poiché, come ricordato dalla Corte costituzionale, il consenso in ambito sanitario si costruisce a partire dall’informazione che il curante dà alla persona, «in ordine alla natura e ai
possibili sviluppi del percorso terapeutico cui può essere sottoposto, nonché delle eventuali
terapie alternative». Al fine di contribuire alla compiuta realizzazione non solo del diritto costituzionale alla salute, ma anche della stessa libertà personale del paziente, inoltre, tali informazioni «devono essere le più esaurienti possibili, proprio al fine di garantire la libera e consapevole scelta»47. Naturalmente, nel caso della ricerca clinica, è necessario che le informazioni fornite tengano anche in considerazione il carattere sperimentale della cura e, conseguentemente, delle sue incertezze. Si tratta di assiomi penetrati ormai nell’essenza più profonda del nostro ordinamento, se si considera che, a partire dall’integrazione tra i principi co-
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L’articolo in questione è M.R. MEHRA, S.S.DESAI, ET AL., Cardiovascular disease, drug therapy, and
mortality in Covid-19, in New England Journal of Medicine, 382, 2020, e102. La ritrattazione è stata accompagnata dall’editoriale di E.J. RUBIN, Expression of Concern: Mehra MR et al. Cardiovascular Disease, Drug Therapy,
and Mortality in Covid-19. N Engl J Med. DOI: 10.1056/NEJMoa2007621, in New England Journal of Medicine,
382, 2020, 2464.
47
Corte cost., sent. n. 438 del 2008, punto 4 del considerato in diritto.
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stituzionali e le statuizioni derivanti da atti di livello internazionale e sovrannazionale48, il
principio del consenso nella relazione di cura è progressivamente stato recepito dalla deontologia e dalla giurisprudenza, sino a divenire il perno del rapporto tra medico e paziente e a
trovare, infine, crisma normativo nell’art. 1, comma 3, della legge n. 219 del 201749.
Vi è, però, anche un impatto di più ampio spettro, che le esigenze determinate dalla
lotta alla pandemia mettono efficacemente in luce. I risultati della ricerca in ambito clinico
rappresentano, infatti, gli antefatti essenziali e i presupposti irrinunciabili di qualunque decisione pubblica in campo sanitario, a partire dall’ammissibilità50 e raccomandabilità51 di un

48

Ci si riferisce, naturalmente, alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, alla Convenzione
sui Diritti dell’Uomo e la biomedicina, adottata in seno al Consiglio d’Europa a Oviedo, il 4 aprile 1997, nonché
alla Convenzione europea dei diritti dell’uomo e all’interpretazione ad essa data dalla Corte di Strasburgo.
49
Legge n. 219 del 2017, recante Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di
trattamento. La letteratura giuridica sulla legge n. 219 del 2017 è già amplissima. Per i principali riferimenti v. M.
FOGLIA, Consenso e cura. La solidarietà nel rapporto terapeutico, Torino, Giappichelli, 2018; AA.VV., La legge n.
219 del 2017, Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, in BioLaw Journal, 1, 2018, 11 ss.; C. DI COSTANZO, La tutela del diritto alla salute del minore. Riflessioni a margine della legge
n. 219/2017, BioLaw Journal, 1, 2019, 299 ss.; L. BUSATTA, A un anno dalla legge 219 del 2017: la sostenibilità
costituzionale della relazione di cura, in Rivista AIC, 2, 2019, 95 ss.; T. PASQUINO, Sul contenuto delle DAT tra
autodeterminazione del paziente e decisioni di altri: profili civilistici, in BioLaw Journal, 1, 2019, 283 ss.; M. FASAN,
Consenso informato e rapporto di cura: una nuova centralità per il paziente alla luce della legge 22 dicembre
2017, n. 219, in Giurisprudenza Penale Web, 1-bis, 2019; U. ADAMO, Il vuoto colmato. Le disposizioni anticipate di
trattamento trovano una disciplina permissiva nella legge statale, in Rivista AIC, 3, 2018, 110 ss.; M. AZZALINI,
Legge n. 219/2017: la relazione medico-paziente irrompe nell’ordinamento positivo tra norme di principio, ambiguità lessicali, esigenze di tutela della persona, incertezze applicative, in Responsabilità civile e previdenza, 1,
2018, 8 ss.; G. BALDINI, Prime riflessioni a margine della legge n. 219/17, in BioLaw Journal, 2, 2018, 97 ss.; C.
CASONATO, Taking sick rights seriously: la pianificazione delle cure come paradigma di tutela delle persone malate, in Rivista italiana di medicina legale, 3, 2018, 949 ss.; P. ZATTI, Spunti per una lettura della legge sul consenso
informato e DAT, in Nuova Giurisprudenza Civile Commentata, 2, 2018, 247 ss.; S. CANESTRARI, Una buona legge buona (ddl recante “Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento”), in
Rivista Italiana di medica legale, 3, 2017, 975 ss.; M. PICCINNI, Biodiritto tra regole e principi. Uno sguardo “critico”
sulla l. n. 219/2017 in dialogo con Stefano Rodotà, in BioLaw Journal, 1, 2018, 121 ss.; M. PICCINNI, Prendere sul
serio il problema della ‘capacità’ dopo la l. n. 219/2017, in Responsabilità medica, 3, 2018, 1 ss.; B. LIBERALI, Prime osservazioni sulla legge sul consenso informato e sulle DAT: quali rischi derivanti dalla concreta prassi applicativa?, in Diritti comparati, 3, 2017, 1 ss.
50
Ci si riferisce a quanto, in altra sede, abbiamo definito «perimetro del possibile», in termini di «bacino
all’interno del quale il legislatore può – e deve – individuare i trattamenti da rendere disponibili e, in alcuni casi, le
condizioni e le modalità cui subordinare l’accesso alle prestazioni. Il fattore scientifico, in altre parole, determina i
presupposti fattuali dell’intervento pubblico sulla garanzia delle prestazioni». Per ulteriori approfondimenti v. L.
BUSATTA, La salute sostenibile, cit., 144 ss.
51
A questo riguardo, significative appaiono le parole con le quali la Corte costituzionale, pronunciandosi
sulla legittimità del decreto-legge n. 73 del 2017, convertito con modificazioni dalla legge n. 119 del 2017, con cui
era stato introdotto l’obbligo vaccinale per i minori, ha descritto il rapporto tra raccomandazione e obbligo, a cavallo tra medicina e diritto: «[…] nell’orizzonte epistemico della pratica medico-sanitaria la distanza tra raccomandazione e obbligo è assai minore di quella che separa i due concetti nei rapporti giuridici. In ambito medico, raccomandare e prescrivere sono azioni percepite come egualmente doverose in vista di un determinato obiettivo
(tanto che sul piano del diritto all’indennizzo le vaccinazioni raccomandate e quelle obbligatorie non subiscono
differenze […]). In quest’ottica, occorre considerare che, anche nel regime previgente, le vaccinazioni non giuridicamente obbligatorie erano comunque proposte con l’autorevolezza propria del consiglio medico». Corte cost.,
sent. n. 5 del 2018, punto 8.2.4 del considerato in diritto. In argomento cfr. M. TOMASI, Politiche vaccinali, decretazione d’urgenza e rapporti fra Stato e Regioni, in La Nuova giurisprudenza civile commentata, 6, 2018, 874; A.
IANNUZZI, L’obbligatorietà delle vaccinazioni a giudizio della Corte costituzionale fra rispetto della discrezionalità
del legislatore statale e valutazioni medico-statistiche, in Consulta online, I, 2018, 87; C. PINELLI, Gli obblighi di
vaccinazione fra pretese violazioni di competenze regionali e processi di formazione dell'opinione pubblica, in
Giurisprudenza costituzionale, 1, 2018, 38; C. SALAZAR, La Corte costituzionale immunizza l'obbligatorietà dei
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determinato trattamento, sino a scelte sull’allocazione delle risorse, sulla definizione delle
priorità cliniche e sull’organizzazione sanitaria52.
Ne consegue che, venendo a mancare la solidità dei presupposti sui quali si fondano
(o dovrebbero fondarsi) le scelte pubbliche in sanità, l’intero assetto vacilla. Ripartire
dall’integrità della ricerca, anche in condizioni di emergenza sanitaria come quella in cui
stiamo vivendo, quindi, rappresenta la garanzia primaria affinché, in primis, possa essere
assicurata la tutela dei diritti delle persone, dai partecipanti alla ricerca, ai singoli pazienti che
potranno trarre beneficio dai risultati raggiunti. In secondo luogo, garantire un ferreo rispetto
delle regole che la stessa comunità scientifica si è data, ponendosi l’obiettivo di orientare la
costruzione di studi metodologicamente solidi e mirati a presentare risultati verificabili, costituisce il primo fondamento per l’elaborazione di decisioni pubbliche scientificamente orientate53.
In terzo luogo, poi, bisogna considerare che, soprattutto a motivo della natura universalistica e pubblicistica del nostro Servizio sanitario nazionale (SSN), il contesto in cui le ricerche cliniche vengono condotte è spesso pubblico o finanziato con risorse pubbliche. Da
questo punto di vista, quindi, il rispetto dei principi della research integrity in ogni fase
dell’attività di studio rappresenta uno degli strumenti di realizzazione del principio di buon
andamento della pubblica amministrazione, di cui all’art. 97 della Costituzione, qualora la
sperimentazione sia condotta all’interno del SSN (da parte di una o più aziende sanitarie)
oppure da parte di enti pubblici di ricerca (ad esempio, atenei pubblici oppure IRCSS54).
Una delle particolarità della pandemia che stiamo vivendo, in questi termini, sta nel
fatto di aver determinato una vastissima incertezza nell’agire, a tutti i livelli. Il fatto che l’unica
arma attualmente efficace contro la diffusione del virus consista nel distanziamento fisico e
nell’utilizzo di dispositivi di protezione personale, come si è già discusso in apertura, ha determinato un sovvertimento delle più elementari regole del nostro vivere.
Così il diritto, per normare l’emergenza, si è dovuto affidare alla medicina: in altre parole, nonostante le misure adottate per gestire le fasi iniziali dell’epidemia non avessero un
oggetto che potremmo dire strettamente medico (non mirassero, cioè, a disciplinare uno
specifico trattamento o una terapia)55, il presupposto essenziale (nonché la causa giustifica-

vaccini, in Quaderni costituzionali, 2, 2018, 465; D. CODUTI, La disciplina sulle vaccinazioni obbligatorie alla prova
di forma di stato e forma di governo, in Rivista AIC, 3, 2018, 605.
52
In argomento cfr. inter multis, N. VETTORI, Diritti della persona e amministrazione pubblica. La tutela
della salute al tempo delle biotecnologie, Milano, Giuffrè, 2017; V. MOLASCHI, I rapporti di prestazione nei servizi
sociali. Livelli essenziali delle prestazioni e situazioni giuridiche soggettive, Torino, Giappichelli, 2008; amplius, R.
FERRARA, L’ordinamento della sanità, Torino, Giappichelli, 2007.
53
Riflette sul dato scientifico quale fondamento delle decisioni del legislatore in ambito biomedico S. PENASA, La legge della scienza, cit.
54
Gli IRCSS sono Istituti di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico che, oltre a fornire prestazioni di cura
di alta specializzazione, perseguono finalità di ricerca, prevalentemente clinica e traslazionale, nel campo biomedico e in quello dell’organizzazione e gestione dei servizi sanitari. Essi sono disciplinati dal d.lgs. n. 288 del 2003,
recante Riordino della disciplina degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, a norma dell’articolo 42,
comma 1, della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
55
Ci si riferisce, in particolare, alla Delibera Del Consiglio Dei Ministri del 31 gennaio 2020, Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da
agenti virali trasmissibili, e al Decreto-legge n. 6 del 2020, n. 6, convertito con modificazioni dalla L. 5 marzo
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trice) dell’intero assetto emergenziale è rappresentato proprio da un dato medico, ossia
l’esistenza e la diffusione incontrollata di un virus per il quale, al momento, non esiste cura.
Questo costituisce il fondamento fattuale di ogni intervento che si è avvicendato dalla fine di
febbraio 2020 sino ad oggi e che è destinato a continuare56. Ciascuna delle decisioni seguenti è stata adottata sulla base delle successive risultanze mediche ed epidemiologiche e
in questo elemento di fatto trova la propria ed unica ragion d’essere.
Sotto questa prospettiva, dunque, ben si può intuire come l’assoluto rigore della ricerca medica e la sua solidità – soprattutto nel corso dell’emergenza – siano elementi non rinunciabili e, sicuramente, non negoziabili. Sono innumerevoli le implicazioni in termini di
scelte pubbliche, di limitazioni al godimento dei diritti, di allocazione delle risorse e, non ultimo, di equilibrio del bilancio pubblico che derivano dall’analisi che le bioscienze e la medicina offrono della situazione pandemica. In capo a queste scienze sta un’enorme responsabilità, di etica pubblica, nei confronti dell’intera collettività e delle generazioni future che, quanto
meno sul piano economico, saranno chiamate a ripagare l’enorme debito pubblico che è stato contratto per far fronte alle esigenze di risposta al virus.

4. Dalla libertà della scienza all’integrità della ricerca
4.1. Inquadramento costituzionale
L’ampia disamina delle problematiche che la pandemia ha sollevato con riferimento
all’attività di ricerca generatasi intorno alla necessità di superare un’inedita emergenza non
solo sanitaria, ma anche sociale ed economica ha consentito, sinora, di sottolineare la densità delle questioni giuridiche collegate all’attività di ricerca. Si è dato conto delle classiche
questioni relative al rapporto tra discrezionalità del legislatore e autonomia della scienza e si
è fatto emergere quanto, soprattutto nell’ambito della ricerca clinica, sia importante mantenere vigile la sorveglianza sul rispetto dei diritti delle persone coinvolte. Sono state, però, menzionate altre questioni che attengono alla regolazione giuridica dell’attività di ricerca e alla
necessità di salvaguardarne, proprio attraverso adeguati strumenti giuridici, la libertà, quale
genuino veicolo di avanzamento e progresso della società. Alla luce della corposità delle
questioni emerse, non ci può ora esimere da un organico inquadramento, nel tessuto costituzionale, dell’integrità della ricerca, al fine di valutare quali strumenti siano a disposizione
dell’universo giuridico per promuovere e tutelare tale coacervo di principi che – come si è
visto – costituiscono l’essenza della solidità e affidabilità della ricerca.

2020, n. 13, Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Circa i connotati giuridici delle prime fonti del diritto che sono intervenute per disciplinare la pandemia cfr., inter
multis, A. D’ALOIA, Costituzione ed emergenza: l’esperienza del Coronavirus, in BioLaw Journal, special issue 1,
2020, 7; C.E. RAFFIOTTA, Sulla legittimità dei provvedimenti del Governo a contrasto dell’emergenza virale da Coronavirus, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 93.
56
Sul punto A. IANNUZZI, Leggi “science driven” e CoViD-19. Il rapporto fra politica e scienza nello stato
di emergenza sanitaria, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 119.
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Nella prospettiva dell’interpretazione costituzionale, il punto di partenza è rappresentato dalla configurazione della libertà della scienza, secondo quanto previsto dagli articoli 9 e
33 Cost., che disegnano un «diritto a più dimensioni»57. Le numerose sfaccettature di tale
libertà costituzionale dipendono, anzi tutto, dal suo oggetto che, sottraendosi ad ogni limitazione di campo, di disciplina o di sapere, può essere individuato «nell’attività in sé considerata, riferendola a nessun altro requisito di qualificazione che non sia quello della natura intrinseca»58. L’ampiezza dell’oggetto della libertà costituzionale, quindi, sposta l’attenzione circa
la definizione della disciplina e dei limiti della ricerca dal suo contenuto ai luoghi, ai metodi e
ai soggetti per mezzo dei quali tale libertà trova piena realizzazione. Si è, a tal fine parlato, di
un «contenuto individuale», da intendersi quale libertà del singolo ricercatore di scegliere il
proprio oggetto di indagine e di svilupparlo, cui si aggiungono le due ulteriori e connaturate
dimensioni dell’autonomia della comunità scientifica e delle sedi di ricerca59.
La complessità della libertà di ricerca, però, non va tanto (rectius, non solamente) indagata in relazione al combinato disposto dagli artt. 9 e 33 Cost., alla definizione del loro oggetto o dei soggetti cui tali norme si riferiscono. Non ci si può nemmeno limitare a sviluppare
alcune riflessioni circa la natura al contempo programmatica e precettiva di tali disposizioni,
che combinano l’indicazione di una finalità generale (perseguire e promuovere lo sviluppo
della cultura e della ricerca), della quale sono destinatari tutti gli attori istituzionali, alla necessità di assicurarne la piena libertà, in completa rottura rispetto all’asservimento delle
scienze all’ideologia dominante che aveva segnato l’epoca fascista60.
I due profili maggiormente indicativi della polisemia sottesa alla libertà di ricerca e alla
profondità con la quale bisogna approcciarsi a questa tematica sono da individuare, da un
lato, nella sua duplice e coesistente natura di diritto individuale e sociale e, dall’altro lato, nella sua attitudine a farsi ponte con una pluralità di altri diritti e principi costituzionali. Con riguardo al primo aspetto, è stato autorevolmente rilevato come la dimensione c.d. “individuale” della libertà di ricerca, da intendersi anche nel corrispettivo dovere di astensione da parte
dei pubblici poteri da qualunque condizionamento che mini l’autonomia della scienza, attenga alla «scelta dell’oggetto e del metodo, [al]l’accesso ai mezzi, [al] diritto alla comunicazione
e all’insegnamento»61. Ciascuno di questi profili, però, si dimostra inevitabilmente correlato
all’irrinunciabile impegno delle istituzioni pubbliche a porre in essere l’insieme di mezzi necessari a rendere davvero effettiva tale libertà, a partire dalla predisposizione delle adeguate
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G. ENDRICI, Poteri pubblici e ricerca scientifica, cit., 19.
S. LABRIOLA, Libertà di scienza e promozione della ricerca, cit., 74. L’autore giunge a tali conclusioni
dopo aver esaminato le possibili declinazioni di significato dell’attività di ricerca, a partire dal «carattere ampio e
comprensivo dell’oggetto del termine scienza» di cui al primo comma dell’articolo 33 Cost. Nell’opera vengono,
invece, sviluppate alcune considerazioni sulla distinzione tra ricerca scientifica e tecnica che potrebbero derivare
dalla lettera dell’art. 9 Cost., che atterrebbe alla diversità di scopi e di sedi che contraddistingue la ricerca fondamentale da quella applicata («la prima condotta prescindendo dal fine della utilizzabilità dei risultati, la seconda
invece distinta dallo scopo di utilità», 36).
59
G. ENDRICI, Poteri pubblici e ricerca scientifica, cit., 19. A riguardo cfr. anche R. BIN, Libertà della ricerca scientifica in campo genetico, cit., 219.
60
L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona, cit., 27; G. FONTANA, Art. 33, in R. Bifulco, A. Celotto, M. Olivetti (a cura di), Commentario alla Costituzione, Milano, Giuffrè, 2006.
61
A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, cit., 90.
58
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risorse e della costruzione nel segno dell’autonomia della disciplina delle sedi della ricerca e
della professione del ricercatore62.
Il secondo profilo meritevole di attenzione riguarda il fatto che, nel tessuto costituzionale, la libertà di ricerca si intreccia anche con altri diritti e libertà costituzionali. In tal senso,
l’intrinseca pluralità di dimensioni che contraddistingue la promozione costituzionale della
scienza si pone in linea di continuità con le molteplici declinazioni della research integrity: ciò
consente di sottolineare il vasto terreno comune che i principi di integrità della ricerca condividono con il tessuto costituzionale del nostro ordinamento. Il primo ambito di collegamento
concerne – come si è già avuto modo di sottolineare nei paragrafi precedenti – la tutela costituzionale del diritto alla salute e il principio del consenso informato. In primo luogo, è inevitabile che l’articolo 32 Cost. rilevi quando ci si occupa di ricerca in ambito biomedico poiché da
un lato il miglioramento della salute umana e delle opportunità di cura rappresenta una delle
finalità che ispirano la ricerca stessa e perché, dall’altro lato, è alla reazione contro le sperimentazioni perpetrate in spregio della volontà della persona e della sua dignità che si deve la
formulazione del secondo comma dell’art. 32 Cost. e la base costituzionale per la costruzione del principio del consenso informato, tanto in ambito di ricerca, quanto nella relazione terapeutica63.
La relazione tra libertà di ricerca e altri principi costituzionali, però, è ancor più salda
e, proprio a partire dalla necessità di tutela della dignità umana si collega al principio personalista. Si tratta di un legame importante, poiché il rispetto della persona umana indicato
quale limite all’intervento della medicina (e della scienza) sul corpo umano si lega, da un lato, al rispetto per l’integrità fisica (e dunque, ad una specifica declinazione della libertà personale ex art. 13 Cost.) e, dall’altro lato, al libero svolgimento della personalità di cui all’art.
2. Da questo punto di vista, la scienza diviene strumento per il miglioramento delle condizioni
della persona e, dunque, per la sua liberazione da alcuni dei vincoli che ne impediscono il
pieno sviluppo. Su queste basi, quindi, da diritto individuale alla scienza (da intendersi sia
come diritto del singolo ricercatore a svolgere la propria ricerca, sia come diritto del singolo a
partecipare alla ricerca) si desume anche una dimensione collettiva del medesimo diritto che,
in ottica solidaristica, diviene diritto a condividere i risultati dell’attività scientifica e ad avere
accesso ad essi, per il beneficio dell’intera comunità64.
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Si tratta di snodi molto problematici, su cui si sofferma efficacemente, in dialogo con l’opera di A. Orsi
Battaglini ora citata, F. MERLONI, Libertà della scienza e della ricerca, in Diritto pubblico, 3, 2016, 161 ss.
63
A questo riguardo si veda L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela della persona, cit., 11 ss. Come è noto, la Corte costituzionale ha definitivamente ascritto il principio del consenso informato in ambito nella sentenza
n. 438 del 2008, cui si è successivamente ispirata la legge n. 219 del 2017. Circa i punti di contatto e le specificità
del consenso in ambito clinico e di quello alla sperimentazione cfr. P. VERONESI, Uno statuto costituzionale del
corpo, in AA.VV., Il governo del corpo, Tomo I, in S. RODOTÀ, P. ZATTI (dir.), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè,
2011, 137 ss.; M. GRAZIADEI, Il consenso informato e i suoi limiti, in L. Lenti, E. Palermo Fabris, P. Zatti (a cura di),
I diritti in medicina, in S. Rodotà, P. Zatti (dir.), Trattato di biodiritto, Milano, Giuffrè, 2011, 191 ss.; E. PALERMO
FABRIS, La sperimentazione clinica: profili giuridici, Ibidem, 675.
64
Sono questioni di cui, in parte si è già detto supra, al paragrafo 2. A tale proposito cfr. G. D’AMICO,
Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?, cit.; A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e
valori costituzionali, cit., 97.
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Se, dunque, la dimensione solidaristica sottesa alla condivisione dei risultati delle ricerche scientifiche racchiude anche il diritto ad avere accesso al progresso scientifico, allora
risulta necessario, da un lato, che l’ordinamento si renda parte attiva nella promozione sociale della ricerca (con tutte le implicazioni, anche di natura economica, che ne derivano) e,
dall’altro che la comunicazione e diffusione di tali risultati sia verificato e verificabile. Sebbene tale affermazione possa apparire prima facie in contraddizione con i limiti che la Costituzione stessa prevede per la libera manifestazione del pensiero, bisogna anche rammentare
come la comunicazione dei risultati delle ricerche rappresenti la proiezione esterna di un lungo e complesso procedimento, governato dalle regole della comunità scientifica.
Quest’ultima, anche per garantire la propria affidabilità, è responsabile di verificare e controllare la diffusione dei risultati della ricerca e, così facendo, assolve anche ad una funzione
pubblica di carattere generale, che consiste nell’assicurare la circolazione della scienza condotta secondo un metodo condiviso e i cui risultati siano verificabili da parte degli altri ricercatori65.
Questa articolata, seppur per necessità solamente parziale66, disamina delle molteplici dimensioni costituzionali della libertà della scienza è funzionale a porre in evidenza le criticità collegate all’imposizione di rigidi vincoli a questa libertà e, parallelamente, l’esigenza che
sia riconosciuto alla scienza stessa un ampio spazio di autoregolazione e controllo. Infatti,
ogni intervento normativo che ponga limiti alla ricerca deve essere sottoposto ad uno scrutinio stretto di ragionevolezza, che verifichi l’apprezzabilità della finalità perseguita dal legislatore, la congruità del limite imposto con tale finalità e la sua proporzionalità67. Come ha da
tempo evidenziato la Corte costituzionale, anche se in un pronunciamento che non aveva
direttamente a che fare con l’attività di ricerca, quanto piuttosto con i suoi risultati, un intervento normativo nel merito delle scelte mediche «dovrebbe prevedere l’elaborazione di indirizzi fondati sulla verifica dello stato delle conoscenza scientifiche e delle evidenze sperimentali acquisite, tramite istituzioni e organismi […] a ciò deputati»68.
Giunti a questo punto, ben si può comprendere la direzione da intraprendere, ossia
quella della verifica della compatibilità dei principi condivisi dalla comunità scientifica
nell’ambito della research integrity con il nostro tessuto costituzionale. A riguardo è necessario tenere a mente il fatto che, per propria natura, la scienza (e in particolar modo quella che
si occupa della salute umana) tende a trascendere i confini nazionali e, per tale motivo, negli
anni è divenuto crescente il ruolo degli organismi tecnici internazionali quale canale di indivi-
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Sottolinea i molteplici profili problematici di questa specifica declinazione della libertà di scienza anche
F. BILANCIA, La libertà della scienza e della ricerca: attualità della riflessione di Andrea Orsi Battaglini, in Diritto
pubblico, 3, 2016, 181.
66
Meriterebbero, anche se l’economia generale dello scritto non lo consente, adeguato approfondimento
anche le complesse questioni collegate ai finanziamenti della ricerca, al rapporto tra pubblico e privato, nonché
all’organizzazione delle sedi della ricerca. Circa queste tematiche si vedano, inter multis, G. ENDRICI, Poteri pubblici e ricerca scientifica, cit.; A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, cit.;
C. BUZZACCHI, La promozione della ricerca scientifica e tecnica: il finanziamento come “condizione” di sviluppo
dell’innovazione, cit., F. MERLONI, Libertà della scienza e della ricerca, cit.
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Cfr. R. BIN, Libertà della ricerca scientifica in campo genetico, cit., 218.
68
Corte cost., sent. n. 282 del 2002.
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duazione di regole uniformi e condivise per le scienze che si occupano della salute umana69.
Ancora una volta, l’esempio rappresentato dalle soluzioni adottate per fronteggiare
l’emergenza sanitaria globale può fungere da utile paradigma per illustrare le linee di convergenza tra la struttura costituzionale della libertà di ricerca e i principi dell’integrità della
ricerca, come condivisi dalla comunità scientifica internazionale.

4.2. L’impegno per l’integrità della ricerca nel contesto pandemico
In aderenza al ruolo di responsabilità cui è chiamata l’intera comunità scientifica per
far fronte all’emergenza sanitaria e per apprestare ogni possibile strumento per contribuire
ad un suo rapido superamento, si sono già mosse le diverse istituzioni che, a livello internazionale o sovrannazionale, si occupano di promuovere e regolare l’integrità della ricerca,
nonché di garantirne il rispetto. Pur non trattandosi di atti giuridicamente vincolanti, risulta
interessante darne conto, principalmente perché da essi traspare la preminenza della funzione sociale della ricerca scientifica – cui si è fatto cenno anche supra – e, dunque, il fatto
che essa debba essere orientata al perseguimento di un beneficio per la collettività. Questo
è possibile, anche in linea con i principi costituzionali di cui si è dato conto, solo a condizione
che la ricerca si svolga in maniera solida, conducendo a risultati affidabili o, comunque, verificati in seno alla comunità scientifica stessa.
Significativo, nel panorama europeo, è il ruolo rivestito dalla rete ENERI – European
Network of Research Ethics and Research Integrity, un progetto finalizzato a incrementare lo
scambio tra esperti nell’ambito dell’etica e dell’integrità della ricerca70. Esso ha creato un collegamento permanente tra EUREC (la rete europea dei comitati etici per la ricerca)71, ENRIO
(European Network of Research Integrity Offices)72 e ALLEA (All European Accademies), la
federazione che riunisce oltre 50 atenei di 40 Paesi europei. ENERI si è occupata di dar voce e visibilità ai documenti pubblicati dalle tre reti menzionate riguardo al rapporto tra ricerca
scientifica e pandemia73.
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Ne discute, con specifico riferimento all’esperienza pandemica V. ZAMBRANO, Il «diritto umano alla
scienza» e l’emergenza da CoViD-19, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 259 ss.
70
Si tratta di ENERI, European Network of Research Ethics and Research Integrity, il cui sito web è
consultabile all’indirizzo http://eneri.eu/, e consiste in un progetto europeo, finanziato tra il 2016 e il 2019
nell’ambito dei programmi della Commissione Europea Horizon 2020, i cui dati sono consultabili all’indirizzo
https://cordis.europa.eu/project/id/710184/it.
71
La rete europea di comitati etici (The European Network of Research Ethics Committees – EUREC)
mette in collegamento i Comitati etici europei per la sperimentazione, con lo scopo di discutere e scambiare informazioni e perseguendo la finalità di migliorare i procedimenti di valutazione etica delle ricerche biomediche.
Ogni ulteriore informazione sul network è disponibile all’indirizzo internet http://www.eurecnet.org/index.html.
72
ENRIO, la rete europea degli uffici per la research integrity (http://www.enrio.eu/) mette in contatto gli
esperti europei che si occupano di tali tematiche. L’adesione alla rete è aperta ai rappresentanti delle istituzioni
nazionali e delle organizzazioni che svolgono ricerca scientifica e che desiderano condividere e supportare
l’attività di ENRIO.
73
Si veda, a riguardo, la nota pubblicata sul sito di ENERI, all’indirizzo http://eneri.eu/covid-19statements-from-eurec-enrio-and-allea/.
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Ciascuno di questi tre enti, alla luce del concitato impegno scientifico generatosi intorno alle più disparate questioni sollevate dell’epidemia, ha pubblicato una nota nella quale,
pur nella consapevolezza dell’eccezionalità della situazione creata dall’incontrollata diffusione del virus, cerca di richiamare la comunità scientifica al rispetto delle regole che presidiano
l’integrità della ricerca.
Ad esempio, la rete europea dei comitati etici ha riconosciuto la necessità di semplificare e accorciare i procedimenti amministrativi di revisione e controllo dei progetti di ricerca,
affinché meri intralci formali non rallentino irragionevolmente l’approvazione e l’avvio di protocolli di trattamento, prevenzione e diagnosi dell’infezione. D’altro canto, rimarca l’esigenza
per cui i comitati etici non abbandonino il proprio ruolo insostituibile per la qualità della ricerca, anche in considerazione dell’irrinunciabile rispetto e tutela dei diritti dei partecipanti. Perciò, se da un lato si raccomanda di dare priorità alla valutazione di progetti di ricerca CoViDrelated e di fissare modalità di riunione più frequenti e che consentano la partecipazione dei
componenti anche da remoto, dall’altro lato si riafferma la centralità di un inflessibile rispetto
del principio del consenso e della tutela dei dati personali delle persone coinvolte. La protezione della persona è, infatti, la prioritaria finalità per la quale tali comitati – come vedremo
meglio nel prosieguo – sono istituiti; nemmeno in un tempo di pandemia la tutela della sicurezza e della dignità dei partecipanti e il perseguimento, comunque, di un beneficio per la
collettività non devono venir meno74.
Analogamente, una dichiarazione di ENRIO stigmatizza la tendenza ad aggirare i
meccanismi posti a salvaguardia dell’etica e della sicurezza della ricerca, in nome
dell’urgenza e della necessità di diffondere celermente i risultati degli studi in corso. Sebbene
sia indispensabile disporre di dati clinici e possibili soluzioni, l’emergenza non giustifica
l’apertura a studi mal congegnati, strutturalmente poveri e poco affidabili, destinati ad essere
presto confutati. In questo senso, le regole per una solida ricerca sono ancor più utili nel corso di una pandemia, proprio perché sono pensate per garantire, pur nell’incertezza generale,
percorsi rispettosi dei diritti delle persone, informazioni certe e, in termini più ampi, la fiducia
nella scienza e negli sperimentatori75. Si tratta di raccomandazioni non solo di buon senso,
ma fondamentali per contribuire a eradicare il virus della cattiva informazione e, come purtroppo è già occorso, la diffusione di notizie infondate sui trattamenti disponibili ed efficaci.
ALLEA, la rete degli atenei europei, ha infine pensato di offrire il proprio contributo
all’integrità della ricerca durante la pandemia, raccogliendo tutte le risorse sulle ricerche in
corso, sui progetti avviati, sui bandi aperti per il finanziamento e su altri materiali utili a promuovere l’indagine accademica sul virus e sul suo trattamento76. Significativo, a questo ri74

EUREC, Position of the European Network of Research Ethics Committees (EUREC) on the Responsibility of Research Ethics Committees during the COVID-19 Pandemic, 27 aprile 2020, disponibile all’indirizzo
internet http://www.eurecnet.org/documents/Position_EUREC_COVID_19.pdf.
75
ENRIO, Research integrity remains crucial in the COVID-19 crisis, given the need for robust, evidence-based conclusions, according to the European Network of Research Integrity Offices, disponibile
all’indirizzo internet http://www.enrio.eu/enrio-statement-research-integrity-even-more-important-for-researchduring-a-pandemic/.
76
Tutto è liberamente accessibile a partire dal portale ALLEA, nella pagina dedicata all’emergenza CoViD-19: https://allea.org/coronavirus/?cn-reloaded=1.
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guardo, è anche l’invito condiviso da numerose comunità scientifiche e dalla Commissione
europea77 a rendere celermente accessibili anche in open access le pubblicazioni sul coronavirus, per una migliore condivisione dei risultati della ricerca scientifica.
Merita, infine, segnalazione il report del Nuffield Council on Bioethics, pubblicato alla
fine di gennaio 2020 e intitolato Research in Global Health Emergencies78. In linea con le
finalità da tempo perseguite dalla Fondazione, il fitto dossier – che si compone di oltre 300
pagine – dà conto dell’insostituibile ruolo della ricerca scientifica durante le emergenze sanitarie globali e propone alcune raccomandazioni volte a favorire il perseguimento dell’eticità e
integrità della ricerca, anche in queste particolari situazioni.
Una breve panoramica di alcune delle principali prese di posizione sulla funzione sociale della ricerca scientifica e sulla sua centralità al fine della gestione della pandemia e,
auspicabilmente, del suo rapido superamento è utile a dimostrare l’attualità del tema e a dispiegare la sua articolata relazione con il diritto.
La necessità di condividere principi e regole volti ad assicurare che sia i procedimenti
che conducono alla realizzazione di una ricerca con l’essere umano sia i suoi esiti siano solidi, affidabili e rispettosi dei diritti delle persone coinvolte si è fatta progressivamente strada
nella comunità scientifica durante la seconda metà del Novecento. Come si ricorderà,
l’ampio dibattito pubblico creatosi intorno ad alcuni scandali che riguardavano sperimentazioni cliniche svolte senza il consenso dei partecipanti e in spregio dei basilari principi etici
che governano la ricerca aveva progressivamente dato avvio ad una rinnovata attenzione
sulle modalità di svolgimento degli esperimenti clinici e sulla necessità di rafforzare i presidi
posti a tutela delle persone79.
Da tali episodi nacque la condivisione della necessità di prestare attenzione
all’informazione e al consenso del partecipante allo studio e di garantirne, per tutta la durata
della ricerca, il rispetto dei diritti e della dignità. I successivi passaggi dell’evoluzione
dell’etica della ricerca clinica sono quindi transitati dal focus sulle esigenze di protezione del

77

Si veda, a riguardo, la lettera pubblicata dalla Commissione Europea il 13 marzo 2020 e indirizzata ai
componenti della comunità di ricerca e agli autori di pubblicazioni scientifiche, disponibile all’indirizzo
https://ec.europa.eu/info/news/european-commission-signs-letter-scholarly-publishing-community-fight-againstcoronavirus-2020-mar-30_en.
78
Nuffield Council on Bioethics, Research in Global Health Emergencies: ethical issues, 28 gennaio
2020, disponibile all’indirizzo internet https://www.nuffieldbioethics.org/publications/research-in-global-healthemergencies. Il Nuffield Council on Bioethics è una fondazione, istituita nel 1991 nel Regno Unito, che si occupa
primariamente di approfondire le questioni etiche collegate alla ricerca biomedica.
79
Riassume in modo efficace l’avvicendarsi delle stagioni dell’etica della ricerca S. TUSINO, Tra protezione, autonomia e solidarietà: la dimensione etica nella ricerca clinica, in C. Viafora, E. Furlan, S. Tusino (a cura
di), Questioni di vita, Milano, FrancoAngeli, 2019, 218 ss. Fra gli episodi che hanno segnato l’evoluzione delle
regole sulla sperimentazione clinica, si pensi allo studio sulla sifilide svolto a Tuskegee, in Alabama, tra il 1932 e
il 1940, che coinvolse 400 uomini di colore che non solo non erano stati informati della loro malattia, ma ai quali
vennero addirittura negate cure essenziali, al fine di studiare gli effetti della sifilide non trattata. Un altro caso significativo fu quello svolto tra il 1954 e il 1965 dal dottor Krugman alla Willowbrook State School nei pressi di New
York. Ad alcuni minori con disabilità mentale ospitati presso l’istituto venne deliberatamente fatta contrarre
l’epatite, con lo scopo di osservare il procedimento di immunizzazione.
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partecipante, all’enfasi sull’accesso dei soggetti nella prospettiva dell’autodeterminazione e
del diritto a godere dei benefici dello sviluppo scientifico80.
L’eccessivo accento su un modello eminentemente individualistico, tuttavia, ha presto
dimostrato le proprie debolezze, sia in relazione alle esigenze di ricerca sulle epidemie nei
Paesi in via di sviluppo81, sia per le poliedriche implicazioni della ricerca genetica che, per
propria natura, prescinde il singolo individuo, collocandolo in una rete relazionale82. Tali fattori, insieme ad una rinnovata attenzione all’impiego delle risorse pubbliche, hanno traghettato
l’etica della ricerca verso il paradigma dell’integrità, nel quale confluiscono sia i principi anzi
detti, relativi all’informazione, al consenso, all’autodeterminazione e alla partecipazione, sia
nuove istanze correlate alla dimensione relazionale dei risultati delle ricerche, alla loro utilità
sociale e alla necessità di aprire le diverse fasi della ricerca alla trasparenza e al controllo, al
fine di assicurarne la solidità.
Così, da un lato, gli ordinamenti giuridici hanno iniziato ad adottare strumenti per rispondere a queste esigenze e per presidiare, tramite norme cogenti, il rispetto dei principi di
trasparenza, affidabilità e verificabilità della ricerca. Nel nostro ordinamento, alle norme costituzionali sopra richiamate, si accompagna un articolato sistema di fonti primarie e secondarie
che, anche in linea con il diritto dell’Unione europea, regolano l’attività di ricerca83. Senza
descrivere nel dettaglio i singoli interventi normativi, ci si può limitare ad osservare come
l’obiettivo perseguito dal diritto sia quello di prevedere ogni possibile meccanismo per verificare, in ogni fase dell’attività di ricerca, il mantenimento e il rispetto dei diritti della persona
coinvolta. Se si adotta quale esempio quello della regolazione della ricerca clinica sui farmaci, si può osservare come il legislatore taccia sul merito della regolazione dei tempi, delle
modalità, della metodologia seguita e della verificazione dei risultati, il legislatore nulla dice,
limitandosi piuttosto a richiamare i «principi di buona pratica clinica», analiticamente richiamati dall’art. 3 del d.lgs. n. 200 del 2007.
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A riguardo v. S. TUSINO, Tra protezione, autonomia e solidarietà: la dimensione etica nella ricerca clinica, cit., 230. Sul diritto a godere dei benefici dello sviluppo scientifico v. in una prospettiva classica G. TUSSET, Il
diritto allo sviluppo come diritto umano, in Pace, diritti dell'uomo, diritti dei popoli, 1, 1992, 17.
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Riporta l’esempio delle ricerche iniziali sull’AIDS S. TUSINO, Tra protezione, autonomia e solidarietà: la
dimensione etica nella ricerca clinica, cit., 229-230. In particolare, la sperimentazione, in assenza di qualunque
terapia efficace, era considerata l’unica speranza per i pazienti. Nacquero quindi gruppi organizzati che premevano per il superamento dell’approccio protezionista cui si ispiravano i progetti di ricerca e chiedevano una maggiore inclusione e maggiore flessibilità dei meccanismi di ricerca e delle procedure di approvazione. Il tema di più
vasto spettro che tali associazioni ponevano era quello dell’accesso alla scienza, leggendo la ricerca sperimentale come un’opportunità da offrire, piuttosto che come un rischio dal quale tutelare le persone.
82
Per uno studio ad ampio raggio sulle molteplici implicazioni della genetica e sui suoi rapporti con il diritto v., per tutti, M. TOMASI, Genetica e Costituzione, cit.
83
Solo per fare alcuni esempi, si vedano il Regolamento UE n. 536 del 2014 sulla sperimentazione clinica di medicinali per uso umano che attualmente convive con il d.lgs. n. 211 del 2003, di attuazione della direttiva
2001/20/CE relativa all'applicazione della buona pratica clinica nell'esecuzione delle sperimentazioni cliniche di
medicinali per uso clinico; ad esso si è successivamente aggiunto il d.lgs n. 200 del 2007, di attuazione della direttiva 2005/28/CE recante principi e linee guida dettagliate per la buona pratica clinica relativa ai medicinali in
fase di sperimentazione a uso umano, nonché requisiti per l'autorizzazione alla fabbricazione o importazione di
tali medicinali. La disciplina del farmaco è stata, inoltre, modificata anche dal d.l. n. 158 del 2012, convertito con
modificazioni dalla legge n. 189 del 2012.
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Dall’altro lato, e in parallelo, la comunità scientifica si è progressivamente dotata di
una cornice di norme condivise per auto-regolarsi e garantire un controllo anche dall’interno.
Questo è ancora più importante se si riflette sulla già richiamata propensione di alcune
scienze a travalicare i confini nazionali e, di conseguenza, a sottrarsi ad un’unica disciplina
giuridica nazionale. Rappresenta un efficace esempio di tale tendenza della comunità scientifica ad autoregolarsi, anche per assicurare la propria affidabilità, il Codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca, adottato da ALLEA nel 2017 e destinato a tutti i campi della
ricerca scientifica e accademica84. Il codice ruota intorno a quattro principi fondamentali (affidabilità, onestà, rispetto e responsabilità), pensati per applicarsi a tutti i settori di indagine e
studio, ai progetti privati, così come a quelli condotti nel pubblico. In estrema sintesi, il primo
consiste nell’assicurare la massima qualità in tutte le fasi della ricerca, dalla sua progettazione, alla metodologia impiegata, sino all’impiego delle risorse a tale scopo necessarie.
L’onestà riguarda non solo l’attività in sé considerata, ma anche le relative modalità di diffusione e comunicazione, che devono essere trasparenti, eque, complete e obiettive. Il rispetto
si proietta su tutti i soggetti coinvolti, dal partecipante ai singoli ricercatori, ma coinvolge in
termini più ampi l’intera società – destinataria e potenziale fruitrice dei risultati della ricerca –,
l’ambiente e l’ecosistema e, potremmo aggiungere, anche le generazioni future. La responsabilità, infine, concerne tanto la gestione e organizzazione della ricerca, quanto la sua supervisione e verifica.
Sebbene si tratti di un documento di soft law, esso è condiviso dall’intera comunità
accademica europea e costituisce la summa dei principi su cui costruire e orientare ogni attività di indagine85.
Quale è, in questo contesto, il ruolo del diritto? Certamente si può osservare come, a
monte, questi postulati siano in totale consonanza con i principi costituzionali e del diritto europeo riguardanti la libertà della ricerca scientifica e la tutela dei diritti fondamentali86. Come
si è cercato di mettere in evidenza nei paragrafi precedenti, infatti, la libertà della ricerca veicolata dal nostro testo costituzionale è costruita dalla promozione, a tutto tondo, del valore
della persona umana e della funzione sociale della ricerca, per l’avanzamento
dell’ordinamento inteso nel suo complesso. Nella medesima direzione si orientano pure i
principi promossi nel codice di condotta europeo per l’integrità della ricerca che possono
quindi essere considerati quali strumenti di orientamento per lo svolgimento di un’attività
scientifica pienamente in linea con i principi costituzionali.
Si tratta, inoltre, di un importante ambito di autoregolazione della scienza. Imponendosi regole proprie, la comunità scientifica opera un controllo dall’interno sulla serietà dei
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ALLEA, Il codice di condotta europeo per l'integrità della ricerca, Berlino 2018, disponibile all’indirizzo
internet
https://www.allea.org/wp-content/uploads/2018/11/ALLEA-European-Code-of-Conduct-for-ResearchIntegrity-2017-Digital_IT.pdf.
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Sulla stessa linea si pone il Singapore Statement on Research Integrity, adottato durante la seconda
conferenza mondiale sull’integrità della ricerca, svoltasi a Singapore nel 2010. Il documento, che presenta contenuti decisamente convergenti con il codice di ALLEA, è disponibile all’indirizzo https://wcrif.org/statement.
86
Il riferimento va, in particolare, agli articoli 9 e 33 della nostra Costituzione e all’art. 13 della Carta dei
diritti fondamentali dell’Unione Europea. Sul punto si tornerà più diffusamente infra, nel paragrafo conclusivo.
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procedimenti di conduzione delle ricerche, sulla solidità degli esiti cui si perviene, nonché
sulla diffusione dei risultati delle ricerche. Richiamando le considerazioni sviluppate supra,
circa il rapporto tra discrezionalità legislativa e margine di regolazione della scienza, si può
evidenziare come tali documenti contribuiscano e integrare il dato normativo, consentendo al
legislatore di mantenere larghe le maglie del proprio intervento, per non intaccare
l’autonomia della scienza87. Correlativamente, come ora vedremo, a livello normativo si
provvede a istituire alcuni meccanismi di raccordo tra il formante normativo le «istanze di regolazione autonome ed eteronome», affinché il canale di comunicazione tra scienza e ambito giuridico sia adeguatamente formalizzato88.
In tal senso, e ritornando al più circoscritto ambito delle norme riguardanti la sperimentazione clinica, un settore nel quale possiamo osservare un’ampia convergenza tra i
principi della research integrity e il diritto riguarda il ruolo dei comitati etici, organismi insostituibili per la costruzione e la realizzazione degli studi clinici. In base alle considerazioni sinora sviluppate, la regolazione giuridica dei comitati etici rappresenta la porta di intercomunicazione tra livello giuridico-normativo e autonomia della scienza: attribuendo ad un organismo
indipendente e tecnico la verifica dei presupposti che consentono lo svolgimento di un determinato profetto di ricerca, il formante legislativo adempie alla sua fondamentale funzione
regolatoria, senza però invadere indebitamente l’ampio spazio dell’autonomia e della libertà
della scienza, realizzando in tal modo il disegno costituzionale. Contemporaneamente, il controllo da parte di un organismo tecnico e specializzato assicura una verifica competente e
adeguata della serietà della scienza e, anche in questi termini, si realizzano i principi costituzionali, ponendo un freno agli studi non seri, non verificabili e non trasparenti.
Un secondo ambito di contatto tra il livello giuridico-normativo e l’ambito scientifico riguarda il consenso, che è al contempo strumento per la tutela dei diritti fondamentali del partecipante alla ricerca e mezzo per assicurare trasparenza e perseguimento dell’utilità sociale
della stessa. La centralità del principio del consenso nella regolazione giuridica dell’attività di
ricerca è già emersa a più riprese in questo scritto; come ora vedremo, il particolare significato che esso assume se declinato nel contesto dell’integrità della ricerca contribuisce a rafforzare l’esigenza di responsabilizzazione del soggetto che conduce la ricerca, in termini di trasparenza nel confronti della società e di rispetto della persona che deve essere messa in
condizione di aderire consapevolmente ad un progetto di indagine.

5. Il ruolo istituzionale e di garanzia dei comitati etici
L’origine dei comitati etici in sanità è da ricondursi al campo della sperimentazione
clinica, prevalentemente in relazione a indecorose ricerche, cui si è già fatto cenno, svolte a
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Si vedano le riflessioni sviluppate in F. CORTESE, S. PENASA, Dalla bioetica al biodiritto: sulla giuridificazione di interessi scientificamente e tecnologicamente condizionati, cit., 21.
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Ibidem.
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totale insaputa dei partecipanti e sottoponendo gli stessi a rilevanti rischi per la loro salute89.
Anche in questo caso, prima ancora che il diritto giungesse a normare la ricerca, istituendo
con legge i comitati etici, descrivendone le funzioni e la composizione, la comunità scientifica
aveva scelto di imporsi forme di auto-regolamentazione90. Da allora, tali organismi, grazie
anche al ruolo ordinatore del diritto, si sono fatti progressivamente spazio nel settore della
ricerca clinica, qualificandosi quali irrinunciabili (e vincolanti) punti di riferimento per
l’approvazione di uno studio, a garanzia del rispetto dei diritti di tutti i soggetti coinvolti e della
solidità del progetto.
Con riguardo al nostro ordinamento, ad esempio, dopo un primo parere del Comitato
nazionale per la Bioetica che, sin dagli anni ’90, individuava nei comitati etici il luogo elettivo
per lo svolgimento di una serie di funzioni indispensabili per l’avanzamento della medicina
contemporanea91, è presto seguito l’intervento regolatore del diritto92. Senza entrare nel merito dell’evoluzione normativa della disciplina dei comitati etici, ciò che interessa in questa
sede evidenziare riguarda l’attuale regolazione e composizione di tali organismi, quali veicoli
essenziali per la garanzia di integrità della ricerca in ambito clinico. Per quanto attiene alla
sperimentazione con l’essere umano e dei medicinali, in particolare, bisogna subito evidenziare che la disciplina nazionale recepisce quella europea.
Al momento, e in attesa della piena efficacia del Regolamento europeo 536/2014, destinato a innovare profondamente l’attuale disciplina93, i comitati etici per la sperimentazione
clinica, che si occupano degli studi sui farmaci, così come di altre ricerche cliniche, anche
osservazionali, nonché delle autorizzazioni all’uso compassionevole dei medicinali94, sono
disciplinati dal combinato disposto dal decreto legislativo n. 211 del 2003, dal d.lgs. n. 200 de
2007 e dall’art. 12 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge
189 del 2012.
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Per la storia e l’evoluzione dei comitati etici in sanità v. E. FURLAN, Comitati etici in sanità, Milano,
FrancoAngeli, 2015, in partic. 50 ss. Sui rapporti tra sperimentazione clinica e diritto v. C. CASONATO, I percorsi
evolutivi del dritto della sperimentazione umana: spunti per un’analisi comparata, in C. Buccelli (a cura di), Aspetti
etici della sperimentazione biomedica, cit., 33 ss.
90
Per tutti, v. World Medical Association, Declaration of Helsinki, Medical Research Involving Human
Subjects, 1964-2013.
91
Comitato nazionale per la Bioetica, I comitati etici, parere del 27 febbraio 1992.
92
Si fa riferimento al decreto del Ministero della sanità del 27 aprile 1992, recante Disposizioni sulle documentazioni tecniche da presentare a corredo delle domande di autorizzazione all'immissione in commercio di
specialità medicinali per uso umano, anche in attuazione della direttiva n. 91/507/CEE.
93
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, il cui art. 99 stabilisce che
esso si applicherà sei mesi dopo che la Commissione Europea avrà pubblicato l’avviso relativo alla piena operatività del portale e della Banca dati UE sulle sperimentazioni. Sul punto v., recentemente, C. PETRINI, S. BRUSAFERRO, Comitati etici e ricerca in Italia: verso nuovi assetti normativi (dando uno sguardo al passato), in Quotidiano
sanità, 25 novembre 2019. Sulla portata del Regolamento v. A. CARMI AMNON, A. ANZANI, C. BUCCELLI, C. DONISI,
Sperimentazione clinica di medicinali, comitati etici e regolamento UE n. 536/2014, in Rivista italiana di medicina
legale, 2, 2017, 921, M. FASAN, Il Regolamento UE 536/2014: la disciplina della sperimentazione clinica tra uniformità e differenziazione, in BioLaw Journal, 2, 2017, 187.
94
Secondo quanto previsto dal Decreto del Ministero della Salute del 7 settembre 2017, recante Disciplina dell'uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica.
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Caratteristica essenziale sia delle funzioni sia della composizione di tali organismi, a
garanzia dell’imparzialità delle decisioni e dei pareri adottati, è la loro indipendenza. Questa
è da intendersi sia in senso interno, poiché il Comitato etico non è subordinato gerarchicamente all’amministrazione sanitaria o all’ente presso il quale è istituito, sia esterna, poiché i
suoi componenti – che sono anche esperti esterni, cioè non dipendenti della struttura presso
la quale il comitato è istituito – non hanno conflitti di interesse con gli studi proposti, con i finanziatori delle ricerche cliniche né con altre aziende del settore95.
Per quanto attiene alla valutazione degli studi clinici, l’articolo 6 del d.lgs. 211 del
2003 prevede che il parere del comitato etico, preliminare all’avvio dello studio, sia obbligatorio e vincolante96. La disposizione, che va letta in combinato disposto con l’art. 12 del dl. n.
158 del 2012 e con i relativi decreti attuativi, indica tutti gli elementi che il comitato deve considerare ai fini dell’approvazione dello studio. Questi comprendono, inter alia, «la pertinenza
e la rilevanza della sperimentazione», l’idoneità del proponente, dei suoi collaboratori e della
struttura sanitaria presso la quale lo studio è condotto, le modalità di arruolamento dei soggetti, nonché le procedure previste per «diffondere la conoscenza della sperimentazione»97.
Naturalmente, oggetto di verifica da parte del comitato etico saranno anche «l’adeguatezza e
la completezza delle informazioni scritte da comunicare al soggetto e la procedura da seguire per sottoporre allo stesso il consenso informato, nonché la giustificazione per la ricerca su
persone che non sono in grado di dare il loro consenso informato […]»98. Nell’individuazione
dei parametri che guidano la valutazione di idoneità e appropriatezza dello studio rispetto ai
punti ora brevemente chiamati, soccorre l’articolo 5 del decreto ministeriale del 2013, recante
i criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati, ove si stabilisce che il vaglio etico, metodologico e scientifico degli studi proposti deve avere quale canone di riferimento la
dichiarazione di Helsinki, la convenzione di Oviedo, le norme di buona pratica clinica e le linee guida dell’AIFA (per quanto concerne la sperimentazione dei medicinali); in ogni caso, «i
diritti, la sicurezza e il benessere delle persone coinvolte nello studio prevalgono sugli interessi della scienza e della società»99.
Appare dunque evidente come questi organismi rappresentino uno snodo insostituibile all’interno del procedimento di sperimentazione. Nella prospettiva dell’integrità della ricerca, inoltre, essi occupano uno spazio preminente ai fini della verifica della sussistenza, a
monte (ossia prima che la ricerca abbia avvio), di tutti i requisiti essenziali per la realizzazione di uno studio pienamente conforme ai principi di cui si è dato sopra conto. Se, dunque, da
un lato può apparire macchinoso e denso di “insidie burocratiche” l’iter attraverso il quale de-
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Cfr. l’art. 3 del Decreto del Ministro della Salute del’8 febbraio 2013, recante Criteri per la composizione e il funzionamento dei comitati etici.
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Quest’ultima caratteristica si desume dal citato d.lgs. n. 211 del 2003 e dall’art. 3, co. 7, del d.lgs. n.
200 del 2007, in base al quale: «La sperimentazione deve essere condotta in conformità al protocollo che abbia
preventivamente ricevuto il parere favorevole di un comitato etico indipendente e che definisca, tra l'altro, i criteri
di inclusione ed esclusione dei soggetti della sperimentazione clinica, il monitoraggio e gli aspetti concernenti la
pubblicazione dei dati».
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D.lgs. n. 211 del 2003, art. 6, comma 2, lettere dalla a) alla m).
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D.lgs. n. 211 del 2003, art. 6, comma 2, lettera g.
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Si veda l’art. 5 del D.M. 8 febbraio 2013.
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ve transitare il progetto di uno studio prima di poter avere inizio, d’altro canto non si può non
riconoscere come ciascuno degli elementi che devono essere sottoposti al vaglio dei comitati
etici sia imprescindibile per assicurarne la tenuta e come il venir meno di uno solo di essi
possa, astrattamente, inficiare l’intero output della ricerca.
La verifica svolta dal comitato etico che, come abbiamo visto, assicura la solidità
scientifica dello studio, contribuisce a comporre il circuito attraverso il quale il diritto, individuando nella funzione di organismi tecnici la competenza a vigilare sulla correttezza della
scienza, ne rispetta l’autonomia. A livello normativo, infatti, si attribuisce ad un organo indipendente e specializzato la funzione di verificare il rispetto dei criteri che, sul piano scientifico, sono condivisi dalla comunità scientifica per accertare la validità e la solidità di uno studio
e che sul piano giuridico contribuiscono al rispetto ei diritti delle persone coinvolte e al responsabile impiego delle risorse (umane, economiche e strumentali) necessarie alla conduzione dello studio. Tutto ciò attribuisce ai comitati etici, e amplius ad altri organi tecnici di carattere scientifico, un’insostituibile funzione pubblica, poiché essi divengono veicolo di garanzia, per un verso, della salvaguardia dell’autonomia della scienza dall’intervento del diritto e,
per altro verso, della verifica del rispetto degli interessi e dei diritti giuridicamente meritevoli
di tutela. In questi termini, dunque, la funzione pubblica di tali organismi è quella di incarnare
l’esigenza di una legislazione «minima o flessibile» in ambiti «science-driven»100.

5.1. I comitati etici nella specificità del contesto emergenziale
Venendo ora a ricomporre la funzione e il ruolo dei comitati etici quali insostituibili organi di garanzia della solida costruzione di uno studio clinico con le esigenze sollecitate dalla
pandemia, possiamo osservare come, tanto da parte del legislatore, quanto da parte dei
principali organi istituzionali di coordinamento in ambito sanitario, si sia prestata attenzione al
delicato bilanciamento tra le pressioni dell’emergenza e il rigore scientifico.
Ad esempio, già a partire dalla prima fese dell’emergenza pandemica, il decretolegge n. 18 del 2020101 aveva disposto l’incremento dei poteri di sorveglianza di AIFA e aveva incaricato nel Comitato etico dell’Istituto Nazionale per le Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma di svolgere le funzioni di «comitato etico unico nazionale per la valutazione
delle sperimentazioni cliniche dei medicinali per uso umano, degli studi osservazionali sui
farmaci, dei programmi di uso terapeutico compassionevole per pazienti»102. Tale decisione
è da motivarsi con la necessità di garantire, su tutto il territorio nazionale, un’assoluta omo100

A. IANNUZZI, Il dritto capovolto, cit., 170; ID., Leggi “science driven” e CoViD-19, cit., 120.
Decreto-legge n. 18 del 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, recante Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e
imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
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Art. 17 del d.l. n. 18 del 2020, oggi sostituito dall’art 40 del Decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40, recante Misure urgenti in materia di accesso al credito e di
adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e
lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. Restano di competenza dei comitati etici territoriali gli
studi non farmacologici e le richieste nominali di uso compassionevole di medicinali, ossia al di fuori di un protocollo clinico predefinito e uguale per tutti i pazienti.
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geneità nelle procedure relative all’autorizzazione delle sperimentazioni sui farmaci necessari alla pandemia, a tutela anzi tutto dei pazienti, e anche in considerazione della inevitabile
diversità che caratterizza il funzionamento di tali organismi. L’approvazione di un parere unico nazionale, oltre a soddisfare evidenti esigenze di celerità, consente sia di monitorare tutti
gli studi farmacologici in corso sia di semplificare le necessarie procedure di approvazione
delle sperimentazioni, evitando anche il parere dei singoli comitati territoriali103.
A tale disposizione sono seguite le circolari esplicative con le quali l’AIFA ha chiarito i
requisiti e le modalità, per i soggetti proponenti, per sottoporre uno studio farmacologico
dall’approvazione da parte della commissione tecnico scientifica dell’AIFA e da parte del
Comitato etico dell’istituto Spallanzani104. L’AIFA, inoltre, pubblica sul proprio sito tutti gli studi approvati, ai quali possono aderire altri centri, quali satelliti, i cui comitati etici di riferimento
non sono tenuti ad esprimersi. Quanto al ruolo dei Comitati etici locali, resta in capo ad essi
l’approvazione e il controllo degli studi non concernenti il SARS-CoV-2 e le ricerche non farmacologiche attinenti alla pandemia. Tenuto conto del considerevole incremento delle richieste di autorizzazione e della necessità di contemperare la loro attività con le misure di distanziamento fisico, da subito l’AIFA ha precisato che, nell’ambito della propria autonomia
organizzativa, ciascun Comitato avrebbe potuto svolgere le proprie sedute in modalità telematica e con una frequenza adeguata a gestire la situazione105.
Il procedimento così congegnato, dunque, assicura in primo luogo l’eguaglianza di
opportunità di cura (sebbene sperimentale) sull’intero territorio nazionale, realizzando in tal
modo uno dei principi fondativi del nostro sistema sanitario universalistico106. In secondo luogo, poi, tali previsioni costruiscono un percorso semplificato e accelerato per l’approvazione
delle sperimentazioni sui farmaci, rispondendo alle necessità di trovare una risposta efficace
al virus, senza però inciampare nel rischio, sollecitato dall’emergenza, di travolgimento dei
diritti delle persone coinvolte e dei presidi posti a garanzia dell’integrità della ricerca107. Sotto
un ulteriore punto di vista, e richiamando le osservazioni sviluppate in riferimento alle critiche
sull’eccezionalismo nella ricerca sul CoViD-19, si può anche sottolineare come la scelta del
legislatore di attribuire al Comitato etico dell’istituto Spallanzani il compito di esprimere il parere unico nazionale sulle sperimentazioni cliniche corrisponda alla necessità di efficientare i
procedimenti decisionali, per un’oculata allocazione delle risorse, non solo economiche, ma
anche umane e materiali disponibili.
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Per alcune considerazioni argomento v. F. CEREA, Farmaci off label e sperimentazione clinica:
l’emergenza CoViD-19 svela le potenzialità del dato normativo, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 433.
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Le circolari AIFA che si sono susseguite nel periodo della pandemia sono pubblicate nella sezione
del sito istituzionale dedicata all’emergenza CoViD-19, all’indirizzo https://www.aifa.gov.it/web/guest/emergenzacovid-19.
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Vedasi, a proposito, le comunicazioni AIFA dal titolo Gestione degli studi clinici in Italia in corso di
emergenza CoViD-19, del 12 marzo 2020 e del 7 aprile 2020.
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Secondo quanto previsto anche dall’art. 1 della legge n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio sanitario
nazionale.
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Circa la prudenza che deve presidiare la realizzazione dei complessi bilanciamenti richiesti
nell’ambito delle sperimentazioni cliniche cfr. R. BIN, Farmaci e diritti, in BioLaw Journal, 1, 2015, 1.
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6. La tenuta del principio del consenso alla prova del virus
Tema centrale della ricerca clinica e principio fondante l’integrità della ricerca è quello
del consenso. La persona che viene coinvolta in uno studio deve, infatti, essere messa a conoscenza del suo ruolo all’interno dell’indagine, di ciò che le verrà chiesto, degli eventuali
rischi e dei benefici attesi, dei dati che saranno raccolti, nonché delle finalità che la ricerca si
prefigge di seguire e delle prospettive della stessa. Con riguardo a questi ultimi aspetti, poi, a
seconda della tipologia di ricerca condotta, vi possono essere casi in cui non ci sono benefici
attesi per il partecipante, come nel caso di studi osservazionali (importanti però per successive ricerche e per futuri pazienti) e altri casi in cui, pur a fronte dell’esposizione a un rischio
(di cui la persona deve essere informata), possono essere attesi eventuali giovamenti. Ben si
può comprendere, dunque, che di ogni aspetto della ricerca il partecipante deve essere
messo a parte.
L’obbligo di informazione e di consenso rappresenta un principio ormai universalmente condiviso su cui fondare la ricerca clinica. Esso, oltre ad essere stato recepito nei testi legislativi che disciplinano i procedimenti per le sperimentazioni, trova spazio in numerosi documenti e convenzioni internazionali che si occupano del tema, a partire dalla dichiarazione
di Norimberga, sino ai più recenti documenti di Helsinki e di Taipei108. Nella prospettiva della
research integrity, il consenso rientra nel principio del rispetto nei confronti dei soggetti coinvolti nella ricerca e alimenta l’esigenza di responsabilità da parte del ricercatore. Per meglio
comprendere a quali tensioni sia stato sottoposto il consenso nel contesto dell’emergenza
pandemica, è necessario premettere alcune brevi linee ricostruttive sulla ratio dell’obbligo di
informazione e sulle intersezioni con il diritto alla salute, da un lato, e quelli
all’autodeterminazione e alla riservatezza, dall’altro lato109.
Come si è già avuto modo di ricordare, il principio del consenso, in ambito sanitario,
nasce proprio nell’ambito della sperimentazione con l’essere umano, in reazione agli orrori
delle pseudo-sperimentazioni naziste. Da allora, anche a motivo del carattere essenzialmente transnazionale della medicina e della ricerca, sono stati alcuni organismi internazionali
(oltre alle associazioni mediche e di ricerca), prima dei singoli ordinamenti statali, a farsi carico della necessità di dare forma normativa al consenso, come obbligo giuridico e, soprattutto, quale principio cardine su cui fondare l’attività di ricerca110.
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Oltre alla già citata dichiarazione di Helsinki, World Medical Association, Declaration of Helsinki,
1964-2013, World Medical Association, Declaration of Taipei, Research on Health Databases, Big Data and Biobanks, 200-2016.
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Per alcune considerazioni in chiave giuridica relative alla distinzione (e commistione) tra il consenso
informato alla ricerca e il consenso al trattamento dei dati personali nel contesto dell’emergenza CoViD-19, v. L.
RUFO, Le ricerche scientifiche durante l’emergenza sanitaria (il CoViD-19). Quale base giuridica per
l’arruolamento dei pazienti?, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 425.
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Per una più dettagliata ricostruzione delle fonti internazionali, sovranazionali e nazionali che si occupano del consenso nella sperimentazione sia consentito rinviare a L. BUSATTA, E. FURLAN, Consenso informato:
nuovo paradigma normativo della medicina, in C. Viafora, E. Furlan, S. Tusino (a cura di), Questioni di vita, cit.,
242 ss.
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Per quanto è maggiormente d’interesse in questa sede, bisogna evidenziare, anzi tutto, la natura trasversale del consenso durante una sperimentazione clinica. Ponendosi
quest’ultima a cavallo tra finalità terapeutiche e di avanzamento della conoscenza scientifica,
infatti, è necessario che la persona coinvolta sia informata su tutti i profili relativi al trattamento terapeutico al quale è sottoposta, ai suoi rischi, ai benefici attesi e alle possibili alternative,
ma anche riguardo al progetto più ampio nel quale si trova ad essere inserita e, in tal senso,
all’importante ruolo che può assumere nel contribuire al progresso dell’umanità.
Di conseguenza, l’informazione che il curante-ricercatore deve fornire alla persona si
colloca al crocevia tra quanto previsto dall’art. 1 della legge n. 219 del 2017, in tema di consenso nella relazione di cura, e di quanto dettagliatamente indicato dall’art. 3 del d.gs. 211
del 2003 sulla sperimentazione clinica. Entrambe le disposizioni puntano sulla centralità del
momento informativo, durante il quale il medico deve riuscire a colmare il gap conoscitivo del
paziente-partecipante, anche attraverso la resa dei dati tecnici e specialistici con un linguaggio adeguato alle capacità di comprensione.
Particolarmente delicati sono i casi in cui, per minore età o per condizioni personali, la
persona non possa esprimere validamente la propria volontà. Se con riguardo alla pratica
clinica, soccorrono le previsioni di cui all’art. 1, co. 5, della legge n. 219 del 2017, relative alla
gestione del paziente in emergenza, e all’art. 3 della medesima legge con riguardo alla situazione dei minori e degli incapaci, parzialmente differente è la gestione della ricerca in
questi casi. Senza troppo indugiare nei dettagli della disciplina normativa, possiamo sinteticamente indicare che, nel caso dei minori, il consenso alla partecipazione alla ricerca – purché realizzata anche nel preminente interesse del minore – viene prestato dai genitori o da
chi esercita la responsabilità genitoriale, a condizione che questi sia stato direttamente informato e abbia potuto esprimere la propria volontà, compatibilmente con l’età111. Per quanto
attiene alle persone non capaci, invece, la lettura combinata del decreto legislativo sulla sperimentazione clinica, con il regolamento europeo 536/2014 e i principi desumibili dalla legge
sulla relazione di cura, suggerisce di distinguere l’incapacità a seconda della sua natura112.
Così, nel caso in cui per la persona siano stati nominati rappresentanti legali, questi potranno
validamente esprimersi; diversamente, in caso di incapacità momentanea, al partecipante
dovrà essere chiesto il consenso alla prosecuzione della sperimentazione al momento della
riacquisizione delle sue capacità113.
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Art. 4, d.lgs. n. 211 del 2003. In argomento v. A. ALFONZO, La sperimentazione clinica “con” il minore:
il necessario bilanciamento tra diritti individuali e interessi collettivi, in BioLaw Journal, 3, 2016, 253; C. CROCETTA,
L’autonomia decisionale del minore di fronte al trattamento medico: un confronto fra i sistemi giuridici italiano e
svizzero, in Comparazione e diritto civile, 1, 2015, 63.
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N. ZAMPERETTI, M. PICCINNI, ET AL., How to protect incompetent clinical research subjects involved in
critical care or emergency settings, in Minerva Anestesiologica, 82, 2016, 479.
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Art. 5, d.lgs. 211 del 2003 e art. 31 del Regolamento UE n. 536/2014. Da segnalare, con riguardo sia
alla situazione dei minori che a quella degli incapaci, che la ricerca va altresì condotta nel rispetto dei principi
stabiliti dal Codice di Deontologia Medica, il cui articolo 48, comma 4, prevede che «Nel caso di minore o di persona incapace, la sperimentazione è ammessa solo per finalità preventive o terapeutiche relative alla condizione
patologica in essere o alla sua evoluzione».
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Su questo articolato contesto si innesta la disciplina della tutela dei dati personali.
Come è noto, infatti, al momento dell’adesione consapevole ad uno studio, il partecipante
deve anche acconsentire al trattamento dei suoi dati personali, conformemente alla normativa italiana (d.lgs. n. 196 del 2003) e al Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali (Reg. 679/2016/UE, di seguito GDPR)114. Soprattutto nell’ambito della ricerca clinica,
non sono infrequenti le sovrapposizioni tra l’informativa concernente la ricerca e quella riguardante il trattamento dei dati, anche a ragione del fatto che la seconda è strumentale e
consustanziale alla prima. Elemento fondamentale dell’attività di sperimentazione, infatti, non
è solo l’osservazione della relazione tra il trattamento somministrato al paziente e la sua reazione, ma anche la raccolta e rielaborazione dei dati raccolti dai diversi partecipanti, ai fini di
una loro analisi e, successivamente, della pubblicazione dei risultati raccolti dall’analisi. Trattandosi di informazioni riguardanti la salute, dunque, ben si può comprendere il particolare
livello di protezione di cui essi godono nell’ordinamento, anche e soprattutto a tutela della
persona115.
Sulla scia delle istanze di eccezionalismo alla ricerca scientifica nel contesto della
pandemia, di cui si è dato sopra conto, gli sperimentatori si sono talvolta chiesti se fosse
possibile aprire ad un ammorbidimento dei meccanismi collegati alla raccolta del consenso
alla partecipazione alla ricerca e al trattamento dei dati personali. Come si è visto, una deroga pura e semplice la principio del consenso non si mantiene in linea con i postulati che governano la ricerca scientifica, ossia l’adesione consapevole ad uno studio, la trasparenza e
la correttezza dovute dal ricercatore nei confronti della persona e la tutela dei diritti fondamentali del partecipante. Diversamente, anche a motivo dei vincoli ai contatti fisici che hanno
caratterizzato la prima fase della pandemia, risulta maggiormente accettabile prevedere alcuni meccanismi di elasticità che consentono di agevolare il procedimento di acquisizione del
consenso, senza intaccarne la sostanza116.
Così, ad esempio, l’Istituto superiore di sanità, in uno dei rapporti pubblicati in merito
alle problematiche sanitare sollevate dalla pandemia, ha affrontato la gestione del consenso
negli studi che comportano la raccolta di campioni biologici117. Circa la situazione di emergenza, quindi, con riferimento alla raccolta del consenso informato, il rapporto suggerisce di
documentare, in ogni caso, in cartella clinica la raccolta di campioni e dati a scopo di ricerca,
così come l’avvenuta informazione e la relativa manifestazione di consenso. Nel caso di im-
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In argomento cfr. D. AMRAM, L’Ulisse accountable. Ricerca e protezione dei dati personali concernenti
la salute: il tentativo di armonizzazione al livello europeo post GDPR e le interpretazioni offerte dai sistemi irlandese, belga, spagnolo e italiano, in Rivista Italiana di Medicina Legale, 1, 2019, 209.
115
In argomento cfr. citare C. CASONATO, M. TOMASI, Diritti e ricerca biomedica: una proposta verso nuove consonanze, in BioLaw Journal, 1, 2019, 343.
116
In questa prospettiva anche M. TOMASI, La solidarietà come vettore per uscire dalla crisi: prospettive
dall’angolo di osservazione della medicina e della ricerca scientifica, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020,
327. Al di fuori del contesto della pandemia, suggerisce alcuni allentamenti alla rigidità del consenso, in particolar
modo in relazione alle implicazioni derivanti dall’impiego dell’intelligenza artificiale alla ricerca medica C. CASONATO, Intelligenza artificiale e diritto costituzionale: prime considerazioni, in Diritto pubblico comparato ed europeo,
Speciale, 2019, in particolare 108.
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Rapporto ISS COVID-19 n. 13/2020, Raccomandazioni per raccolta, trasporto e conservazione di
campioni biologici COVID-19, Versione del 15 aprile 2020.
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possibilità per il paziente di esprimersi, inoltre, si raccomanda di raccogliere il consenso non
appena questi si sarà ristabilito.
Analogamente, con alcune comunicazioni118, AIFA è intervenuta sulla gestione degli
studi clinici durante l’emergenza CoViD-19, per meglio specificare il portato delle disposizioni
(di cui si è già dato conto) del decreto-legge n. 18 del 2020, specificando alcune soluzioni
per la raccolta del consenso. Ad esempio, in caso di espressione del consenso in forma verbale, è necessario che questo sia prestato alla presenza di un testimone imparziale119. Sul
punto, comunque, l’Agenzia del farmaco chiarisce che la raccolta del consenso debba sempre essere privilegiata, laddove possibile.
Questi esempi indicano chiaramente che, pur in una situazione di emergenza, il rispetto dei diritti della persona coinvolta nella ricerca e la responsabilizzazione dello sperimentatore nei confronti dei partecipanti non possano subire compressione. Qualche ammorbidimento è, invece, possibile sulle forme, in modo da non rendere eccessivamente onerosa,
in termini organizzativi e di risorse, la gestione materiale delle adesioni alla ricerca, purché
esse siano comunque documentate. Si tratta di soluzioni che mirano a salvaguardare un
equilibrio tra le oggettive difficoltà della situazione emergenziale e le fondamentali istanze di
tutela dei diritti fondamentali, anche per non travolgere il rispetto dovuto alla persona umana
con le pressioni generate dall’urgenza.

7. L’irrinunciabilità di una cultura dell’integrità della ricerca per garantire l’eguaglianza
Le questioni che si son sinora poste in luce sono funzionali ad evidenziare quanto, in
un momento in cui la scienza si scopre fragile di fronte ad un nemico nuovo e sconosciuto, il
rispetto dei principi e delle regole che la comunità scientifica stessa si è data per la garanzia
della solidità dei risultati della ricerca scientifica siano quanto mai irrinunciabili.
Partendo dal bisogno di studio e di scoperta che la pandemia ha generato, e che è
motivato dalla necessità di trovare una cura efficace contro il virus e di analizzare le interazioni di questo con altre patologie, sono state passate in rassegna le istanze di scardinamento delle regole della ricerca scientifica, giustificate dall’eccezionalità e dall’urgenza.
Numerosi sono, come si è visto, gli argomenti che sconsigliano di intraprendere questa strada. Sebbene tanto da parte della comunità scientifica internazionale, quanto a livello
istituzionale interno tutti i soggetti coinvolti si siano, sin dal principio, schierati per
l’impossibilità di derogare alle norme di integrità della ricerca, si sono avuti (e si avranno ancora) tentativi verso un’accelerazione dei processi di verificazione o di presentazione di dati
non sempre controllati. Come abbiamo avuto già modo di segnalare, anche se tali strategie
sembrano poter condurre ad una più rapida condivisone dei risultati della ricerca scientifica,
118

Comunicazione AIFA, Gestione degli studi clinici in Italia in corso di emergenza COVID-19 (coronavirus disease 19) (Versione 2 del 7 aprile 2020), disponibile sul sito www.aifa.gov.it.
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Per ulteriori considerazioni a riguardo, cfr. M. TOMASI, La solidarietà come vettore per uscire dalla crisi: prospettive dall’angolo di osservazione della medicina e della ricerca scientifica, cit., 330.
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a beneficio della collettività, il rischio che si cela dietro le istanze di eccezionalismo è molto
alto. II risultati di una singola ricerca possono, infatti, rappresentare la base di partenza di
uno studio successivo, falsificandone le premesse (e inevitabilmente gli output) qualora non
siano correttamente presentati. Le pubblicazioni degli esiti degli studi, inoltre, possono costituire il presupposto in base al quale vengono adottate decisioni di politica pubblica, di allocazione delle risorse oppure scelte normative, anche di carattere generale. Da questa prospettiva, quindi, ben si può comprendere l’importanza dei menzionati aspetti dell’integrità della
ricerca.
Queste osservazioni portano anche a riflettere sul rigore che le pubblicazioni scientifiche devono mantenere, nonostante l’emergenza richieda di diffondere in tempi rapidi i risultati delle sperimentazioni. In tal senso, le riviste scientifiche rappresentano il canale attraverso il quale le risultanze delle attività di ricerca vengono messe a disposizione della collettività. Nelle primissime e concitate fasi della pandemia, ad esempio, ha fatto notizia la decisione
di alcune banche dati di rendere momentaneamente disponibili in open access i propri prodotti, insieme alla decisione di alcune riviste di pubblicare fascicoli speciali dedicati al CoViD19 in accesso aperto, in deroga al normale regime degli abbonamenti o del pay per view120.
Si tratta di iniziative encomiabili, che hanno il pregio di mettere a disposizione della comunità
universale l’accesso alla scienza e che contribuiscono a realizzare alcuni dei pilastri
dell’integrità della ricerca di cui si è dato conto.
Se tali decisioni non possono che essere valutate positivamente, anche in termini di
realizzazione del generale principio di accesso ai risultati e ai benefici della ricerca scientifica
per l’intera umanità121, dall’altro lato bisogna considerare con maggiore cautela la celerità dei
procedimenti di pubblicazione. La peer-review, ossia la revisione tra pari, che rappresenta un
fondamentale strumento volto a garantire l’attendibilità scientifica e il rigore di una pubblicazione (non solo, come è noto, nelle scienze c.d. dure) richiede per propria natura del tempo. I
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Fra le numerose iniziative in senso, un esempio molto significativo a livello internazionale è quello
rappresentato dalla banca dati Jstor, un immenso archivio di libri e articoli di diverse discipline, anche molto risalenti nel tempo, che ha reso temporaneamente ad accesso aperto le proprie risorse. Sulle criticità di una scienza
non aperta all’open access e sulla lezione che potremmo imparare dalla pandemia, v. R. CASO, La scienza non
sarà più la stessa. Più condivisione, cooperazione e solidarietà dopo il CoViD-19?, in BioLaw Journal, special
issue 1, 2020, 617 ss.
La progressiva diffusione dell’accesso aperto, comunque, è un tema su cui tutte le discipline scientifiche
si stanno ultimamente interrogando. Con riguardo al settore del diritto costituzionale e, più latamente, degli studi
pubblicistici, ne dà ad esempio conto G. GRASSO, Il diritto costituzionale nelle riviste elettroniche. Un omaggio a
Pasquale Costanzo, in Consulta online, Liber Amicorum per Pasquale Costanzo, 25 novembre 2019, che cita i
numerosi esempi di riviste scientifiche del settore che negli ultimi anni si sono aperte a questo canale. L’open
access, infatti, non ha solo il pregio di favorire la diffusione (a prescindere dall’affiliazione ad un’istituzione di ricerca o dalla presenza di un – costoso – abbonamento) dei risultati della ricerca scientifica, ma contribuisce a
disincentivare il plagio e altri meccanismi di falsificazione dei prodotti della ricerca, oltre a favorire il pluralismo
conoscitivo, a tutto vantaggio della realizzazione della libertà della ricerca scientifica e alla promozione
dell’eguaglianza di opportunità nell’accesso ai risultati della ricerca scientifica. In argomento v. R. CASO, La libertà
accademica e il diritto di messa a disposizione del pubblico in Open Access, in Opinio Juris in Comparatione, 1,
2019, 45.
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Nella prospettiva del diritto di godere dei benefici della scienza cfr. V. ZAMBRANO, Il «diritto umano alla
scienza» e l’emergenza da CoViD-19, in BioLaw Journal, special issue 1, 2020, 259. A riguardo cfr. anche C.
FLAMIGNI, Sul consenso sociale informato, in BioLaw Journal, 2, 2017, 201.
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reviewer, inoltre, sono generalmente scelti dalle redazioni delle riviste scientifiche tra gli
esperti in un dato settore; quando essi accettano l’incarico di svolgere una revisione su di un
articolo proposto per la pubblicazione, si assumono la responsabilità di osservare con oggettività e imparzialità il compito loro affidato. La funzione che svolgono, letta nel prisma
dell’integrità della ricerca, ha un carattere essenziale a verificare l’affidabilità dei dati, la tenuta della metodologia seguita per compiere lo studio e per elaborare i risultati. Si tratta, in altre
parole, di uno dei numerosi mattoni che, insieme alla funzione dei comitati etici e del consenso informato (nel contesto della ricerca biomedica) consente di assicurare la solidità di
uno studio. Ne segue che, sebbene spinta dall’urgenza di trovare risposte a bisogni impellenti e diffusi, la comunità scientifica non può scegliere consapevolmente di rinunciare ad uno
dei passaggi necessari al controllo dell’attendibilità di uno studio. Così come per i comitati
etici, dunque, la decisione condivisa della comunità scientifica può orientarsi nel senso di
abbreviare i tempi di lettura e approvazione di un articolo, ma non di rinunciare totalmente ad
essi.
Costruita su queste solide basi, dunque, la ricerca scientifica può svolgere il proprio
ruolo, sia a beneficio della collettività e dei singoli individui, sia per le istituzioni. Con riguardo
alle ricerche in ambito biomedico, in particolare, un dato essenziale concerne la natura intrinsecamente transnazionale delle ricerche scientifiche e della medicina in generale. Generalmente, gli studi medici, a prescindere dal luogo nel quale vengono condotti, possono presentare risultati utili per qualunque ordinamento.
L’attitudine della medicina a superare i confini nazionali sembra talvolta entrare in
contrasto con il carattere eminentemente statale (talvolta addirittura locale) di alcune decisioni pubbliche. Come abbiamo imparato in questi mesi, a fondamento e a giustificazione
delle scelte normative che hanno limitato il godimento di alcuni diritti fondamentali, dalla libertà di circolazione al diritto all’istruzione, si è posto il dato scientifico – consolidato o meno
che fosse. L’incertezza stessa in cui brancolava la medicina ha richiesto l’adozione di misure
normative particolarmente severe, ispirate spesso al principio di precauzione. Detto in altri
termini, le cautele che la medicina suggeriva assumevano forma giuridica. Nel caso in cui le
decisioni pubbliche facciano riferimento – come si è già visto – ad un dato tecnico, è consigliabile e opportuno che esse si basino sul punto di approdo raggiunto dalla scienza, in modo
da essere ragionevoli, non arbitrarie e accettabili122. Di conseguenza, per avere una buona
tenuta, la scelta normativa o regolatoria deve potersi basare su dati scientifici certi e affidabili.
La lezione che tutti noi abbiamo imparato dalla pandemia è che la scienza non è
sempre completamente certa. Il progresso porta, inevitabilmente, a scoprire lacune conoscitive o a mettere in discussione acquisizioni raggiunte.
Come conciliare, dunque, queste intrinseche caratteristiche della scienza con i principi costituzionali?
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In argomento v. S. PENASA, La legge della scienza, cit.; ID., La “ragionevolezza scientifica” delle leggi
nella giurisprudenza costituzionale, in Quaderni costituzionali, 4, 2009, 817.
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Un elemento molto significativo che è emerso dalle considerazioni sviluppate nei paragrafi precedenti, con specifico riguardo alla funzione istituzionale dei comitati etici e alla
ratio sottesa all’acquisizione del consenso del partecipante alla ricerca, consiste nella costante ricerca di un punto di equilibrio sostenibile tra il riconoscimento della libertà della ricerca scientifica e la tutela dei diritti fondamentali. Si tratta, in entrambi i casi, della necessità
di dare vita al dettato costituzionale rappresentato, da un lato da quanto previsto agli articoli
9 e 33 della nostra Costituzione, nonché dall’art. 13 della Carta dei diritti fondamentali
dell’Unione europea e, dall’altro lato, dal novero di posizioni individuali, di cui si è già dato
conto, che trovano la propria fonte di garanzia negli articoli 2, 3, 13 e 32 Cost123. Sotto questo punto di vista, la funzione della research integrity pare essere quella di indicare, con
strumenti interni al linguaggio e alla metodologia scientifica, il corretto percorso che il ricercatore deve seguire per realizzare, in concreto, tali bilanciamenti.
Più articolato è, invece, il secondo piano che le riflessioni condotte hanno posto in luce. Se, come si è visto, la medicina e la scienza non hanno confini, diverso è evidentemente
il carattere delle norme giuridiche. Da questa prospettiva, dunque, appare arduo, se non impossibile, imbrigliare la regolamentazione della ricerca scientifica entro regole giuridiche di
matrice statale o, al più, sovranazionale, a meno che queste non siano il frutto del recepimento normativo di una disciplina già esistente o, comunque, condivisa dalla comunità scientifica. Di conseguenza, è inevitabile – anzi, è raccomandabile – che i diversi attori impegnati
in attività di ricerca si auto-normino, definendo insieme le regole (anche di natura procedimentale) che possono governare la loro attività124.
Dal punto di vista costituzionalistico, si può sostenere che tale attività consista in una
delle possibili estrinsecazioni del principio di libertà della ricerca scientifica, da intendersi anche in termini di autonomia125. Circa la natura della scienza, lato sensu intesa, e del suo rapporto con l’ordinamento giuridico è stato da tempo evidenziato che «la scienza è libera, dunque esterna allo Stato, vivente in un processo storico e in un contesto in definitiva autoreferenziale che è la comunità scientifica»126. Ciò pone, a livello ordinamentale, essenzialmente il
problema, di cui si è trattato nei paragrafi precedenti, di comprendere quali siano i meccanismi più adeguati di cui l’ordinamento giuridico dispone per recepire quanto necessario a realizzare il mandato costituzionale, in termini di contemperamento tra riconoscimento del dovuto spazio di autonomia alla scienza e di regolazione dell’attività di ricerca in maniera da assicurarne giuridicamente la libertà. Sono problematiche, queste, di ampio spettro che si colle-
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Richiama questi bilanciamenti anche L. CHIEFFI, La regolamentazione delle biotecnologie tra libertà di
ricerca, diritti di sfruttamento economico e salvaguardia dei valori personalistici e ambientali, in L. Chieffi (a cura
di), Frontiere mobili. Implicazioni etiche della ricerca biotecnologica, Milano, Mimesis, 2014, 17 ss.
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Di «interesse al riconoscimento, pur temperato, del valore dell’autoregolamentazione» parlano, con
specifico riguardo all’implementazione del GDPR nel campo della ricerca biomedica, C. CASONATO, M. TOMASI,
Diritti e ricerca biomedica: una proposta verso nuove consonanze, cit., 355.
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A riguardo, ad esempio, G. DEMURO, La ricerca scientifica e il diritto alla salute, in Rivista AIC, 4,
2013, evidenzia le tensioni e le potenzialità insite nella regolazione della ricerca scientifica, sia con riguardo alle
regole che la stessa comunità scientifica si dà, sia in riferimento alla ricerca di un punto di equilibrio tra autonomia
della scienza e ruolo del diritto.
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A. ORSI BATTAGLINI, Libertà scientifica, libertà accademica e valori costituzionali, cit. 105.
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gano alla complessa struttura della libertà della ricerca come costruita nel nostro tessuto costituzionale e alle esigenze e istanze della comunità scientifica che trascendono la mera dimensione nazionale127.
Tutto ciò, sul piano operativo, ha la funzione di assicurare che gli studi condotti seguendo le norme che la scienza stessa si è data siano stati svolti con una corretta metodologia, senza falsificazioni, e siano verificabili. Le decisioni pubbliche basate su tali risultanze,
dunque, saranno adottate prendendo a fondamento un dato scientifico solido e affidabile;
qualora la scienza riconosca che lo stato delle conoscenze è ancora incerto, invece, il diritto
ne sarà consapevole e le scelte assunte saranno, di conseguenza, lo specchio del grado di
sviluppo della ricerca128. La research integrity, in questo senso, rappresenta la garanzia primaria di affidabilità dei presupposti fattuali e tecnici che fondano le scelte pubbliche.
Un’ultima considerazione deve essere sviluppata, infine, con riguardo alla natura bicefala del diritto costituzionale alla ricerca scientifica. Così come per molti altri diritti della nostra Costituzione129, il combinato disposto dagli artt. 9 e 33 Cost. disvela, da un lato, una libertà negativa: il diritto a che la scienza sia libera da coercizioni o condizionamenti, per un
suo pieno sviluppo. Circa questo profilo, la research integrity, quale modalità di autoregolamentazione della ricerca scientifica, pare contribuire a soddisfare questa finalità costituzionale. Da questo punto di vista, infatti, pur essendo consolidato l’orientamento per il quale la libertà dell’attività scientifica «viene garantita con il divieto imposto agli organi titolari
dell’indirizzo politico di determinare il fine della ricerca»130, altrettanto condivisa è la consapevolezza relativa alla non sufficienza di questa garanzia per la piena realizzazione del disegno che la Costituzione si propone con riferimento all’attività scientifica. Questo, infatti, richiede che la tutela costituzionale della libertà della ricerca includa anche la «predisposizione dei mezzi che assicurano la piena espansione dell’autonomia individuale»131. Già da sola,
quindi, la concezione della scienza intesa in termini di libertà negativa include, per una sua
piena garanzia, anche un impegno attivo delle istituzioni dell’ordinamento per la sua realizzazione, che si può concretizzare attraverso l’apertura verso il riconoscimento giuridico delle
forme di auto-regolamentazione che la comunità scientifica si dà dall’interno.
Dall’altro lato, però, ci troviamo davanti anche ad un diritto sociale. Ampia parte della
ricerca è svolta all’interno di istituti pubblici oppure è finanziata con risorse pubbliche; il tema
della carenza di finanziamenti della ricerca scientifica è, in particolar modo nel nostro Paese,
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Si vedano le considerazioni di A. IANNUZZI, Il diritto capovolto, cit., 29 ss.
La relazione tra grado di certezza della scienza e spettro della discrezionalità legislativa è molto stretta ed è spesso stata oggetto di interventi della Corte costituzionale (per tutti, si pensi alla sentenza n 282 del
2002). Di questo rapporto si è parlato supra, al paragrafo 3.3, in riferimento alla definizione del c.d. «perimetro del
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E. CHELI, Scienza, tecnica e diritto: dal modello costituzionale agli indirizzi della giurisprudenza costituzionale, in
Rivista AIC, 1, 2017.
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un nodo assai dibattuto132. Non è esente da problematicità nemmeno questo profilo del diritto
alla scienza, dal momento che è inevitabile che il bisogno di finanziamenti finisca per condizionare gli obiettivi della ricerca. Anche da questo punto di vista pare che i principi orientativi
della research integrity possano soccorrere la comunità scientifica nel senso di salvaguardare lo svolgimento dell’attività di indagine in maniera corretta e ortodossa133.
Cercando di ricondurre ad unità uno degli ulteriori ambiti problematici della garanzia
effettiva della libertà di ricerca possiamo evidenziare come la Costituzione, nel riconoscere al
contempo la libertà della ricerca scientifica e nell’affidarne alla Repubblica la promozione,
non dipinga solamente due facce (l’una libertaria; l’altra sociale) del diritto, ma ne tratteggi
implicitamente i limiti, nel perimetro delle più alte finalità costituzionali di contribuzione allo
sviluppo della persona umana e della collettività134. In questa prospettiva, quindi, l’integrità
della ricerca rappresenta un veicolo di realizzazione dei principi costituzionali, rispetto ai quali – come si è avuto modo di vedere ampiamente – si pone in assoluta consonanza.
Così come accade in ogni situazione di crisi, la pandemia in corso ha rappresentato
un momento di rottura rispetto a innumerevoli meccanismi ormai consolidati e a certezze e
sicurezze da tempo acquisite, portandoci a mettere in discussione quanto sino a pochi mesi
fa eravamo abituati a dare per scontato. La netta cesura che oggi separa un “prima” e un
“dopo” rispetto al CoViD-19 costituisce un’occasione per far sì che questa spaccatura, da
mera lacerazione, si possa trasformare in una feconda fenditura, dalla quale possa germogliare una rinnovata attenzione per i principi che regolano la ricerca scientifica e che ne assicurano l’integrità.
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Ragiona su questi temi anche G. ARMAO, L’intervento pubblico nella ricerca scientifica. Le vicende di
un diritto sociale in un Paese diviso tra politiche di coesione e di specializzazione intelligente. Il caso della Regione siciliana, in Rivista giuridica del Mezzogiorno, 3, 2019, 695.
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Sono questioni sulle quali si è soffermata, nello specifico contesto dei brevetti farmaceutici, la Corte
costituzionale nella sentenza n. 20 del 1978. Sulle tensioni che combinano la garanzia della libertà della scienza
con il problema dei finanziamenti e dell’organizzazione cfr. C. BUZZACCHI, La promozione della ricerca scientifica e
tecnica: il finanziamento come “condizione” di sviluppo dell’innovazione, cit., 161 ss.
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In termini generali, sulla libertà di ricerca scientifica, v. per tutti L. CHIEFFI, Ricerca scientifica e tutela
della persona. Bioetica e garanzie costituzionali, Napoli, ESI, 1993. Circa questa duplice natura del diritto costituzionale, v. da ultimo G. D’AMICO, Verso il riconoscimento di un diritto alla scienza?, in Dirittifondamentali.it, 2,
2019.
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IL REGIME GIURIDICO DELL’ERGASTOLO OSTATIVO ALLA LUCE DEL DIALOGO TRA
LA CORTE COSTITUZIONALE E LA CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL’UOMO.
PROBLEMATICHE E PROSPETTIVE.
Sommario: 1. Premessa metodologica. – 2. L’ergastolo ostativo: genesi e disciplina dell’art. 4 bis, l. n.
354/1975. – 3. La giurisprudenza costituzionale in materia di pena perpetua: la rilevanza della funzione
rieducativa della pena. – 3.1. L’ergastolo ex art. 22 c.p. – 3.2. L’ergastolo ex art. 4 bis ord. penit. – 4. Il
caso Viola c. Italia del 13 giugno 2019. – 5. Il revirement della Corte costituzionale (sent. 23 ottobre
2019, n. 253): il dialogo con la Corte di Strasburgo. – 6. Riflessioni critiche su un possibile superamento
dell’ergastolo ostativo.

1. Premessa metodologica
Nell’ordinamento italiano, l’ergastolo ostativo è disciplinato dall’art 4 bis della legge
sull’ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354, d’ora in avanti ord. penit.) e consiste in una pena detentiva che viene inflitta a soggetti altamente pericolosi, che hanno commesso determinati delitti (ad es. associazione di tipo mafioso). Esso presenta un regime maggiormente rigoroso rispetto all’ergastolo comune (art. 22 c.p.), in quanto i detenuti ex art. 4 bis
ord. penit. possono godere dei benefici penitenziari indicati dalla legge solo a condizione che
tengano una condotta collaborativa con le autorità nazionali ai sensi dell’art. 58 ter ord. penit.
Secondo gli ultimi dati del Garante nazionale delle persone detenute o private della
libertà personale, su un totale di 1800 condannati alla pena perpetua, il 71% (1271) è condannato per reati ascritti al regime dell’ergastolo ostativo1.
Come è stato affermato dalla dottrina, la questione dell’ergastolo ostativo «può essere
assimilata ad una sorta di figura poliedrica dalle molte facce e dai numerosi lati e spigoli, in cui

Dottorando di ricerca in Diritto pubblico presso l’Università degli Studi di Firenze.
Cfr. l’Amicus Curiae depositato dal Garante nazionale dei diritti delle persone detenute e private della
libertà personale l’8 settembre 2020 presso la Corte costituzionale (dati aggiornati al 1° Settembre 2020), consultabile in amicuscuriae.it.
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la luce si rifrange dall’uno all’altro in un gioco non sempre facile da governare secondo una
logica giuridica serrata e lineare»2.
Il tema, da sempre oggetto di studi da parte della dottrina sia costituzionalistica che
penalistica3, è tornato di stretta attualità a seguito di due importanti pronunce giurisprudenziali
che si sono susseguite nel giro di pochi mesi nel 2019 e che hanno inciso profondamente sul
regime giuridico dell’ergastolo ostativo, dando vita a un vero e proprio dialogo tra le Corti.
La prima sentenza è della Corte europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti Cedu)4,
mediante la quale i giudici di Strasburgo hanno dichiarato che l’ergastolo ostativo si pone in
contrasto con l’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo (d’ora in avanti Convenzione), in forza del quale nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti
inumani o degradanti5.
A seguito della sentenza della Cedu, la sent. n. 253 del 2019 della Corte costituzionale
ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, primo comma, ord. penit. nella parte in
cui non prevede che agli autori dei reati ivi elencati possano essere concessi permessi premio
anche in assenza di collaborazione con la giustizia6. Tale sentenza ha rappresentato un decisivo spartiacque nella giurisprudenza del giudice costituzionale e ha scardinato – solo parzialmente – la disposizione legislativa in esame.
Prima di arrivare all’analisi delle sentenze menzionate – che costituiranno il nucleo
principale del presente contributo – si tenterà di ripercorrere brevemente la giurisprudenza, sia
italiana che europea, in materia di pena perpetua, al fine di rendere ancora più evidente il
carattere innovativo dei più recenti arresti giurisprudenziali.
In conclusione, verranno tratteggiati i possibili scenari futuri, tanto giurisprudenziali
quanto legislativi, inerenti al regime giuridico dell’ergastolo ostativo. La Corte costituzionale,
invero, è chiamata a rispondere a una questione di legittimità costituzionale sollevata dalla
prima sezione penale della Corte di Cassazione (n. 18518 del 18 giugno 2020), in cui vengono
censurati gli artt. 4 bis, primo comma, e 58 ter ord. penit. nella parte in cui escludono che il
2 F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P.
VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre? L’ergastolo ostativo nel dialogo tra le Corti, in forumcostituzionale.it, cit., p. 1.
3 Cfr., ex multis, F. CARNELUTTI, La pena dell’ergastolo è costituzionale?, in Riv. dir. proc., 1/1956, pp. 1
ss.; E. DOLCINI, La “rieducazione del condannato” tra mito e realtà, in Riv. it. dir. e proc. pen., 1979, pp. 469 ss.; L.
FERRAJOLI, Ergastolo e diritti fondamentali, in Dei delitti e delle pene, 2/1992, pp. 79 ss.
4 Cedu, Viola c. Italia, dec. 13-06-2019.
5 Cfr. V. ZAGREBELSKY – R. CHENAL – L. TOMASI, Manuale dei diritti fondamentali in Europa, il Mulino, Bologna, 2019, pp. 175 ss.
6 Si deve menzionare anche Corte cost., sent. n. 263/2019, con la quale i giudici costituzionali
hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 121/2018, stabilendo che la
disciplina prevista dall’art. 4 bis, primo comma, ord. penit. per i reati ostativi non può applicarsi con riguardo
alla concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio nei confronti dei condannati minorenni. La disposizione censurata – che, nel contesto della riforma dell’esecuzione penale minorile,
estendeva ai minori la regola per cui i condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti
possono accedere alle misure alternative e premiali solo attraverso la collaborazione con la giustizia, salvi
i casi di collaborazione inesigibile, irrilevante e impossibile – è stata ritenuta in contrasto, da un lato, con
l’art. 76 Cost. e, dall’altro, con gli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. Cfr., in commento a tale decisione, S. BERNARDI, L’ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente illegittimo l’art. 2 c. 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in sistemapenale.it, in cui
l’Autrice sostiene che nell’ordinamento penitenziario minorile «non può essere lasciato spazio a presunzioni di pericolosità di sorta, nemmeno se relative».
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condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416
bis c.p. ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia
collaborato con la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale7.
L’obiettivo è quello di porre l’accento su alcuni profili critici aperti dalla sent. n. 253/2019
e di provare ad attenuare tanto gli eccessi entusiastici quanto i nefasti presagi dai quali tale
decisione è stata accompagnata8.

2. L’ergastolo ostativo: genesi e disciplina dell’art. 4 bis, l. n. 354/1975
L’art 4 bis ord. penit. fu in origine introdotto negli anni ’90, nell’ambito della c.d. legislazione d’emergenza, con il d.l. n. 152/1991 (convertito in l. n. 203/1991). All’indomani della
strage di Capaci – con il d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito, a seguito dell’attentato in cui
persero la vita il giudice Borsellino e i cinque agenti della sua scorta, in l. 7 agosto 1992, n.
356 – la disposizione venne inasprita, attraverso l’inserimento del requisito della collaborazione come condicio sine qua non della possibilità di godere di determinati benefici penitenziari9.
Nel corso degli anni, soprattutto a partire dalle modifiche normative che si sono susseguite dal 2000 in poi, la disposizione in esame ha subìto una continua evoluzione, tanto da
trasformarsi in un «complesso, eterogeneo e stratificato elenco di reati»10, nel quale, accanto
ai reati di criminalità organizzata, sono comparse altre fattispecie, quali la violenza sessuale,
lo scambio elettorale politico mafioso, il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Da
ultimo, mediante la l. n. 3/2019, al catalogo dei reati ostativi sono stati aggiunti gran parte dei

7 L’ordinanza di rimessione, pubblicata in G.U. 19 agosto 2020, n. 34, è iscritta al n. 100 del
registro ordinanze del 2020 della Corte costituzionale.
8 Cfr. C. FIORIO, Ergastolo ostativo e diritto alla speranza? Sì, però…, in Proc. pen. e giust.,
3/2020, p. 650: «la sentenza in commento, benché pronunciata “a ruota” di ben più innovativi e pressanti
dicta europei, ha inferto un vulnus più apparente che reale al modello collaborativo caratterizzante il sistema del
doppio binario esecutivo costruito intorno all’art. 4-bis ord. penit.».
9 Lo stesso d. l. n. 306/1992 introdusse nella legge sull’ordinamento penitenziario il secondo comma
dell’art. 41 bis (rubricato “Situazioni di emergenza), ossia il c.d. regime del carcere duro: «Quando ricorrano gravi
motivi di ordine e di sicurezza pubblica, anche a richiesta del Ministro dell’interno, il Ministro della giustizia ha altresì
la facoltà di sospendere, in tutto o in parte, nei confronti dei detenuti o internati per taluno dei delitti di cui al primo
periodo del comma 1 dell’articolo 4-bis o comunque per un delitto che sia stato commesso avvalendosi delle condizioni o al fine di agevolare l’associazione di tipo mafioso, in relazione ai quali vi siano elementi tali da far ritenere
la sussistenza di collegamenti con un’associazione criminale, terroristica o eversiva, l’applicazione delle regole di
trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto contrasto con le esigenze di
ordine e di sicurezza. La sospensione comporta le restrizioni necessarie per il soddisfacimento delle predette esigenze e per impedire i collegamenti con l’associazione di cui al periodo precedente. In caso di unificazione di pene
concorrenti o di concorrenza di più titoli di custodia cautelare, la sospensione può essere disposta anche quando
sia stata espiata la parte di pena o di misura cautelare relativa ai delitti indicati nell’articolo 4-bis».
10 Corte cost., sent. n. 32/2016 e, da ultimo, n. 188/2019 e n. 253/2019. Cfr. A. PUGIOTTO, Due decisioni
radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria: le sentenze nn. 253 e 263 del 2019, in rivistaaic.it, p. 503, in cui l’Autore, a seguito delle numerose modifiche che hanno interessato la disposizione in esame,
definisce l’art. 4 bis, primo comma, ord. penit. una «chilometrica e fantasiosa black list».
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reati contro la pubblica amministrazione11 e tale tendenza è stata criticata anche dalla Corte
costituzionale12.
La disciplina normativa dell’ergastolo ostativo ha assistito a un progressivo e crescente
irrigidimento del regime delle preclusioni. Nella versione originaria del 1991, l’art. 4 bis ord.
penit. prevedeva due distinte categorie di condannati, a seconda della riconducibilità, più o
meno diretta, dei titoli di reato a fatti di criminalità organizzata o eversiva. Per i reati di “prima
fascia” – id est associazione di tipo mafioso, i relativi “delitti-satellite, sequestro di persona a
scopo di estorsione e associazione finalizzata al narcotraffico – l’accesso ai benefici previsti
dall’ordinamento penitenziario era possibile solo qualora fossero stati acquisiti elementi tali da
escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva. Per i reati “di
seconda fascia” – comprendenti quei delitti «per i quali le connessioni con la criminalità organizzata erano, nella valutazione del legislatore, meramente eventuali»13 – si richiedeva, invece, l’insussistenza di elementi tali da far ritenere attuali detti collegamenti.
In aggiunta a tale distinzione, singole previsioni normative stabilivano, quale ulteriore
requisito per l’ammissione a specifici benefici (tra i quali i permessi premio), che i condannati
avessero espiato un periodo minimo di pena più elevato dell’ordinario, a meno che non si
trattasse di persone che avevano collaborato con la giustizia. Per collaborazione con la giustizia si intendeva – e si intende tuttora – la condotta di coloro che si sono adoperati, anche dopo
la condanna, per evitare che l’attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori o hanno
aiutato l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati (art. 58 ter ord. penit.,
introdotto con il d.l. n. 152/1991).
Il trattamento di maggior rigore per i condannati per reati di criminalità organizzata veniva realizzato su due piani, fra loro complementari: «da un lato, si stabiliva, quale presupposto
generale per l’applicabilità di alcuni istituti di favore, la necessità di accertare (alla stregua di
una graduazione probatoria differenziata a seconda delle “fasce” di condannati) l’assenza di
collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva; dall’altro, si postulava, attraverso l’introduzione o l’innalzamento dei livelli minimi di pena già espiata, un requisito specifico per
l’ammissione ai singoli benefici, fondato sulla necessità di verificare per un tempo più adeguato
l’effettivo percorso di risocializzazione di quanti si fossero macchiati di delitti iscrivibili nell’area

11 Cfr. M. PELISSERO, Permessi premio e reati ostativi. Condizioni, limiti e potenzialità di sviluppo della sent.
253/2019 della Corte costituzionale, in legislazionepenale.eu, p.4: «Lo sviluppo normativo è, dunque, andato in due
direzioni che si sono parzialmente sovrapposte: l’irrigidimento del regime delle preclusioni, che introducono ostacoli
nell’accesso ai benefici penitenziari; il progressivo ampliamento dei reati ostativi a cui si applicano queste
preclusioni. Così un regime, nato come istituto “eccezionale” nel contrasto alla criminalità organizzata, si
espande così da far apparire sempre più “normale” la logica preclusiva che rafforza ed amplia la carcerizzazione»; G. GIOSTRA, Sovraffollamento carcerario: una proposta per affrontare l’emergenza, in Riv. it.
dir. pen. proc., 1/2013, p. 60, secondo cui l’art. 4 bis ord. penit. si è formato «per sedimentazioni successive, come fosse una sorta di stalattite normativa».
12 Cfr. Corte cost., sent. n. 188/2019, ripresa anche dalla successiva sent. n. 253/2019, in cui la Corte
costituzionale ha affermato che «le numerose modifiche intervenute negli anni, rispetto al nucleo della disciplina
originaria, hanno variamente ampliato il catalogo dei reati ricompresi nella disposizione, in virtù di scelte di politica
criminale tra loro disomogenee, accomunate da finalità di prevenzione generale e da una volontà di inasprimento
del trattamento penitenziario, in risposta ai diversi fenomeni criminali di volta in volta emergenti»
13 Corte cost., sent. n. 149/2018.
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della criminalità organizzata o eversiva»14. La necessità di tali accertamenti, per espressa volontà legislativa, veniva meno in tutti i casi in cui fosse stato lo stesso condannato a offrire
prova dell’intervenuto distacco dal circuito criminale attraverso la propria condotta collaborativa. La «più importante e dirompente novità»15 segnata dal d.l. n. 152/1991, tuttavia, riguardava l’inserimento, tra le misure ex art. 4 bis ord. penit., anche dell’istituto della libertà condizionale.
A seguito della strage di Capaci del 23 maggio 1992, il legislatore reagì introducendo,
«non senza travaglio»16, una disposizione ispirata a finalità di prevenzione generale e di tutela
della sicurezza collettiva, nonché volta a favorire il fenomeno del c.d. pentitismo: ad oggi, l’art.
4 bis prevede che, per tutti i reati inclusi nell’elenco di cui al primo comma (c.d. reati di prima
fascia), l’assegnazione al lavoro all’esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione – ad eccezione della liberazione anticipata – possono essere concessi solo nei casi
di collaborazione con la giustizia17.
La disposizione in oggetto ha determinato così un vero e proprio «doppio binario penitenziario»18, in cui la condotta collaborativa assume il valore di unico parametro idoneo a dimostrare l’intervenuta recisione del legame con il sodalizio criminale e, di conseguenza, a
rimuovere l’ostacolo alla concessione dei benefici penitenziari extramurari19.
Al contrario, la mancata collaborazione con la giustizia fonda la presunzione assoluta
che i legami con l’organizzazione criminale di riferimento non siano stati spezzati e siano ancora attuali, costituendo un indice della perdurante pericolosità sociale del reo.
Su impulso delle indicazioni fornite dalla giurisprudenza costituzionale20, il comma 1
bis dell’art. 4 bis ord. penit. ha esteso la possibilità di accesso ai benefici ivi indicati ai casi in
cui una utile collaborazione con la giustizia risulti inesigibile, per la limitata partecipazione del
condannato al fatto criminoso accertata nella sentenza di condanna, impossibile, per l’integrale accertamento dei fatti e delle responsabilità, operato con sentenza irrevocabile o anche
ai casi in cui la collaborazione offerta dal condannato si riveli oggettivamente irrilevante, allorché al condannato sia stata riconosciuta una delle seguenti circostanze attenuanti: riparazione
del danno o eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato (art. 62, n. 6,
c.p.); contributo di minima importanza nel concorso di persone nel reato (art. 114 c.p.); con-

Corte cost., sent. n. 69/1995 e, da ultimo, n. 253/2019.
E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano. Appunti e riflessioni, in E.
DOLCINI – E. FASSONE – D. GALLIANI – P. PINTO DE ALBUQUERQUE – A. PUGIOTTO, Il diritto alla speranza. L’ergastolo
nel diritto penale costituzionale, Giappichelli, Torino, 2019, p. 18.
16 F. BIONDI, Il 4 bis all’esame della Corte costituzionale: le questioni sul tappeto e le possibili
soluzioni, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., p. 39,
in cui l’Autrice rimanda al dibattito svoltosi presso la Camera dei deputati nella seduta del 30 luglio 1992.
17 Cfr., per un approfondimento sulla disposizione in esame, L. CARACENI, Art. 4-bis, in F. DELLA CASA – G.
GIOSTRA (a cura di), Ordinamento penitenziario commentato, Cedam, Padova, 2019, pp. 41 ss.
18 M. CANEPA – S. MERLO, Manuale di diritto penitenziario, Giuffrè, Milano, 2010, p. 486.
19 Cfr. Corte cost., sent. n. 69/1995: «si passa da un sistema fondato su di un regime di prova rafforzata
per accertare l’inesistenza di una condizione negativa (assenza dei collegamenti con la criminalità organizzata), ad
un modello che introduce una preclusione per certi condannati, rimuovibile soltanto attraverso una condotta qualificata (la collaborazione)».
20 Cfr. Corte cost., sentt. nn. 68/1995, 357/1994, 306/1993.
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corso in un reato più grave di quello voluto (art. 116, comma2, c.p.). In tutte le ipotesi menzionate occorre, peraltro, che siano stati acquisiti elementi tali da escludere l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica o eversiva.
È così che progressivamente ha preso forma nel nostro ordinamento l’istituto – secondo la locuzione coniata dalla dottrina – dell’ergastolo “ostativo”, che si affianca all’ergastolo
“comune”, disciplinato dall’art. 22 del Codice penale.
In sintesi, l’ergastolo ostativo indica la tipologia di ergastolo che riguarda i condannati
per uno o più delitti previsti dall’art. 4 bis, primo comma, ord. penit. che non collaborano con
la giustizia e che non si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 bis: per costoro è escluso
l’accesso alla libertà condizionale, al lavoro all’esterno, ai permessi premio e alla semilibertà.
Diversa è, invece, la situazione per gli ergastolani “comuni”, nei confronti dei quali, ad
esempio, l’ammissione alla liberazione condizionale è subordinata alla condizione di aver
scontato almeno ventisei anni di pena (art. 176, secondo comma, c.p.) e la concessione dei
permessi premio può essere disposta dopo l’espiazione di almeno dieci anni (art. 30 ter,
comma 4, lett. d), ord. penit.).
Vedremo successivamente21 come la sent. 253/2019 della Corte costituzionale, sulla
scorta della sent. Viola c. Italia della Cedu, abbia influito sul regime giuridico dell’ergastolo
ostativo.

3. La giurisprudenza costituzionale in materia di pena perpetua: la rilevanza della funzione rieducativa della pena
Occorre ora ripercorrere brevemente le pronunce della Corte costituzionale in materia
di ergastolo, comune e ostativo, precedenti alla sent. n. 253/2019. Il filo conduttore dell’analisi
è costituito dal principio della funzione rieducativa della pena, che è espressamente sancito
dall’art. 27, comma 3, Cost., a sua volta designato dalla dottrina coma «la norma penale costituzionale più dirompente»22.

3.1. L’ergastolo ex art. 22 c.p.
Per quanto riguarda la conformità costituzionale dell’ergastolo comune, la sentenzacaposaldo è la n. 264/1974, con cui la Corte «ha rilasciato una duratura patente di legittimità
alla pena dell’ergastolo»23.
La Consulta, nel rigettare la questione di legittimità costituzionale dell’art. 22 c.p. in
riferimento all’art. 27, terzo comma, Cost., fonda il proprio ragionamento sul carattere polifunzionale della pena, affermando che «non vi è dubbio che dissuasione, prevenzione, difesa
Cfr., infra, §5.
F. PALAZZO – F. VIGANÒ, Diritto penale. Una conversazione, il Mulino, Bologna, 2018, p. 30.
23 E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano, cit., p. 27.
21
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sociale, stiano, non meno della sperata emenda, alla radice della pena». Ciò è sufficiente,
secondo la Corte, per concludere che «l’art. 27 della Costituzione, usando la formula “le pene
non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato”, non ha proscritto la pena dell’ergastolo (come avrebbe potuto
fare), quando essa sembri al legislatore ordinario, nell’esercizio del suo potere discrezionale,
indispensabile strumento di intimidazione per individui insensibili a comminatorie meno gravi,
o mezzo per isolare a tempo indeterminato criminali che abbiano dimostrato la pericolosità e
l’efferatezza della loro indole»24.
I giudici costituzionali, inoltre, hanno aggiunto un’altra importante considerazione, sostenendo che «l’istituto della liberazione condizionale disciplinato dall’art. 176 c.p. […] consente l’effettivo reinserimento anche dell’ergastolano nel consorzio civile».
La Corte si è successivamente concentrata nel valorizzare la funzione rieducativa della
pena, al fine di mitigare la disciplina del c.d. fine pena mai. La sent. n. 274/1983, nel dichiarare
l’illegittimità costituzionale dell’art. 54 ord. penit. nella parte in cui escludeva l’applicazione
dell’istituto della liberazione anticipata ai condannati all’ergastolo, ha affermato che l’esclusione di questi ultimi da tale beneficio fosse in contrasto con la finalità rieducativa prevista dal
terzo comma dell’art. 27 della Costituzione per tutti i condannati e, quindi, anche per i condannati all’ergastolo.
Con la sent. n. 168/1994, la Corte, dopo aver riaffermato la legittimità costituzionale
dell’ergastolo, ha dichiarato incostituzionale la comminazione della pena perpetua nei confronti dei minori imputabili, in quanto la pena inflitta a tali soggetti deve assumere «una connotazione educativa più che rieducativa» in funzione del loro inserimento maturo nel tessuto
sociale25.
In conclusione, la legittimità costituzionale dell’ergastolo comune, ancora ad oggi, non
sembra essere messa in discussione da parte della giurisprudenza della Corte.

3.2. L’ergastolo ex art. 4 bis ord. penit.
Per quanto riguarda l’ergastolo ostativo, la giurisprudenza costituzionale si è mostrata
più ondivaga, fino a giungere recentemente a un importante revirement con la sentenza n.
253/2019.

24 Cfr., contro l’orientamento manifestato dalla Corte costituzionale, E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua
nell’ordinamento italiano, cit., p. 28: «L’affermazione che “le pene…devono tendere alla rieducazione del condannato” viene tradotta dalla Corte in termini di “sperata emenda”: il dovere diventa dunque speranza; la rieducazione
diventa emenda, cioè rigenerazione morale, avulsa da ogni rapporto con la società. Nel contempo, nella visione
della Corte, la finalità rieducativa della pena potrebbe essere sacrificata, in base a imponderabili valutazioni del
legislatore ordinario, a considerazioni di prevenzione generale mediante intimidazione o di prevenzione speciale
mediante neutralizzazione: il principio della rieducazione del condannato viene ridotto in definitiva a nulla più che
un orpello».
25 Nella pronuncia in esame, la Corte ha riconosciuto che i correttivi previsti dall’ordinamento – id est la
liberazione condizionale e le misure premiali che anticipano il reinserimento del condannato come effetto del suo
sicuro ravvedimento, da valutarsi nel caso concreto da parte del giudice – contribuiscono a soddisfare il precetto
costituzionale, incidendo sulla natura stessa della pena dell’ergastolo.
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Una prima pronuncia rilevante in materia è la sent. n. 306/1993, emessa a circa un
anno di distanza dall’entrata in vigore della legge che ha configurato nel nostro ordinamento
l’ergastolo ostativo. La Corte, basandosi sul carattere polifunzionale della pena, ha affermato
che «tra le finalità che la Costituzione assegna alla pena – da un lato, quella di prevenzione
generale e difesa sociale, con i connessi caratteri di afflittività e retributività, e, dall’altro, quelle
di prevenzione speciale e di rieducazione, che tendenzialmente comportano una certa flessibilità della pena in funzione dell’obiettivo di risocializzazione del reo – non può stabilirsi a priori
una gerarchia statica ed assoluta che valga una volta per tutte ed in ogni condizione. Il legislatore può cioè – nei limiti della ragionevolezza – far tendenzialmente prevalere, di volta in
volta, l’una o l’altra finalità della pena, ma a patto che nessuna di esse ne risulti obliterata».
I giudici costituzionali concludono che la scelta del legislatore di privilegiare finalità di
prevenzione generale e di sicurezza della collettività, attraverso l’attribuzione di determinati
vantaggi ai detenuti che collaborano con la giustizia, «appare certamente rispondente alla esigenza di contrastare una criminalità organizzata aggressiva e diffusa», in quanto la collaborazione assurge a strumento di politica criminale, dalla valenza fondamentale per l’attività delle
autorità inquirenti nel contesto della lotta contro il crimine organizzato26.
I giudici costituzionali, tuttavia, nella stessa pronuncia hanno colto l’occasione per
esprimere una serie di fondate perplessità. In primo luogo, hanno riconosciuto come la decisione di inibire l’accesso alle misure alternative alla detenzione ai condannati per determinati
gravi reati avesse comportato una rilevante compressione della finalità rieducativa della pena:
«la tipizzazione per titoli di reato non appare consona ai principi di proporzione e di individualizzazione della pena che caratterizzano il trattamento penitenziario, mentre appare preoccupante la tendenza alla configurazione normativa di “tipi di autore”, per i quali la rieducazione
non sarebbe possibile o potrebbe non essere perseguita».
In secondo luogo, la Consulta, pur legittimando la strategia volta a incentivare la collaborazione, ha manifestato i propri dubbi sulla vanificazione dei programmi e dei percorsi rieducativi (in atto magari da lungo tempo) che sarebbe conseguita alla drastica impostazione
del disposto normativo, particolarmente nei confronti dei soggetti la cui collaborazione fosse
incolpevolmente impossibile o priva di risultati utili e, comunque, per i soggetti per i quali la
rottura con le organizzazioni criminali fosse adeguatamente dimostrata. In ossequio a quanto
affermato dalla Corte, il legislatore ha modificato l’art. 4 bis ord. penit., introducendo il comma
1 bis riguardante le tipologie di non collaborazione che non escludono ipso facto la concessione delle misure extramurarie.

26 La Consulta, inoltre, nel valutare positivamente l’esclusione dell’istituto della liberazione anticipata dal novero dei benefici a cui il detenuto può accedere solo previa collaborazione con la giustizia, ha
affermato che tale disposizione legislativa «esclude che possa ritenersi vanificato, per i condannati di cui
è questione, il perseguimento in concreto della finalità rieducativa della pena e perciò che sia violato l’art.
27, terzo comma, Cost.». Cfr., contra, D. GALLIANI – A. PUGIOTTO, Eppure qualcosa si muove: verso il superamento dell’ostatività ai benefici penitenziari?, in Rivista Aic, 4/2017, p. 5, secondo cui «la concedibilità
della liberazione anticipata ordinaria non è certo sufficiente a posizionare il regime dell’ostatività entro
l’orizzonte costituzionale: oltre ad inaridire il percorso trattamentale a un mero sconto di pena, la liberazione anticipata si rivela, in concreto, un beneficio penitenziario “assolutamente inutile” se il reo non collabora utilmente con la giustizia»; F. DE MINICIS, Ergastolo ostativo: un automatismo da rimuovere, in Dir.
pen. e processo, 2014, p. 1271.
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In terzo luogo, la Corte ha affermato che se, da un lato, la collaborazione consente di
presumere che chi la presta si sia dissociato dalla criminalità e che ne sia perciò più agevole
il reinserimento sociale, dall’altro, «dalla mancata collaborazione non può trarsi una valida
presunzione di segno contrario, e cioè che essa sia indice univoco di mantenimento dei legami
di solidarietà con l’organizzazione criminale: tanto più, quando l’esistenza di collegamenti con
quest’ultima sia stata altrimenti esclusa». I giudici della Corte hanno preso atto che la mancata
collaborazione essa possa essere frutto di incolpevole impossibilità di prestarla o essere conseguenza di valutazioni non ragionevolmente rimproverabili, quale, ad esempio, l’esposizione
a gravi pericoli per sé o per i propri familiari. Questo terzo passaggio è molto interessante e
verrà ripreso successivamente sia dalla stessa giurisprudenza costituzionale che dalla Corte
europea dei diritti dell’uomo.
Nella sentenza n. 273/2001 la Corte si è nuovamente pronunciata sulla costituzionalità
dell’art. 4 bis ord. penit., ritenendo che la scelta del legislatore fosse compatibile con la funzione rieducativa della pena, in quanto è solo la scelta collaborativa ad esprimere con certezza
quella volontà di emenda che l’intero ordinamento penale deve tendere a realizzare.
Un’altra pronuncia fondamentale in materia è la n. 135/2003, in cui la Corte ha risposto
ancora una volta in senso negativo alla questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis ord.
penit., sempre in riferimento all’art. 27, comma 3, Cost.
Secondo il ragionamento dei giudici costituzionali, la disciplina dell’ergastolo ostativo,
facendo salve le ipotesi di collaborazione impossibile, irrilevante o comunque oggettivamente
inesigibile, risulta «significativamente volta ad escludere qualsiasi automatismo degli effetti nel
caso in cui la mancata collaborazione non possa essere imputata ad una libera scelta del
condannato». In conclusione, la Corte, mettendo in evidenza come la decisione di collaborare
o meno con la giustizia sia rimessa alla libera scelta del condannato, ha ritenuto che la disciplina censurata non precludesse in modo assoluto e definitivo l’accesso al beneficio e non si
ponesse in contrasto con il principio rieducativo enunciato dalla Carta costituzionale.
Una prima grande svolta nella giurisprudenza costituzionale in materia di ergastolo è
stata segnata dalla sent. n. 149/201827, la quale ha aperto la strada al revirement giurisprudenziale del 2019.
La Corte era chiamata a pronunciarsi sulla legittimità costituzionale della species di
ergastolo contemplata dall’art. 58 quater, comma 4, ord. penit., riguardante i condannati per
sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione o per sequestro di persona a scopo
di estorsione (art. 289 bis c.p. e art. 630 c.p.) – delitti ricompresi nella “prima fascia” dell’art. 4
bis ord. penit. – che abbiano cagionato la morte del sequestrato28.

27 Cfr. E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo (e di rieducazione del condannato), in penalecontemporaneo.it; A. PUGIOTTO, Il “blocco di costituzionalità” nel sindacato della
pena in fase esecutiva (nota all’inequivocabile sentenza n. 149/2018), in osservatorioaic.it.
28 Cfr. E. DOLCINI, La pena detentiva perpetua nell’ordinamento italiano, cit., p. 19, in cui secondo l’Autore
l’art. 58 quater ord. penit. avrebbe delineato «un’ulteriore variante dell’ergastolo: una sorta di ergastolo “di terzo
tipo”». In tali ipotesi la pena dell’ergastolo assumeva una connotazione particolare: i condannati, invero, erano
ammessi ai benefici indicati nel comma 1 dell’art. 4 bis (con la sola esclusione della libertà condizionale) solo
qualora avessero effettivamente espiato, nel caso di condanna all’ergastolo, almeno ventisei anni di pena.
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Nel sostenere l’illegittimità costituzione della disposizione censurata, la Corte ha posto
l’accento sul principio della rieducazione del reo, rimarcandone la centralità specialmente nella
fase dell’esecuzione penale29. Del resto, dopo una prima fase in cui era stato messo in risalto
il perfetto equilibrio tra le differenti funzioni riconducibili alla pena 30, la giurisprudenza costituzionale ha mostrato un orientamento più deciso nel sostenere l’importanza e la pervasività
della funzione rieducativa nell’intero sistema penale, rinvenendo in essa «proprio una delle
qualità essenziali e generali che caratterizzano la pena nel suo contenuto ontologico, e l’accompagnano da quando nasce, nell’astratta previsione normativa, fino a quando in concreto
si estingue»31.
Una prima affermazione degna di nota è quella secondo cui l’appiattimento all’unica e
indifferenziata soglia di ventisei anni per l’accesso a tutti i benefici penitenziari indicati nel
primo comma dell’art. 4 bis ord. penit. si pone in contrasto con il principio – sotteso all’intera
disciplina dell’ordinamento penitenziario, in attuazione del canone costituzionale della finalità
rieducativa della pena – della progressività trattamentale e flessibilità della pena, ossia del
graduale reinserimento del condannato all’ergastolo nel contesto sociale durante l’intero arco
dell’esecuzione della pena.
Secondo l’iter argomentativo della Corte, il carattere automatico della preclusione temporale all’accesso ai benefici penitenziari «impedisce al giudice qualsiasi valutazione individuale sul concreto percorso di rieducazione compiuto dal condannato all’ergastolo durante
l’esecuzione della pena stessa, in ragione soltanto del titolo di reato che supporta la condanna». Un siffatto automatismo contrasta però con il ruolo che deve essere riconosciuto,
nella fase di esecuzione della pena, alla sua finalità di rieducazione del condannato, finalità
espressamente qualificata come ineliminabile, da garantire anche nei confronti di autori di delitti gravissimi, condannati alla massima pena prevista nel nostro ordinamento, l’ergastolo32.

29 Cfr. Corte cost., sent. n. 149/2018, in cui la Corte, richiamando la finalità rieducativa della pena di cui
all’art. 27, comma 3, Cost. e la giurisprudenza della Cedu, ha affermato che «la personalità del condannato non
resta segnata in maniera irrimediabile dal reato commesso in passato, foss’anche il più orribile; ma continua ad
essere aperta alla prospettiva di un possibile cambiamento».
30 Cfr. Corte cost., sent. n. 12/1966: «Rimane in tal modo stabilita anche la vera portata del principio
rieducativo, il quale, dovendo agire in concorso delle altre funzioni della pena, non può essere inteso in senso
esclusivo ed assoluto. Rieducazione del condannato, dunque, ma nell’ambito della pena, umanamente intesa ed
applicata. Del resto la portata e i limiti della funzione rieducativa voluta dalla Costituzione appaiono manifesti nei
termini stessi del precetto. Il quale stabilisce che le pene “devono tendere” alla rieducazione del condannato: espressione che, nel suo significato letterale e logico, sta ad indicare unicamente l’obbligo per il
legislatore di tenere costantemente di mira, nel sistema penale, la finalità rieducativa e di disporre tutti i
mezzi idonei a realizzarla. Ciò, naturalmente, là dove la pena, per la sua natura ed entità, si presti a tal
fine. […]. In conclusione, con la invocata norma della Costituzione si volle che il principio della rieducazione
del condannato, per il suo alto significato sociale e morale, fosse elevato al rango di precetto costituzionale, ma senza con ciò negare la esistenza e la legittimità della pena là dove essa non contenga, o
contenga minimamente, le condizioni idonee a realizzare tale finalità. E ciò, evidentemente, in considerazione delle altre funzioni della pena che, al di là della prospettiva del miglioramento del reo, sono essenziali
alla tutela dei cittadini e dell’ordine giuridico contro la delinquenza, e da cui dipende la esistenza stessa
della vita sociale».
31 Corte cost., sent. n. 313/1990. Cfr. anche Corte cost., sentt. n. 369/1988, n. 343/1993, n.
341/1994, n. 85/1997, n. 345/2002, n. 257/2006, n. 129/2008, n. 183/2011, n. 236/2016, n. 179/2017.
32 La Corte prosegue affermando quanto segue: «In questo senso è orientata la costante giurisprudenza di questa Corte, che ha tra l’altro indicato come criterio “costituzionalmente vincolante” quello
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La Corte ha rinvenuto la ratio della disposizione censurata nell’esigenza di lanciare un
robusto segnale di deterrenza nei confronti della generalità dei consociati, ma, al contempo,
ha affermato che tali ragioni non «possono, nella fase di esecuzione della pena, operare in
chiave distonica rispetto all’imperativo costituzionale della funzione rieducativa della pena medesima, da intendersi come fondamentale orientamento di essa all’obiettivo ultimo del reinserimento del condannato nella società (sentenza n. 450 del 1998), e da declinarsi nella fase
esecutiva come necessità di costante valorizzazione, da parte del legislatore prima e del giudice poi, dei progressi compiuti dal singolo condannato durante l’intero arco dell’espiazione
della pena».
La Consulta, dunque, ha sancito il principio della non sacrificabilità della funzione rieducativa sull’altare di ogni altra, pur legittima, funzione della pena, affermazione «che colloca
questa sentenza agli antipodi di quel filone giurisprudenziale e dottrinale che, in nome di una
teoria polifunzionale eclettica della pena, riteneva che il fondamento giustificativo della pena
stessa potesse essere offerto, indifferentemente, da questa o quella funzione della pena,
senza riconoscere alcuna preminenza all’unica finalità della pena enunciata nella Costituzione»33.
La dottrina di commento ha sottolineato che la sentenza in esame, oltre a costituire
indubbiamente un punto di riferimento per la successiva giurisprudenza costituzionale, ha rappresentato «un prezioso anticorpo per l’affermazione della funzione rieducativa della pena
come imprescindibile principio di garanzia per i diritti dei detenuti e per gli interessi della collettività»34.

4. Il caso Viola c. Italia del 13 giugno 2019
Nella decisone Viola c. Italia del 13 giugno 201935, la Prima Sezione della Cedu, anticipando il finale, ha affermato che l’ergastolo ostativo – per la prima volta oggetto del sindacato
che esclude “rigidi automatismi e richiede sia resa possibile invece una valutazione individualizzata e caso
per caso” nella materia dei benefici penitenziari (sentenza n. 436 del 1999), in particolare laddove l’automatismo
sia connesso a presunzioni iuris et de iure di maggiore pericolosità legate al titolo del reato commesso (sentenza
n. 90 del 2017), giacché ove non fosse consentito il ricorso a criteri individualizzanti “l’opzione repressiva finirebbe
per relegare nell’ombra il profilo rieducativo” (sentenza n. 257 del 2006), instaurando di conseguenza un automatismo “sicuramente in contrasto con i principi di proporzionalità ed individualizzazione della pena” (sentenza n. 255
del 2006; in senso conforme, sentenze n. 189 del 2010, n. 78 del 2007, n. 445 del 1997, n. 504 del 1995)».
33 E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo, cit.
34 M. PELISSERO, Ergastolo e preclusioni: la fragilità di un automatismo dimenticato e la forza espansiva
della funzione rieducativa, in Riv. it. dir. pen. proc., 3/2018, p. 1359.
35 La dottrina di commento è vasta. Cfr., ex multis, E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna per
l’Italia: l’ergastolo ostativo contraddice il principio di umanità della pena, in Riv. it. dir. pen. proc., 2/2019, p. 926,
secondo cui la sentenza in esame «scrive una pagina fondamentale nella storia dell’ergastolo ostativo»; M. PELISSERO, Verso il superamento dell’ergastolo ostativo: gli effetti della sentenza Viola c. Italia sulla disciplina delle preclusioni in materia di benefici penitenziari, in sidiblog.org; M.S. MORI – V. ALBERTA, Prime osservazioni sulla sentenza Marcello Viola c. Italia (n. 2) in materia di ergastolo ostativo, in giurisprudenzapenale.com; D. GALLIANI – A.
PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo (A proposito della sentenza Viola v. Italia n. 2), in
osservatorioaic.it; V. ZAGREBELSKY, La pena detentiva “fino alla fine” e la Convenzione europea dei diritti umani e
delle libertà fondamentali, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit.,
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dei giudici di Strasburgo36 – limita eccessivamente la prospettiva di rilascio del condannato e
la possibilità di riesame della pena. Di conseguenza, la pena perpetua non può essere qualificata come comprimibile ai sensi dell’art. 3 della Convenzione37.
Prima di ricostruire il ragionamento dei giudici di Strasburgo, ripercorriamo brevemente
i fatti della causa.
All’origine del caso vi è il ricorso (in data 12 dicembre 2016) di Marcello Viola contro la
Repubblica italiana, in cui il ricorrente ha adito la Corte – ai sensi dell’art. 34 della Convenzione
– lamentando di essere sottoposto a una pena detentiva a vita incomprimibile, dallo stesso
qualificata inumana e degradante.
Il palmares giudiziario di Viola è ragguardevole. Egli era stato coinvolto, con un ruolo
non marginale, negli avvenimenti che avevano visto opporsi la cosca Radicena e la cosca
Iatrinoli tra la metà degli anni ’80 e il 1996, periodo definito come la “seconda faida di Taurianova”, in Calabria. I procedimenti penali a carico del ricorrente hanno portato ai seguenti esiti:
una prima condanna in Corte di Assise di Appello (non ricorsa in Cassazione) nel 1999 a una
pena di 12 anni per associazione di stampo mafioso, con l’aggravante di essere il promotore
delle attività illecite dell’organizzazione criminale; una seconda condanna della Corte di Assise
di Appello nel 2002 (confermata dalla Cassazione nel 2004) all’ergastolo, in cui Viola è stato
riconosciuto colpevole del delitto di associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.) e altri delitti (omicidio, sequestro che aveva cagionato la morte della vittima e detenzione illegale di armi da
fuoco), aggravati dalle circostanze c.d. di tipo mafioso (art. 7, d.l. n. 152/1991). Il 12 dicembre
2008, a seguito della domanda del ricorrente volta alla rideterminazione della pena complessiva, la Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, riconoscendo la continuazione dei fatti
oggetto dei due processi, ha rideterminato la pena in reclusione a vita con isolamento diurno
per due anni e due mesi.
Viola, tra il giugno 2000 e il marzo 2006, è stato sottoposto al regime detentivo speciale
previsto dall’art. 41 bis ord. penit. In seguito, il ricorrente ha richiesto che gli venisse concesso
un permesso premio e ha presentato anche una domanda di liberazione condizionale: tutte le
richieste sono state rigettate sulla base della mancata collaborazione con la giustizia del reo.
pp. 15 ss.; N. ROMBI, Dopo il caso “Viola” nuove prospettive per un superamento dell’ergastolo ostativo, in Dir. pen.
e pocesso, 4/2020, pp. 565 ss.; S. TALINI, Viola c. Italia: una decisione dai controversi effetti nell’ordinamento nazionale, in Quad. cost., 4/2019, pp. 931 ss.; D. MAURI, Nessuna speranza senza collaborazione
per i condannati all’ergastolo ostativo? Un primo commento a Viola c. Italia, in sidiblog.org.
36 La Cedu si è pronunciata due volte sull’ergastolo comune come disciplinato dall’ordinamento italiano,
escludendone ogni profilo di censura in riferimento all’art. 3 della Convenzione. Nei casi Scoppola c. Italia (dec. 89-2005) e Garagin c. Italia (dec. 29-4-2008), la Cedu ha riconosciuto come nel diritto italiano l’ergastolo non è una
pena sine die, essendo previsti dall’ordinamento nazionale dei meccanismi volti a garantire la risocializzazione del
condannato e la comprimibilità de iure e de facto della pena. Il modello italiano dell’ergastolo, peraltro, è stato più
volte ritenuto esemplare dalla Cedu, la quale si è basata proprio sul diritto interno italiano per affermare che la
prassi degli Stati contraenti riflette la volontà di aprire al reinserimento dei condannati all’ergastolo e di offrire loro
una prospettiva di liberazione (Vinter e a. c. Regno Unito, dec. 9-7-2013). Il profilo della comprimibilità – e quindi
l’esistenza di una concreta prospettiva di liberazione e di un meccanismo di revisione della pena – assurge, nella
giurisprudenza di Strasburgo, a elemento in grado di determinare la conformità dell’ergastolo con il dettato della
Convenzione. La Corte, sottolineando a più riprese l’importanza della finalità rieducativa della pena, ha specificato
che il reo ha il diritto di conoscere fin dall’inizio della pena le tempistiche e le condizioni che gli potranno permettere
di riacquisire gradualmente la propria libertà.
37 L’8 ottobre 2019, la Grande Camera della Cedu ha respinto il ricorso presentato, ai sensi dell’art. 43
della Convenzione, dal Governo italiano contro la sentenza del 13 giugno, divenuta pertanto definitiva.
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La questione giunge così all’attenzione della Cedu, che ritiene il ricorso ammissibile.
Il ricorrente, in sintesi, lamenta il fatto che la disciplina nazionale in materia di ergastolo
ostativo, nel momento in cui obbliga il condannato a collaborare con la giustizia al fine di godere di determinati benefici, implica una presunzione assoluta di non rieducazione e di persistenza della pericolosità sociale del soggetto: al condannato all’ergastolo non collaborante,
dunque, sarebbe preclusa qualsiasi possibilità di lavorare al proprio reinserimento nella società. Egli aggiunge che l’eventuale collaborazione, oltre a collidere con la sua intima convinzione di essere innocente e quindi con la sua libertà morale38, lo esporrebbe al rischio di mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi familiari a causa delle possibili ritorsioni della cosca
mafiosa.
D’altra parte, il Governo italiano, nelle sue osservazioni, prova a convincere la Corte
del fatto che nei contesti mafiosi il sodalizio criminale rimane solido e stabile nel corso del
tempo; solo la collaborazione, frutto di una libera scelta del condannato, con le autorità può
dimostrare in modo tangibile la recisione dei legami con l’associazione mafiosa di appartenenza e il rifiuto dei valori criminali: il reo è, in ultima analisi, homo faber fortunae suae. Del
resto, gli effetti della collaborazione con la giustizia sarebbero chiaramente stabiliti dall’art. 58
ter ord. penit. e, dunque, conosciuti fin dall’inizio della pena dai condannati, permettendo a
questi ultimi di gestire consapevolmente la propria condotta39.
In aggiunta, la parte resistente ricorda che l’ordinamento italiano prevede, in favore dei
condannati, altri due rimedi per riacquisire la libertà: la domanda di grazia presidenziale (174
c.p.) e la domanda di sospensione dell’esecuzione della pena per motivi di saluti (artt. 147 e
148 c.p.).
Nel caso concreto, era ragionevolmente da escludersi la possibilità che la mancata
collaborazione con le autorità statali venisse qualificata come impossibile o inesigibile ai sensi
dell’art. 4 bis, comma 1 bis, ord. penit., in quanto Viola era stato riconosciuto come il capo
dell’organizzazione criminale di riferimento.
In via preliminare, la Corte afferma che la legislazione nazionale non vieta, in modo
assoluto e con effetto automatico, l’accesso alla liberazione condizionale e agli altri benefici
del sistema penitenziario, arrivando alla conclusione per cui la posizione del condannato all’ergastolo ostativo «finisce con il situarsi tra quella del condannato all’ergastolo ordinario, prevista dall’articolo 22 CP, la cui pena è comprimibile de jure e de facto, e quella del detenuto che
si vede impedire dal sistema, a causa di un ostacolo normativo o pratico, ogni possibilità di
liberazione, in violazione dell’articolo 3 della Convenzione»40.

38 Cfr. G. NEPPI MODONA, Ergastolo ostativo: profili di incostituzionalità e di incompatibilità convenzionale,
in Riv. it. dir. pen. proc., 4/2017, p. 1510, in cui l’Autore sostiene che la condizione ostativa della mancata collaborazione «opera come una impropria forma di coercizione morale a cui viene sottoposto l’ergastolano per poter
esercitare il diritto a scontare una pena conforme al senso di umanità e tendente alla sua rieducazione, come
enunciato dall’art. 27 comma 3 Cost.».
39 Il Governo, inoltre, chiarisce la profonda differenza sussistente tra il regime del 41 bis ord. penit. (il c.d.
carcere duro) e l’ergastolo ostativo ex art. 4 bis ord. penit.: se nel primo caso il regime speciale può essere interrotto
riconoscendo che il condannato non abbia più la capacità di mantenere dal carcere i contatti con la consorteria
criminale, nel secondo spetta all’interessato fornire la prova positiva della rottura di ogni collegamento con la cosca
di appartenenza.
40 Cedu, Viola c. Italia, cit., §102.
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La Corte successivamente prende in esame il requisito della collaborazione, dubitando
della libertà e dell’effettivo valore redentivo sottesi a tale condotta: «la mancanza di collaborazione potrebbe essere non sempre legata ad una scelta libera e volontaria, né giustificata
unicamente dalla persistenza dell’adesione ai “valori criminali” e dal mantenimento di legami
con il gruppo di appartenenza»41; «si potrebbe ragionevolmente essere messi di fronte alla
situazione dove il condannato collabora con le autorità, senza che tuttavia il suo comportamento rifletta un cambiamento da parte sua o una “dissociazione” effettiva dall’ambiente criminale, in quanto l’interessato potrebbe agire con l’unico proposito di ottenere i vantaggi previsti dalla legge»42.
Di conseguenza, «l’immediata equivalenza tra l’assenza di collaborazione e la presunzione assoluta di pericolosità sociale finisce per non corrispondere al reale percorso rieducativo del ricorrente»43, non essendo escluso che «la “dissociazione” con l’ambiente mafioso
possa esprimersi in modo diverso dalla collaborazione con la giustizia»44.
La Corte di Strasburgo, tuttavia, non specifica in quali altri modi il condannato possa
dimostrare l’effettivo distacco dalla consorteria mafiosa di provenienza e il proprio ravvedimento. È bene precisare, inoltre, che il legislatore nazionale non ha inteso la condotta collaborativa alla stregua di un fatto interiore di sincera resipiscenza, prevedendo una normativa
premiale che prescinde totalmente dall’accertamento – peraltro impossibile – del ripudio morale dei fatti oggetto di propalazione e che, comunque, incentiva le collaborazioni che pure
siano dettate da mere considerazioni utilitaristiche45.
I giudici europei, poi, incentrano il proprio percorso argomentativo sul principio di risocializzazione del reo – non espressamente enunciato dal testo della Convenzione, ma enucleato in via giurisprudenziale46 – precisando come il reinserimento del condannato in società
sia da intendere come «un obbligo positivo di mezzi e non di risultato»47, in quanto la perso-

§118.
§119.
43 §120.
44 §121.
45 Cfr. Corte di Assise di Palermo, Sez. II, sent. n. 1/99.
46 Cfr. Cedu, Murray c. Paesi Bassi, 26-4-2016; Cedu, Vinter, cit., §§111-112: «gli imperativi di
repressione, dissuasione, tutela del pubblico e reinserimento rientrano tra i motivi idonei a giustificare una
detenzione. In materia di reclusione perpetua, molti di questi coesistono nel momento in cui viene pronunciata la pena. Tuttavia, l’equilibrio tra gli stessi non è per forza immutabile, potrà evolversi durante
l’esecuzione della pena. Ciò che costituiva la giustificazione primaria della detenzione all’inizio della pena
potrebbe non esserlo una volta che sia stata scontata una buona parte di essa. È solo attraverso un
riesame dei motivi che giustificano il mantenimento in detenzione in una fase appropriata dell’esecuzione
della pena che possono essere correttamente valutati i fattori suddetti. Inoltre, una persona condannata
all’ergastolo senza alcuna prospettiva di liberazione né possibilità di far riesaminare la sua pena perpetua
rischia di non potersi mai riscattare: qualsiasi cosa faccia in carcere, per quanto eccezionali possano essere i suoi progressi per correggersi, la sua pena rimane immutabile e non soggetta a controllo. La
punizione, del resto, rischia di appesantirsi ancora di più con il passare del tempo: quanto più vive il detenuto, tanto più lunga sarà la sua pena. In tal modo, anche quando l’ergastolo è una punizione meritata
alla data in cui viene inflitta, col passare del tempo esso non garantisce più una sanzione giusta e proporzionata».
47 §113.
41
42
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nalità del reo non resta congelata al momento della commissione del reato e, anzi, può evolvere durante la fase di esecuzione della pena mediante un esame critico del proprio percorso
criminale.
La Corte giunge così alla conclusione secondo la quale l’assenza della collaborazione
con la giustizia, determinando una presunzione assoluta di pericolosità, avrebbe come effetto
quello «di privare il ricorrente di ogni prospettiva realistica di liberazione»48.
Prima di sancire definitivamente la contrarietà con l’art. 3 della Convenzione, inoltre, la
Corte risponde al rilievo esposto dal Governo italiano, affermando che «la possibilità per un
detenuto che sconti la pena dell’ergastolo di beneficiare della grazia o della rimessione in libertà per motivi umanitari, legati ad un problematico stato di salute, ad una invalidità fisica o
all’età avanzata, non corrisponde al significato dell’espressione “prospettiva di rilascio”, utilizzata a partire dalla sentenza Kafkaris»49. A dimostrazione di tale asserzione, i giudici di Strasburgo riportano il dato secondo il quale nessun detenuto condannato all’ergastolo ex art. 4
bis ord. penit. ha mai beneficiato di una decisione di grazia presidenziale.
Quest’ultima argomentazione, come ha sottolineato il giudice polacco Wojtyczek nella
sua opinione dissenziente50, non può essere decisiva, in quanto è ben possibile che non vi sia
alcun detenuto condannato all’ergastolo che soddisfi i requisiti volti a dimostrare l’effettivo ravvedimento e, dunque, a giustificare la concessione della grazia presidenziale. Il fatto poi che,
ad oggi, non vi siano esempi di tale concessione in favore di soggetti condannati alla pena
perpetua non esclude ipso facto la possibilità che ciò possa accadere in futuro.
L’opinione dissenziente richiamata, dopo aver ricordato che in materia di politica criminale gli Stati godono di un certo margine di discrezionalità51, si mostra molto più consapevole
degli aspetti criminologici e sociologici sottesi al fenomeno mafioso, laddove sostiene che, per
raggiungere l’obiettivo di smantellare le organizzazioni criminali che costituiscono una minaccia per la vita delle persone, «è cruciale distruggere la solidarietà tra i membri di tali organizzazioni e infrangere la relativa legge del silenzio». L’opinione di maggioranza, invece, descrive
in modo piuttosto laconico il fenomeno mafioso in termini di «fenomeno particolarmente pericoloso per la società»52 e di «flagello»53, dimostrando una visione non olistica della realtà criminale di stampo mafioso.

§127.
§133.
50 L’art. 45, secondo comma, della Convenzione europea statuisce che se la sentenza non
esprime in tutto o in parte l’opinione unanime dei giudici, ogni giudice ha diritto di allegarvi l’esposizione
della sua opinione individuale. Il Regolamento della Corte (art. 74, secondo comma) specifica che i giudici
che hanno partecipato all’esame della causa hanno il diritto di allegare alla sentenza l’esposizione della
loro opinione separata – concorrente o dissenziente – o una semplice dichiarazione di dissenso.
51 Cfr. A. TARALLO, Il “fine pena mai” di fronte al controllo CEDU: un “margine di apprezzamento” sempre
più fluttuante e aleatorio, in dirittifondamentali.it, p. 108, in cui l’Autore, dopo aver affermato che nel caso Viola c.
Italia «il concetto di “margine di apprezzamento” non gioca alcun ruolo, venendo addirittura obliterato», sostiene
che «se lo stesso “margine di apprezzamento” riconosciuto, ad esempio, al Regno Unito nel caso Hutchinson, fosse
stato attribuito anche all’Italia nell’esame del caso Viola, il Giudice Wojtyczek non sarebbe verosimilmente rimasto
in minoranza».
52 §130.
53 Ibidem.
48
49
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Come è stato sottolineato dalla dottrina, la sentenza esaminata «si atteggia a (e, comunque, preannuncia una) “sentenza-pilota”»54, ammonendo lo Stato di attuare, preferibilmente per iniziativa legislativa, una riforma del regime dell’ergastolo e segnalando come il
caso giudicato metta in luce, per l’ordinamento italiano, un problema strutturale, per il quale
un certo numero di ricorsi sono attualmente pendenti dinanzi alla Corte.

5. Il revirement della Corte costituzionale (sent. 23 ottobre 2019, n. 253): il dialogo con
la Corte di Strasburgo
A distanza di circa quattro mesi dalla sentenza Viola c. Italia della Corte di Strasburgo,
la Corte costituzionale italiana ha pronunciato una sentenza che, oltre a segnare un decisivo
revirement nella giurisprudenza costituzionale, apre «una breccia nel regime ostativo penitenziario»55.
La sent. n. 253/2019 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 4 bis, primo
comma, ord. penit. nella parte in cui non prevede che agli autori dei reati ivi elencati possano
essere concessi permessi premio anche in assenza di collaborazione con la giustizia ai sensi
dell’art. 58 ter ord. penit.56. La Corte, dunque, ha contribuito a configurare un tertium genus tra
la collaborazione utilmente prestata e quella impossibile/inesigibile/irrilevante: la collaborazione non prestata57.
È importante provare a ricostruire sommariamente l’iter argomentativo che ha condotto
la Corte costituzionale a tale conclusione.
La questione è giunta allo scrutinio della Consulta in forza di due ordinanze di rimessione, rispettivamente sollevate dalla Corte di Cassazione (20 dicembre 2018, r.o. n. 59/2019)
e dal Tribunale di Sorveglianza di Perugia (28 maggio 2019, r.o. n. 135/2019), aventi ad oggetto la legittimità costituzionale della medesima disposizione (art. 4 bis ord. penit.) in riferimento agli artt. 3 e 27 della Costituzione.

F. BAILO, L’ergastolo ostativo al vaglio della Corte costituzionale: un dialogo possibile con la Corte Edu,
in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., p. 31.
55 A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019: una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, in Forum
di Quaderni Costituzionali, 1/2020, p. 161.
56 Si deve menzionare anche Corte cost., sent. n. 263/2019, con la quale i giudici costituzionali
hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 3, d.lgs. n. 121/2018, stabilendo che la
disciplina prevista dall’art. 4 bis, primo comma, ord. penit. per i reati ostativi non può applicarsi con riguardo
alla concessione delle misure penali di comunità e dei permessi premio nei confronti dei condannati minorenni. La disposizione censurata – che, nel contesto della riforma dell’esecuzione penale minorile,
estendeva ai minori la regola per cui i condannati per reati di criminalità organizzata o altri gravi delitti
possono accedere alle misure alternative e premiali solo attraverso la collaborazione con la giustizia, salvi
i casi di collaborazione inesigibile, irrilevante e impossibile – è stata ritenuta in contrasto, da un lato, con
l’art. 76 Cost. e, dall’altro, con gli artt. 27, comma 3, e 31, comma 2, Cost. Cfr., in commento a tale decisione, S. BERNARDI, L’ostatività ai benefici penitenziari non può operare nei confronti dei condannati minorenni: costituzionalmente illegittimo l’art. 2 c. 3 d.lgs. 2 ottobre 2018, n. 121, in sistemapenale.it, in cui
l’Autrice sostiene che nell’ordinamento penitenziario minorile «non può essere lasciato spazio a presunzioni di pericolosità di sorta, nemmeno se relative».
57 F. FIORENTIN, Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio previsto dall’art.
4-bis comma 1 ord. penit., in Cass. pen., 4/2020, p. 1027.
54
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Segnatamente, l’ordinanza della Cassazione censurava la disposizione dell’ordinamento penitenziario nella parte in cui esclude che il condannato all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p., ovvero al fine di agevolare l’attività
delle associazioni in esso previste58, che non abbia collaborato con la giustizia, possa essere
ammesso alla fruizione di un permesso premio; l’ordinanza del TdS perugino sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 4 bis ord. penit. nella parte in cui esclude che al
condannato all’ergastolo per delitti commessi al fine di agevolare l’attività dell’associazione a
delinquere (art. 416 bis c.p.) della quale sia stato partecipe, possa essere concesso un permesso premio.
La diversa formulazione delle ordinanze di rimessione – e il diverso percorso argomentativo che ne consegue – era dovuta al fatto che il TdS si trovava al cospetto di un condannato,
oltre che per reati di “contesto mafioso”, anche per il delitto di associazione mafiosa59.
Entrambe le ordinanze, però, riguardavano esclusivamente il beneficio dei permessi
premio (art. 30 ter ord. penit.): tale misura extramuraria, concedendo «al detenuto, a fini rieducativi, i primi spazi di libertà»60, costituisce «uno strumento fondamentale per consentire al
condannato di progredire nel senso di responsabilità e di capacità di gestirsi nella legalità, e
al magistrato di sorveglianza di vagliare i progressi trattamentali compiuti e la capacità di reinserirsi, per quanto brevemente, nel tessuto sociale»61.
Come è facile intuire, nessuna delle due ordinanze ha addotto la violazione dell’art.
117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo,
in quanto al tempo dell’atto di promovimento ancora non era stata pronunciata la sentenza
Viola c. Italia.
La Corte, nel definire il thema decidendum, innanzitutto tende a precisare che le questioni di legittimità costituzionale riguardano l’art. 4 bis ord. penit., il quale reca una disciplina
da applicarsi a tutti i condannati, a pena perpetua o temporanea, per i reati di partecipazione
ad associazione mafiosa e di “contesto mafioso”.
In secondo luogo, la Corte circoscrive l’oggetto della questione ai permessi premio,
non solo poiché così strettamente richiesto dalle ordinanze di rimessione, ma anche e soprattutto in virtù della considerazione per cui è la stessa disposizione impugnata a elencare in
maniera distinta i benefici che non possono essere concessi ai detenuti per determinati reati
in mancanza di collaborazione.

58 Si tratta dei c.d. reati di contesto mafioso, ossia quelli ai quali sia contestata l’aggravante di cui
all’art. 7, d.l. n. 152/1991.
59 Cfr., per una più dettagliata ricostruzione delle censure sollevate dai giudici rimettenti, F. BIONDI,
Il 4 bis all’esame della Corte costituzionale, cit., pp. 33 ss. L’Autrice, p. 35, sottolinea che il TdS di Perugia,
dovendo decidere il reclamo presentato da un detenuto condannato per il più grave delitto di associazione
mafiosa, «è costretto a seguire un percorso diverso da quello delineato dalla Corte di cassazione, che,
invece, […] evidenzia la “minore” gravità del reato “di contesto mafioso” del richiedente il permesso premio».
60 Corte cost., sent. n. 188/1990.
61 Corte cost., sent. n. 149/2018. Cfr. anche Corte cost., sent. n. 504/1995, secondo cui tale beneficio
mostra una «funzione “pedagogico-propulsiva”».
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I giudici costituzionali, dopo aver ripercorso le ragioni che hanno portato all’introduzione nel nostro ordinamento della disposizione impugnata e la propria giurisprudenza in materia, accolgono le questioni sollevate, precisando che non è la presunzione in sé a risultare
illegittima, quanto il suo carattere assoluto, che ne impedisce la prova contraria62.
La Corte sottolinea tre profili, distinti ma complementari: in primo luogo, la scelta di non
collaborare determina per il condannato un trattamento carcerario peggiorativo rispetto a
quello previsto per i detenuti per reati non ostativi, mediante un aggravamento delle modalità
di esecuzione della pena63; in secondo luogo, l’assolutezza della presunzione impedisce una
valutazione sia del percorso rieducativo del reo secondo criteri individualizzanti sia delle ragioni che hanno indotto il detenuto a mantenere il silenzio, ponendosi perciò in contrasto con
l’art. 27, comma 3, Cost.; in terzo luogo, la generalizzazione sottesa alla presunzione può
essere in realtà contraddetta da allegazioni contrarie che devono poter essere oggetto di specifica valutazione da parte della magistratura di sorveglianza e, dunque, non risponde a dati
di esperienza generalizzati, riassunti nel brocardo dell’id quod plerumque accidit64.
La Consulta, infine, precisa che la valutazione in concreto dei fatti idonei a superare la
presunzione dell’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata «deve rispondere a
criteri di particolare rigore, proporzionati alla forza del vincolo imposto dal sodalizio criminale
del quale si esige l’abbandono definitivo»: la presunzione di pericolosità sociale del detenuto
che non collabora è superabile «non certo in virtù della sola regolare condotta carceraria o
62 È interessante riportare il passo completo della Corte costituzionale: «Non è la presunzione in sé stessa
a risultare costituzionalmente illegittima. Non è infatti irragionevole presumere che il condannato che non collabora
mantenga vivi i legami con l’organizzazione criminale di originaria appartenenza, purché si preveda che
tale presunzione sia relativa e non già assoluta e quindi possa essere vinta da prova contraria. Mentre
una disciplina improntata al carattere relativo della presunzione si mantiene entro i limiti di una scelta
legislativa costituzionalmente compatibile con gli obbiettivi di prevenzione speciale e con gli imperativi di
risocializzazione insiti nella pena, non regge, invece, il confronto con gli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. –
agli specifici e limitati fini della fattispecie in questione – una disciplina che assegni carattere assoluto alla
presunzione di attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata».
63 Cfr. D. PULITANÒ, Problemi dell’ostatività sanzionatoria. Rilevanza del tempo e diritti della persona, in G.
BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., p. 157: «La collaborazione con
la giustizia può essere legittimamente premiata, ma la mancata collaborazione non può essere “sanzionata” con la
perdita di diritti, la preclusione di percorsi finalizzati alla rieducazione […]. Può essere valutata nell’ambito
del giudizio sulla persistenza di legami con la criminalità organizzata, ma non in termini di presunzione
assoluta di pericolosità»; A. PUGIOTTO, Alcune buone ragioni per un allineamento tra Roma e Strasburgo,
in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., p. 150: «Come
per la teoria dell’albero dai frutti avvelenati, tutto nasce da un vizio d’origine: in uno Stato di diritto la
collaborazione con la giustizia può essere incentivata, ma non coercita. La norma impugnata questo invece fa: non assicura al reo collaborante un premio; sanziona con un carcere privo di alternative il reo non
collaborante»; R. BARTOLI, Contro la “normalizzazione delle deroghe”: alcune proposte garantiste, in Dir.
pen. e processo, 2/2020, p. 153: «Nell’ipotesi in esame, invece, la collaborazione viene alla fine in qualche
modo coartata mediante la prospettazione di un male (preclusione dei benefici) che funge da strumento
di pressione. Insomma, la preclusione è un surplus sanzionatorio finalizzato a premere sulla volontà del
condannato».
64 Cfr. A. PUGIOTTO, Alcune buone ragioni per un allineamento tra Roma e Strasburgo, cit., p. 148,
in cui l’Autore sostiene che l’equivalenza se collaborazione allora ravvedimento «è falsa in entrambe le
direzioni. Lo storytelling legislativo secondo cui solamente la condotta collaborante sarebbe indice di sicuro ravvedimento e di scissione dall’originario sodalizio criminale, è un luogo comune. E come tutti i
luoghi comuni travisa la realtà, semplificandola oltremisura. Fare della collaborazione con la giustizia
l’unica condizione risolutiva del regime ostativo, dunque, non risponde a una necessità logica empiricamente fondata, bensì a un’opzione di politica criminale – maldestramente dissimulata – che piega la detenzione a ingranaggio interno al meccanismo investigativo».
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della mera partecipazione al percorso rieducativo, e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione, ma soprattutto in forza dell’acquisizione di altri, congrui e specifici elementi»65.
La presunzione ex art. 4 bis ord. penit., mediante «un’operazione marcatamente additiva se non francamente nomopoietica della disciplina incisa»66, perde il suo carattere assoluto
e diviene relativa67, potendo essere vinta da una prova contraria68.
I giudici costituzionali mutuano gli elementi volti a fondare tale prova contraria dalla
lettera dello stesso art. 4 bis ord. penit., laddove – al comma 1 bis – richiede l’acquisizione di
elementi tali da escludere l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata, terroristica
o eversiva. La Corte, tuttavia, delinea un regime probatorio rafforzato, richiedendo altresì l’acquisizione di elementi che escludono il pericolo di un ripristino dei legami con l’organizzazione
criminale di riferimento, tenuto conto delle concrete circostanze personali e ambientali. Il fine
espressamente dichiarato dai giudici costituzionali è quello di evitare che l’interesse alla prevenzione di nuovi reati, tutelato dallo stesso art. 4 bis ord. penit., finisca per essere del tutto
vanificato e frustrato.
Per quanto attiene al regime probatorio, la sentenza in discussione dispone che al magistrato di sorveglianza spetterà il compito di decidere sulla base delle relazioni redatte dalle
autorità penitenziarie e delle dettagliate informazioni acquisite per il tramite del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza competente, mentre sul condannato che richiede il beneficio
graverà l’onere di fornire una specifica allegazione che dimostri, da un lato, la rottura dei legami che lo tengono avvinto alla consorteria criminale di riferimento e, dall’altro, l’insussistenza
del pericolo di un ripristino degli stessi. Tale onere è destinato, secondo la Corte, a tradursi

Cfr. G. DODARO, L’onere di collaborazione con la giustizia per l’accesso ai permessi premio ex
art. 4-bis, comma 1, ord. penit. di fronte alla Costituzione, in Riv. it. dir. pen. proc., 1/2020, p. 275, in cui
l’Autore osserva come la Corte sembrerebbe «tacitamente ammettere la possibilità di una modulazione
del livello di sufficienza probatoria a seconda del reato commesso, distinguendo la posizione dell’affiliato
e quella del condannato per reati di “contesto mafioso”».
66 F. FIORENTIN, Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio, cit., p. 1023.
67 La Corte costituzionale, con la sent. n. 48/2015, aveva già trasformato da assolute a relative le
presunzioni in tema di custodia cautelare per determinate tipologie di reato. Cfr., a commento della sentenza, G.
LEO, Cade la presunzione di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere anche per il concorso esterno nell’associazione mafiosa, in penalecontemporaneo.it.
68 Già la “Commissione per elaborare proposte di interventi in tema di sistema sanzionatorio penale”,
istituita con decreto del Ministero della Giustizia del 10 giugno 2013 e presieduta dal Prof. Francesco Palazzo,
aveva proposto di aggiungere alle ipotesi contemplate dall’art. 4 bis, comma 1 bis, ord. penit. la seguente dicitura:
«e altresì nei casi in cui risulti che la mancata collaborazione non escluda il sussistere dei presupposti, diversi dalla
collaborazione medesima, che permettono la concessione dei benefici summenzionati». L’intento della Commissione, dunque, era quello di sostituire la presunzione assoluta di pericolosità sociale in presunzione relativa. Sulla
stessa scia, si inseriva il documento pubblicato il 19 aprile 2016 – a conclusione dei lavori degli “Stati generali
dell’esecuzione penale” del 19 maggio 2015 – il quale conteneva una proposta di modifica dell’art. 4 bis ord. penit.,
volta a introdurre un nuovo comma, che avrebbe dovuto offrire al condannato che avesse posto in essere una
condotta riparatrice nei confronti delle vittime e della società una alternativa alla non collaborazione con la giustizia,
consentendo l’accesso ai benefici e alla liberazione condizionale.
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nell’obbligo di fornire veri e propri elementi di prova a sostegno della richiesta, qualora le informazioni pervenute dal Comitato territorialmente competente depongano in senso negativo69.
La sentenza n. 253/2019 è stata accolta con favore ed entusiasmo da gran parte della
dottrina penalistica e costituzionalistica70, ma ha altresì attirato numerose critiche da una parte
della magistratura, che, da sempre in prima linea nella lotta contro la mafia, si era mostrata
fermamente contraria anche nei confronti della sentenza Viola c. Italia71.

6. Riflessioni critiche su un possibile superamento dell’ergastolo ostativo
In via preliminare, occorre sgomberare il campo da argomentazioni fuorvianti, esclusivamente dirette alla strumentalizzazione del dibattito72: esprimersi criticamente nei confronti
della sent. n. 253/2019 non può e non deve far conseguire in via automatica l’accusa di porsi
come nemici dei principi costituzionali e dello Stato di diritto, animati da uno spirito giustizialista
69 Ai sensi dell’art. 4 bis, comma 3 bis, ord. penit., i benefici in questione «non possono essere concessi
ai detenuti ed internati per delitti dolosi quando il Procuratore nazionale antimafia o il procuratore distrettuale comunica, d’iniziativa o su segnalazione del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica competente in relazione al luogo di detenzione o internamento, l’attualità di collegamenti con la criminalità organizzata».
70 Cfr., ex multis, S. BERNARDI, Sull’incompatibilità con la Costituzione della presunzione assoluta
di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la giustizia: in margine a Corte
cost., sentenza del 23 ottobre 2019 (dep. 4 dicembre 2019), n. 253, in osservatorioaic.it, p. 325, secondo
cui tale sentenza è da ritenere storica; F. FIORENTIN, Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio, cit., p. 1019, in cui l’Autore parla espressamente di una «sentenza “storica” dal grande
impatto sistematico», «chiave di volta del c.d. “doppio binario penitenziario”»; A. PUGIOTTO, La sent. n.
253/2019: una breccia nel muro dell’ostatività penitenziaria, cit. pp. 161 ss.; E. DOLCINI, Dalla Corte costituzionale una coraggiosa sentenza in tema di ergastolo, cit., passim; M. PELISSERO, Permessi premio e
reati ostativi, cit., pp. 17 ss.
71
Cfr. G.C. CASELLI, Quelle regole spezzano la forza dei clan. Farne a meno significa armarli di nuovo, in
Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2019: «Quanto meno con fortissime e tremende probabilità, stravolgere l’ergastolo
ostativo, per i mafiosi che pentendosi non hanno spezzato le catene che li vincolano in perpetuo al clan,
equivarrebbe quindi (ontologicamente!) ad armarli di nuovo, inceppando nel contempo lo schema che
facilita le collaborazioni. Un pericolo concreto per l’Italia e un rischio che l’Europa (stante la penetrazione
della mafia ovunque) non si può permettere. Se non a prezzo di una “dimissione dalla realtà” che
causerebbe un pernicioso “summum ius, summa iniuria”»; A. MASCALI, Ardita: “È la grande battaglia dei
boss stragisti e della mafia silente”, in Il Fatto Quotidiano, 6 ottobre 2019, in cui il magistrato, rispondendo
a chi sostiene che il “fine pena mai” sia inaccettabile, risponde: «Ma stiamo riferendoci alle associazioni di
tipo mafioso, dove i singoli operano nel quadro di compagini organizzate che pianificano delitti – anche se
non necessariamente di sangue. È rischioso confondere questo tema con quello della rieducazione di
condannati, anche a pene severe, che però non operano all’interno della criminalità organizzata. Il mafioso
militante, una volta uscito dal carcere, dovrà tornare a servire l’organizzazione fino alla morte»; Ergastolo
ostativo, per la Consulta è incostituzionale, in adnkronos.com, 23 ottobre 2019, in cui vengono riportate le
parole dell’ex pm antimafia, ora consigliere del CSM, Nino di Matteo: «Dobbiamo evitare che si concretizzi
uno degli obiettivi principali che la mafia stragista intendeva raggiungere con gli attentati degli anni ‘92‘94».
72 Cfr. M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio: una pronuncia che non merita inquadramenti unilaterali, in osservatorioaic.it, p. 212, in cui l’Autore, pur riconoscendo che «si tratti di una decisione
destinata a lasciare un segno profondo», afferma che «merita commenti più pacati, e soprattutto meno
unilaterali».
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o “forcaiolo”, così come sposare il ragionamento dei giudici costituzionali non vuol dire schierarsi al fianco delle cosche mafiose.
Non si può dimenticare che il regime ex art. 4 bis ord. penit. risale, come ricordato73, al
1992 ed è stato per più di vent’anni “salvato” dalla stessa Corte costituzionale74, che ora, sulla
scia della giurisprudenza europea di Strasburgo, ne ha sancito l’illegittimità costituzionale con
riferimento ai soli permessi premio. È da rilevare, inoltre, che la “Commissione mista per lo
studio dei problemi della magistratura di sorveglianza”75, costituita nel 2010 dal Consiglio superiore della magistratura, aveva proposto la soppressione della presunzione assoluta in tema
di accesso ai benefici penitenziari per tutti i reati contenuti nell’elenco di cui all’art. 4 bis ord.
penit., tranne che nei confronti dei condannati per delitti di matrice mafiosa o di terrorismo, con
l’obiettivo di ricondurre la norma alla sua ratio originaria. Le ragioni di tale eccezione erano
espressamente fondate sulla ragionevole presunzione di una rilevante pericolosità correlata
al perdurare dei collegamenti con le organizzazioni criminali di riferimento76.
Innanzitutto, si rendono necessarie alcune considerazioni sulle supposte ragioni della
non collaborazione da parte dei condannati per reati di mafia. Sia i giudici europei che quelli
nazionali hanno sottolineato che la mancata collaborazione potrebbe dipendere da motivazioni
ben diverse rispetto alla persistente attualità dell’affiliazione con la criminalità organizzata ed
estranee al percorso rieducativo, quali i timori per la propria e l’altrui incolumità (in particolare
congiunti e familiari), l’intima convinzione di essere innocenti o il legittimo rifiuto di incriminare
se stessi o terzi.
Tali argomenti appaiono piuttosto deboli o, comunque, provano troppo. Per quanto riguarda il rifiuto di autoincriminarsi, al condannato non viene richiesto di violare il principio secondo cui nessuno può essere indotto all’autoincriminazione (nemo tenetur se detegere), consistendo la collaborazione, ai sensi dell’art. 58 ter ord. penit., nell’adoperarsi per evitare che
l’attività delittuosa sia portata a conseguenze ulteriori ovvero nell’aiutare concretamente l’autorità di polizia o l’autorità giudiziaria nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei
fatti e per l’individuazione o la cattura degli autori dei reati. D’altra parte, il rifiuto di muovere
accuse a carico di terzi (carceratus tenetur alios detegere) potrebbe costituire un ulteriore elemento a sostegno del mancato distacco dalla consorteria criminale.
In merito alla convinzione di essere innocenti, si può semplicemente ricordare, in pieno
e convinto spirito di garantismo, che tanto la nostra Costituzione (art. 27, secondo comma,
Cost.) quanto la Convenzione europea (art. 6, secondo comma, Conv.) sanciscono il principio
in forza del quale l’imputato è presunto innocente sino a quando la sua colpevolezza non sia
stata legalmente accertata, con la conseguenza che, in caso di condanna definitiva, tale presunzione è destinata a cadere: la professione d’innocenza può assumere giuridica rilevanza
solo a seguito dell’apposita procedura di revisione.

Cfr., supra, §2.
Cfr., supra, §3.2.
75 La Commissione era presieduta dal Prof. Glauco Giostra e composta da tre componenti dello
stesso CSM, tre componenti designati dal Ministro della Giustizia e sei magistrati di sorveglianza.
76 Cfr. l’Allegato contenente “proposte analitiche di modifica normativa” alla “Relazione della Commissione
mista per lo studio dei problemi della magistratura di sorveglianza”.
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La motivazione che si fonda sul timore per la propria e l’altrui incolumità risulta la più
fallace per due ordini di ragioni. In primo luogo, non è chiaro come sia possibile ammettere
che il detenuto non abbia collaborato per il legittimo timore di subire ritorsioni da parte della
criminalità organizzata e, allo stesso tempo, non tenere in debita considerazione, o sottovalutare, il rischio che il condannato, una volta tornato – anche se per pochi giorni – nel proprio
contesto familiare, possa non prendere realmente le distanze da quella stessa organizzazione
di cui temeva le rivalse. Il timore di subire atti vendicativi e spietati da parte della cosca criminale di appartenenza è destinato a permanere.
In secondo luogo, si tende a dimenticare l’esistenza del sistema di protezione statale
nei confronti dei pentiti di mafia, efficace strumento di tutela e di reinserimento sociale del
soggetto che decida di manifestare il proprio ravvedimento attraverso la collaborazione con la
giustizia. La relazione della Commissione centrale del servizio di protezione di collaboratori e
testimoni del 201777 – l’ultima a essere stata resa pubblica – riporta come il programma di
protezione, alla data del 30 giugno 2016, riguardasse ben 1277 collaboratori e 4915 congiunti.
Collaborare con le autorità e affidarsi alla protezione statale, dunque, costituiscono il mezzo
migliore per vincere la paura di essere soggetti a ritorsioni da parte del mondo della criminalità
organizzata.
D’altra parte, al fine di mitigare i foschi scenari prospettati all’indomani della sentenza
della Corte costituzionale, si deve porre l’attenzione sui requisiti delineati dalla sent. n.
253/2019 per la concessione dei permessi premio anche in assenza di collaborazione, in
quanto, come è stato giustamente osservato, la decisione dei giudici costituzionali «non ha
sostituito all’automatismo legislativo un automatismo eguale e contrario»78.
La Corte, invero, richiede alla magistratura di sorveglianza una duplice – ed estremamente delicata – valutazione ad alto tasso di discrezionalità riguardante sia l’attualità dei collegamenti con la criminalità organizzata sia il pericolo di un ripristino degli stessi. In particolare,
tale secondo giudizio, come ha sottolineato causticamente la dottrina, si traduce nel richiedere
al magistrato «sciamaniche capacità predittive»79. Eccetto il caso in cui la cosca di riferimento
sia già stata sgominata o sia disciolta, è difficile immaginare su quali presupposti si possa
fondare il giudizio prognostico volto ad escludere, con un certo livello di certezza, la possibilità
che il condannato possa rinsaldare i suoi legami con il crimine organizzato80.
La Corte, inoltre, aggiunge un dettaglio non secondario, nel momento in cui precisa
expressis verbis che la presunzione, nonostante non sia più da ritenere assoluta ma relativa,
non è superabile in virtù della sola regolare condotta carceraria o della mera partecipazione al
percorso rieducativo e nemmeno in ragione di una soltanto dichiarata dissociazione. Con queste parole la Corte dimostra di conoscere a fondo la realtà penitenziaria, in cui di regola i
Cfr. “Relazione sui programmi di protezione, sulla loro efficacia e sulle modalità generali di
applicazione per coloro che collaborano con la giustizia” (Secondo semestre 2015 e primo semestre 2016),
Camera dei Deputati, doc. XCI, n. 8, consultabile in documenti.camera.it.
78 A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019, cit., p. 171.
79 A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria,
cit., p. 513.
80 Cfr. M. PELISSERO, Permessi premio e reati ostativi, cit., p. 19, il quale riconosce che «la pronuncia annotata affida alla magistratura di sorveglianza un giudizio non facile tra valutazione del caso
concreto ed esigenze di contenimento dell’allarme sociale che i reati ostativi suscitano».
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condannati per reati di stampo mafioso sono i detenuti che tengono la condotta intramuraria
migliore.
Si ritiene di condividere, pertanto, quella dottrina che ha messo in luce come le condizioni effettivamente poste dalla sent. n. 253/2019 siano talmente difficili da soddisfare «da
lasciare intendere che la concessione del permesso premio costituirà un’eccezione alla regola
del diniego. È stata rimossa una presunzione assoluta, forse sostituita da una presunzione
semi-assoluta piuttosto che relativa»81.
L’onere probatorio richiesto al detenuto ex art. 4 bis dalla sent. n. 253/2019 – anche se
delineato soltanto nelle motivazioni e non anche nel dispositivo – è particolarmente gravoso82,
soprattutto nel caso di parere negativo da parte della Procura nazionale antimafia e antiterrorismo83. Risulta altrettanto inconfutabile la considerazione secondo la quale in capo alla magistratura di sorveglianza viene ad assommarsi – ai tanti e delicati compiti da essa svolti – anche
il peso di una valutazione, di carattere prognostico, estremamente complicata, tanto da non
potersi sottovalutare il rischio di una ulteriore e più marcata esposizione dei giudici di sorveglianza alle minacce e alle intimidazioni da parte delle organizzazioni criminali di volta in volta
interessate84.
Il meccanismo disegnato dal combinato disposto degli artt. 4 bis e 58 ter continua ad
essere vigente, con la conseguenza che il detenuto che voglia avere la certezza di vedersi
riconoscere i benefici penitenziari previsti dalla normativa dovrà necessariamente scegliere la
“via maestra” della collaborazione85, ma non si può nemmeno non considerare la possibilità
che tale apertura ai permessi premio anche in assenza di collaborazione possa – per eterogenesi dei fini – sortire l’effetto di disincentivare l’assunzione di una condotta collaborativa con
la giustizia nei confronti dei condannati per uno dei reati indicati dall’art. 4 bis.
La sentenza n. 253/2019 è destinata ad esplicare effetti rilevanti sull’evoluzione della
disciplina dell’ordinamento penitenziario.
Secondo parte della dottrina, la ratio decidendi della Corte costituzionale «sarà all’origine di una prossima “scia giurisprudenziale”, composta da tante pronunce di accoglimento

M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio, p. 3.
Cfr. C. FIORIO, Ergastolo ostativo e diritto alla speranza?, cit., p. 650, in cui l’Autore, riferendosi agli oneri
probatori che la Consulta ha individuato in capo al detenuto, parla espressamente di «oneri insostenibili».
83 Cfr. A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costituzionale, cit., p. 514, in cui l’Autore sostiene
che si sia «già oltre le colonne d’Ercole della probatio diabolica»; G. GIOSTRA, Spunti per una discussione. Relazione
introduttiva al Seminario “Il fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale” (Università
di Ferrara, 25 settembre 2020), in amicuscuriae.it, p. 9, in cui l’Autore ritiene che «il criterio formulato dalla Corte,
se preso rigorosamente alla lettera, si tradurrà in una probatio diabolica che vanificherà gli effetti della pronuncia di
incostituzionalità dell’obbligo di collaborazione».
84 Tale argomentazione viene definita criticamente da A. PUGIOTTO, La sent. n. 253/2019, cit., p. 171, come
«argomento caritatevole». Cfr. F. FIORENTIN, Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio, cit., p.
1028, in cui l’Autore, nel vagliare l’ipotesi della spettanza dell’approfondimento istruttorio sull’eventuale superamento della preclusione relativa al Tribunale di sorveglianza, ritiene che tale soluzione interpretativa eviterebbe
«possibili situazioni di sovraesposizione del magistrato monocratico».
85 Cfr. M. RUOTOLO, Reati ostativi e permessi premio. Le conseguenze della sent. n. 253 del 2019 della
Corte costituzionale, in ristretti.it, p. 3, secondo cui «resta fermo che sia proprio la collaborazione con la giustizia la
“via maestra”, non più (ma quasi) unica, per ottenere nelle fattispecie indicate dall’art. 4-bis, comma 1, ord. penit.,
i permessi premio, nonché gli altri benefici. Il che è, in un certo senso, fisiologico, in quanto la collaborazione, se
non garantisce la presa di distanza del condannato dal consesso criminale, lascia presumere un allentamento del
vincolo, almeno nella prevedibile forma della presa di distanza dell’associazione nei confronti del collaborante».
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quante sono le misure alternative alla pena, oggi ancora precluse al detenuto non collaborante»86. L’ergastolo ostativo, pertanto, sembrerebbe non avere futuro nel nostro ordinamento
e il suo destino apparirebbe ineluttabilmente segnato87.
Sull’esito di tale vaticinio avremo presto una risposta, alla luce dell’ordinanza con cui
la prima sezione penale della Corte di Cassazione (n. 18518 del 18 giugno 2020) ha sollevato
questione di legittimità costituzionale, con riferimento agli artt. 3, 27 e 117 della Costituzione,
degli artt. 4 bis, primo comma, e 58 ter ord. penit. nella parte in cui escludono che il condannato
all’ergastolo, per delitti commessi avvalendosi delle condizioni di cui all’art. 416 bis c.p. ovvero
al fine di agevolare l’attività delle associazioni in esso previste, che non abbia collaborato con
la giustizia, possa essere ammesso alla liberazione condizionale.
In quella occasione avremo modo di vedere se la Corte costituzionale scardinerà definitivamente il regime dell’ergastolo ostativo o, al contrario, porrà un freno all’apertura inaugurata con la sent. n. 253/2019. L’esito, prospettato e auspicato da molti88, potrebbe non essere
del tutto scontato, alla luce di una semplice considerazione.
86 A. PUGIOTTO, Due decisioni radicali della Corte costituzionale in tema di ostatività penitenziaria, cit., p.
507. L’Autore, p. 516, afferma che «il destino del c.d. ergastolo ostativo appare davvero segnato». Cfr. ID, La sent.
n. 253/2019, cit., p. 174: «la sent. n. 253/2019 fungerà da matrice per tante decisioni-fotocopia quante sono le
misure alternative, oggi ancora precluse al non collaborante. […]. Dunque, ragionevolmente, ci avviamo verso il
superamento dell’ergastolo ostativo: è solo questione di tempo».
87 Cfr. E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia, cit., p. 935; M. PELISSERO, Permessi
premio e reati ostativi, cit., p. 19: «mi pare che il regime delle preclusioni, progressivamente rafforzato ed ampliato
dal legislatore, appaia sempre più un gigante dai piedi di argilla: è vero che la Corte ha superato la preclusione solo
con riguardo ai permessi premio, esplicitando, sin da subito in motivazione, i limiti della pronuncia per chiarire che
non era messa in discussione la disciplina dell’ergastolo ostativo. Pur a fronte delle corrette precisazioni della Corte
costituzionale sugli effetti della sentenza in ragione dei limiti dell’oggetto delle questioni di legittimità sollevate, a
me pare che gli argomenti sviluppati consentano di pronosticare effetti a cascata sul superamento delle preclusioni
assolute rispetto ai benefici penitenziari richiamati dall’art. 4-bis comma 1 Op e, soprattutto, alla liberazione
condizionale».
88 Cfr. S. BERNARDI, Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non
collaborano con la giustizia è legittima solo se relativa: cade la preclusione assoluta all’accesso ai permessi premio
ex art. 4-bis comma 1 ord. pen., in sistemapenale.it: «sebbene la sentenza che abbiamo qui preso in esame investa
solo parzialmente la legittimità dell’art. 4-bis c. 1 ord. pen. gli argomenti utilizzati dalla Consulta potrebbero
agevolmente giustificare nuove pronunce di incostituzionalità della disciplina de qua, le quali parimenti
relativizzino la presunzione di pericolosità su cui si fonda la preclusione normativa anche con riferimento
alla concessione del lavoro all’aperto, delle misure alternative alla detenzione e, non da ultimo, della liberazione condizionale»; M. BRUCALE, Spes, ultima dea, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura
di), Per sempre dietro le sbarre?, cit., p. 51: «il superamento dello sbarramento normativo dell’art. 4 bis
O.P. non può limitarsi alla concessione dei permessi premio. Tale restrizione comporterebbe un cortocircuito logico ed una incongruenza insuperabile nel sistema ordinamentale che ammetterebbe ex ante una
interruzione del percorso trattamentale del ristretto proprio quando ha goduto del primo momento di ritorno
alla vita libera e gli è stata offerta la prima opportunità per manifestare all'esterno la propria idoneità a
riprendere le fila della vita interrotta con la carcerazione»; G. DODARO, L’onere di collaborazione con la
giustizia per l’accesso ai permessi premio, cit., p. 276: «Se l’incostituzionalità dell’ostatività è apparsa
evidente con riguardo al permesso premio, il quale costituisce, almeno per le pene medio-lunghe,
parte integrante del trattamento rieducativo ai sensi dell’espresso disposto del terzo comma dell’art. 30-ter ord.
penit., l’incompatibilità con la Costituzione della parte residua del regime ostativo dell’art. 4-bis, comma 1, ord.
penit. dovrebbe risultare altrettanto argomentabile sia in relazione alla preclusione del lavoro all’esterno,
non potendosi disconoscere il significativo impatto di questo beneficio sul grado di concreta afflittività della
pena per il singolo condannato, sia, persino in maniera più vistosa, in relazione alla preclusione delle
misure alternative e della liberazione condizionale, che dovrebbero essere il normale passaggio verso il
pieno recupero della libertà»; F. FIORENTIN, Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio,
cit., p. 1021: «Se è pur vero che la decisione riguarda il solo beneficio dei permessi premio […] è, tuttavia,

RIVISTA AIC

450

Come è stato evidenziato dalla dottrina antecedentemente alla sent. n. 253/2019, la
Corte, anche nel giudizio che si apprestava a decidere, avrebbe potuto estendere «peraltro
senza grosse forzature, la portata decisoria del suo dictum anche oltre gli stretti limiti del petitum»89. Del resto, il principio del chiesto e del pronunciato di cui all’art. 27, l. n. 87/1953 – ai
sensi del quale la Corte deve attenersi nel suo giudizio al thema decidendi e al petitum come
risultano dall’ordinanza di rimessione del giudice e non può decidere ultra petita – è finito per
essere, nella pratica, «più teorico che reale, non essendo mancati e non mancando alla Corte
gli strumenti per allargare il thema decidendi, così come fissato dall’ordinanza del giudice a
quo, soprattutto attraverso il potere ad essa riconosciuto di interpretare il provvedimento di
rimessione. In proposito si è espressamente parlato di “interpretazione creatrice” e si è riconosciuto al principio del chiesto e pronunciato un “significato molto flessibile”»90.
Del resto, la Corte costituzionale ha fatto ricorso alla tecnica dell’illegittimità consequenziale, proprio con riferimento alla disposizione in oggetto, già in due occasioni: con la
sent. n. 357/1994 e con la sent. n. 68/199591.
La Corte, nella sent. n. 253/2019, ha sì esteso, in via consequenziale, la declaratoria
di illegittimità costituzionale a tutti i reati indicati dall’art. 4 bis ord. penit. – e non soltanto a
quelli menzionati nelle ordinanze di rimessione – ma esclusivamente in riferimento al beneficio
agevole pronosticare una probabile scia giurisprudenziale che estenderà la portata del principio oggi affermato in
materia di permessi ad ogni altro singolo beneficio penitenziario coinvolto nel sistema delle preclusioni così profondamente inciso dal pronunciamento costituzionale […]. In altri termini, il superamento dell’ergastolo “ostativo” avverrà nel nostro ordinamento attraverso la serie di sentenze “sorelle” di Viola c. Italia, destinate a erodere progressivamente la presunzione assoluta presente nell’art. 4-bis, comma 1, ord. pen. per ciascun singolo beneficio di
volta in volta oggetto del procedimento a quo»; M. CHIAVARIO, La sentenza sui permessi-premio, cit., pp. 224-225;
A. PUGIOTTO, Alcune buone ragioni per un allineamento tra Roma e Strasburgo, cit., pp. 147 ss.; C. FIORIO, Ergastolo
ostativo e diritto alla speranza?, cit., p. 656.
89 F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, cit., p. 13. L’Autore, p. 14,
prende in esame anche la possibilità per la Corte costituzionale «di assumere una decisione che colpisca
la preclusione in sé, indipendentemente dal titolo criminoso e dalla misura alternativa in questione», ritenendo che
tale opzione, «lungi dall’implicare una forzatura o un eccesso dei poteri della Corte, sembrerebbe corrispondere
puntualmente alla sostanza del petitum e, evitando l’eventualità di una cascata di decisioni sullo stesso problema,
metterebbe al riparo dal rischio di incertezze, ripensamenti o sbandamenti sempre possibili»; A. PUGIOTTO, Alcune
buone ragioni per un allineamento tra Roma e Strasburgo, cit., pp. 151-152: «Accertata l’incostituzionalità del meccanismo preclusivo per questi (e altri) motivi, il dispositivo di accoglimento andrà esteso – in via consequenziale –
con riferimento a tutte le misure alternative (ben oltre il solo beneficio premiale), e per tutti i reati ostativi […]. Il suo
thema decidendum è circoscritto al beneficio premiale e a due specifici reati perché lo imponeva il requisito processuale della rilevanza. Ma la rilevanza ordinamentale della quaestio è molto più ampia e richiede una generalizzata bonifica normativa, sfruttando le potenzialità garantiste che l’art. 27 della legge n. 87 del 1953 mette a disposizione della Corte costituzionale: un potere officioso che, già in altre occasioni, i giudici costituzionali hanno adoperato come tecnica di tutela dei diritti fondamentali. Diversamente, dovremo in futuro aspettarci uno stillicidio di
sentenze di accoglimento – una per ogni reato ostativo, una per ogni beneficio penitenziario precluso - scritte con
la carta a carbone. Non si sprechi, dunque, l’occasione». Cfr. D. GALLIANI, Ora tocca ai giudici costituzionali. Il
viaggio dell’ergastolo ostativo al capolinea?, in G. BRUNELLI – A. PUGIOTTO – P. VERONESI (a cura di), Per sempre
dietro le sbarre?, cit., p. 120: «Insomma, la regola che tutto sorregge – l’automatismo legislativo – è davvero di
quelle simul stabunt simul cadent: o sta in piedi così come è, oppure cade e se cade trascina con sé le situazioni
che dipendono giuridicamente da quella regola. […] Se, invece, dovesse cadere solo la regola per i permessi, si
avrebbe nell’ordinamento un vuoto di tutela: non si può sostenere che l’automatismo ha un senso per la liberazione
condizionale, poiché l’esito sarebbe inumano e degradante, contrario al senso di umanità». Cfr., contra, E. DOLCINI,
Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia, cit., p. 935, il quale dubita «che la Corte costituzionale, con la
sentenza annunciata per ottobre, arriverà ad affermare l’illegittimità consequenziale dell’intero art. 4 bis co. 1 ord.
penit., o comunque di parti della disposizione ulteriori rispetto a quelle denunciate dal giudice a quo».
90 E. MALFATTI – S. PANIZZA – R. ROMBOLI, Giustizia costituzionale, Giappichelli, Torino, 2013, p. 141.
91 Cfr. D. GALLIANI – A. PUGIOTTO, L’ergastolo ostativo non supera l’esame a Strasburgo, cit., p. 208.
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dei permessi premio, fondando tale delimitazione sulla base della motivazione per cui, da un
lato, è lo stesso art. 4 bis, primo comma, ord. penit. «ad elencare distintamente i benefici che
non possono essere concessi ai detenuti per determinati reati» e, dall’altro, il permesso premio
presenta una connotazione peculiare, che lo distingue dalle altre misure elencate nella disposizione censurata92.
Il self restraint operato dalla Corte potrebbe essere il sintomo di una non perfetta convergenza di opinioni tra i giudici costituzionali o potrebbe altresì essere letto come la scelta –
condivisibile – di attendere, prima di erodere definitivamente il regime ex art. 4 bis ord. penit.,
un intervento normativo da parte del Parlamento, dimostrando uno spirito di leale collaborazione con il legislatore in una materia tanto nevralgica quanto controversa.
La decisione che si prospetta dinnanzi alla Corte costituzionale assume, dunque,
un’importanza decisiva per la vigenza dell’intero sistema dell’ergastolo ostativo e, più in generale, per la valenza della funzione generalpreventiva della pena nei confronti dei reati di mafia.
Nulla quaestio in merito alla constatazione secondo cui l’art. 4 bis ord. penit. comprende – anche a seguito delle modifiche apportate dalla l. n. 3/201993 – «un’accozzaglia di
reati»94, epilogo di una successione di interventi normativi, ma è importante precisare che, con
esclusivo riferimento ai reati strettamente collegati alla mafia e al terrorismo, l’istituto della
collaborazione si è dimostrato nel corso del tempo – e rappresenta tuttora – uno strumento
imprescindibile e capitale di contrasto alla criminalità organizzata95. Migliaia di condannati
hanno scelto di collaborare con la giustizia, contribuendo in maniera decisiva all’attività delle
autorità nazionali96: Viola stesso, il ricorrente eponimo della sentenza della Corte edu del 2019,
è stato condannato proprio grazie alla collaborazione con la giustizia di due c.d. pentiti.
La previsione normativa della condotta collaborativa come condicio sine qua non per
l’ottenimento dei benefici penitenziari, come abbiamo ricordato in apertura97, costituì la ferma

92

188/1990.

Cfr., sulle differenze tra permessi premio e misure alternative alla pena detentiva, Corte cost., sent. n.

Cfr. D. PULITANÒ, Problemi dell’ostatività sanzionatoria, cit., p. 157, secondo cui «la recente inserzione
di delitti contro la P.A. nel sistema 4-bis (legge c.d. Spazzacorrotti del gennaio 2019) appare un caso limite di
irragionevolezza intrinseca».
94 G. GIOSTRA, Sovraffollamento carcerario, cit., p. 60. Cfr. ID, Spunti per una discussione, cit., p. 10: «il 4bis è ormai divenuto una specie di contenitore di raccolta indifferenziata in cui il legislatore “getta” i reati
demagogicamente più à la page senza tenere nella dovuta considerazione la loro gravità, la loro struttura
e il loro profilo criminologico».
95 Cfr. Corte cost., sent. n. 239/2014, in cui l’istituto della collaborazione viene definito uno «strumento
essenziale per la lotta alla criminalità organizzata».
96 Cfr. A. MASCALI (a cura di), Le ultime parole di Falcone e Borsellino, Chiarelettere, Milano, 2012.
L’Autrice, p. 64, riporta un contributo di Giovanni Falcone dal titolo “Valutazioni probatorie relative al pentitismo”, tenuto al convegno nazionale di Torino del 21-23 marzo 1986 organizzato dall’Associazione nazionale magistrati: «La comparsa del cosiddetto pentitismo sulla scena della criminalità organizzata – qualunque sia il giudizio che si voglia esprimere al riguardo – ha segnato indubbiamente una svolta nelle
indagini giudiziarie, laddove ha consentito una “lettura dall’interno” della struttura e delle dinamiche delle
organizzazioni in questione e, per conseguenza, un affinamento degli strumenti e dei metodi repressivi.
Questo fenomeno, sicuramente nuovo, per le sue dimensioni, nella storia della criminalità in Italia, ha
aperto una breccia importante nel muro dell’omertà, finora ritenuto impenetrabile, e ha provocato seri contraccolpi all’interno delle strutture criminali, facendone vacillare la carica intimidatrice e incrinando antichi
assetti di potere».
97 Cfr., supra, §2.
93
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e draconiana risposta dello Stato italiano al metodo stragista portato avanti dalle cosche mafiose nei primi anni ’90. Decenni di strenua lotta alla mafia hanno insegnato che spesso i membri delle cosche mafiose continuano a tessere la trama del proprio disegno criminale anche
dall’interno degli istituti penitenziari e che, in assenza di collaborazione con la giustizia, vengono considerati all’esterno, dall’organizzazione di appartenenza, ancora degli affiliati, meritevoli di encomio proprio per la fedeltà dimostrata e per aver dato prova di essere “uomini
d’onore”: il legame che unisce i protagonisti del pactum sceleris di stampo mafioso – spesso
superiore anche ai legami amicali, affettivi o familiari – si concretizza in un giuramento solenne
di fedeltà che non è destinato ad affievolirsi con il mero trascorrere del tempo.
La dottrina sociologica che ha approfonditamente studiato il fenomeno dei pentiti di
mafia ha sottolineato che «la dissociazione da un gruppo in cui la cooptazione è “per tutta la
vita”, la cui appartenenza è sancita da un rituale di sangue e la cui uscita può solo avvenire
“col sangue”, si consuma proprio attraverso la parola»98: per gli affiliati alla criminalità organizzata di stampo mafioso l’omertà non rappresenta un disvalore, ma costituisce una regola fondante del vincolo associativo99.
La stessa Corte costituzionale, nella sent. n. 253/2019, ha affermato che «l’appartenenza ad una associazione di stampo mafioso implica un’adesione stabile ad un sodalizio
criminoso, di norma fortemente radicato nel territorio, caratterizzato da una fitta rete di collegamenti personali, dotato di particolare forza intimidatrice e capace di protrarsi nel tempo».
Il rischio inammissibile, oggi, sarebbe proprio quello di abbassare la guardia e di sottovalutare la perdurante pericolosità del fenomeno mafioso100, che ha solo mutato il proprio modus operandi: l’attività criminale di carattere mafioso non si traduce più prevalentemente nel
clamore e nell’effetto intimidatorio destati dal grande attentato di piazza, ma si estrinseca attraverso il surrettizio avvelenamento del tessuto economico, politico e sociale, sia nazionale
che internazionale.
Autorevoli studiosi hanno messo in luce come la prospettiva di una riforma legislativa
parlamentare in materia, risentendo inevitabilmente di molteplici e contrastanti valutazioni politico-ideologiche, abbia sul piano legislativo scarse probabilità di successo nel momento storico attuale, «in cui l’ergastolo continua a costituire una sorta di tabù penalistico e in cui la

98 Cfr. A. DINO (a cura di), Pentiti. I collaboratori di giustizia, le istituzioni, l’opinione pubblica,
Donzelli, Roma, 2006, p. XII.
99 Cfr ivi, p. XI, in cui l’Autrice afferma che «il peggior tradimento non è quello che si consuma
nelle faide tra famiglie, nelle vendette trasversali, negli scontri tra “vincenti” e “perdenti”, nelle uccisioni di
quelli che prima erano amici e alleati; infame, traditore, tragediatore è colui che parla, colui che viola la
regola del silenzio solidale e complice, lasciando emergere quanto abitualmente scompare nel non-detto».
100 A tal proposito, basti menzionare l’episodio del giugno 2017 in cui il boss mafioso palermitano Vittorio
Tutino, durante il colloquio con un agente del Gruppo operativo mobile (Gom) a seguito della visita di un parlamentare, ha affermato che «non sono più i tempi che “Berta filava”». Tale espressione è stata interpretata come un’allusione metaforica al fatto che lentamente il regime detentivo speciale ex art. 41 bis starebbe perdendo di rigore e
di importanza, alla luce dell’attenuarsi dell’allarme sociale nei confronti del fenomeno mafioso. Cfr. L. ABBATE, I boss
col 41 bis vanno a casa: così tradiamo la memoria di Falcone, in espresso.repubblica.it. Non senza una vena
provocatoria, vengono alla memoria le parole di un altro cantautore, Fabrizio de André, che nel suo Don Raffaè
(alias Raffaele Cutolo, fondatore e capo della Nuova Camorra Organizzata, condannato in via definitiva a diversi
ergastoli) canta di uno Stato che «si costerna, s’indigna, s’impegna, poi getta la spugna con gran dignità».
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stessa riflessione teorica sui grandi principi della pena registra ancora una forte distanza se
non contraddizione rispetto al comune sentire»101.
Resta, tuttavia, certamente da preferire, come espressamente richiesto dalla Cedu nel
caso Viola c. Italia102 e auspicato dalla dottrina103, l’ipotesi per cui la trasformazione della presunzione assoluta di pericolosità in presunzione relativa venga supportata da nuove soluzioni
normative, affinché sia il Parlamento ad assumersi le proprie responsabilità politica nei confronti del corpo. È al legislatore che spetta, in ultima analisi, la delicata opera di bilanciare
ragionevolmente le diverse finalità della pena, purché, ovviamente, nessuna di esse – e, segnatamente, la funzione rieducativa – risulti del tutto sacrificata.
Recentemente, la Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere (c.d. Commissione antimafia, istituita con l. n. 88/2018)
ha approvato, a seguito di un ciclo di audizioni di figure professionali esperte, una apposita
Relazione sull’istituto di cui all’art. 4 bis ord. penit., con l’obiettivo principale di indicare alcune
proposte di riforma al Parlamento volte a sanare il vulnus legislativo derivante dalla sentenza
Viola c. Italia della Cedu e, soprattutto, dalla sent. n. 253/2019 della Corte costituzionale104.
Il testo prodotto dalla Commissione antimafia si fonda sul condivisibile assunto secondo cui il regime di cui all’art. 4 bis ord. penit. «ha costituito un meccanismo fondamentale
nel processo di smantellamento delle organizzazioni criminali, stante le loro peculiarità strutturali» e contiene una dettagliata esposizione di rigidi requisiti probatori gravanti sul condannato che richieda non solo la concessione di un permesso premio, ma anche uno degli altri
benefici penitenziari elencati nell’art. 4 bis ord. penit.105.
101 F. PALAZZO, L’ergastolo ostativo nel fuoco della quaestio legitimitatis, cit., p. 3. Cfr. E. DOLCINI, Dalla
Corte Edu una nuova condanna per l’Italia, cit., p. 933, in cui l’Autore sostiene che «una riforma legislativa in linea
con le indicazioni della Corte di Strasburgo sembra destinata ad incontrare forti resistenze, nonostante la minaccia
di una valanga di ricorsi alla Corte, analoga a quella che, in tema di sovraffollamento carcerario, aveva portato, nel
2013, alla sentenza-pilota Torreggiani». Cfr. G.L. GATTA, Presentazione. Superare l’ergastolo ostativo: tra nobili
ragioni e sano realismo, in Riv. it. dir. pen. proc., 4/2017, pp. 1498 ss., in cui l’autore evidenzia le possibili resistenze
che una riforma dell’ergastolo ostativo, volta al suo superamento, potrebbe incontrare nell’opinione pubblica; G.M.
FLICK, Ergastolo ostativo: contraddizioni e acrobazie, in Riv. it. dir. pen. proc., 4/2017, p. 1506: «L’abolizione dell’ergastolo è rifiutata dalla opinione pubblica, da numerose posizioni politiche e da larga parte
della magistratura».
102 Cedu, Viola c. Italia, cit., §143.
103 Cfr. D. MAURI, Nessuna speranza senza collaborazione per i condannati all’ergastolo ostativo?, cit.,
secondo cui «un’inerzia da parte del legislatore costituirebbe una gravissima omissione»; S. BERNARDI,
Per la Consulta la presunzione di pericolosità dei condannati per reati ostativi che non collaborano con la
giustizia è legittima solo se relativa, cit.; F. FIORENTIN, Incostituzionalità del divieto di concessione di permessi premio, cit., p. 1021; E. SYLOS LABINI, Il cielo si tinge di Viola: verso il tramonto dell’ergastolo ostativo?, in Arch. pen., 3/2019, pp. 26-27; E. DOLCINI, Dalla Corte Edu una nuova condanna per l’Italia, cit., p.
935.
104 Cfr. “Relazione della Commissione d’inchiesta sul fenomeno delle mafie e sulle altre associazioni criminali, anche straniere”, 20 maggio 2020, Doc. XXIII, n. 3, consultabile in documenti.camera.it.
105 La Commissione ha evidenziato la necessità di individuare – all’interno dell’elenco dei reati di
cui all’art. 4 bis, primo comma, ord. penit. – “un nuovo doppio binario”, che preveda per i condannati per
reati connessi con la criminalità organizzata, terroristica ed eversiva di mafia un più rigoroso procedimento
di accertamento da parte della magistratura di sorveglianza dei presupposti per la concessione del beneficio ed una scansione più rigida delle fasi della verifica sul venir meno dei legami con l’organizzazione
criminale. La proposta della Commissione è che, per tali delitti, l’attività di acquisizione degli elementi in
grado di escludere sia l’attualità di collegamenti con le suddette organizzazioni sia il pericolo di un loro
ripristino debba passare attraverso un’allegazione proveniente dalla stessa parte istante, sulla quale
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Il documento della Commissione, dunque, si è spinto oltre gli stretti confini delineati
dalla Corte costituzionale nella sent. n. 253/2019, comprendendo anche le misure extramurarie ulteriori rispetto ai permessi premio.
In virtù di tale considerazione, non è da escludere che i giudici costituzionali, chiamati
a vagliare la questione di legittimità costituzionale dell’ergastolo ostativo con riferimento alla
liberazione condizionale, possano fare ricorso alla tecnica dell’ordinanza collegiale e motivata
di rinvio della trattazione della controversia – come avvenuto per il caso Cappato106 – e lasciare
al legislatore il tempo per intervenire concretamente sulla materia107.

graverà quindi l’onere di fornire elementi fattuali specifici, concreti ed attuali, a sostegno della richiesta. A
tal fine, non basterà allegare la regolare condotta o il mero decorso del tempo, ma dovranno essere elaborati dei
criteri in presenza dei quali la magistratura di sorveglianza possa procedere ad una verifica individualizzata di
ricorrenza dei presupposti ai fini della decisione di merito sull’istanza. Una volta acquisiti tali elementi forniti
dall’istante, ulteriori informazioni dovranno essere acquisite di concerto con le altre competenti autorità (tra le quali,
svolgerà un ruolo di primaria importanza la Procura nazionale antimafia e antiterrorismo). Per gli altri reati previsti
dal primo comma dell’art. 4 bis, ciò che dovrà essere tenuto in considerazione non è l’attualità di collegamenti con
l’associazione criminale – che verosimilmente potrebbero non esistere – bensì l’attuale pericolosità sociale del
detenuto e i rischi connessi a un suo eventuale ritorno in società. A tale fine, dovranno essere acquisiti pareri dal
procuratore della Repubblica e dai Comitati provinciali per l’ordine e la sicurezza pubblica competenti territorialmente, sia in relazione al luogo di emissione della sentenza sia in relazione al luogo dove si darà attuazione al
beneficio richiesto. Per entrambe le categorie di reati si propone, infine, che condizione per ottenere il beneficio sia
l’adempimento delle obbligazioni civili nascenti dal reato, accertate con sentenza penale o civile passata in giudicato, salvo che il condannato istante dimostri di trovarsi nell’impossibilità di adempierle. Il testo della Commissione,
infine, propone altresì due ipotesi riguardanti la competenza a decidere sulla concessione dei benefici penitenziari
previsti dall’art. 4 bis ord. penit.
106 Cfr. Corte cost., ord. 16 novembre 2018, n. 207.
107 Cfr. M. RUOTOLO, L’ergastolo ostativo è costituzionale? Relazione introduttiva al Seminario “Il
fine e la fine della pena. Sull’ergastolo ostativo alla liberazione condizionale” (Università di Ferrara, 25
settembre 2020), in amicuscuriae.it, p. 18, in cui l’Autore sostiene che tale ipotesi «costituisce, tuttavia,
soltanto una subordinata rispetto all’accoglimento immediato nei termini sopra indicati, anche perché, probabilmente, se la Corte avesse voluto sollecitare un intervento sistematico, di tipo strutturale, avrebbe potuto impiegare
la già sperimentata tecnica in occasione della decisione sulla questione relativa ai permessi premio».
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SOLIDARIETÀ E DOVERI PER UNA CITTADINANZA EUROPEA IN COSTRUZIONE: DAI
DIRITTI DI CITTADINANZA AD UNA COMUNITÀ SOVRANAZIONALE DI DIRITTI E
DOVERI**
Sommario: 1. Considerazioni introduttive. - 2. La valorizzazione della base assiologica dell’Unione e il
superamento della pregiudiziale economicista come precondizioni per l’edificazione di una comunità
politica europea. - 3. La solidarietà nella dimensione assiologica e teleologica del TUE: valore (ex art.
2), obiettivo (ex art. 3) e principio (ex art. 21) del processo di integrazione europea. - 4. La solidarietà
nell’ambito del TFUE. - 5. I riferimenti al principio di solidarietà nel contesto della Carta dei diritti
fondamentali dell’UE. - 6. Solidarietà e cittadinanza. Alcune osservazioni intorno alla composita
dimensione semantica dello status civitatis. - 6.1. Il senso dei doveri di solidarietà per la composizione
di una compiuta cittadinanza. - 7. La parabola evolutiva della cittadinanza europea: il significato
dell’istituzione di uno status civitatis comune. - 7.1. Le debolezze della cittadinanza europea: l’assenza
di un discorso autenticamente europeo sulla cittadinanza. - 7.2. Il popolo europeo alla ricerca di
identità: la cittadinanza europea sospesa tra la no demos thesis e itinerari concettuali alternativi. - 8. Il
significato dei doveri di solidarietà nel conferire completezza all’istituto della cittadinanza europea. - 9.
Dovere tributario del cittadino europeo e funzioni della fiscalità europea: prospettive de iure condendo.
- 10. Alcune riflessioni conclusive: solidarietà e doveri come elementi imprescindibili di una
cittadinanza europea in costruzione.

1. Considerazioni introduttive
Il lavoro intende porre in luce i legami che intercorrono tra solidarietà, doveri e cittadinanza ed evidenziare come gli stessi risultino essenziali per la costruzione di una dimensione politica europea.
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novembre 2019. La relazione è destinata alla pubblicazione nel volume “Il futuro dell’UE tra responsabilità fiscale,
solidarietà e nuova cittadinanza europea” (a cura di M. Campus, S. Dorigo, V. Federico e N. Lazzerini), FUP, Firenze, 2020.
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La capacità dell’Unione europea di porsi come luogo della solidarietà, nel quale il
confronto politico si sviluppi nella direzione anche del raggiungimento di obiettivi di giustizia
sociale ed equità, rappresenta la condicio sine qua non per il consolidamento della legittimazione dell’Unione e del progetto di integrazione europea. L’obiettivo con il quale l’Unione deve misurarsi per affrontare la crisi di legittimazione che sta attraversando, complici la diffusione di movimenti sovranisti e le difficoltà registrate nel dare risposte alla crisi sanitaria,
economica e umanitaria, è quello di dare prova di essere all’altezza di progettare politicamente il futuro dei cittadini europei, facendosi carico anche delle posizioni di fragilità e debolezza, e di essere un luogo di solidarietà e di condivisione di responsabilità e progetti comuni
in ambiti particolarmente delicati e strategici. La crisi di legittimazione delle istituzioni
dell’Unione, spesso percepite come inadeguate a rispondere ai grandi temi che stanno segnando il percorso storico del processo di integrazione europea, si riflette inevitabilmente sul
concetto di comunità e di popolo europeo. La legittimità di un’organizzazione istituzionale, sia
essa statale o sovranazionale, è il «riflesso della consapevolezza» dei cittadini che esiste un
bene comune che viene perseguito dall’ente esponenziale e che fonda l’accettazione del
vincolo che unisce gli individui in «un’unica comunità di destino»1. È quindi importante interrogarsi sugli elementi che possono contribuire a cementare quel senso di unità che rappresenta la precondizione per poter immaginare una futura comunità politica europea e per irrobustire il consenso che deve circondare l’attività delle istituzioni dell’Unione.
Entro questo orizzonte di senso, nel lavoro saranno affrontati tre profili strettamente
connessi. Il primo versante oggetto di analisi è il profilo normativo dell’impianto dei Trattati e
della Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, all’interno dei quali si estrarranno le disposizioni
che contengono la menzione del principio di solidarietà. Come emergerà dalla ricognizione
delle menzionate norme, il significato che la solidarietà assume in seno ai Trattati è significativamente differente da quello che esprime nel contesto della Carta; si tratta, inoltre, di un
principio che il sistema europeo declina a livello normativo solo nei rapporti tra Stati, non nei
rapporti tra cittadini e Unione. Il secondo profilo di indagine attiene alla costruzione del rapporto tra solidarietà e cittadinanza europea ed investe il ruolo che la solidarietà, assunta in
una dimensione di doverosità, può esercitare nel qualificare lo status di una nuova cittadinanza europea. Infine, all’interno del contesto teorico definito mediante l’esame dei menzionati profili, ci si domanderà come l’istituzione di un tributo proprio dell’Unione e di meccanismi di controllo sulla destinazione delle risorse mediante lo stesso acquisite possa contribuire a rafforzare i legami tra solidarietà e cittadinanza e il vincolo che unisce il cittadino europeo all’Unione.
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2. La valorizzazione della base assiologica dell’Unione e il superamento della
pregiudiziale economicista come precondizioni per l’edificazione di una comunità
politica europea
Come noto, alle origini del processo d’integrazione europea l’ordinamento comunitario presentava un carattere settoriale e manifestava la propria incidenza soltanto su alcuni
aspetti della vita associata, fondamentalmente sulle quattro libertà caratterizzanti il mercato
comune. Sebbene, come rilevato da Autorevole dottrina, la persona umana apparisse sin
dagli inizi uno degli assi portanti dell’impianto comunitario2, l’architrave della costruzione europea doveva essere rintracciato, almeno secondo l’ispirazione originaria, nella costituzione
economica europea, ovvero nel complesso di principi destinati a regolare il mercato e lo
svolgimento delle attività economiche3. È sulle fondamenta della coesione economica voluta
dall’ordinamento comunitario e sull’abbattimento delle prime barriere doganali che è stata
progressivamente costruita l’idea di un’integrazione di tipo anche politico, che ha condotto a
dipingere l’organizzazione comunitaria come un ente a fini tendenzialmente generali, come
momento di aggregazione di una determinata collettività. A questo proposito, è stato rilevato
che «Quando fu ideata da Jean Monnet agli albori dell’Europa comunitaria, i leader degli Stati coinvolti condividevano un progetto politico preciso dal forte contenuto valoriale: la definitiva pacificazione del continente. Le nuove istituzioni nacquero quindi con un potenziale evolutivo di natura politica che ne compensava la settorialità, l’imperfezione formale, il deficit di
democrazia»4.
L’evoluzione dei trattati e la copiosa ed articolata giurisprudenza della Corte di Giustizia all’insegna del primato e della diretta applicabilità del diritto comunitario sulle norme, anche costituzionali, degli ordinamenti interni hanno contribuito a realizzare un’estensione delle
competenze e delle finalità della Comunità europea5. La progressiva configurazione
dell’ordinamento comunitario come ente a fini tendenzialmente generali richiedeva un insieme di valori ai quali ispirarsi, in mancanza di una Carta costituzionale nella quale potessero
trovare espressione6. Ai fini della creazione di un ordinamento politico è necessario che la
societas che in esso si riconosce esprima valori sostantivi in grado di realizzare una sintesi di
quelli delle collettività che la compongono: «occorre, in altri termini, come è stato nella dottrina ripetutamente e criticamente sottolineato, che si consolidi presso i consociati un sentimento di appartenenza, non meramente occasionale, ma strutturale e ideale, ad
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un’organizzazione comune e soprattutto la consapevolezza di un destino comune»7. Pertanto, allo straordinario processo di ampliamento delle attribuzioni dell’Unione ha corrisposto un
percorso di definizione del fondamento politico e ideale dell’iter di integrazione europea e dei
suoi obiettivi8. In altri termini, il superamento della pregiudiziale mercantilistica e
l’acquisizione di una dimensione e prospettiva di azione generale ha richiesto l’ancoraggio
del sistema europeo ai principi comuni ai moderni sistemi democratici.
Oggi i valori dell’Unione sono enunciati già nei “Considerando” del TUE e soprattutto
nei primi articoli dello stesso. I valori dell’Unione non possiedono soltanto una forte carica
ideale e politica, ma altresì generano conseguenze giuridiche per le istituzioni dell’Unione e
per gli Stati membri in caso di loro mancato rispetto. Con riferimento alle prime, i valori innervano la dimensione degli obiettivi dell’Unione e condizionano l’attività delle istituzioni sovranazionali. In tale prospettiva, i valori assurgono a parametro di legittimità della produzione
normativa e dei comportamenti degli organi9. In relazione agli Stati, il rispetto dei valori fondanti l’ordinamento europeo si pone come precondizione ai fini dell’adesione all’Unione (art.
49 TUE) e come requisito per il godimento dei diritti previsti dai trattati. Nel caso in cui esista
un evidente rischio di grave violazione da parte di uno Stato membro dei valori di cui all’art. 2
TUE, l’art. 7 TUE prevede l’attivazione di una procedura che può condurre alla sospensione
di alcuni diritti previsti dai trattati, incluso il diritto di voto.
La dimensione assiologica su cui poggia l’impianto normativo dell’Unione è contraddistinta dall’emersione del principio di solidarietà, che compare in molteplici occasioni
nell’ambito del TUE, del TFUE e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea
(CDFUE) che, come noto, in seguito all’entrata in vigore del Trattato di Lisbona ha acquisito
lo stesso valore giuridico dei Trattati. La valenza contenutistica del principio de quo non è
riconducibile ad una prospettiva unitaria, posto che la sua portata normativa varia a seconda
del contesto nel quale si trova espresso. Il significato che il principio assume nei Trattati non
è lo stesso che ricorre in seno alla Carta di Nizza, nella quale compare sia come contenitore
assiologico che raccoglie una frammentata serie di situazioni giuridiche soggettive, sia come
riferimento valoriale idoneo a fondare i doveri e le responsabilità che il Preambolo riconosce
in capo a coloro che beneficiano dei diritti previsti dalla Carta e proietta a favore “degli altri
come pure della comunità umana e delle generazioni future”.
Come emergerà dalla ricognizione delle principali disposizioni che contengono la
menzione del principio di solidarietà, la solidarietà costituisce un concetto trasversale
nell’ordinamento giuridico dell’Unione e si esprime in una pluralità di dimensioni. Nel contesto dei Trattati, la solidarietà si manifesta sia in una dimensione interna, quale principio in
grado di promuovere e favorire l’intensificazione di un legame più stretto tra gli Stati, sia in
una dimensione esterna, proiettandosi oltre i confini dell’Unione e assumendo il ruolo di principio volto a governare i rapporti che l’Unione instaura con gli altri Stati. Nella prospettiva in-

p. 812.
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terna all’Unione, la solidarietà è declinabile in una dimensione orizzontale, nella quale interviene nei rapporti tra Stati membri, e verticale, informando i rapporti tra Unione e Stati membri.

3. La solidarietà nella dimensione assiologica e teleologica del TUE: valore (ex art. 2),
obiettivo (ex art. 3) e principio (ex art. 21) del processo di integrazione europea
La solidarietà, nella veste di valore sul quale, ex art. 2 TUE, indirettamente si fonda
l’Unione e di obiettivo dell’azione dell’Unione, è emersa proprio nel contesto sopra delineato
di fondazione dell’ordinamento dell’Unione sulla base dei principi e valori costitutivi del patrimonio costituzionale comune agli Stati membri. È sulla base di uno spirito di solidarietà e
collaborazione che vengono creati i presupposti per la cooperazione tra gli Stati membri e si
giunge alla creazione prima delle tre Comunità poi dell’Unione europea. Come osservato, il
processo di integrazione europea risulta caratterizzato sin dagli albori dalla condivisione di
obiettivi e interessi tra gli Stati e da un vincolo di solidarietà che valeva a differenziare i trattati comunitari dagli ordinari trattati internazionali, generalmente volti alla definizione e composizione di interessi confliggenti10.
La solidarietà rappresenta un valore fondamentale del processo di costruzione
dell’edificio comunitario sin dalla dichiarazione Schuman del 9 maggio 1950, nella quale si
riconobbe che «[l]’Europa non potrà farsi in una sola volta, né sarà costruita tutta insieme;
essa sorgerà da realizzazioni concrete che creino anzitutto una solidarietà di fatto». Richiamando l’idea di Schuman, una prima dimensione della solidarietà sarebbe, quindi, di ordine
fattuale, creata cioè dalla circostanza stessa dell’interdipendenza che lega gli Stati membri e
del consenso degli stessi a condividere la gestione di determinate materie cedendo parte
della propria sovranità. La solidarietà di fatto è, inoltre, alla base dell’istituzione della CECA,
che nel Preambolo chiariva come «l’Europa non si potrà costruire altro che mediante concrete realizzazioni che creino innanzitutto una solidarietà di fatto, e mediante l'instaurazione di
basi comuni di sviluppo economico». Inoltre, quale principio le cui potenzialità si coniugano
in modo inscindibile con l’obbligo di leale cooperazione11, che ne costituisce diretto precipitato, parte della dottrina riconosce nella solidarietà il principio sul quale si fondavano anche le
altre Comunità, CEE e CEEA12.
Nel contesto del TUE, la solidarietà emerge nell’ambito dell’art. 2, dedicato ai valori
sui quali si fonda l’Unione. Pur non rientrando all’interno dei valori fondativi dell’Unione, la
solidarietà è menzionata come principio che fa parte del patrimonio assiologico degli Stati
membri. Precisamente, l’art. 2 dispone che «i valori sui quali si fonda l’Unione sono comuni
agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla
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tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra donne e uomini». Sebbene la
formulazione linguistica dell’art. 2 non consenta di inscrivere la solidarietà tra i valori fondativi
dell’UE, la sua natura di principio fondante dell’Unione è stata recentemente rimarcata dal
Parlamento europeo nella Risoluzione del 17 aprile 2020 sull’azione coordinata dell’UE per
lottare contro la pandemia di COVID-19 e le sue conseguenze, nella quale viene sottolineato
che «la solidarietà tra gli Stati membri non è un'opzione bensì un obbligo previsto dai trattati
e fa parte dei nostri valori europei» e viene evidenziata la necessità «che tutte le future azioni degli Stati membri siano guidate dal principio fondante dell'Unione di solidarietà e di leale
cooperazione».
Sebbene testualmente non figuri quale valore fondativo dell’Unione, la solidarietà
rientra invece tra gli obiettivi dell’Unione, all’interno dei quali è declinata in una triplice dimensione: come solidarietà intergenerazionale, come solidarietà tra gli Stati membri in un
contesto di promozione della coesione economica, sociale e territoriale, come ribadito dal
Protocollo n. 28 sulla coesione economica, sociale e territoriale e, infine, come solidarietà tra
i popoli, da promuovere nelle relazioni dell’Unione con il resto del mondo (art. 3, par. 3,
TUE). L’obiettivo della promozione della solidarietà tra Stati membri, precedentemente contenuto nell’art. 2 TCE, viene generalizzato, in quanto incluso tra i fini generali dell’Unione, e
“costituzionalizzato”13, entrando a far parte dell’acquis costituzionale dell’Unione europea.
Non può, inoltre, essere trascurata la presenza, in seno alla dimensione finalistica
dell’Unione, dell’obiettivo di un’economia sociale di mercato fortemente competitiva, che miri
alla piena occupazione e al progresso sociale, dove l’aggettivo ‘sociale’, collocato tra economia e mercato, sembra promuovere un tentativo di riequilibrio tra valori sociali e finalità
economiche, nell’ottica di un’integrazione tra solidarietà e mercato. Allo stesso tempo, il riferimento “all’economia di mercato aperta ed in libera concorrenza” viene trasferito nel Protocollo 27. Il nuovo art. 3, par. 3 deve, poi, essere coordinato con l’art. 9 TFUE, in virtù del quale, nella definizione e nell’attuazione delle sue politiche e delle sue azioni, l’Unione tiene conto delle esigenze connesse, in particolare, alla promozione di un elevato livello di occupazione, alla garanzia di un’adeguata protezione sociale e alla lotta contro l’esclusione.
La solidarietà è proiettata anche all’esterno dell’ordinamento dell’Unione europea,
orientando le disposizioni generali sull’azione esterna dell’UE e le disposizioni specifiche sulla politica estera e di sicurezza comune (PESC). Con riferimento alle disposizioni generali
sull’azione esterna dell’UE, l’art. 21 prevede, infatti, che «L’azione dell’Unione sulla scena
internazionale si fonda sui principi che ne hanno informato la creazione, lo sviluppo e
l’allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo: democrazia, Stato
di diritto, universalità e indivisibilità dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, rispetto
della dignità umana, principi di uguaglianza e di solidarietà e rispetto dei principi della Carta
delle Nazioni Unite e del diritto internazionale». La formulazione della disposizione è chiarissima nell’inscrivere la solidarietà tra i principi che hanno informato la creazione dell’Unione, il
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suo sviluppo e il suo allargamento e che essa si prefigge di promuovere nel resto del mondo.
Pertanto, si può ritenere che, sebbene testualmente non compaia tra i valori dell’Unione,
mediante l’art. 21 TUE la solidarietà acquisti il valore di principio fondamentale dell’Unione.
Con riguardo alle disposizioni specifiche sulla PESC, viene in rilievo l’art. 24, par. 2,
TUE secondo il quale «Nel quadro dei principi e degli obiettivi dell'azione esterna, l'Unione
conduce una politica estera e di sicurezza comune fondata sullo sviluppo della reciproca solidarietà politica degli Stati membri, sull'individuazione delle questioni di interesse generale e
sulla realizzazione di un livello sempre maggiore di convergenza delle azioni degli Stati
membri». Alla disposizione deve essere accostato il paragrafo 3, il quale stabilisce che «Gli
Stati membri sostengono attivamente la politica estera e di sicurezza dell’Unione in uno spirito di lealtà e di solidarietà reciproca. Gli Stati membri operano congiuntamente per rafforzare
e sviluppare la loro reciproca solidarietà politica. Essi si astengono da qualsiasi azione contraria agli interessi dell'Unione o tale da nuocere alla sua efficacia come elemento di coesione nelle relazioni internazionali». Nel settore della PESC, la “reciproca solidarietà politica” tra
Stati membri rappresenta, quindi, il fondamento della politica estera dell’Unione e anima lo
spirito che deve guidare gli Stati membri nel sostenere tale politica14.

4. La solidarietà nell’ambito del TFUE
Nel contesto del TFUE si rinvengono molteplici riferimenti al principio di solidarietà.
Nell’ambito dello Spazio di libertà, sicurezza e giustizia, le politiche relative ai controlli
alle frontiere, all’asilo e all’immigrazione e la loro attuazione sono governate dal principio di
solidarietà e di equa ripartizione della responsabilità tra gli Stati membri, anche sul piano finanziario, come si evince dal combinato disposto degli art. 67, par. 2, e 80 TFUE. Si tratta di
una disposizione che, complice la disciplina prevista dal regolamento di Dublino, senta a realizzarsi compiutamente, posto che i principi di reciproca fiducia e di solidarietà vengono di
fatto declinati principalmente in chiave economica, mentre ciascuno Stato gestisce le proprie
frontiere esterne, con periodiche critiche e tensioni variamente manifestate.
Nell’ambito del Capo dedicato alla politica economica (Capo 1, Titolo VIII TFUE), l’art.
122 TFUE evoca un concetto riassumibile nella locuzione di “solidarietà energetica”. Entro
questa dimensione, il principio di solidarietà affiora in un duplice significato: come principio
che richiede un intervento in aiuto dei paesi che attraversino difficoltà
nell’approvvigionamento di determinati prodotti e come principio che deve orientare la politica dell’Unione nel settore dell’energia (art. 194 TFUE). L’art. 122, par. 2, consente al Consiglio, su proposta della Commissione, di concedere a determinate condizioni un’assistenza
finanziaria dell'Unione allo Stato membro che si trovi in difficoltà o sia seriamente minacciato
da gravi difficoltà a causa di calamità naturali o di circostanze eccezionali che sfuggono al
suo controllo. Sulla base di questa disposizione, è stato adottato il Regolamento UE
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407/2010 istitutivo del Meccanismo Europeo di Stabilizzazione Finanziaria (MESF), che ha
autorizzato la Commissione a contrarre prestiti sui mercati, garantiti dal bilancio dell’Unione
europea nei limiti di 60 miliardi di euro, per far fronte alle difficoltà che l’Irlanda, il Portogallo e
la Grecia stavano incontrando e che potevano rappresentare una seria minaccia alla stabilità
finanziaria dell’Unione europea nel suo complesso15.
I valori della solidarietà e della giustizia sociale si irradiano negli artt. 151 ss. TFUE,
dedicati alla Politica sociale, i cui contenuti devono essere elaborati dall’Unione e dagli Stati
membri avendo come bussola il perseguimento della promozione dell’occupazione, del miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro, che consenta la loro parificazione nel progresso e una protezione sociale adeguata, del dialogo sociale, dello sviluppo delle risorse
umane atto a consentire un livello occupazionale elevato e duraturo e della lotta contro
l’emarginazione.
Infine, il Titolo VII è dedicato alla clausola di solidarietà, che opera qualora uno Stato
membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata dall’uomo. La clausola di solidarietà può considerarsi come il prodotto di un processo iniziato con la dichiarazione del Consiglio europeo di Siviglia del giugno 2002 sul contributo
della PESD alla lotta al terrorismo, soprattutto in conseguenza degli attacchi alla stazione di
Madrid nel 2004 e alla metropolitana di Londra del 200516. La norma che compone il Titolo,
l’art. 222, stabilisce che «L'Unione e gli Stati membri agiscono congiuntamente in uno spirito
di solidarietà qualora uno Stato membro sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di
una calamità naturale o provocata dall'uomo». Al par. 3, l’art. 222 precisa che «Le modalità
di attuazione della presente clausola di solidarietà da parte dell'Unione sono definite da una
decisione adottata dal Consiglio, su proposta congiunta della Commissione e dell'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza. Quando tale decisione
ha implicazioni nel settore della difesa, il Consiglio delibera conformemente all'articolo 31,
paragrafo 1 del trattato sull'Unione europea. Il Parlamento europeo è informato». Secondo
quanto disposto dalla Dichiarazione relativa all’art. 222 «Fatte salve le misure adottate
dall'Unione per assolvere agli obblighi di solidarietà nei confronti di uno Stato membro che
sia oggetto di un attacco terroristico o sia vittima di una calamità naturale o provocata
dall'uomo, si intende che nessuna delle disposizioni dell'articolo 222 pregiudica il diritto di un
altro Stato membro di scegliere i mezzi più appropriati per assolvere ai suoi obblighi di solidarietà nei confronti dello Stato membro in questione».

5. I riferimenti al principio di solidarietà nel contesto della Carta dei diritti fondamentali
dell’UE
Infine, occorre menzionare la Carta dei diritti fondamentali dell’UE, nell’ambito della
quale la solidarietà emerge come valore sul quale si fonda l’Unione.
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Il Preambolo della Carta prevede che «Consapevole del patrimonio spirituale e morale, l’Unione si fonda sui valori indivisibili e universali di dignità umana, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà». Specifica, inoltre, che il godimento dei diritti fondamentali «fa sorgere
responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future».
La solidarietà si inscrive, quindi, tra i valori sui quali si fonda l’ordinamento dell’Unione
europea e chiama coloro che godono dei diritti riconosciuti dalla Carta all’assunzione di responsabilità e all’adempimento di doveri nei confronti degli altri individui. Come rilevato,
l’inserimento della solidarietà tra i valori fondanti dell’Unione rappresenta uno dei caratteri più
originali dell’impianto della Carta17, che mostra così di accogliere una prospettiva di ridimensionamento della prevalenza dei diritti di carattere economico sui diritti di natura culturale e
sociale18.
La Carta prosegue dedicando un intero capo alla solidarietà (capo IV), che si sviluppa
nel riconoscimento del diritto dei lavoratori all’informazione e alla consultazione nell’ambito
dell’impresa (art. 27), del diritto di negoziazione e di azioni collettive (art. 28), del diritto di
accesso ai servizi di collocamento (art. 29), della tutela in caso di licenziamento ingiustificato
(art. 30), di condizioni di lavoro giuste ed eque (art. 31), del divieto del lavoro minorile e protezione dei giovani sul luogo di lavoro (art. 32), della vita familiare e vita professionale (art.
33), della sicurezza sociale e assistenza sociale (art. 34), della protezione della salute (art.
35), dell’accesso ai servizi d’interesse economico generale (art. 36), della tutela
dell’ambiente (art. 37), della protezione dei consumatori (art. 38). Come è stato osservato, è
con l’approvazione della Carta di Nizza che si realizza il più avanzato tentativo di costituzionalizzazione dei diritti sociali19, di cui fanno parte integrante i diritti contenuti nel capo dedicato alla solidarietà, al cui interno vengono tutelate le posizioni di una serie di soggetti economicamente, fisicamente o socialmente vulnerabili (lavoratori, lavoratrici, minori, consumatori)
o di beni (ambiente, salute), ai quali devono essere riconosciute alcune tutele e garanzie rispetto al libero dispiegarsi delle libertà economiche. In questa prospettiva, il presente capo
può essere letto come complesso di limiti alle libertà economiche previste dai trattati e alla
libertà d’impresa, prevista dall’art. 16 della Carta. In proposito, è stato osservato che il progetto della Carta ha rappresentato una preziosa occasione per intervenire sulla costruzione
comunitaria nella direzione di un riequilibrio tra le libertà fondamentali previste dai trattati e i
diritti sociali20. Similmente, si è rilevato che «sul versante della Costituzione economica, le
tradizionali libertà di circolazione sono state integrate nei diritti di libertà del lavoro e della
professione (art. 15), dell’impresa (art. 16) e della proprietà (art. 17), cui si contrappongono i
17
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diritti di solidarietà dei lavoratori (artt. 27 ss.), i diritti di accesso alla sicurezza sociale e
all’assistenza sociale (art. 34), nonché i diritti di accesso ai servizi d’interesse sanitario, economico generale e ambientale (artt. 35 ss.)»21.
La Carta manifesta, inoltre, la vocazione a porsi non soltanto come catalogo dei diritti,
ma anche come documento produttivo di responsabilità e di doveri nei confronti dei consociati e delle generazioni future. Il riferimento alle responsabilità e ai doveri potrebbe costituire
un passaggio fondamentale per la costruzione del rapporto tra la persona e l’Unione che,
mediante quanto enunciato dalla Carta, mostra di volersi progressivamente affermare non
come semplice ulteriore livello amministrativo, ma come nuovo spazio politico, fondato su un
concetto di cittadinanza che non significa solamente riconoscimento di nuovi diritti a livello
sovranazionale, ma anche dovere di rispettare l’altrui dignità, obbligo di solidarietà, rispetto
dell’ambiente, ecc.22. In questa direzione, il complesso dei diritti connessi alla cittadinanza
europea può dispiegare compiutamente le proprie potenzialità nella costruzione di legami tra
i cittadini europei anche e soprattutto mediante il suo collegamento con la solidarietà e i doveri alla stessa connessi23. Muovendo da questa ipotesi, Autorevole dottrina ha ravvisato nel
principio di solidarietà «il riferimento fondativo del nuovo concetto di cittadinanza»24.
La dimensione della doverosità proposta dalla Carta, nonché dall’art. 20, par. 2
TFUE, secondo il quale «I cittadini dell’Unione godono dei diritti e sono soggetti ai doveri
previsti nei trattati», non trova tuttavia riscontro in alcuna disposizione che si preoccupi di
enunciare i doveri genericamente evocati, chiarendone il tipo, la natura, i contenuti. In altri
termini, alla menzione dei doveri non corrisponde alcuna richiesta di adempimento di doveri
specifici connessi alla cittadinanza europea25, che mostra, così, una delle sue debolezze più
vistose, nonché la profonda distanza che separa il sistema dei Trattati dalla nostra Costituzione (infra, paragrafi 6.1 e 8).

6. Solidarietà e cittadinanza. Alcune osservazioni intorno alla composita dimensione
semantica dello status civitatis
La ricognizione dei contesti dai quali affiora il principio di solidarietà consente di affermare che lo stesso sia contemplato espressamente solo nei rapporti tra Stati o tra Unione
europea e Stati, sebbene non possa essere sottaciuto che alla formulazione della solidarietà
nel testo dei Trattati non abbia sempre corrisposto un rapporto tra Stati e tra Stati e Unione
improntato a principi di natura solidaristica. Le difficoltà incontrate nella ricerca di soluzioni
condivise per affrontare la crisi economica e l’emergenza sanitaria che i Paesi dell’Unione
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stanno attraversando e, in particolare, la vexata quaestio della mutualizzazione dei debiti sovrani, hanno mostrato come la formulazione del principio presenti una declinazione sostanziale ancora lontana dal raggiungimento di un elevato livello di integrazione solidaristica tra
Stati.
Stante la carenza di riferimenti nell’impianto dei Trattati, che si limitano a promuovere
una generica solidarietà tra le generazioni future e tra i popoli, il rapporto di solidarietà tra
cittadini europei e tra questi e l’Unione è tutto da costruire in senso normativo. Una parte di
questa opera di concettualizzazione potrebbe essere avviata riflettendo sul ruolo svolto dai
doveri di solidarietà, la cui attuale mancanza nel patrimonio di situazioni facenti capo al cittadino europeo rivela la incompletezza e parzialità dello status civitatis in seno all’Unione. In
proposito, è stato osservato che gli approcci di tipo giuridico alla dimensione contemporanea
della solidarietà consentono di esplorare in maniera fruttuosa le complesse relazioni intercorrenti tra la solidarietà e le (reciproche) responsabilità, andando al di là dei limiti che attualmente caratterizzano una cittadinanza dell’Unione orientata ai (soli) diritti26.
Prima di valutare il significato che l’introduzione della cittadinanza dell’Unione riveste
per il progetto di integrazione europea, sembra utile svolgere alcune considerazioni sul concetto generale di cittadinanza, la cui dimensione semantica si compone di plurimi elementi.
L’istituto della cittadinanza, al di là delle molteplici declinazioni in cui è articolabile,
presenta un valore comune ineliminabile, che risiede nella circostanza di qualificare in modo
specifico la relazione esistente tra un individuo e una comunità organizzata in senso politico27, laddove per comunità politica si fa riferimento ad un ente caratterizzato da due fattori
fondamentali tra loro connessi: «l’unità politica e la capacità, almeno potenziale, dell’ente
stesso di curare gli interessi generali dell’intera “polis”, gli interessi “politici”, appunto, di una
comunità»28. Questa relazione è formalmente definita dalle norme giuridiche che disciplinano l’acquisto e la perdita della cittadinanza e che individuano quindi le caratteristiche essenziali per qualificare il rapporto di appartenenza dell’individuo alla comunità organizzata politicamente. L’appartenenza rappresenta il nucleo concettuale originario dello status civitatis e
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l’orizzonte di riferimento nel quale inscrivere la riflessione su nuovi modi di pensare il concetto di cittadinanza. La cittadinanza è quindi nozione per un verso inclusiva e, per un altro,
esclusiva: evoca ciò che v’è dentro, ma anche ciò che sta fuori di essa. La disciplina giuridica
in tema di possesso, acquisto, perdita e riacquisto della cittadinanza ha dunque lo scopo di
«dividere l’umanità in due grandi categorie: i cittadini-appartenenti e i non cittadiniestranei»29. L’istituto della cittadinanza ha insita una carica divisiva, poiché distingue le persone «in due categorie, i cittadini e gli stranieri, i cui diritti sono ineguali e, sebbene siano
venute meno molte discriminazioni, ne restano ancora alcune importanti»30. Come è stato
osservato, «nella storia giuridico-politica occidentale la cittadinanza determina l’identità politica dei membri di una comunità politica e consiste in uno status in base al quale gli Stati riconoscono diritti e impongono doveri ai propri membri e garantiscono la tutela dei primi, assicurando anche l’adempimento dei doveri»31. Diritti-doveri ed appartenenza costituiscono
così le strutture portanti della cittadinanza e contribuiscono a definire l’identità politicogiuridica del soggetto32.
La cittadinanza come appartenenza presenta una forte vocazione identitaria: si è cittadini solo se si appartiene ad una collettività organizzata entro cui ci si riconosce per tradizione e cultura. Entro questa dimensione, i diritti collegati alla cittadinanza non possono essere disgiunti dall’adempimento dei doveri che il singolo ha nei confronti della collettività cui
appartiene. Tale concetto, che rappresenta la dimensione tradizionale del termine ‘cittadinanza’, corrisponde a quella che viene comunemente definita l’accezione “giuridico-formale”
del termine, in quanto la qualificazione del soggetto come cittadino, sebbene considerata
come fonte delle relative situazioni giuridico-soggettive, d’altro canto è del tutto indipendente
dall’effettività del loro esercizio33. Intesa in questo senso formale, la storia insegna tuttavia
che la cittadinanza e le regole che ne governano l’acquisto celano, sul versante sostanziale,
scelte preordinate a dare risposte alle grandi questioni storico-politiche che si sono poste e si
pongono all’attenzione dei singoli Stati34. Questa indicazione storico-concettuale probabilmente dovrebbe essere tenuta presente anche ora, per proporre ulteriori contenuti che conferiscano alla cittadinanza dell’Unione un significato in grado di rispondere ai grandi temi che
interrogano la costruzione comunitaria.
La cittadinanza è quindi un dispositivo che opera nell’ambito della forma politica statale; come è stato osservato, la disciplina giuridica della cittadinanza, e lo stesso apparato
concettuale che la sostiene, seguono la vicenda della sovranità e della forma di Stato35. Se-
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condo l’insegnamento di Mortati, «la parola cittadino (civis) esprime precisamente il possesso di uno status (status civitatis) derivante dall’organico collegamento dei singoli al territorio
dello Stato»36. Il concetto politico di cittadinanza «è un concetto storico, ereditato e forgiato
dallo Stato nazionale», sebbene oggi si trovi a subire alcune tensioni al cospetto
dell’omologo europeo, che si assesta ad uno stadio evolutivo ancora incompiuto37.
Differenti opzioni ricostruttive sottolineano invece che la cittadinanza contiene sempre
un residuo di senso non del tutto assimilabile, non riconducibile allo Stato38, come dimostrano le ipotesi di cittadinanza oltre lo Stato, di cui la cittadinanza europea rappresenta un
esempio paradigmatico. Come scrive Pietro Costa, è «un equivoco far coincidere la comunità politica con lo Stato e la cittadinanza con l’appartenenza alla comunità politica statuale. In
realtà, lo Stato è solo la forma specificamente moderna dell’ordine politico»39. In questa prospettiva, in tempi recenti il termine «cittadinanza» ha acquistato un significato più ampio,
qualificando il rapporto politico fondamentale, il rapporto tra un individuo e l’ordine politicogiuridico nel quale egli si inserisce40, ciò che rinvia al problema dell’identità politico-giuridica
del soggetto come questione centrale del tema «cittadinanza». In altri termini, parlare di cittadinanza significherebbe assumere come punto di osservazione non lo Stato e le sue regole
in tema di status civitatis, bensì il soggetto, il processo di costruzione della sua identità politica all’interno di una comunità politicamente ordinata41.
Accanto alla cittadinanza come appartenenza, che conferisce all’individuo un determinato status, l’elaborazione concettuale maturata in seno alla sociologia ha proposto una
declinazione della cittadinanza come partecipazione, individuando il tratto caratterizzante del
concetto nel contributo del singolo individuo alle attività della res publica. Parte della dottrina
costituzionalistica ha proiettato questa sfumatura di senso nel discorso giuridico, rilevando
che «La cittadinanza appare sempre più determinata non tanto come status (quindi come
somma di condizioni giuridiche soggettive), ma come relazione tra il soggetto e la comunità
alla quale appartiene. Il concetto di cittadinanza si riempie di un contenuto relazionale che
consiste nella partecipazione, ancorché di fatto, alla vita della comunità e sempre in misura
minore da caratteri culturali-identitari di stampo nazionale»42. Similmente, è stato evidenziato
che l’idea della cittadinanza come partecipazione permea l’intero impianto della Costituzione
italiana43. Già nel contesto dei principi fondamentali si rintracciano alcuni riferimenti al concetto di partecipazione. L’art. 2, seconda parte, Cost., richiedendo l’adempimento dei doveri
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inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale, richiama l’uomo all’imprescindibilità
di comportamenti collaborativi e di partecipazione al progetto di costruzione e mantenimento
dell’unità del corpo politico44. Attraverso l’impegno doveroso profuso nella sfera politica, economica e sociale, il singolo si rende responsabile della creazione e della conservazione
dell’ordine sociale, realizzando un contesto di corresponsabilità che contribuisce a rafforzare
il vincolo che determina l’appartenenza alla comunità. L’art. 3, comma 2, Cost. finalizza la
promozione del principio di eguaglianza sostanziale, precisamente la rimozione degli ostacoli
di ordine economico e sociale, alla garanzia dell’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori
all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese. L’art. 4, comma 2, Cost. pone in
capo al cittadino il dovere di svolgere un’attività o funzione che concorra (id est partecipi con
altri) al progresso materiale o spirituale della società. Il testo costituzionale riconosce, quindi,
l’esistenza di una dimensione partecipativa che in certa misura può colorare anche il concetto normativo di cittadinanza, all’interno del quale sembra possibile trasferire significati che si
connettono al rapporto che lega l’individuo all’ordine sia politico che sociale45. Il senso della
cittadinanza può essere ricostruito adottando una prospettiva che valorizzi la complessità
semantica del termine e promuova le possibilità di “sincretismo” tra l’approccio normativo,
che accoglie l’appartenenza come cifra qualificante la cittadinanza, e l’approccio sociologico,
che promuove una dimensione partecipativa come elemento di caratterizzazione dello status
civitatis. In proposito, giova ricordare che nella sentenza 172/1999 la Corte ha fondato la valutazione della non irragionevolezza della scelta del legislatore di estendere agli apolidi
l’adempimento del dovere di difesa della Patria sulla circostanza che gli stessi fanno parte
«di una comunità di diritti la partecipazione alla quale ben può giustificare la sottoposizione a
doveri funzionali alla sua difesa. Tale comunità di diritti e di doveri, più ampia e comprensiva
di quella fondata sul criterio della cittadinanza in senso stretto, accoglie e accomuna tutti coloro che, quasi come in una seconda cittadinanza, ricevono diritti e restituiscono doveri, secondo quanto risulta dall'art. 2 della Costituzione là dove, parlando di diritti inviolabili dell'uomo e richiedendo l'adempimento dei corrispettivi doveri di solidarietà, prescinde del tutto, per
l’appunto, dal legame stretto di cittadinanza» (par. 2.3). Tra le righe della pronuncia emerge,
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accanto al tradizionale istituto della cittadinanza, un concetto ampio di cittadinanza, tradotto
dalla Corte in una “quasi seconda cittadinanza”, che si fonda su una comunità di diritti e di
doveri, laddove il termine comunità, dal latino commùnitas, derivato di commùnis (“che compie il suo incarico -munus- insieme”) evoca un legame di partecipazione e l’adempimento di
doveri condivisi. Quanto rilevato consente di condividere il pensiero di chi ha da tempo riconosciuto che si è dinanzi «ad uno di quei concetti “universali” che richiedono un alto grado di
interdisciplinarità e costringono all’esame di diversi angoli visuali, di varie dimensioni funzionali e strutturali di molteplici prospettive scientifico-disciplinari»46.

6.1. Il senso dei doveri di solidarietà per la composizione di una compiuta
cittadinanza
La cittadinanza è anche veicolo di integrazione politica e di inclusione sociale, attraverso sistemi di erogazione di prestazioni dirette alla liberazione dal bisogno e attraverso
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà. In questa prospettiva, «la solidarietà è
assurta a paradigma normativo fondante la stessa unità dell’ordinamento. Tale principio
svolge, infatti, un indefettibile ruolo complementare rispetto a quello giocato dal principio di
eguaglianza sostanziale, dando forma a un’istanza unificatrice, che presuppone un’ontologia
dei rapporti sociali in base alla quale ciascun soggetto è al tempo stesso debitore e creditore
di tutti gli altri componenti (presenti, passati e futuri) della medesima collettività»47. Anticipando parte delle riflessioni conclusive, i contenuti dello status civitatis sopra tratteggiati sono in larga parte estranei alla cittadinanza europea, che non vanta alcun meccanismo di redistribuzione della ricchezza tra gli Stati membri né posizioni di doverosità da ricondurre al
cittadino europeo. Come è stato efficacemente osservato, gli studi sociologici ci ricordano
«che non avrebbe senso parlare di cittadinanza politica e giuridica a proposito di situazioni in
cui mancasse anche quel livello minimo di integrazione sociale, o di non disintegrazione sociale, che permette di porsi credibilmente problemi politici e giuridici»48. In seno alla riflessione giuridica questo pensiero si può cogliere nell’insegnamento di Lombardi, per il quale la
dimensione doverosa della solidarietà è vettore fondamentale di quel minimo di omogeneità
sociale in assenza del quale vacillerebbero le fondamenta stesse del sistema democratico49.
Il pluralismo sociale viene mediato attraverso la funzione normativa della solidarietà, che,
grazie all’adempimento dei doveri, opera per scongiurare la disgregazione del tessuto sociale, postulando intorno ai principi istituzionali dell’ordinamento un minimo di consenso50. Si
può dunque delineare uno dei temi centrali della cittadinanza: il complesso inscindibile dei
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diritti e doveri attribuibili a un soggetto che faccia parte di una determinata comunità politica51. Al fine di afferrare l’autentico significato del vincolo di cittadinanza non si può quindi trascurare la dimensione dei doveri, che compendiano, portandolo a sintesi, il duplice profilo
dell’appartenenza e della partecipazione collegato allo status civitatis. I diritti certamente si
configurano come componente essenziale del patto fondativo della comunità politica, «ma
essi, a causa dell’elemento individualistico dal quale fatalmente – in maggiore o minore misura – sono caratterizzati, possono anche condurre alla dissoluzione del vincolo stretto con
quel patto»52. In questa prospettiva, i doveri rappresentano un elemento irrinunciabile per
tratteggiare l’autentica sostanza del vincolo sociale e trovano la loro base di legittimazione
nel principio di solidarietà. Il principio di solidarietà offre la chiave ermeneutica per concepire
i doveri, i quali segnano il passaggio dal contratto sociale al “contratto costituzionale”, nel
quale gli stessi svolgono l’imprescindibile ruolo di substrato sul quale edificare una comunità
politica nella quale ciascuno è partecipe e si sente responsabile del destino altrui. La solidarietà traccia le linee portanti della convivenza in uno stato organizzato, definendo le grandi
regole del gioco di una polis democratica all’interno della quale interagiscono soggetti con
pari diritti e doveri.
Lo status del cittadino europeo, interamente impostato sul riconoscimento di diritti,
rende evidente la distanza che separa il sistema dei Trattati dall’impianto della nostra Costituzione, che ha, invece, scolpito in una delle sue prime disposizioni, l’art. 2, il connubio dirittidoveri. Con un’immagine efficace, i diritti inviolabili e i doveri inderogabili solidarietà sono
stati raffigurati come «un dittico»53, evocando l’idea di una dualità inscindibile strutturata su
due figure simmetriche coessenziali per la nostra forma di Stato54. Tra le Costituzioni degli
Stati europei, quella italiana è l’unica nella quale l’affermazione del principio di solidarietà e
la sua correlazione con l’adempimento dei doveri sono enunciate con formula così chiara e
solenne. Questo riconoscimento è, insieme, tratto distintivo dell’ordinamento costituzionale
italiano rispetto ad altri ordinamenti di matrice più spiccatamente individualistica ed elemento
che caratterizza la struttura essenziale dell’ordinamento stesso, sottraendo la solidarietà alla
discrezionalità della sfera politica per assicurarle una stabilità costituzionale al massimo grado55. La perentorietà con la quale viene richiesto l’adempimento dei doveri si sottrae al rischio di essere percepita come un residuo assolutistico proprio in quanto i doveri medesimi
si fondano sul principio di solidarietà, che ne manifesta la direzione e finalizzazione verso la
realizzazione di quella integrazione minima necessaria ad evitare la disgregazione all’interno
di una società che mantiene il suo carattere spiccatamente pluralistico. Acquista senso pensare la comunità politica a partire dall’idea di dovere: la comunità può essere intesa come
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condivisione di munera, come un insieme di persone unite da un insieme di doveri56. I doveri
marcano la natura relazionale della persona: il profilo deontico viene ad assumere un ruolo
primario perché contraddistingue l’impostazione antropologica cui il Costituente ha inteso
conferire un rilievo giuridico permanente. Del resto, in ultima analisi la Costituzione non è
altro che il solenne riconoscimento dell’appartenenza a una comunità di destino che avvince
in un legame di solidarietà economica, politica e sociale57. Mentre in ambito privatistico diritto
e dovere non sono che le due facce di una stessa medaglia su cui sono incise le posizioni
del singolo cittadino, il dovere di solidarietà esprime molto altro: offre il senso della natura
dell’uomo come legato ab orgine ai propri simili e della societas non come mero contratto
sociale ma come compagine che consente all’individuo il pieno sviluppo della propria personalità58.
La simmetria tra diritti e doveri è ravvisabile anche nel TUE (art. 20, par. 2) e nel
Preambolo della Carta, che tuttavia si arrestano ad una enunciazione che rimane sprovvista
di articolazione in singole fattispecie di doverosità. Invero, la correlazione tra libertà e doveri
è rinvenibile anche nella Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo, precisamente nella
lettura sistematica degli artt. 1 e 29, comma 1, i quali stabiliscono rispettivamente che «Tutti
gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. Essi sono dotati di ragione e di
coscienza e devono agire gli uni verso gli altri in spirito di fratellanza” e che “Ogni individuo
ha dei doveri verso la comunità, nella quale soltanto è possibile il libero e pieno sviluppo della sua personalità».

7. La parabola evolutiva della cittadinanza europea: il significato dell’istituzione di uno
status civitatis comune
L’istituto della cittadinanza europea è stato introdotto nell’ordinamento dell’Unione a
seguito di un lungo e controverso processo59. Come noto, in conformità agli obiettivi che
hanno dato impulso al progetto di integrazione europea, al Trattato di Roma del 1957 era
sconosciuta sia l’idea della cittadinanza europea sia la considerazione dell’individuo avulso
da un contesto di mobilità di carattere economico o lavorativo, posto che il referente soggettivo delle disposizioni del Trattato si sostanziava nei “lavoratori”, nella “mano d’opera” (art.
39), nei “salariati” (art. 54), nei “prestatori d’opera” (art. 59), nella “popolazione agricola” (art.
39). In tutti questi casi, gli individui erano definiti come operatori economici e fattori della pro-
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duzione, secondo un’antropologia ispirata evidentemente al lavoro60. In questa fase, il disegno comunitario propone una forma di appartenenza fondata su basi economiche, a cui si
affianca, per opera della giurisprudenza della Corte di Giustizia, una forma di inclusione nel
mercato motivata dal consumo di beni materiali o immateriali: alla “cittadinanza” economica
si accompagna la “cittadinanza” del consumo.
Per una cittadinanza collegata ai diritti occorre attendere gli anni Settanta, precisamente il vertice intergovernativo di Parigi, che istituì una commissione per esaminare l’ipotesi
del conferimento di una serie di diritti speciali ai cittadini degli allora nove Stati membri della
CEE61. Si è rilevato, al riguardo, che «la tematica della cittadinanza europea è stata profondamente condizionata dalla prospettiva dei “diritti speciali” ed ha assunto i connotati di una
forma di trattamento privilegiato degli stranieri-cittadini comunitari nell’ambito degli Stati
membri, piuttosto che quelli di un vero e proprio status dei cittadini europei nell’ambito
dell’ordinamento comunitario»62. Il primo documento organico sul tema è rappresentato dal
capitolo “Verso un’Europa dei cittadini” contenuto nel Rapporto Tindemans del 1975, cui si
aggiunse nel 1977 il Rapporto Scelba, che riaffermò l’opportunità di concedere diritti speciali
ai cittadini degli Stati membri63. Nel corso della «tavola rotonda su diritti speciali e carta dei
diritti del cittadino della Comunità Europea», svoltasi a Firenze dal 26 al 28 ottobre 1978,
l’allora Presidente del Parlamento europeo Emilio Colombo propose, a nome dell’Assemblea
parlamentare, di costruire un’Europa «dei cittadini per i cittadini». Si poneva, dunque,
l’accento sul ruolo dei popoli nell’edificazione dell’Europa politica64. Quei primi interventi insistevano sull’esigenza di consolidare la coesione della Comunità in base ai principi della democrazia rappresentativa, dello Stato di diritto, della giustizia sociale e del rispetto dei diritti
umani che già facevano parte del patrimonio costituzionale comune agli Stati membri65. È,
tuttavia, con il Trattato di Maastricht del 1992 che venne formalmente inserita nel diritto comunitario, precisamente nell’allora primo pilastro del diritto CE, la nozione di cittadinanza
dell’Unione. L’art. 8 ha stabilito che «è cittadino dell’Unione chiunque abbia la cittadinanza di
uno Stato membro». Il Trattato di Amsterdam del 1997 ha integrato il precedente art. 8, chiarendo meglio il rapporto che intercorre tra la cittadinanza europea e quella nazionale, con
l’aggiunta del capoverso: «La cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale e non sostituisce quest’ultima». L’espressa menzione della complementarità della cittadinanza europea rispetto a quella nazionale può essere interpretata come
rivelatrice della volontà degli Stati membri di formalizzare e precisare il limite della cittadi-
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nanza dell’Unione, che non può sostituire la cittadinanza nazionale66. Inoltre, ha arricchito il
complesso dei diritti garantiti ai cittadini europei riconoscendo il diritto di rivolgersi alle istituzioni europee e organi comunitari in una qualsiasi delle lingue dell’Unione e il diritto di accedere ai documenti del Parlamento europeo. La Carta dei diritti fondamentali dell’Ue, pur contemplando un intero titolo dedicato alla cittadinanza, non ha introdotto elementi di novità rispetto alla disciplina contenuta nei Trattati.
Il Trattato di Lisbona del 2009 ha ulteriormente rivisto lo statuto della cittadinanza europea, sostituendo la formula secondo cui «la cittadinanza dell’Unione costituisce un complemento della cittadinanza nazionale» con l’espressione in base alla quale «la cittadinanza
dell’Unione si aggiunge alla cittadinanza nazionale e non la sostituisce». Inoltre, il Trattato di
Lisbona ha definito i deputati del Parlamento europeo come «rappresentanti dei cittadini
dell’Unione» (art. 14), superando la formulazione precedentemente utilizzata di «rappresentanti dei popoli degli Stati riuniti nella Comunità» (art. 189 del TCE). Con il Trattato di Lisbona
si compie, pertanto, il passaggio da una nozione di cittadinanza fondata sulla libera circolazione all’interno del mercato comune ad una cittadinanza democratica, maggiormente attenta ai diritti di partecipazione dei cittadini alla vita politica dell’Unione. In questa prospettiva,
l’istituzione dell’iniziativa dei cittadini europei (art. 11, paragrafo 4) rappresenta l’apice di un
percorso volto a stabilire una relazione più stretta tra cittadinanza e democrazia europea.
La cittadinanza dell’Unione fu istituita, inizialmente, quale strumento volto a proporre
il superamento dell’impostazione strettamente funzionalista che aveva caratterizzato in origine il progetto d’integrazione europea67. La cittadinanza dell’Unione scandisce la «mutazione
genetica» della costruzione europea, dalla originaria connotazione essenzialmente economica, commerciale e mercantile, appena temperata da un afflato sociale, a una entità di ampio
respiro, fondata sui valori, solennemente enunciati nell’art. 2 TUE, della dignità umana, della
libertà, della democrazia, dell’uguaglianza, dello stato di diritto e del rispetto dei diritti umani,
compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze68. In questa prospettiva, la sua
creazione ha rappresentato il perfezionamento del processo di progressivo riconoscimento
delle libertà fondamentali previste dai Trattati, in particolare la libertà di circolazione, anche ai
soggetti non economicamente attivi. Come noto, pur con alcune oscillazioni, questo processo di estensione della categoria dei soggetti titolari della libertà di circolazione era già stato
avviato dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia e aveva trovato inveramento nel diritto
derivato69.
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A partire dalla sua formale sanzione, è la cittadinanza dell’Unione, non più la nazionalità di origine, a conferire all’individuo il titolo per il godimento del patrimonio di situazioni giuridiche contemplato dai Trattati. La fonte di riconoscimento delle libertà e dei diritti riconosciuti dai Trattati diviene, dunque, la cittadinanza dell’Unione. A partire dal 1992, l’identità del
cittadino si nutre quindi di una doppia anima, nazionale e comunitaria: la prima trova nella
seconda un completamento e un arricchimento. Con l’istituzione della cittadinanza
dell’Unione viene disegnata una forma di cittadinanza oltre lo Stato nazionale: la cittadinanza
mostra di essere suscettibile di estendersi al di là dei confini nazionali della partecipazione
politica, per porsi come criterio volto a definire la posizione del soggetto non solo nei confronti dello Stato e dell’ordine giuridico statale, ma anche nei confronti della pluralità di soggetti e di ordinamenti con cui l’individuo, nella sfera del diritto pubblico, è destinato ad entrare
in contatto70. Gli elementi che contraddistinguono la cittadinanza, ovvero l’appartenenza ad
un territorio, ad una comunità e ad una cultura, vengono in modo inedito riferiti ad un ente
sovranazionale, con la progressiva separazione dei concetti di nazionalità e cittadinanza71.
Sul piano politico, la proclamazione della cittadinanza europea implica non solo il definitivo
abbandono della caratterizzazione principalmente economica della costruzione europea, ma
altresì il riconoscimento ai cittadini degli Stati membri di un ruolo di protagonisti di quella costruzione e non più soltanto di meri destinatari delle norme comunitarie72. Il Trattato di Maastricht segna, quindi, lo spartiacque tra due concezioni del processo integrativo, quella di tipo
economico e quella che intende svincolarsi dalle ragioni connesse al mercato. Una volta
concepita l’Unione, l’integrazione viene ad accogliere una sfera, che possiamo definire come
politica e di scopi generali, nella quale si riflettono in qualche modo le esigenze di una polis
europea in via di formazione73. L’istituzione della cittadinanza dell’Unione rappresenta quindi
un momento denso di significato all’interno del processo di costruzione dell’Unione europea
come ente alla ricerca di una dimensione politica e potenzialmente destinato a poggiare su
un demos europeo che, mediante l’esercizio di diritti di natura politico-partecipativa, abbia la
facoltà di intervenire e contribuire alla gestione della res publica comunitaria. Oltre alle classiche libertà economiche, al cittadino europeo vengono, infatti, riconosciuti anche i diritti politici, ovvero l’elettorato attivo e passivo alle elezioni del Parlamento europeo ed alle elezioni
comunali degli Stati membri, il diritto di petizione al Parlamento europeo, la tutela diplomatica
e consolare, il diritto di rivolgersi al Mediatore, l’accesso ai documenti dell’amministrazione e,
con il Trattato di Lisbona, il diritto di iniziativa legislativa. Vengono, quindi, gettate le basi per
la creazione e il futuro consolidamento di uno spazio pubblico europeo come spazio di vita
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democratica «nel quale e grazie al quale appare destinata a svilupparsi e a prendere corpo
una società e possibile identità europea»74.

7.1. Le debolezze della cittadinanza europea: l’assenza di un discorso
autenticamente europeo sulla cittadinanza
Il forte valore simbolico e politico, oltre che giuridico, che la cittadinanza europea assume deve, tuttavia, essere apprezzato tenendo presenti alcune debolezze strutturali che
indeboliscono la portata dell’istituto.
Dall’art. 20 TFUE si evince il carattere derivato della cittadinanza europea, che è conferita automaticamente a coloro che possiedono la cittadinanza di uno Stato membro. La caratteristica della cittadinanza europea è che, nonostante la differente formulazione adottata
dal Trattato di Lisbona, resta ancorata alla cittadinanza nazionale, che rimane il filtro necessario per potere beneficiare dei diritti e delle libertà riconosciuti dai Trattati.
La natura derivata della cittadinanza europea la priva di quel significato autenticamente politico che contraddistingue i criteri che ne governano l’acquisto, mediante i quali lo
Stato realizza un legame stringente tra popolo e comunità politica. La cittadinanza europea
rappresenta uno status mediato dal rapporto che l’individuo intrattiene con lo Stato membro;
l’istituto si articola, infatti, in un rapporto trilatero, che vede la necessaria interposizione dello
Stato nazionale, unico vero dominus delle scelte in materia di cittadinanza. Come è stato
puntualizzato, «La cittadinanza europea costituisce un fenomeno di sovrapposizione rispetto
alla cittadinanza nazionale: non la sostituisce ma le attribuisce una dimensione europea. Essa si esercita in un contesto sovranazionale che supera il concetto stesso di territorio nazionale come luogo di esercizio di specifici diritti e doveri. La sovrapposizione rende ancora più
difficile l’essenza reale della cittadinanza europea dato che essa si sovrappone, appunto, a
concezioni nazionali molto diverse tra loro»75.
Pertanto, il primo versante sul quale si esprime la debolezza della cittadinanza europea è quello della scelta dei criteri di attribuzione dello status civitatis, attualmente riservata
ai singoli Stati, ciascuno dei quali seleziona in modo autonomo i soggetti che si trovano nella
condizione di poter beneficiare di un legame politico con lo Stato medesimo. Ogni Stato elabora e propone un proprio ‘discorso della cittadinanza’76, ovvero un preciso modo di definire
le modalità di appartenenza alla comunità politica, con ciò manifestando precise opzioni su
ciò che conta per consentire all’individuo di partecipare politicamente all’organizzazione del
Paese. Manca, invece, un “discorso europeo” della cittadinanza, posto che lo status civitatis
europeo risente delle scelte operate a livello nazionale. Nelle osservazioni sulla quarta rela-
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zione della Commissione sulla cittadinanza dell’Unione77, presentata ai sensi dell’art. 22
TCE, il Parlamento europeo aveva non a caso auspicato di «far ripartire il dibattito sul futuro
dell’Unione proprio da una misura concreta e significativa quale quella sulla cittadinanza,
come simbolo della volontà di valorizzare l’esistenza di una comunità politica e territoriale,
per rafforzare il contratto di fiducia tra l’Unione e i suoi popoli».
Attualmente, quindi, la cittadinanza europea dà conto di un legame in corso di costruzione tra cittadino ed Unione ed è inscrivibile in un orizzonte finalistico di promozione delle
condizioni affinché si realizzi l’identificazione del cittadino con la costruzione europea, rafforzando la coscienza di appartenere non solo ad una nazione, ma anche ad una comunità più
vasta78. La maturazione dell’istituto manifesta la fisionomia in fieri del rapporto fra i singoli e
l’ordine europeo ed esprime il processo di sviluppo dell’Unione, alla crescita del quale corrisponde l’estensione dei contenuti della cittadinanza79. Proprio perché questo rapporto è variabile nel tempo, come del resto quello degli Stati con l’Unione, l’art. 25 TFUE dispone che
la Commissione ogni tre anni presenti al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato
economico e sociale un rapporto sull’applicazione delle disposizioni in materia di cittadinanza, tenendo conto degli sviluppi dell’Unione: su tale base il Consiglio, deliberando
all’unanimità secondo una procedura legislativa speciale e previa approvazione del Parlamento europeo, può arricchire l’elenco dei diritti di cittadinanza o ridefinirlo con disposizioni
di cui raccomanderà l’adozione ad opera degli Stati membri, conformemente alle loro rispettive norme costituzionali80.
La cittadinanza europea può quindi essere considerata un cantiere permanente che
offre una chiave di lettura del grado di integrazione raggiunto dal sistema Europa e della direzione che prenderà l’Unione come insieme di Stati, come insieme di popoli, oppure, più
ambiziosamente, come insieme di cittadini facenti parte di un solo popolo europeo. Proprio
su questo terreno si manifesta un ulteriore nodo problematico, affrontato in modo particolarmente esteso ed approfondito dalla dottrina tedesca81, che si è interrogata sulla possibilità di
adattare il concetto di popolo alla struttura istituzionale di un’organizzazione sovranazionale
come l’Unione europea.

7.2. Il popolo europeo alla ricerca di identità: la cittadinanza europea sospesa
tra la no demos thesis e itinerari concettuali alternativi
Il senso della cittadinanza dell’Unione è attraversato da una profonda discrasia tra le
due dimensioni nelle quali l’istituto può essere inscritto, ovvero la dimensione simbolica e
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quella giuridica. In una prospettiva simbolica, l’istituzione di una cittadinanza comune può
essere letta come un «acceleratore del processo di costruzione politica dell’Unione»82, come
il tassello ulteriore di quell’unione sempre più stretta tra popoli prefigurata dal Preambolo del
TUE, destinata a confluire in un demos europeo e a dare sostanza ad una comunità politica
in seno all’Unione. La prospettiva giuridica è, invece, ancora lontana dalla concretizzazione
del menzionato progetto, è ferma ad uno stadio ancora immaturo, posta la mancanza di alcuni prerequisiti considerati essenziali per poter conferire alla cittadinanza dell’Unione un
significato normativamente pregnante e autonomo. Oltre al carattere derivato dell’istituto, che
si sovrappone alle scelte condotte a livello nazionale, merita di essere affrontato, seppur
brevemente, il tema relativo alla possibilità di concepire una cittadinanza priva di un popolo.
L’orientamento riconducibile alla c.d. no demos thesis, autorevolmente rappresentata
da alcuni esponenti della dottrina tedesca e accolta dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale, ritiene che la base sociale dell’Unione debba essere ricondotta non al
concetto di popolo, bensì all’insieme degli Stati membri. Il corpo sociale sul quale è edificata
la costruzione europea sarebbe infatti privo di quelle caratteristiche pregiuridiche che definiscono la nozione di popolo, rendendo un insieme di individui un corpo omogeneo. Già Schmitt aveva avvertito che il concetto di omogeneità sostanziale, ovvero non legato, come nel
contrattualismo, alla mera volontà degli individui di dar vita ad una collettività politica, assume un rilievo centrale per individuare concretamente ed esistenzialmente un popolo storicamente definito. I criteri di appartenenza al popolo, che l’Autore individua nella comune discendenza e nell’esistenza di convinzioni etiche e tradizioni condivise, hanno, quindi, natura
sostanziale e assicurano l’unità e l’omogeneità del corpo politico, premesse indefettibili di
ogni modello di democrazia e fondamento di ogni costituzione83. Diversamente, per Kelsen
l’unità del popolo ha una natura puramente normativa, in quanto riconducibile alla comune
sottoposizione alle norme dell’ordinamento giuridico: il popolo non è, dunque, un insieme di
individui, bensì «un sistema di atti individuali, determinati dall’ordine giuridico dello Stato»84.
L’elemento di coesione deve essere, quindi, ricercato nella dimensione “neutrale” del diritto.
Secondo la no demos thesis, il popolo è un concetto intriso di componenti soggettive,
socio-psicologiche, che affondano le proprie radici in condizioni organiche ed oggettive. Le
manifestazioni soggettive dell’appartenenza ad un popolo si sostanziano in un senso di coesione sociale, nella consapevolezza di condividere un comune destino ed una comune identità e rinvengono la propria origine nella lingua comune, in un retroterra storico condiviso,
nelle affinità culturali, nella comune etnia, nella comune religione85, evocando complessivamente una forma di identità dai tratti quasi mistici. Il concorso di tutti o di alcuni di questi
elementi consente al corpo sociale di raggiungere quel grado di omogeneità, misurato quindi
sulla base di criteri etnico-culturali, che consente di discorrere di popolo. In questa prospetti82
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va, il popolo precede storicamente e politicamente lo Stato, che non ha quindi una funzione
creativa delle condizioni che rendono possibile l’unità e l’omogeneità del corpo sociale. Il
soggetto-popolo rappresenta un prius rispetto alla formazione dello Stato, per cui non esiste
Stato senza nazione, né Costituzione senza popolo86. Posta la frammentarietà che contraddistingue il sistema Europa, questa versione radicale della no demos thesis rigetta in radice
la possibilità stessa di concepire la formazione di un popolo europeo. Esiste, poi, una versione definita soft della no demos thesis, c.d. Not yet87, che non respinge l’idea che possa nascere un popolo europeo, ma si limita a constatarne l’attuale assenza in ragione della sussistenza di elementi che incidono negativamente sulla creazione dei presupposti per una sfera
pubblica democratica, ovvero l’estrema frammentazione linguistica accompagnata da una
scarsamente diffusa conoscenza dell’inglese, nonchè la debolezza delle strutture intermedie
composte dai partiti, associazioni, movimenti civici, media della comunicazione88.
Si osserva, inoltre, che «la presupposizione giuridica dell’esistenza di un solo demos
può essere contraddetta dalla persistenza, nella realtà sociale, di molteplici ethnoi o demoi, i
quali non condividono già – né stanno sviluppando – un senso di appartenenza comune in
grado di trascendere le differenze e le fazioni politiche, per arrivare a formare una comunità
politica indispensabile per un patto costituzionale di tipo classico»89. Secondo questa posizione, non sarebbe neppure desiderabile un unico popolo europeo, essendo preferibile
un’unione di popoli distinti, di identità politiche differenti, di diverse comunità politiche. In proposito, è stato evidenziato come l’assenza di un progetto di costruzione di un solo popolo
emergesse già dalla prima riga del Preambolo del Trattato di Roma, nella quale è possibile
cogliere l’aspirazione delle nazioni europee a porre «le basi per un’unione sempre più stretta
dei popoli d’Europa»90, confermata dalla successiva produzione normativa. La Comunità europea è nata non per la creazione di un unico popolo, ma per l’unione di molti. In ciò,
l’Europa è sempre stata diversa da tutti gli Stati federali i quali, mentre dichiarano di volere
86
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preservare le diversità delle singole articolazioni territoriali, insistono sull’esistenza di un solo
e unico popolo a livello federale91. In proposito, parte della dottrina avverte che «Finché gli
europei continueranno a essere considerati nei documenti ufficiali come appartenenti ai “popoli europei” (secondo l’espressione utilizzata nel preambolo della Carta) anziché come
membri effettivi di un’unica “comunità di diritti e di doveri” (…) sarà difficile che maturi,
all’interno di ciascun popolo d’Europa, un sentimento di autonoma fedeltà e solidarietà nei
confronti di istituzioni diverse da quelle nazionali»92.
Invero, una certa promiscuità terminologica, che forse manifesta un’indecisione in
termini di scelte di fondo, emerge già dal tenore testuale delle disposizioni dei Trattati, che
fanno riferimento sia ai popoli europei, sia ai cittadini dell’Unione. Le formulazioni linguistiche
che compaiono nell’impianto dei Trattati non offrono significativi elementi per orientarsi.
Nell’art. 1, par. 2, e nell’art. 3, par. 5 TUE convivono riferimenti sia ai popoli sia ai cittadini: «Il
presente trattato segna una nuova tappa nel processo di creazione di un'unione sempre più
stretta tra i popoli dell'Europa, in cui le decisioni siano prese nel modo più trasparente possibile e il più vicino possibile ai cittadini»; «Nelle relazioni con il resto del mondo l'Unione afferma e promuove i suoi valori e interessi, contribuendo alla protezione dei suoi cittadini.
Contribuisce alla pace, alla sicurezza, allo sviluppo sostenibile della Terra, alla solidarietà e
al rispetto reciproco tra i popoli (…)». L’art. 3, par. 1, TUE prevede che «L’Unione si prefigge
di promuovere la pace, i suoi valori e il benessere dei suoi popoli». L’art. 10, par. 4, TUE stabilisce che «i partiti politici a livello europeo contribuiscono a formare una coscienza politica
europea e ad esprimere la volontà dei cittadini dell’Unione» e similmente dispone l’art. 12,
par. 2 della Carta dei diritti fondamentali. A ciò deve aggiungersi l’art. 14, parr. 1 e 2 TUE,
secondo cui il «Parlamento europeo è composto di rappresentanti dei cittadini dell’Unione».
Il quadro normativo si completa con l’art. 10, par. 2, TUE, secondo il quale «i cittadini sono
direttamente rappresentati, a livello dell’Unione, nel Parlamento europeo», formulazione che
segna un significativo mutamento rispetto a quanto previsto in precedenza. La portata di
questa innovazione è stata disconosciuta dalla Corte costituzionale tedesca, che, nella sentenza sul Trattato di Lisbona, ha puntualizzato che «il Parlamento europeo, anche dopo la
riformulazione dell’art. 14, paragrafo 2 TUE-Lisbona e contrariamente a quanto la lettera
dell’art. 10, paragrafo 1 TUE-Lisbona sembra pretendere, non è un organo che rappresenta
un popolo europeo sovrano. Il suo disegno istituzionale è quello di una rappresentanza dei
popoli attraverso i contingenti nazionali dei deputati assegnati, non invece di una rappresentanza dei cittadini dell’Unione in quanto unità indistinta secondo il principio dell’eguaglianza
del voto» (par. 280). Come ulteriormente precisato dalla Corte, «Il Parlamento europeo, in
virtù del contingentamento dei seggi degli Stati membri, resta in questa prospettiva sostanzialmente una rappresentanza dei popoli degli Stati membri» (par. 284)93.
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In prospettiva simile alla c.d. Not yet thesis, Autorevole dottrina ha avvertito che le diversità sociali, culturali e linguistiche presenti in seno all’Unione rendono ancora prematuro il
riferimento ad un popolo europeo, creando di conseguenza significative difficoltà ad avanzare progetti di redazione di una costituzione europea94. Pur ammettendo che il popolo è «più
una questione che una realtà esistenziale» e che il costituzionalismo più maturo ha rinunciato alla ricerca “sociologica” del popolo per qualificarlo piuttosto come una finzione giuridica,
utile per ricondurre atti giuridici fondamentali per i singoli ordinamenti a un centro
d’imputazione comune, la menzionata dottrina riconosce tuttavia che devono esistere le condizioni per la realizzazione di queste finzioni, che non possono essere tese fino a sussumere
entro un solo centro d’imputazione soggettività politiche non solo plurime, ma anche illimitatamente differenziate. Viene, quindi, sottolineato che il demo “possibile” può formarsi solo se
vi sono condizioni minime affinché si sviluppi una sfera della öffentlichkeit nella quale il dibattito civico sia aperto, consapevole e unificato da codici comunicativi comuni che consentano
la formazione di una “autocoscienza politica” dei “liberi cittadini”95. In parziale disaccordo,
secondo una diversa impostazione il «leit motiv degli “stati signori dei trattati”, sul quale è
stato per gran parte costruito l’assunto della mancanza di un popolo europeo investito di poteri sovrani, richiede di essere sottoposto ad un attento ripensamento critico, che, senza cedere alla tentazione di frettolose fughe in avanti, non dovrebbe trascurare il dato di fatto difficilmente confutabile, e tra l’altro vistosamente confermato dal travagliato iter del Trattato di
Lisbona, di una attenzione ed un coinvolgimento crescenti della sfera pubblica europea sulle
grandi scelte del processo di integrazione, le quali sono state non soltanto il frutto di accordi
tra governi, ma anche l’esito di procedure “discorsive” e di fora di comunicazione pubblica»96.
Similmente, è stato sottolineato che la crisi economica ha condotto la discussione ad assumere contenuti, toni e accenti comuni in tutta l’Europa, rendendo sempre meno vera la tesi
della inesistenza di una sfera pubblica europea97.
Strettamente connessa alla no demos thesis è l’impostazione teorica, fortemente debitrice degli apparati concettuali elaborati dal diritto internazionale, secondo cui la fonte di
legittimazione del potere politico esercitato dall’Unione è rinvenibile nella volontà degli Stati
membri, non nella libera determinazione di un presunto popolo europeo. La costruzione europea poggia su una serie di trattati mediante i quali gli Stati hanno dato vita alla Comunità
europea come soggetto titolare di un potere politico che trova la propria ragione di esistere e
di esercitare le proprie funzioni non nella decisione di un popolo europeo, bensì nella volontà
degli Stati membri. A differenza delle Costituzioni, i trattati istitutivi e le loro modifiche non
rappresentano il risultato della decisione di un popolo europeo, bensì sono espressione della
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volontà degli Stati membri98, i soli signori dei Trattati. Questa è la posizione tradizionalmente
assunta dalla Corte costituzionale tedesca e recentemente confermata nella sentenza del 5
maggio 2020, che concepisce l’Unione europea non come un ente superiore, ma come il
frutto di un vincolo reciproco liberamente assunto tra Stati egualmente sovrani. L’Europa richiamata dall’articolo 23 della Legge fondamentale rimane uno “Staatenverbund”,
un’Associazione tra Stati, secondo il neologismo introdotto dalla Sentenza Maastricht, che
vuole indicare che si tratta di un’Associazione tra Stati diversa sia dalla Confederazione, sia
dallo Stato federale. I popoli d’Europa non agiscono direttamente a livello europeo e, per
questo, non possono aver concesso alcun potere autonomo all’Unione; essi hanno agito attraverso i loro Stati ed è solo per il tramite di questi che l’Unione può rivendicare la propria
autorità. In questo modo, è stato osservato, la Corte mina ogni possibilità di concepire
l’Unione europea come una comunità politica, sebbene diversa da quella dello Stato99. Il contrasto con la posizione assunta dalla Corte di giustizia a partire dal caso Van Gend en
Loos100 è netto. Per i giudici di Lussemburgo, i Trattati rappresentano qualcosa di più di un
semplice accordo tra Stati, configurandosi come un accordo tra i popoli d’Europa, tale da
stabilire un rapporto diretto tra gli stessi e il diritto comunitario101. Come puntualizzato, «la
Comunità costituisce un ordinamento giuridico di nuovo genere nel campo del diritto internazionale, a favore del quale gli Stati hanno rinunciato, anche se in settori limitati, ai loro poteri
sovrani, ordinamento che riconosce come soggetti, non soltanto gli Stati membri ma anche i
loro cittadini».
In contrapposizione alla no demos thesis, è stato osservato che l’approccio internazionalista, adottando un criterio puramente formale, che conduce a concepire l’Unione come
un insieme di Stati, trascura il dato per cui negli Stati democratici sono in ultima istanza i popoli, i cittadini degli stati stessi ad agire attraverso le proprie istituzioni102. La legittimazione
dell’architettura europea troverebbe la propria fonte in un «contratto sociale europeo»: sono i
cittadini degli Stati membri, rappresentati dai rispettivi parlamenti e, in via mediata, dai governi, ad aver costituito di comune accordo, in seno alle procedure di negoziazione previste
dalle Costituzioni nazionali o esprimendosi in via referendaria, i Trattati istitutivi della Comunità europea e dell’Unione europea, la cui legittimità riposa, quindi, sulla volontà comune dei
cittadini103. In questa prospettiva, i Trattati possono essere letti non solo come accordi tra
Stati, ma altresì come un «contratto sociale» tra cittadini di quegli Stati, secondo il quale es-
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si, nelle aree coperte dal trattato, si considerano cittadini di una società più ampia104. Questo
consenso discende dalla consapevolezza di condividere gli stessi valori fondamentali e di
volere perseguire i medesimi obiettivi, così come espressi dai Trattati. Del resto, la dimensione teleologica che anima la costruzione europea è contraddistinta da finalità che mal si
conciliano con una lettura eminentemente internazionalistica dei rapporti tra Stati membri.
Paradigmatico, in questo senso, è l’obiettivo del raggiungimento della coesione economica,
sociale e territoriale, che chiama le istituzioni europee a concepire una progettualità destinata a non esaurirsi mai, sempre in divenire e suscettibile di ripensamenti e rifiniture per rispondere alle esigenze di riequilibrio delle condizioni degli Stati, e impegna l’Unione a condurre una programmazione integrata dei fondi strutturali, instaurando dinamiche cooperative
con gli Stati membri e le regioni interessate.
Si osserva, inoltre, che il processo di estensione e di approfondimento del processo
di integrazione europea, sotto il profilo sia dell’articolazione delle competenze sia della produzione normativa, ha raggiunto un livello tale da scardinare il tradizionale impianto internazionalistico dei rapporti tra ordinamenti nazionali e ordinamento dell’Unione105. Circa il primo
versante, è stata sottolineata la continua espansione delle competenze dell’Unione, che si è
realizzata non solo attraverso gli strumenti formali previsti dai Trattati (art. 48 TUE), ma altresì mediante un mutamento informale che ha inciso in modo significativo sulla linea di demarcazione e sull’equilibrio iniziale delle competenze ripartite tra la Comunità e gli Stati membri106. In proposito, autorevole dottrina si è espressa in termini di «incessante erosione delle
garanzie costituzionali dei limiti di competenza della Comunità»107 ed ha proposto l’istituzione
di un Consiglio costituzionale europeo con giurisdizione limitata alle questioni di competenza.
In una direzione simile, è stato evidenziato che «the growing range of the Community's powers had significantly detracted from the sovereignty of national Parliaments, removing ever
wider matters from their purview in an incremental process to which national parliamentarians had not consented and over which they had no control»108. Con riguardo al profilo normativo, si deve evidenziare che il principio del primato e dell’effetto diretto delle fonti
dell’Unione è stato declinato dalla Corte di giustizia come riferibile non solo agli Stati membri,
ma anche ai singoli individui: gli obblighi e i diritti previsti dalle fonti europee dotate di contenuti normativi direttamente applicabili si rivolgono ai cittadini europei, non solo agli Stati, superando la tradizionale impostazione del diritto internazionale. In proposito, appaiono significative le parole con cui la Corte costituzionale ha chiarito le differenti articolazioni delle limitazioni di sovranità discendenti dalla partecipazione dell’Italia ad un ente sovranazionale.
Proponendo un’interpretazione evolutiva dell’art. 11 Cost., nella sentenza 183/1973 la Corte
ha riconosciuto alla locuzione «limitazioni di sovranità» la forza di legittimare una contrazione
dei poteri dello Stato in ordine all’esercizio della funzione legislativa, esecutiva e giurisdizio104
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nale. Con riguardo alla funzione legislativa, la Corte ha chiarito che i regolamenti comunitari,
facenti parte di un sistema giuridico autonomo e distinto rispetto a quello italiano, ancorché
con quest’ultimo coordinato secondo la ripartizione di competenze stabilita e garantita dal
Trattato, devono «avere piena efficacia obbligatoria e diretta applicazione in tutti gli Stati
membri, senza la necessità di leggi di recezione e adattamento, come atti aventi forza e valore di legge in ogni Paese della Comunità, sì da entrare ovunque contemporaneamente in
vigore e conseguire applicazione uguale ed uniforme nei confronti di tutti i destinatari». Come chiarito dal Giudice delle leggi nella sentenza 348/2007, le limitazioni di sovranità sono
tecnicamente riferibili solo ad organizzazioni sopranazionali come l’Unione europea, non anche alle «norme internazionali pattizie, che vincolano lo Stato, ma non producono effetti diretti nell'ordinamento interno, tali da affermare la competenza dei giudici nazionali a darvi
applicazione nelle controversie ad essi sottoposte, non applicando nello stesso tempo le
norme interne in eventuale contrasto» (par. 3.3). Le norme in questione erano disposizioni
della Cedu, che la Corte distingue in modo deciso dai Trattati comunitari puntualizzando che
«Con l'adesione ai Trattati comunitari, l'Italia è entrata a far parte di un “ordinamento” più
ampio, di natura sopranazionale, cedendo parte della sua sovranità, anche in riferimento al
potere legislativo, nelle materie oggetto dei Trattati medesimi, con il solo limite dell'intangibilità dei principi e dei diritti fondamentali garantiti dalla Costituzione. La Convenzione EDU, invece, non crea un ordinamento giuridico sopranazionale e non produce quindi norme direttamente applicabili negli Stati contraenti. Essa è configurabile come un trattato internazionale
multilaterale – pur con le caratteristiche peculiari che saranno esaminate più avanti – da cui
derivano “obblighi” per gli Stati contraenti, ma non l'incorporazione dell'ordinamento giuridico
italiano in un sistema più vasto, dai cui organi deliberativi possano promanare norme vincolanti, omisso medio, per tutte le autorità interne degli Stati membri» (par. 3.3.).
Invero, già all’atto della istituzione della CECA (1951) la dottrina coniò il termine “sovranazionale” per distinguere gli enti risultanti da un processo di integrazione tra Stati dagli
gli enti di cooperazione istituzionalizzata tra Stati, ovvero le organizzazioni internazionali.
Secondo questa opzione ricostruttiva109, l’ente sovranazionale è contraddistinto dalla combinazione di tre fattori: l’effettiva indipendenza del processo decisionale rispetto agli Stati (ovvero il fatto che le decisioni sono assunte attraverso un rapporto dialettico tra istituzioni che
rappresentano interessi diversi, quello generale, la Commissione, quello dei cittadini, il Parlamento europeo, quello degli Stati, il Consiglio); un rapporto diretto tra l’ente e gli individui
(che si manifesta nella possibilità dell’ente di porre obblighi non solo agli Stati membri, ma
anche alle persone fisiche e giuridiche); la presenza di un proprio organo giurisdizionale, al
quale le istituzioni, gli Stati e, in certa misura, gli individui possano rivolgersi per verificare la
legalità delle decisioni dell’ente. Questi fattori caratterizzano l’Unione e ne marcano la differenza rispetto a qualsiasi altra organizzazione internazionale110.
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8. Il significato dei doveri di solidarietà nel conferire completezza all’istituto della
cittadinanza europea
Pur dovendo riconoscere la natura derivata della cittadinanza europea rispetto a quella nazionale, che ha condotto parte della dottrina a considerarla «un effetto riflesso
dell’appartenenza formale a uno Stato dell’Unione europea, il precipitato della natura in fieri
del processo di integrazione e della circostanza che l’Europa nasca e trovi legittimazione dalle limitazioni di sovranità degli Stati, che restano pur sempre i “signori dei Trattati”»111, è indubbio il profondo valore che lo status di cittadino europeo assume con riferimento alla possibilità di concepire nuovi equilibri tra le finalità perseguite dall’Unione. In questa prospettiva,
non si può trascurare il ruolo essenziale svolto dal confronto e dalla discussione sui fini che
un ente intende perseguire, unitamente al profilo della predisposizione dei mezzi, nel marcare la natura politica di un sistema democraticamente fondato. La cittadinanza europea, oltre
a consentire l’esercizio delle libertà fondamentali, dovrebbe quindi fungere da istituto sulla
base del quale attivare percorsi di conoscibilità delle decisioni e di responsabilità politica delle istituzioni rispetto al grado di raggiungimento delle finalità individuate come meritevoli di
perseguimento in seno all’ordinamento eurounitario. Entro questa dimensione, come sarà
meglio sviluppato, l’istituzione di un dovere tributario europeo potrebbe contribuire a valorizzare il vincolo tra cittadini europei e tra cittadino europeo e Unione. La destinazione delle
somme acquisite mediante il prelievo fiscale, a cui sono sottese scelte politiche volte a valorizzare la tutela di alcuni interessi a scapito di altri, rappresenta, infatti, un elemento centrale
del rapporto tra governanti e governati, e l’adempimento del dovere tributario, come strumento fondamentale di acquisizione di risorse, manifesta un deciso tono politico, sebbene i suoi
effetti si avvertano materialmente sul piano economico. Come è stato efficacemente scritto,
«il concorso alle pubbliche spese non è che un aspetto dell’appartenenza alla comunità»112.
L’attribuzione della cittadinanza europea ha voluto certificare l’esistenza di un legame
tra i cittadini degli Stati membri e il riconoscimento ad essi di un ruolo non marginale
nell’ambito della costruzione europea. Sembra doveroso chiedersi se, nell’attuale fase del
processo di integrazione europea, sia sufficiente che l’appartenenza del cittadino all’Unione
dia titolo per il riconoscimento di diritti, prevalentemente di natura economica, oppure
l’identità del cittadino europeo debba nutrirsi anche di dimensioni ulteriori, nelle quali sia
possibile richiamare fattispecie di doverosità connesse al principio di solidarietà. Del resto,
come evidenziato dalla Corte di giustizia nella sentenza Rottmann113, è proprio la reciprocità
di diritti e di doveri che costituisce il fondamento del vincolo di cittadinanza. Sembra quindi
importante interrogarsi sulla possibilità che lo statuto della cittadinanza europea comprenda
non solo diritti, ma anche doveri. In altri termini, la convivenza dei cittadini nello spazio comune europeo dovrebbe essere costruita come appartenenza ad una comunità sovranazionale di diritti e di doveri.
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Il lemma ‘dovere’ compare nell’art. 20, par. 2 TUE, secondo cui «I cittadini dell'Unione
godono dei diritti e sono soggetti ai doveri previsti nei trattati. (...)». La cittadinanza
dell’Unione, definita dalla Corte di giustizia come lo «status fondamentale dei cittadini degli
Stati membri»114, ha condotto all’emancipazione delle posizioni giuridiche dei cittadini degli
Stati dalla dimensione eminentemente economica ed ha posto una solida base normativa
per la costruzione di un legame tra i cittadini europei. Lungi dall’essere già realizzato, tale
legame è ancora in fieri e ciò anche in considerazione dell’assenza di un nucleo di doveri
che accompagnino i diritti di cui godono i cittadini dell’Unione. I doveri ai quali l’art. 20 TUE
sottopone il cittadino europeo sono meramente enunciati e sforniti di disposizioni che ne individuino il tipo, la natura ed il contenuto. Ciò rende la petizione dei doveri un involucro vuoto
privo di alcuna portata normativa, con conseguente indebolimento e depotenziamento del
significato del vincolo di cittadinanza. Anche la Carta dei diritti fondamentali dell’Unione tace
sui doveri. Il Preambolo della Carta stabilisce che «Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future». Tuttavia, tale documento è completamente muto circa il contenuto dei doveri
enunciati. Il sistema delineato dai Trattati e dalla Carta rivela, così, una significativa lacuna,
stante l’imprescindibilità del connubio tra diritti e doveri per impostare un reale legame politico-identitario tra i cittadini dell’Unione e per consolidare la consapevolezza della loro comune
identità e della partecipazione ad un comune destino europeo. Sebbene non si possa trascurare l’importanza dell’esistenza di un insieme di diritti di cittadinanza nell’ambito
dell’ordinamento giuridico eurounitario, tuttavia la cittadinanza, se intesa in senso politico,
dovrebbe constare anche di doveri, che hanno la funzione di cementare l’identità collettiva di
un insieme di individui che aspirino ad essere, per l’appunto, cittadini di una comunità politica
unitaria115. In senso particolarmente incisivo, è stato osservato che la cittadinanza europea
pecca e peccherà di inconsistenza politica e giuridica fin tanto che non divenga espressiva
anche e soprattutto di doveri e responsabilità verso la collettività di riferimento, in questo
modo aderendo alle istanze di inclusione, appartenenza, partecipazione e solidarietà di cui si
nutre l’istituto della cittadinanza116. In assenza di indicazioni normative, ci si domanda quale
possa essere il sentiero da percorrere per introdurre e definire alcune fattispecie di doverosità. Seguendo un itinerario graduale, si potrebbe pensare ad un percorso simile a quello avviato dalla Corte di giustizia negli anni Settanta con riguardo al riconoscimento della tutela
dei diritti fondamentali. Ci si riferisce al processo di costruzione in via pretoria dei diritti fondamentali inaugurato dalla sentenza Stauder del 1969, nella quale la Corte affermò che «il
rispetto dei diritti fondamentali fa parte integrante dei principi generali del diritto di cui la Cor-
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te assicura l’osservanza», precisando che «la salvaguardia di questi diritti è informata alle
tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri e alla Convenzione europea dei diritti
dell’uomo». In questa prospettiva, si potrebbe attingere ai materiali normativi rappresentati
dal patrimonio costituzionale comune agli Stati membri per individuare alcune ipotesi di doverosità. La considerazione delle fattispecie di doverosità contemplate dalle Costituzioni degli Stati membri potrebbe contribuire alla costruzione di un patrimonio di doveri idoneo a
completare lo status di cittadino dell’Unione. É precisamente il principio di solidarietà che
rappresenterebbe la dimensione assiologica su cui fondare i doveri del cittadino dell’Unione.
Seguendo l’insegnamento di Lombardi, l’integrazione (e, dunque, l’unità) politica
dell’ordinamento presuppone che, in seno alla società, non si superi un certo livello di disomogeneità sociale, oltre il quale vengono meno le stesse condizioni economico-sociali di sopravvivenza della democrazia117. La solidarietà, nella dimensione dei doveri nei quali si potrebbe articolare anche nel contesto dell’Unione, fungerebbe quindi da connettore ordinamentale che richiama il cittadino all’imprescindibilità di comportamenti collaborativi, oblativi,
solidali al fine di costruire e mantenere l’unità del corpo politico118. Nel garantire la menzionata omogeneità la solidarietà può quindi assumere un ruolo centrale, operando come criterio
fondamentale destinato a realizzare, attraverso la costruzione di alcune fattispecie di doverosità, quel minimo di omogeneità senza il quale la vita politica si ridurrebbe al “bellum omniun contra omnes” di hobbesiana memoria119.

9. Dovere tributario del cittadino europeo e funzioni della fiscalità europea:
prospettive de iure condendo
Nella prospettiva della valorizzazione della dimensione dei doveri come parte costitutiva di una cittadinanza europea in costruzione, si può immaginare di cominciare con la richiesta di adempimento di un dovere di natura tributaria, esempio paradigmatico di dovere di
solidarietà economica, le cui radici di senso risiedono tuttavia in un terreno intriso di sostanza politica. É significativo osservare come la Costituzione italiana inserisca la sanzione del
dovere tributario (art. 53) all’interno dei Rapporti politici (Titolo IV), collocandolo tra il dovere
di difesa della Patria (art. 52) e il dovere di fedeltà alla Repubblica (art. 54), in questo modo
proponendo l’essenzialità e il concorso di questo triplice ordine di doveri per il mantenimento
di un tessuto sociale coeso sulla base del quale edificare l’organizzazione politica e sociale
del Paese.
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Il dovere tributario è, quindi, strettamente connesso alla dimensione politica del vivere
insieme120. Come efficacemente posto in luce dalla Corte costituzionale, il dovere tributario
costituisce una forma di osservanza di quel vincolo di lealtà nei confronti di tutti gli altri consociati che rappresenta una condizione indefettibile per la stessa sopravvivenza
dell’ordinamento costituzionale nell’identità dei suoi principi fondamentali. A questo proposito, sono dense di significato simbolico-identitario, oltre che giuridico, le parole con cui la
Consulta ha qualificato l’evasione fiscale come «una “ipotesi di particolare gravità”, per il
semplice fatto che rappresenta, in ciascuna delle sue manifestazioni, la rottura del vincolo di
lealtà minimale che lega fra loro i cittadini e comporta, quindi, la violazione di uno dei “doveri
inderogabili di solidarietà”, sui quali, ai sensi dell’art. 2 della Costituzione, si fonda una convivenza civile ordinata ai valori di libertà individuale e di giustizia sociale»121.
Uno degli elementi che caratterizza in modo precipuo la politicità di una organizzazione istituzionale è la scelta in merito alla destinazione delle risorse acquisite con l’imposizione
tributaria. Le funzioni della fiscalità sono molteplici e riassumibili, sinteticamente, nella acquisizione di un flusso di entrate stabili, nella ripartizione del carico fiscale tra i consociati secondo una logica di solidarietà sociale e di equità distributiva e, infine, nell’orientamento e
condizionamento del sistema economico e produttivo, sebbene quest’ultima facoltà sia oggi
fortemente limitata dalla disciplina eurounitaria in tema di divieto di aiuti di Stato, tra i quali
rientrano anche le agevolazioni fiscali e gli sgravi tributari122.
La triplice teleologia che accompagna l’esercizio del potere tributario caratterizza in
modo pregnante la sovranità di uno Stato e manifesta sia i valori di fondo sia l’equilibrio tra
interesse generale e interesse individuale che ispirano le scelte compiute dalle istituzioni
pubbliche. L’acquisizione di entrate stabili e consistenti e la ripartizione dei carichi fiscali secondo ragioni di solidarietà ed equità compongono così le finalità fondamentali perseguite
dalla funzione fiscale nello Stato moderno. Sotto questo profilo, è dunque possibile sostenere che la funzione fiscale costituisce un fattore fondante delle democrazie attuali, in quanto
correlato alle ragioni di fondo della adesione dei consociati alla comunità organizzata123.
All’interno dello Stato costituzionale la fiscalità non è mai neutra, configurandosi quale strumento fondamentale di redistribuzione della ricchezza e di predisposizione delle risorse necessarie per sostenere un ordinamento che si autodefinisce solidale124. L’imposizione dei
tributi evoca e presuppone una pluralità di valori costituzionali che ne costituiscono fondamento, ne orientano il bilanciamento con altri interessi e ne fissano i limiti125. La fiscalità e
l’adempimento dei doveri che dalla stessa discendono devono quindi essere inscritti nella
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cornice dei principi fondamentali della Costituzione, di cui contribuiscono ad assicurare la
realizzazione. Tra questi, si può ritenere che l’art. 3, comma 2, Cost. rappresenti la chiave di
volta di un sistema che ordina le entrate alla rimozione degli ostacoli economici che, limitando di fatto la libertà e l’uguaglianza dei singoli, impediscono il pieno sviluppo della persona
umana, e che, attraverso le leggi di spesa o norme impositive di favore (di agevolazione o di
esenzione), ordina la politica fiscale e di bilancio al conseguimento di finalità non soltanto
tributarie, ma anche redistributive tanto del carico quanto della ricchezza126. I tributi sono
quindi destinati a realizzare un riparto dei carichi pubblici informato alla proattiva assiologia
dell’eguaglianza sostanziale127.
Diversamente, nell’ambito dell’Unione la fiscalità si presenta come una declinazione
della trama di valori assunta nella costituzione economica europea ed in questa prospettiva è
valutata come fattore eventualmente distorsivo delle dinamiche della concorrenza, che deve
essere limitato e possibilmente eliminato, in linea con i postulati assiologici risultanti dalla
cornice economica europea128. Differentemente da quanto avviene negli assetti costituzionali
degli Stati nazionali, la fiscalità non è inquadrata come uno strumento di raccolta delle risorse finanziarie essenziali per la sussistenza e lo sviluppo di una collettività, da ripartire tra i
consociati in conformità a criteri di equità e ragionevolezza129. Del resto, l’UE non ha una fiscalità propria, intesa come manifestazione di un potere impositivo esercitato direttamente
sui cittadini europei. Il bilancio europeo è alimentato da un complesso di entrate ‘derivate’,
composte dai dazi sugli scambi con Paesi terzi e da una quota del gettito nazionale
dell’imposta sul valore aggiunto. L’attività di raccolta delle risorse non è associata a meccanismi di verifica dell’utilizzo delle risorse e dunque di responsabilità politica, mancando un
rapporto diretto tra istituzioni europee e contribuenti, tra i quali interviene necessariamente
l’intermediazione statale: vengono così raccolte risorse dirette a garantire il funzionamento
dell’Unione, ma a titolo meramente contributivo130. Ciò conferma il carattere parziale e incompiuto dello stadio evolutivo dell’UE, la cui provvista di risorse economiche è lontanissima
dai valori sui quali poggia il fenomeno tributario a livello nazionale.
All’Unione è attribuita una competenza di armonizzazione delle imposte indirette (art.
113 TFUE)131, che si è tradotta nell’adozione di numerose direttive a partire dalla fine degli
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anni Sessanta. L’art. 113 TFUE non è invece applicabile alle imposte dirette, considerate
tuttora un settore riconducibile alla sovranità degli Stati. Anche questo ambito, tuttavia, non è
rimasto immune rispetto all’intervento del legislatore dell’Unione. Sul fondamento dell’articolo
115 TFUE, concernente il ravvicinamento delle legislazioni al fine di promuovere il funzionamento del mercato interno, a partire dagli anni Novanta sono state adottate la direttiva relativa al regime fiscale comune da applicare alle fusioni, alle scissioni, ai conferimenti d’attivo e
agli scambi d’azioni e la direttiva sulle società madri e figlie, nonché, più recentemente, la
direttiva concernente il regime fiscale comune applicabile ai pagamenti di interessi e di canoni fra società consociate di Stati membri diversi132.
Posti i menzionati caratteri della fiscalità europea, si può ritenere che l’attuale sistema
non risponda all’esigenza di creare un legame diretto tra Unione e cittadini. Uno degli elementi che contraddistingue il legame politico tra governanti e governati risiede nella scelta
della destinazione delle risorse acquisite mediante il potere di imposizione tributaria, che
consente di raccogliere i mezzi necessari per assicurare la tutela dei diritti sociali e risulta
teleologicamente orientato verso obiettivi di redistribuzione del reddito. A livello costituzionale, questa idea è condensata nel concetto di interesse fiscale, che imprime al dovere tributario una connotazione finalistica volta alla redistribuzione delle risorse finanziarie necessarie
per la garanzia dei diritti sociali, che rinvengono nel prelievo fiscale uno degli strumenti fondamentali di copertura133. I risultati che la fiscalità consente di conseguire sul versante sociale riempiono di contenuti il vincolo di lealtà e di “fedeltà politica” che il cittadino rinnova nei
confronti di chi lo rappresenta e governa. Come osservato, «mentre una dimensione solidaristico-distributiva dovrebbe constare di una relazione diretta tra le istituzioni europee e i cittadini europei, nella dimensione europea manca il circuito per cui i cittadini, che mettono a disposizione le risorse tramite il prelievo fiscale, esercitando i diritti di partecipazione politica
condizionano l’attività dei parlamenti e governi sui contenuti delle politiche pubbliche»134. Per
questa ragione, qualora si intenda rilanciare un progetto di Unione europea che si faccia carico delle esigenze di natura sociale espresse dall’art. 9 TFUE (elevato livello occupazionale,
garanzia di un’adeguata protezione sociale, lotta all’esclusione sociale e elevato livello di
istruzione, formazione e tutela della salute umana) non si può evitare una seria riflessione
sulla disciplina di una spesa pubblica centralizzata sostenuta da una fiscalità europea135.
All’interno di una prospettiva di revisione delle attuali forme di finanziamento dell’UE,
si deve segnalare l’attenzione dell’Unione per il tema della fiscalità e la acquisita consapevolezza della necessità che il livello sovranazionale si doti di strumenti in grado di far fronte agli
squilibri tra Stati membri e di fornire risposte efficaci a problemi che superano la dimensione
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Unione europea, in Dir. Un. eur., 2018/1, p. 125.
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L. ANTONINI, Dovere tributario, interesse fiscale e diritti costituzionali, Milano, Giuffrè, 1996, p. 199.
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nazionale136. Nella Relazione sul futuro delle risorse proprie dell’Unione europea
(2006/2205(INI)) il Parlamento europeo ha proposto la creazione di un’autentica risorsa propria per l’Unione europea che sostituisca i meccanismi attuali. Questo strumento instaurerebbe un collegamento diretto tra l’Unione e i cittadini europei e contribuirebbe a realizzare
un ravvicinamento delle normative fiscali nazionali. Il progetto di creazione di un tributo proprio dell’Unione dovrebbe rispondere a diversi criteri, in primo luogo l’equità, che dovrebbe
guidare il tributo de quo a realizzare una redistribuzione del reddito, ad avere lo stesso impatto su contribuenti equivalenti in tutta l’UE e, infine, a riscuotere entrate dagli Stati membri
in linea con la loro forza economica.
Anche la Commissione si è espressa in favore dell’introduzione di una risorsa propria
a base realmente fiscale, mediante la quale «costruire un legame fra i cittadini e il bilancio
UE»137. Ciò accrescerebbe la comprensione da parte dei cittadini delle risorse destinate al
bilancio dell’Unione e renderebbe più responsabili coloro che assumono le decisioni. La risorsa fiscale dovrebbe essere introdotta progressivamente come sostituzione dell’attuale
risorsa IVA, accanto ad una risorsa più limitata basata sul Reddito nazionale lordo.
All’origine di tali proposte, che hanno come comune denominatore il tema della capacità fiscale sovranazionale, risiede la consapevolezza dell’insufficienza degli attuali meccanismi di funzionamento dell’unione economica e monetaria e del rischio che essa non sopravviva a future crisi. In questa prospettiva, l’istituzione di un dovere tributario europeo, fondato
sul principio di solidarietà, potrebbe svolgere il ruolo di motore dell’integrazione politica, rilanciando la coesione sociale come obiettivo centrale delle politiche pubbliche eurounitarie.
In una prospettiva di ampio respiro, è stato osservato che le asimmetrie originarie e sopravvenute tra i sistemi economici e sociali degli Stati membri «non si limitano ad incidere sulla
“claudicante” dimensione sociale europea, ma, paradossalmente e significativamente, qualora non si completi l’unione monetaria con l’unione fiscale, possono incidere persino sugli
obiettivi fondanti quell’unione, soprattutto di fronte a crisi economiche che colpiscano in maniera asimmetrica i diversi sistemi economici»138. Similmente è stato rilevato che «le origini
della crisi economica e finanziaria che sta attraversando l’Europa vanno rintracciate nel percorso incompiuto verso la realizzazione di una vera e propria unione economica e fiscale,
accanto all’unione monetaria avviata a partire dal 2002»139.
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Il deferimento della politica monetaria in capo alla BCE, non accompagnato da un
eguale accentramento, in seno all’Unione, della politica fiscale, sembra poi aver realizzato,
quale conseguenza, «(l’ulteriore) assolutizzazione del principio concorrenziale tra Stati
membri, tale da relegare in secondo piano i legami di solidarietà tra i cittadini dell’UE, a pieno
vantaggio di un’esasperata competizione tra tali sistemi economico giuridici»140. La tax competition, fenomeno che dovrebbe essere posto al centro dell’agenda europea per gli effetti
distorsivi che genera, incide fortemente sulla sovranità fiscale degli Stati membri, posto che i
capitali si muovono dove la loro remunerazione netta è più alta, e quindi dove il livello di tassazione è più basso, e le società tendono, ugualmente, a stabilizzare la propria sede nel
Paese ove trovano una legislazione più favorevole141.
Come è stato rilevato, una delle debolezze che l’Unione mostra nel fronteggiare la
crisi risiede nella separazione tra politiche economiche e politiche fiscali e segnatamente nella mancata cessione della sovranità fiscale da parte degli Stati membri142. Similmente, è stato posto in luce come la crisi economico-finanziaria abbia ricevuto da parte dell’Unione risposte che, lungi dal “comunitarizzare” il più intenso dei doveri di solidarietà, ossia il dovere tributario, continuano ad alimentare il bilancio europeo mediante trasferimenti statali commisurati alla forza demografica dei singoli Stati membri, non attraverso imposte europee pagate
da cittadini o persone giuridiche143.
Come nota il Rapporto Monti, l’attribuzione di sovranità fiscale all’Unione o
all’eurozona comporterebbe il superamento del meccanismo di intermediazione statale e
l’acquisizione di autonomia da parte del livello sovranazionale. Ciò presupporrebbe la creazione di una struttura amministrativa in grado di registrare i contribuenti, di esercitare i poteri
coercitivi necessari in caso di mancato pagamento e di avvalersi di strumenti volti a ridurre al
minimo l’evasione fiscale. Occorrerebbe, dunque, un radicale ripensamento dell’intero sistema delle entrate dell’Unione e della sua capacità fiscale144.

10. Alcune riflessioni conclusive: solidarietà e doveri come elementi imprescindibili di
una cittadinanza europea in costruzione
Nel lavoro si è tentato di porre in luce il significato dell’istituzione della cittadinanza
europea e le problematiche che la stessa solleva, principalmente legate alla difficile ricerca di
una sua dimensione autonoma rispetto all’equivalente nazionale, alla circostanza di inne-
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starsi all’interno di un ordinamento non statale e, infine, alla assenza di un popolo europeo.
Le peculiarità evidenziate hanno condotto Autorevole dottrina a considerare la cittadinanza
europea assimilabile ad uno status di straniero privilegiato piuttosto che ad una reale forma
di cittadinanza145. Pur non disconoscendo la distanza che separa l’attuale status civitatis europeo da un autentico legame e vincolo politico di appartenenza all’Unione, si ritiene che uno
dei primi passi per ridurla sia recuperare e rilanciare la dimensione dei doveri in chiave solidaristica. In deciso tono critico, ci si è domandati «Quale cultura politica, quale ethos indicano un concetto di cittadinanza che, ad esempio, parla di doveri, ma poi non ne elenca alcuno?»146. Nella condivisione di doveri si realizza una distribuzione dei carichi collettivi secondo
una visione, un’idea di bene comune che, lungi dal consistere nella mera sommatoria di rivendicazioni individuali, trova un piano di elaborazione ad un livello di sintesi più alta.
L’integrazione è promossa non già mediante la tutela dei diritti fondamentali (che sicuramente segna l’orizzonte teleologico dell’ordinamento), ma attraverso la coltivazione di una comune etica dei doveri. La nuova cittadinanza europea dovrebbe quindi essere concepita come
comprensiva dell’adempimento di doveri, riconducibili al principio di solidarietà. In questa
prospettiva e in considerazione della possibilità di tratteggiare una relazione di mutua implicazione tra identità, solidarietà e responsabilità fiscale, l’istituzione di un dovere tributario
europeo potrebbe rappresentare la premessa di un’autentica solidarietà sociale tra i cittadini
di un’unica entità politica europea. Essere cittadini non significa soltanto fruire di beni-diritti
ma impegnarsi a contribuire alla loro produzione. L’Europa si è costituita come comunità di
diritti, di libertà ed eguaglianza, ma non è stata finora capace di fornire un’adeguata elaborazione culturale e normativa al principio solidaristico, strumento essenziale ai fini della costruzione di una reale comunità politica, in cui il cittadino europeo sia titolare di diritti, ma anche
di doveri. Come pose efficacemente in luce Altiero Spinelli, «la solidarietà è la coscienza politica dell’Europa». Nella rivista “Europa federata”, anno 1955, Spinelli formulò questo interrogativo «Come si può parlare di un popolo europeo se queste quattro caratteristiche essenziali – problemi comuni, potere politico comune, diritti e doveri comuni dei singoli, consenso
popolare effettivo – non si ritrovano tutte con la assoluta precisione con cui si riscontrano
nelle nostre singole nazioni?»147. Al momento, la cittadinanza europea è in grado di qualificare la posizione dell’individuo come elettore e come fruitore di diritti e di libertà, rinviando
quindi ad una configurazione “minimalista” di cittadino europeo.
La solidarietà sembra, quindi, il concetto-chiave per il futuro dell’Unione: senza una
forma di coesione contrassegnata dalla solidarietà è difficile immaginare una progettualità e
un’azione stabili nel tempo sia all’interno sia all’esterno dell’Unione. Sembra quindi imprescindibile sviluppare un serio dibattito sulle finalità, la struttura e gli obiettivi politici
dell’Unione, soprattutto in questo momento storico, in cui concorrono l’emergenza sanitaria,
la crisi economica e la crisi umanitaria.
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I «GOVERNATORI» E LA PANDEMIA. IL BALZO DELLA POLITICA PERSONALE NELLE
ELEZIONI REGIONALI DEL SETTEMBRE 2020
Sommario: 1. Introduzione e delimitazione dell’oggetto d’indagine. – 2. Analisi dell’esito elettorale. – 3.
La composizione delle coalizioni. – 4. Cenni alla comunicazione politica dei presidenti. – 5. Conclusioni.

1. Introduzione e delimitazione dell’oggetto d’indagine
L’indagine che ci si propone di svolgere richiede una premessa di metodo, riferita al
modo di considerare la relazione tra «forma di governo» e «sistema dei partiti».
Tale relazione, com’è noto, costituisce il principale oggetto della voce enciclopedica
dedicata da Leopoldo Elia, nel 1970, alle forme di governo1. L’autore, contrapponendosi ad
una visione rigidamente formalistica, sostiene che «le forme di governo dello stato democratico non possono più essere né classificate né studiate, anche dal punto di vista giuridico,
prescindendo dal sistema dei partiti»2, in quanto «ogni forma di governo include oggi un contesto partitico che la qualifica almeno in parte, sia dal punto di vista strutturale sia, più ancora,
da quello funzionale»3. Pertanto, l’assetto del sistema dei partiti non può essere concepito
come una «mera condizione di fatto in cui vive il sistema legale»4, di competenza del sociologo
o dello scienziato della politica e priva di interesse per il giurista: al contrario, una volta che
abbia raggiunto un certo grado di stabilità, esso costituisce una «condizione di fatto di immediata rilevanza giuridica»5 perché idonea ad incidere sulla stessa nozione giuridica della forma
di governo. Sicché, a giudizio dell’autore, una classificazione delle forme di governo che voglia
dirsi esaustiva non può non considerare, oltre alla disciplina costituzionale espressa dei rapporti tra gli organi costituzionali, le caratteristiche del sistema partitico: in esse, infatti, trovano
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la loro ratio quelle «regole convenzionali» che incidono sulla struttura e sul funzionamento
delle forme di governo concretamente osservate6.
Com’è noto, la tesi di Elia ha suscitato un lungo e complesso dibattito dottrinale,
nell’ambito del quale numerosi autori si sono chiesti, con varietà di soluzioni, se davvero si
possa riconoscere al sistema dei partiti un’«immediata rilevanza giuridica» e, in caso di risposta affermativa, in cosa precisamente essa consista7.
Tra le risposte a questi quesiti si segnalano quelle che fanno perno sulle convenzioni
costituzionali, concepite come vere e proprie fonti del diritto8, riconducibili al genere delle consuetudini9; esse nascono dal sistema dei partiti e concorrono a definire, «in maniera più ravvicinata e specifica» rispetto alle disposizioni costituzionali espresse, «la disciplina del sistema
di relazioni tra organi costituzionali»10. Di conseguenza, «poiché in tale sistema di relazioni
consiste il concetto stesso di forma di governo, i partiti, attraverso la produzione di norme
convenzionali, determinano in via diretta la forma di governo nei suoi tratti essenziali» 11.
Altri autori spiegano l’immediata rilevanza giuridica del sistema dei partiti riconducendola invece al tema dell’interpretazione. Secondo queste tesi, anche se le convenzioni costituzionali non fossero vere e proprie fonti del diritto, esse potrebbero comunque ritenersi giuridicamente rilevanti se fossero concepite come elementi in grado di orientare l’interpretazione
delle disposizioni costituzionali concernenti la forma di governo. In altri termini, pur non

Ivi, p. 640.
In merito, senza pretesa di esaustività, si vedano S. BARTOLE, Le convenzioni della costituzione tra storia
e scienza politica, in Studi in onore di P. Biscaretti di Ruffia, tomo I, Milano 1987, pp. 65 ss.; R. BIN, L’ultima fortezza.
Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, Milano 1996, pp. 49 ss.; M. VOLPI, Le forme di governo contemporanee tra modelli teorici ed esperienze reali, in Quaderni costituzionali, n. 2/1997, pp. 247 ss.; O. CHESSA, La
democrazia maggioritaria nell’interpretazione costituzionale della forma di governo, in Diritto pubblico, n. 1/2004,
pp. 19 ss.; G. AMATO, Forme di Stato e forme di governo, Bologna 2006; S. MERLINI, I partiti politici e la Costituzione
(rileggendo Leopoldo Elia), in La democrazia dei partiti e la democrazia nei partiti, a cura di S. Merlini, Bagno a
Ripoli 2009, pp. 5 ss.; M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano 2010, pp. 510
ss.; S. STAIANO, Prolegomeni minimi ad una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei partiti, in
www.federalismi.it, n. 3/2012.
8 S. STAIANO, Prolegomeni minimi, cit.; ID., Forma di governo e sistema dei partiti. Una ricerca necessaria
(che deve continuare), in Nella rete dei partiti. Trasformazione politica, forma di governo, network analysis, a cura
di S. Staiano, Napoli 2014.
9 Cfr. S. STAIANO, Forma di governo e sistema dei partiti, cit., p. XIII.
10 S. STAIANO, Prolegomeni minimi ad una ricerca forse necessaria su forma di governo e sistema dei
partiti, cit., p. 4. Contra R. BIN, L’ultima fortezza, cit., pp. 49 ss., ove si sostiene che configurare le convenzioni
costituzionali come fonti del diritto significherebbe «oggettivizzare» gli esiti dell’opera interpretativa del giurista,
presentandoli come norme di fonte convenzionale vigenti nel sistema, con la conseguenza di occultare le responsabilità dell’interprete.
11 S. STAIANO, Prolegomeni minimi, cit., p. 4. Merita inoltre osservare che, secondo l’autore, ciò che consente di riconoscere alle convenzioni costituzionali prodotte dal sistema dei partiti il ruolo che si è appena descritto
è il carattere «scarno» e minimale delle disposizioni che la Costituzione italiana dedica alla forma di governo, frutto
di una precisa scelta dei costituenti intesa ad «aprire» la forma di governo «a fattori di determinazione partitica» .
In quest’ottica, la questione delle convenzioni costituzionali e del loro rapporto con la forma di governo diviene
questione dogmatica, non teorico-generale: essa va affrontata con riferimento alla specifica conformazione giuridica e allo specifico contesto storico-politico dell’ordinamento italiano (cfr. ID., Forma di governo e sistema dei
partiti, cit., p. XIV).
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essendo fonti del diritto in senso stretto, esse finiscono per incidere sulle norme che l’interpretazione trae dalle disposizioni sulla forma di governo, assumendo così rilievo giuridico12.
Diversa è la tesi di chi, ritenendo che la nozione di forma di governo debba essere
riferita esclusivamente alle regole giuridiche formali che riguardano i rapporti fra gli organi costituzionali, ne esclude il sistema dei partiti, nella convinzione che esso rientri piuttosto tra quei
«fattori materiali» che «condizionano l’esito applicativo delle regole formali» 13. In questa prospettiva, quando si discorre della forma di governo occorrerebbe distinguere tra il piano della
«struttura», nella quale rientrano le sole norme giuridiche formali, e quello del concreto «funzionamento», suscettibile di essere determinato, oltre che dalle regole giuridiche vigenti, da
quegli elementi fattuali che influenzano la loro applicazione; ed è tra questi elementi di fatto
che rientra il sistema dei partiti14. Anche in questa visione, tuttavia, sebbene il dato partitico
non rientri nella «struttura» normativa del sistema istituzionale (cioè nella forma di governo in
senso proprio), la sua conoscenza è indispensabile per un’adeguata comprensione delle «concrete, storiche, esperienze giuridico-politiche», che richiede «il riferimento tanto alla struttura
quanto al funzionamento»15.
Si è anche cercato di superare la contrapposizione tra i menzionati orientamenti – quelli
che riconoscono rilievo giuridico al sistema dei partiti quale componente della nozione giuridica
di forma di governo, e quelli che assegnano ad esso il ruolo di elemento fattuale esterno alla
forma di governo ma capace di influenzarne il funzionamento – partendo da una diversa concezione della forma di governo: se questa è intesa non come la disciplina giuridica delle relazioni tra organi costituzionali, ma come il concreto assetto di tali relazioni, risulta possibile
includervi anche il sistema dei partiti, senza che occorra interrogarsi su come qualificare
quest’ultimo in senso giuridico16.
Non si intende qui prendere posizione nel complesso e stratificato dibattito su tali questioni. Ai fini della presente indagine è utile tuttavia sottolineare un dato: di là dalle diverse tesi

12 In tal senso si veda S. BARTOLE, Considerazioni in tema di modificazioni costituzionali e costituzione
vivente, in Rivista AIC, n. 1/2019, pp. 34 ss., in cui le convenzioni costituzionali vengono annoverate tra i fattori che
concorrono a determinare quel fenomeno plurale e complesso di interpretazione del testo costituzionale che l’autore denomina «costituzione vivente». Cfr. anche D. PRAINO, La definizione e il funzionamento della forma di governo nel contesto partitico, in Nella rete dei partiti, cit., pp. 11-16. Contra si veda G. U. RESCIGNO, Ripensando le
convenzioni costituzionali, in Politica del diritto, n. 4/1997, pp. 499 ss.: secondo l’autore, sono convenzioni costituzionali quelle regole non giuridiche, derivanti da accordi taciti tra soggetti politici e costantemente osservate nel
tempo, che incidono sull’operatività delle regole giuridiche, talvolta svuotandole di contenuto, talvolta integrandole
o completandole, talvolta facendo discendere conseguenze politiche dalla loro applicazione. In questa tesi, tuttavia,
si esclude esplicitamente che tale influenza dipenda dal fatto che le convenzioni costituzionali condizionino l’interpretazione delle regole giuridiche (cfr. pp. 522-523).
13 M. LUCIANI, Governo (forme di), in Enciclopedia del diritto, Annali III, Milano 2010, p. 551
14 Così anche M. VOLPI, Le forme di governo contemporanee tra modelli teorici ed esperienze reali, cit., p.
251
15 M. LUCIANI, Governo (forme di), cit., p. 552. In tal senso anche G. AMATO, Forme di Stato e forme di
governo, cit., pp. 22 ss.
16 G. FERRAIUOLO, Per un diverso Stato. Dinamiche territoriali della rappresentanza partitica in Italia e Spagna, in Nella rete dei partiti, cit., pp. 158-159: «è possibile identificare un approccio di tipo “relazionale”, di ampio
respiro, e uno, più circoscritto, che si attesta su un piano eminentemente normativo. Seguendo il primo, la forma di
governo descriverebbe, tout court, i rapporti tra organi supremi; stando al secondo, l’attenzione si concentrerebbe,
invece, sulla sola disciplina giuridica di quei rapporti. Nel primo caso, l’indagine sulla forma di governo si presenterà
ad ampio raggio, essendo rivolta all’individuazione e allo studio di tutti i dati (anche non giuridici) che si rivelino
connotativi (dal punto di vista giuridico) del suo oggetto (i rapporti tra organi costituzionali)».
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cui si è fatto cenno, circa la possibilità o meno di includere il sistema dei partiti tra gli elementi
giuridici costitutivi della forma di governo, a partire dallo studio di Elia la generalità della dottrina ha preso consapevolezza dell’influenza che le caratteristiche del sistema partitico esercitano sull’effettivo funzionamento dell’assetto politico-istituzionale. Quale che sia il modo in
cui si concepisce il legame tra il sistema dei partiti e la forma di governo, si concorda che le
concrete dinamiche operative della seconda non possono essere comprese a fondo prescindendo dalla conoscenza dei caratteri essenziali del primo17. Ciò significa anche che, se si
intende valutare diacronicamente il rendimento dei modelli di relazioni tra organi prefigurati
dall’ordinamento giuridico, non si potrà non porre mente alle trasformazioni che investono il
sistema dei partiti.
Proprio in questa prospettiva le attenzioni della letteratura giuridica e politologica si
concentrano ormai da tempo sulla personalizzazione dei partiti. Ci si riferisce, in estrema sintesi, alla nascita e alla successiva generalizzazione di una nuova forma-partito: il «partito personale», la cui organizzazione interna si dispone secondo una catena di comando al cui vertice
vi è il leader18. All’inizio degli anni Novanta, nel contesto della crisi che investe il sistema dei
partiti, questo nuovo modello si afferma a livello nazionale sul versante di centro-destra del
quadro politico, coesistendo, in una prima fase, con i tradizionali partiti a struttura oligarchica19.
Esso trova poi un favorevole terreno di coltura negli enti territoriali sub-statali, a seguito dell’introduzione dell’elezione diretta del Sindaco (l. n. 81/1993) e, qualche anno più avanti, del Presidente della Giunta regionale (l. cost. n. 1/1999)20. Si assiste così alla nascita di veri e propri
partiti personali a dimensione locale o regionale, solo formalmente inquadrati nelle strutture
del partito nazionale, ma di fatto caratterizzati da un proprio leader, una propria rete di relazioni
e risorse proprie21. A livello comunale e regionale l’affermazione della nuova forma-partito si
salda con l’ «ideologia dell’efficienza monocratica»22 sottesa all’elezione del vertice dell’esecutivo, ricavandone credibilità e legittimazione. In questo modo, il verticismo delle realtà politiche locali – oltre a costituire il paradigma cui si riconducono le proposte di modifica della

17 Cfr. G. GRASSO, Forma di governo, convenzioni costituzionali e mutamento del quadro politico, in Partiti
politici e dinamiche della forma di governo. Atti del convegno di Napoli – 14-15 giugno 2019, a cura di S. Staiano,
G. Ferraiuolo e A. Vuolo, Napoli 2020, p. 138. Su tale concordia di fondo insiste S. PRISCO, Forme di governo e
fattore politico. Conclusioni dal passato e introduzione al futuro, in Legge elettorale e dinamiche della forma di
governo, a cura di G. De Minico e G. Ferraiuolo, Firenze 2019, p. 29.
18 M. CALISE, Il partito personale, Roma-Bari 2000, passim; S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, Roma
2017, pp. 73-75; F. MUSELLA, Il partito politico tra reti e organizzazione, in Nella rete dei partiti, cit., pp. 40 ss.
19 S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, cit., pp. 73-78; ID., Forma di governo e sistema dei partiti, cit.,
p. XVI; F. MUSELLA, Il partito politico tra reti e organizzazione, cit., pp. 41-43.
20 F. MUSELLA, Governi monocratici. La svolta presidenziale nelle regioni italiane, Bologna 2009, p. 70; ID.
Il partito politico tra reti e organizzazione, cit., pp. 51-52 e 121-123; G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale
e regionale, cit., pp. 52 ss. Con specifico riferimento alla relazione tra la nuova forma di governo delle Regioni e la
personalizzazione della politica, cfr. R. BIN, Il ruggito del Governatore, in Le Regioni, n. 3-4/2000, p. 469, nonché
G. PITRUZZELLA, Forma di governo regionale e legislazione elettorale, in Le Regioni, n. 3-4/2000, p. 502. Per una
riflessione più generale si veda anche A. LUCARELLI, Percorsi del regionalismo italiano, Milano 2004.
21 U. RONGA, Legislazione negoziata, sistema dei partiti e network analysis, in Nella rete dei partiti, cit., pp.
203-206.
22 Locuzione, quest’ultima, utilizzata in S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, cit., p. 117. Nello stesso
senso A. LUCARELLI, La nuova Regione italiana: esecutivo über alles?, in Rassegna parlamentare, n. 2/2003, pp.
530-536.
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legge elettorale e persino delle disposizioni costituzionali sulla forma di governo23 – finisce
per imporsi come modello per la ristrutturazione dei partiti nazionali ancora caratterizzati da
un assetto di tipo tradizionale: si giunge così ad una generalizzazione, anche a livello nazionale, della nuova forma-partito, pur se con non trascurabili differenze, che ne consentono
un’articolazione in più sottotipi24.
Come osservato da alcuni autori, la tendenza alla personalizzazione della politica subisce un’ulteriore, considerevole accelerazione nel corso dell’emergenza epidemica generata
dalla diffusione del nuovo coronavirus SARS-CoV-225. La ragione è intuitiva e perfettamente
comprensibile: il dilagare del contagio impone la massima speditezza nell’assunzione delle
decisioni volte alla tutela della salute pubblica, inducendo a concentrare il potere decisionale
sugli organi monocratici. Ciò spiega il protagonismo normativo e mediatico assunto dal Presidente del Consiglio dei ministri e dai Presidenti delle Giunte regionali, che si pone a completamento di una linea di sviluppo, ben antecedente alla pandemia e riferita a tutti i livelli territoriali, improntata al rafforzamento dell’esecutivo – e in specie del suo vertice monocratico – nel
rapporto con il legislativo26. In questo contesto, l’intervento emergenziale del Presidente del
Consiglio dei ministri trova un argine non più nella funzione legislativa del Parlamento, e neppure più nella dimensione collegiale che caratterizza il Consiglio dei ministri, ma nei Presidenti

23 Aspetto, questo, sottolineato ancora in S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, cit., p. 68: «questa figura
di “nuovo” sindaco diviene, per eccesso ideologico, un modello da replicare a tutti i livelli istituzionali, finanche a
livello del governo centrale. Le retoriche messe in opera nella competizione politica danno corpo all’enfasi del
sindaco d’Italia» (corsivo nel testo).
24 S. STAIANO, Forma di governo e sistema dei partiti, cit., pp. XVI-XIX; ID., Costituzione italiana: art. 5, cit.,
pp. 116-118.
25 F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, in Nel ventesimo anno del terzo
millennio. Sistemi politici, istituzioni economiche e produzione del diritto al cospetto della pandemia da Covid-19, a
cura di S. Staiano, Napoli 2020, pp. 702 ss.
26 Appare utile, a questo proposito, richiamare per linee fondamentali l’assetto dei poteri di ordinanza con
cui si è inteso far fronte all’evoluzione della vicenda pandemica. In primo luogo, con la dichiarazione dello stato di
emergenza di rilievo nazionale contenuta nella delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 si è consentito
al Dipartimento di Protezione civile di esercitare il potere d’ordinanza previsto dal d.lgs. 2 gennaio 2018, n. 1. In
secondo luogo, con il d. l. 23 febbraio 2020, n. 6 sono stati definiti ulteriori poteri d’ordinanza, da esercitarsi attraverso decreti del Presidente del Consiglio dei ministri e, «nelle more dell’adozione» di questi ultimi, attraverso
ordinanze del Ministro della salute, dei Presidenti delle Regioni e dei Sindaci. Questo assetto è stato poi modificato,
per attenuarne i profili di tensione con il sistema costituzionale, con il d. l. 25 marzo 2020, n. 19. Inoltre, con il d. l.
17 marzo 2020, n. 18, ulteriori poteri d’ordinanza sono stati conferiti al Commissario straordinario per l’emergenza.
Per ulteriori approfondimenti, anche in merito ai profili di possibile discostamento dalla Costituzione, si veda S.
STAIANO, Né modello né sistema. La produzione del diritto al cospetto della pandemia, in Nel ventesimo anno del
terzo millennio, cit., pp. 11 ss.. Sul punto, con varietà di posizioni quanto alla legittimità costituzionale delle modalità
di produzione del diritto escogitate per affrontare l’emergenza, si vedano anche G. SILVESTRI, Covid-19 e Costituzione, in www.unicost.eu, 10 aprile 2020, pp. 5-6; A. LUCARELLI, Costituzione, fonti del diritto ed emergenza sanitaria, in Rivista AIC, n. 2/2020, pp. 572 ss.; A. RUGGERI, Il coronavirus, la sofferta tenuta dell’assetto istituzionale e la
crisi palese, ormai endemica, del sistema delle fonti, in Consulta online, n. 1/2020, pp. 4-10; M. LUCIANI, Il sistema
delle fonti del diritto alla prova dell’emergenza, in Rivista AIC, n. 2/2020, pp. 111 ss.; B. CARAVITA, L’Italia ai tempi
del coronavirus: rileggendo la Costituzione italiana. Editoriale, in www.federalismi.it, n. 6/2020, pp. 4-5; M. COSULICH, Lo Stato regionale italiano alla prova dell’emergenza virale, in Amministrazione in cammino, 2 aprile 2020, pp.
1-5; U. ALLEGRETTI – E. BALBONI, Autonomismo e centralismo nella lotta contro la pandemia coronavirus, in Forum
di Quaderni costituzionali, n. 1/2020, pp. 5-8.
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delle Regioni, e viceversa27; il che rende ragione della conflittualità tra diversi livelli istituzionali
che ha caratterizzato l’approccio italiano alla crisi pandemica.
Queste premesse consentono di inquadrare il tema della presente indagine. Essa sarà
dedicata a osservare le ulteriori dinamiche di personalizzazione innescate dall’emergenza sanitaria alla luce delle elezioni regionali svoltesi, il 20 e il 21 settembre 2020, in Valle d’Aosta,
Liguria, Veneto, Toscana, Marche, Campania e Puglia, anche allo scopo di interrogarsi sulle
conseguenze relative alla «forma di governo» delle Regioni28. In altri termini, considerando lo
svolgimento della campagna elettorale e i risultati delle elezioni, ci si chiederà se e in quale
misura la contingenza emergenziale abbia inciso sul processo – già ampiamente in atto – di
personalizzazione della politica in ambito regionale, e quali siano le sue ricadute sull’assetto
istituzionale regionale «a Presidente eletto».
Date le peculiarità che caratterizzano la «forma di governo» e il sistema elettorale della
Valle d’Aosta29, non si considereranno i risultati concernenti questa Regione. L’attenzione sarà
dunque concentrata sulle elezioni svoltesi in Liguria, Veneto, Marche, Toscana, Campania e
Puglia.

2. Analisi dell’esito elettorale

Il primo e più solido elemento per compiere la suddetta valutazione è rappresentato
dall’analisi degli esiti delle elezioni regionali.
È appena il caso di ricordare che, nelle regioni richiamate, le elezioni del Presidente
della Giunta e del Consiglio regionale hanno avuto luogo, nei giorni 20 e 21 settembre 2020,
a seguito di una proroga straordinaria di tre mesi degli organi regionali che avrebbero dovuto
essere rinnovati entro il 2 agosto 2020, disposta dall’art. 1, co. 1, lett. d del d.l. 20 aprile 2020,

27 F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, cit., pp. 703-705. Cfr. anche A.
D’ALOIA, L’emergenza e… i suoi infortuni, in Dirittifondamentali.it, 26 marzo 2020, pp. 5-6. Cenni anche in M. BETZU
– P. CIARLO, Epidemia e Mezzogiorno: la differenziazione necessaria, in Diritti regionali, n. 1/2020, pp. 592-595,
nonché in M. MALO, Le Regioni e la pandemia, in Le Regioni, n. 2/2020, p. 234.
28
È bene precisare che, secondo parte della dottrina, la nozione di «forma di governo», avendo riguardo
ai rapporti tra organi costituzionali, può essere utilizzata a proposito delle Regioni solo «per ellissi». Così M. LUCIANI,
Governo (forme di), cit., p. 540, nota 15, nonché S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, p. 67. Il tema è posto
anche in G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale e regionale, cit., pp. 9-11.
29 In applicazione della riserva prevista dall’art. 15, co. 2, dello Statuto speciale della Valle d’Aosta (approvato con l. cost. 26 febbraio 1948, n. 4), la l. reg. 7 agosto 2007, n. 21, disciplina l’elezione del Presidente e della
Giunta regionale. Il Presidente è eletto dal Consiglio regionale, fra i suoi componenti (art. 2 l. reg. cit.); la Giunta si
compone di assessori nominati, con un’unica votazione, dal Consiglio regionale su proposta del Presidente (art. 4
l. reg. cit.). Il Consiglio può determinare la cessazione dalla carica del Presidente e della Giunta attraverso una
mozione di sfiducia motivata, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza assoluta del Consiglio
stesso (art. 5 l. reg. cit.). La mozione deve altresì indicare il nome del candidato a (nuovo) Presidente della Giunta,
il programma di governo, il numero e l’articolazione degli assessorati, i nomi dei componenti della nuova Giunta
(art. 5 l. reg. cit.): si tratta, dunque, di un esempio di «sfiducia costruttiva». Siamo dunque di fronte ad una «forma
di governo» che, diversamente da quelle delle altre Regioni coinvolte nelle recenti elezioni, non contempla l’elezione diretta del Presidente: di conseguenza, il sistema elettorale delineato dalla l. reg. 12 gennaio 1993, n. 3, come
modificata dalla successiva l. reg. 7 agosto 2007, n. 22, riguarda l’elezione del solo Consiglio regionale.
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n. 26; ciò allo scopo (poi vanificato dalla ripresa dei contagi) di evitare che la consultazione
elettorale si svolgesse in una fase di andamento espansivo della pandemia. Si tratta di una
deroga espressa a quanto previsto, in attuazione dell’art. 122 Cost., dall’art. 5, co. 1, della l. 2
luglio 2004, n. 165, a tenore del quale gli organi delle Regioni durano in carica per cinque anni
dalla data delle elezioni. Com’è noto, le elezioni regionali in questione sono state accorpate al
referendum ex art. 138 Cost. sulla legge di revisione costituzionale per la riduzione del numero
dei parlamentari30 e alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale in numerosi Comuni
italiani.
Prima di passare all’esame dei dati elettorali, appare opportuno chiarire i criteri alla
stregua dei quali si procederà alla loro interpretazione. Si farà riferimento agli indici di macropersonalizzazione proposti da un filone della letteratura politologica italiana: si tratta, in sintesi,
di indicatori che segnalano la forza elettorale ascrivibile alla persona del presidente e la sua
influenza sull’esito complessivo del voto regionale31.
Il primo tra essi è rappresentato dall’indice di personalizzazione del voto, che consiste
nel rapporto tra il numero dei voti espressi unicamente per il candidato presidente vincitore e
il numero dei voti ottenuti dalle liste che compongono la coalizione a suo sostegno32.
L’utilizzo di questo indicatore richiede qualche precisazione. A norma dell’art. 122
Cost., spetta a ciascuna Regione disciplinare, con propria legge, il «sistema di elezione» del
Presidente della Giunta e del Consiglio regionale, nel rispetto dei principi fissati dalla legge
dello Stato (una riserva, quest’ultima, soddisfatta dalla l. n. 165/2004). Nell’esercitare questa
competenza (che la Corte costituzionale ha ascritto al novero della competenze concorrenti,
pur se essa non figura nell’elenco dell’art. 117, co.3, Cost.)33, le Regioni hanno mantenuto la
disciplina dell’espressione del voto contenuta nella l. n. 43/1995, nella parte in cui consente
all’elettore di votare anche solo tracciando un segno sul nome del candidato presidente. In tal
caso, però, il voto non si trasferisce alle liste a sostegno del candidato presidente ai fini dell’elezione del Consiglio regionale34. Ciò significa che i sistemi elettorali vigenti a livello regionale
consentono all’elettore di esprimere un voto personale puro, anche noto come voto “liscio”,
che riguarda esclusivamente il candidato presidente35. Ebbene, dal rapporto tra il numero di
questi voti e quelli espressi a favore delle liste che compongono la coalizione si ottiene il menzionato indice di personalizzazione del voto, che fornisce una misura del peso del carisma
personale del candidato presidente sull’esito elettorale complessivo. Nello specifico, valori

Il testo della legge costituzionale in questione è stato pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 240 del 12
ottobre 2019.
31 Gli indici in questione sono formulati e descritti nel dettaglio, con riferimento alle elezioni regionali del
2000 e del 2005, in F. MUSELLA, Governi monocratici, cit., pp. 93-106.
32 F. MUSELLA, op. ult cit., pp. 93-100.
33 In argomento si veda M. TROISI, La legge elettorale e il sistema dei partiti, in Lineamenti di Diritto costituzionale della Regione Campania, a cura di S. Staiano, Torino 2016, pp. 89-91.
34 Merita osservare che nell’ipotesi opposta, quella in cui l’elettore esprima il proprio voto limitandosi a
contrassegnare il simbolo di una delle liste che sostengono un determinato candidato presidente, il voto si trasferisce a quest’ultimo ai fini dell’elezione del Presidente della Giunta.
35 F. MUSELLA, op. ult. cit., pp. 91-93; A. FLORIDIA – F. SCIOLA, Il federalismo elettorale, dieci anni dopo: il
gioco vale la candela?, in Le Regioni, n. 3/2015, p. 652. Considerazioni sul significato di questo tipo di voto si
riscontrano anche in M. RUBECHI – A. STERPA, Elezioni regionali 2020: nuovi elementi di differenziazione dei sistemi
politici regionali?, in www.federalismi.it, 23 settembre 2020, p. 15.
30

RIVISTA AIC

500

dell’indice superiori all’1 indicano che il numero dei voti “personali” ottenuti dal presidente supera quello dei voti alla coalizione, e suggeriscono dunque una considerevole personalizzazione del consenso politico; viceversa, valori inferiori all’ 1 significano che il numero dei voti
ottenuti dal candidato presidente è inferiore a quello dei voti espressi a favore della coalizione36.
Applicando questo indicatore ai risultati delle recenti consultazioni elettorali si registrano i seguenti risultati:
- In Veneto il candidato vincitore, Luca Zaia, ottiene 1.883.960 voti, contro i 1.582.405
della coalizione a suo sostegno. L’indice di macro-personalizzazione raggiunge dunque
il valore di 1,19, con una crescita di 0,05 rispetto alle elezioni del 2015 (1,14).
- In Liguria il vincitore Giovanni Toti ottiene 383.053 voti, mentre la coalizione a lui collegata ne ottiene 354.137. Ne risulta un indice di macro-personalizzazione pari a 1,08,
con un calo di 0,03 rispetto alle elezioni del 2015 (1,11).
- In Toscana Eugenio Giani vince con 864.310 voti personali, contro i 764.123 della relativa coalizione. L’indice di macro-personalizzazione si attesta a 1,13, con una crescita
di 0,10 rispetto alle elezioni del 2015 (1,03).
- Nelle Marche il vincitore Francesco Acquaroli ottiene 361.186 voti, mentre la sua coalizione si ferma a 325.140. L’indice di macro-personalizzazione è dunque 1,11, in crescita
di 0,03 rispetto alle elezioni del 2015 (1,08).
- In Campania il vincitore Vincenzo De Luca consegue 1.789.017 voti, contro i 1.616.555
della coalizione a suo sostegno. Ne risulta un indice di macro-personalizzazione dell’
1,10, in crescita di 0,03 rispetto alle elezioni del 2015 (1,07).
- In Puglia Michele Emiliano vince con 871.028 voti personali, contro i 759.732 della coalizione. L’indice di macro-personalizzazione che ne risulta è pari a 1,14, con una crescita
di 0,12 rispetto alle elezioni del 2015 (1,02)37.
Per completezza, merita sottolineare che in quattro dei sei casi appena citati (Veneto,
Liguria, Puglia e Campania) si è assistito a una ricandidatura del presidente uscente. Soprattutto, però, è utile osservare che in tutti e quattro i casi di ricandidatura la consultazione elettorale premia proprio il presidente uscente38.
Si può agevolmente osservare che in tutte le Regioni considerate l’indice di macropersonalizzazione supera abbondantemente l’1; il che, come si accennava in precedenza, non
può che indicare una netta prevalenza del consenso espresso alla persona del candidato presidente su quello manifestato alle formazioni politiche che ne sostengono la candidatura.
In secondo luogo, deve sottolinearsi come in tutte le Regioni considerate, ad eccezione
della sola Liguria, l’indice di macro-personalizzazione cresca rispetto alle elezioni del 2015. In
alcuni casi l’incremento è molto significativo: in Puglia il valore cresce di ben 0,12, in Toscana
di 0,10. Questo dato, già di per sé eloquente, assume ancor maggiore interesse ai fini di questa

F. MUSELLA, op. ult. cit., pp. 93-94.
I dati ufficiali delle elezioni in Veneto, Liguria, Campania e Puglia sono reperibili sul sito istituzionale del
Ministero dell’interno. Quelli attinenti alle elezioni in Toscana e nelle Marche sono indicati sui siti istituzionali di
queste due Regioni.
38 Un aspetto, questo, sottolineato in M. RUBECHI – A. STERPA, Elezioni regionali 2020, cit., p. 14.
36
37
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indagine se accompagnato dalla constatazione che, nella tornata elettorale considerata, tutte
le ricandidature di presidenti uscenti sono state coronate dal successo. Ciò sembra suggerire
inequivocabilmente che i presidenti in carica abbiano saputo volgere a proprio favore la contingenza emergenziale, ricavandone un’occasione per accrescere quel consenso personale,
indipendente dall’appoggio dei partiti di livello nazionale, di cui già godevano sul territorio. In
alcuni dei casi esaminati, anzi, l’incremento della popolarità e della credibilità politica conseguito dal presidente uscente durante la gestione della crisi pandemica ha rappresentato la
principale ragione della ricandidatura, rendendo il carisma personale del presidente una risorsa irrinunciabile per le chances di vittoria del partito di riferimento: in questa chiave si spiega
la vicenda di Vincenzo De Luca in Campania e, forse, anche quella di Michele Emiliano in
Puglia. Insomma, sembra possibile affermare che, nel contesto pandemico, ed anzi proprio a
causa di esso, il cd. fattore incumbency – cioè l’aver già ricoperto la carica a cui si concorre –
abbia giocato a favore dei presidenti uscenti.
Proprio in tema di ricandidature appare opportuno richiamare la vicenda – scarsamente considerata dalla dottrina e dalla stampa – della Regione Veneto. Qui si assiste addirittura ad una seconda ricandidatura del presidente Luca Zaia, già eletto nel 2015 e nel 2010,
nonostante la l. n. 165/2004 preveda, tra i principi fondamentali a cui le Regioni devono attenersi nel disciplinare le ipotesi di ineleggibilità del Presidente della Giunta, la sua «non immediata rieleggibilità allo scadere del secondo mandato consecutivo […] sulla base della normativa regionale adottata in materia»39; un principio, questo, che la Regione ha recepito nell’art.
6, co. 2, della l. reg. Veneto 16 gennaio 2012, n. 5. La ricandidatura poggia su un’altra disposizione della legge regionale appena citata: l’art. 27, co. 2, a norma del quale il limite sancito
dall’art. 6, co. 2, trova applicazione solo a partire dall’entrata in vigore della medesima legge
regionale; sicché la preclusione al cumulo di più di due mandati consecutivi opererebbe solo
a partire dall’anno 2012, con salvezza del mandato ottenuto da Zaia nel 2010. È evidente che
tale disposizione si fonda su un’interpretazione secondo cui il limite dei due mandati stabilito
dalla legge nazionale sarebbe un principio non autoapplicativo, e pertanto bisognoso di essere
recepito dalla legge regionale per potersi applicare all’elezione del Presidente della Giunta.
Tuttavia, tale lettura – pur fatta propria dal tribunale di Milano nelle due sentenze sul cd. «caso
Formigoni», nn. 9050 e 9053 del 201040 – non è pacifica. Parte della dottrina, infatti, rivendica
con forza l’autoapplicatività del suddetto limite, criticando la soluzione opposta in quanto «consente alle Regioni di rinviare a propria discrezione un principio fissato dal legislatore in modo

Art. 2, co. 1, lett. f della l. n. 165/2004.
Nella sent. n. 9050 del 2010, al punto 2 dei motivi della decisione, il tribunale, appuntando l’attenzione
sull’inciso «sulla base della normativa regionale adottata in materia» contenuto nella disposizione citata, conclude
che «non sembra […] praticabile una via interpretativa che assegni all’articolo 2 lett. f) efficacia precettiva immediata, ossia la valenza di norma “di dettaglio” atta a introdurre con efficacia erga omnes un vincolo di ineleggibilità».
39
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chiaramente autoapplicativo»41. Se si condividesse questa seconda linea interpretativa, potrebbe quindi argomentarsi l’illegittimità costituzionale del citato art. 27, co. 2 per violazione
dell’art. 122 Cost., in conseguenza della sostanziale elusione del principio fondamentale posto
dalla l. n. 165/2004. Ebbene, ai fini della presente indagine risulta significativo il fatto che, in
occasione delle elezioni regionali in Veneto, il problema non sia affatto stato posto42: anche in
questo può forse scorgersi un segnale dell’elevatissimo grado di consenso personale conquistato da Zaia.
Il secondo indicatore cui può farsi ricorso per valutare l’entità della concentrazione del
voto regionale sulla persona del presidente è rappresentato dal distacco, in termini di percentuale di voti ottenuti, tra il candidato presidente vincitore e gli sconfitti43. Merita però osservare
che, rispetto a quello precedentemente considerato, questo indice risulta di meno agevole
interpretazione, giacché lo scarto in termini di voti può essere determinato non soltanto dal
consenso personale del vincitore, ma anche dalla capacità dei partiti di costruire attorno alla
sua candidatura una coalizione ampia e una proposta politica attrattiva44. In ogni caso, esso
appare utile quantomeno a corroborare l’impressione di personalizzazione del consenso politico che emerge dagli altri indicatori.
Considerando gli esiti delle elezioni regionali appena trascorse alla luce di questo indicatore si ottengono i seguenti risultati:
- In Veneto lo scarto è notevolissimo: il vincitore, Luca Zaia, ottiene il 76,79% dei voti,
contro il 15,72% del primo degli sconfitti, Arturo Lorenzoni. All’esito delle elezioni regionali del 2015 la differenza (in favore dello stesso Zaia) era stata molto più contenuta,
per quanto considerevole: 50,09% contro 22,74%.
- In Liguria, Giovanni Toti vince con il 56,13% dei voti, superando Ferruccio Sansa, che
ne ottiene il 38, 90%. Nelle elezioni del 2015 lo stesso Giovanni Toti aveva prevalso,
con il 34,45% dei voti, su Raffaella Paita, ferma al 27,85%.
- Nelle Marche, Francesco Acquaroli prevale, con il 49,13% dei voti, su Maurizio Mangialardi, che ottiene il 37,29%. Le elezioni del 2015 avevano invece visto Luca Ceriscioli
prevalere, con il 41,07% dei voti, su Giovanni Maggi, 21,78%, e sullo stesso Acquaroli,
18,98%.
- In Toscana si assiste alla vittoria di Eugenio Giani, con il 48,02% dei voti, su Susanna
Ceccardi, 40,46%. Nel 2015 il successo aveva arriso a Enrico Rossi, che aveva ottenuto
il 48,02% dei voti, contro il 20,02% di Claudio Borghi e il 15,05% di Giacomo Giannarelli.

41 Così S. CURRERI, Una (inutile?) noterella sul terzo mandato del Presidente della Regione Veneto Zaia,
in Lacostituzione.info, 30 settembre 2020. La medesima tesi è sostenuta anche in L. CASTELLI, Profili costituzionali
del terzo mandato dei Presidenti di Regione, in Le Regioni, n. 3-4/2009, pp. 506-509. Qui si osserva che un ulteriore
argomento a favore dell’autoapplicatività del divieto sancito dall’art. 2, co. 1, lett. f della l. cit. può ravvisarsi nel fatto
che, nella generalità dei casi, le leggi regionali in materia si limitano a ripetere il contenuto di questa disposizione,
senza ulteriori specificazioni; ciò a dimostrazione di come si tratti di una disposizione sufficientemente precisa e
circostanziata da potersi ritenere autoapplicativa. Si consideri, in tal senso, proprio la l. reg. Veneto n. 5/2012, il
cui art. 6, co. 2, si limita – come si è visto – a recepire il divieto in questione.
42 Come osserva lo stesso S. CURRERI, op. ult. cit.
43 F. MUSELLA, Governi monocratici, cit., pp. 100-104.
44 Ivi, p. 104.
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In Campania, Vincenzo De Luca ottiene il 69,48% dei voti, contro il 18,06% di Stefano
Caldoro e il 9,93% di Valeria Ciarambino. Nel 2015 lo scarto era stato assai meno consistente: De Luca aveva conseguito il 41,15% dei voti, contro il 38,38% di Caldoro.
- In Puglia, Michele Emiliano vince con il 46,78% dei voti, superando Raffaele Fitto, che
ne ottiene il 38,93%. All’esito delle elezioni precedenti lo stesso Emiliano aveva ottenuto
il 47,12% dei voti, contro il 18,42% di Antonella Laricchia, il 18,29% di Francesco Schittulli e il 14,40% di Adriana Poli Bortone45.
Com’è agevole osservare, nella maggioranza dei casi considerati lo scarto tra il vincitore e il primo degli sconfitti è piuttosto consistente, ed assume proporzioni davvero notevoli
in Campania (circa 51 punti percentuali di differenza) e in Veneto (circa 61 punti percentuali di
differenza). Deve poi notarsi che in Campania, in Liguria e in Veneto si registra, rispetto agli
esiti delle elezioni regionali del 2015, una forte crescita del suddetto divario. Si tratta di un dato
molto significativo: se si considera che in tutte e tre queste Regioni si è assistito alla ricandidatura vittoriosa del presidente uscente, non sembra azzardato ipotizzare che l’incremento
dello scarto si spieghi anche con il surplus di consenso personale conquistato nella gestione
dell’emergenza sanitaria.
Il terzo indicatore cui è possibile fare riferimento è costituito dalla presentazione,
nell’ambito delle elezioni del Consiglio regionale, delle cosiddette «liste del governatore»: si
tratta di liste civiche – cioè non collegate a partiti di ambito nazionale – che portano nella
denominazione e nel contrassegno elettorale il nome del candidato presidente che sostengono46. Esse testimoniano la volontà, da parte del candidato presidente, di influenzare attraverso il proprio consenso personale anche l’elezione dei membri del Consiglio regionale, così
da «affrancarsi da legami di tipo partitico, alla ricerca di un rapporto non mediato con l’elettorato»47. D’altra parte, esse segnalano la forza politica del candidato presidente già al momento
della presentazione delle liste, che gli consente di imporre ai partiti che lo sostengono la candidatura di una lista direttamente collegata alla sua persona. In altri termini, la presenza di
«liste del governatore» nella coalizione che sostiene un certo candidato è contemporaneamente un indicatore del consenso personale di cui egli gode e uno strumento di consolidamento di quest’ultimo.
Applicando questo indicatore alle ultime elezioni regionali, si registra la presenza di
numerose «liste del presidente», sia nelle coalizioni a sostegno del candidato vincitore sia in
quelle collegate agli altri candidati. Questo esito, peraltro, costituisce una conferma di quanto
già diffusamente osservato a proposito delle elezioni regionali del 2015, anch’esse caratterizzate da un elevato numero di liste di questo tipo. Ciò che però risalta maggiormente, considerando le elezioni regionali del 2020, è la percentuale di voti ottenuta da alcune tra queste liste.
In Veneto la lista «Zaia presidente» risulta essere la più votata in assoluto, ottenendo
-

Anche qui, i dati relativi a Veneto, Liguria, Puglia e Campania sono reperibili al sito istituzionale del
Ministero dell’interno, mentre quelli concernenti Marche e Toscana sono tratti dai siti istituzionali di queste due
Regioni.
46 F. MUSELLA, op. ult. cit., pp. 104-106. Al medesimo indicatore si fa ricorso in G. FERRAIUOLO, Poteri e
livelli di governo statale e regionale, cit., pp. 54 ss., dove si preferisce la definizione «liste dei Presidenti», nonché
in M. RUBECHI – A. STERPA, Elezioni regionali 2020, cit., p. 15.
47 F. MUSELLA, op. ult. cit., pp. 104-105.
45
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addirittura il 44,57% dei voti, quasi il triplo di quelli conseguiti dalla principale lista di partito a
sostegno del medesimo candidato, «Lega Salvini» (16,92%). In Liguria la situazione è simile:
la lista più votata, con il 22,61% dei voti, è «Cambiamo con Toti presidente», che può agevolmente considerarsi la proiezione territoriale del partito personale nazionale fondato – a partire
proprio dal consenso ottenuto sul territorio ligure in qualità di Presidente della Giunta regionale
– da Giovanni Toti. In Campania la lista «De Luca presidente» raggiunge il 13,30%, classificandosi seconda alle spalle della lista del Partito Democratico, che si attesta al 16,90% dei
voti. L’osservazione di questo dato deve però accompagnarsi alla considerazione che la coalizione a sostegno di De Luca si compone di una pluralità di liste civiche, non esattamente
rientranti nel tipo della «lista del governatore» ma comunque legate alla sua persona, che
ottengono buoni risultati. Né va sottovalutato il dato della Puglia, dove due liste strettamente
legate alla persona di Michele Emiliano («Con Emiliano» e «Emiliano sindaco di Puglia») ottengono rispettivamente il 6,59% e il 2,59% dei voti, mentre un’altra lista, denominata «Popolari con Emiliano», si ferma al 5,94%. Non stupisce, ancora una volta, che i risultati più notevoli
riguardino proprio quelle Regioni in cui si verifica la ricandidatura del presidente uscente: in
altre parole, anche il dato relativo alle «liste del presidente» sembra confermare la forte crescita del consenso personale del titolare del vertice dell’esecutivo regionale durante la prima
fase della crisi pandemica.

3. La composizione delle coalizioni

Nella prospettiva di esaminare le dinamiche personalistiche manifestatesi nella recente
tornata elettorale, sembra utile svolgere alcune considerazioni che riguardano la struttura delle
coalizioni, con particolare riferimento al numero delle liste che le compongono.
Per intendere il rilievo di questo dato occorre richiamare le caratteristiche dei sistemi
elettorali vigenti a livello regionale. Come diffusamente osservato dalla dottrina48, le Regioni,
nel delineare le caratteristiche del proprio sistema elettorale, si sono generalmente conformate
ad un modello che contempla una formula elettorale proporzionale accompagnata da soglie di
sbarramento (diverse a seconda che le liste si presentino in coalizione o meno) e, soprattutto,
da un premio di maggioranza assegnato alla coalizione collegata al candidato presidente vincitore: si tratta di un modello majority-assuring, cioè inteso a far sì che la coalizione a sostegno
del vincitore consegua la maggioranza dei seggi del Consiglio regionale. Da questo modello
si discostano solo il Lazio, dove la scarsa consistenza del premio di maggioranza non

G. TARLI BARBIERI, La legislazione elettorale nell’ordinamento italiano, Milano 2018, passim; G. FERPoteri e livelli di governo statale e regionale, cit., pp. 20-23; M RUBECHI – A. STERPA, Elezioni regionali
2020, cit., pp. 6-8; M. COSULICH, Sette regioni per sette modelli (di competizione elettorale). Osservazioni sulle
elezioni regionali del 2015, in Le Regioni, n. 3/2015, pp. 614-615 ss; A. FLORIDIA – F. SCIOLA, Il federalismo elettorale,
dieci anni dopo, cit., p. 652. Cfr. anche A. VUOLO, Democrazia, eguaglianza, autonomia. Il dilemma delle formule
elettorali per la composizione degli organi regionali, in Rivista AIC, n. 3/2019, pp. 89-92, in cui vengono illustrate
anche le principali differenze tra i vari sistemi elettorali regionali.
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garantisce il conseguimento della maggioranza dei seggi, e le Marche, dove il premio di maggioranza è attribuito alla coalizione legata al candidato presidente vincitore solo se essa supera il 34% dei voti49. La Toscana, invece, si distingue solo per la previsione di un secondo
turno elettorale tra i due candidati presidenti più votati nel caso in cui al primo turno nessun
candidato abbia superato la soglia del 40% dei voti validi50.
Dunque in tutte le Regioni considerate ai fini di questa indagine, ad eccezione delle
Marche, vigono sistemi elettorali che fanno dipendere la composizione del Consiglio regionale
dal risultato relativo all’elezione del Presidente51, secondo quello che è stato descritto come
«un modello Westminister a polarità invertita»52 che pone, peraltro, non secondari problemi
quanto alla rappresentatività dell’assemblea legislativa regionale e – per questa via – alla valenza garantistica della legge regionale53. Può quindi avvenire che, laddove si sia affermata
una leadership personale forte, partiti anche molto distanti sul piano programmatico e ideologico siano indotti, per poter conquistare il premio di maggioranza, a raccogliersi intorno al
nome del leader candidato alla presidenza, dando vita a coalizioni numerose e spesso prive
di ogni forma di sintesi politica. Pertanto, sembra possibile considerare l’ampiezza e l’eterogeneità delle coalizioni come un’ulteriore spia dei fenomeni di personalizzazione del consenso a
livello regionale.
Confrontando i dati delle elezioni regionali appena trascorse con quelli riferiti, nelle medesime Regioni, alle elezioni del 2015, è agevole constatare un aumento generalizzato del
numero delle liste che compongono le coalizioni54. Concentrando l’attenzione sulle coalizioni
a sostegno dei candidati vincitori, gli incrementi più significativi si registrano in Toscana e,
soprattutto, in Campania e in Puglia.
In Puglia la candidatura di Michele Emiliano è stata sostenuta da una coalizione di 15
liste, contro le 8 del 2015. Risalta immediatamente il carattere estremamente diversificato delle
liste che la compongono: si va dalla lista del Partito Democratico a due vere e proprie liste
«del presidente» («Con Emiliano» e «Emiliano sindaco di Puglia»), dalle due liste “meridionaliste” («Partito del Sud – Meridionalisti progressisti» e «Sud indipendente Puglia») ad una lista

In argomento, si veda M. RUBECHI – A. STERPA, op. ult. cit., p. 7, nonché A. VUOLO, Democrazia, eguaglianza, autonomia, cit., p. 89,
50 A norma della legge reg. Toscana 26 settembre 2014, n. 51. Cfr. A. FLORIDIA – F. SCIOLA, Il federalismo
elettorale, dieci anni dopo, cit., pp. 664 ss.; A. VUOLO, Democrazia, eguaglianza, autonomia, cit., p. 91; M. RUBECHI
– A. STERPA, op. ult. cit., p. 8.
51 A. FLORIDIA – F. SCIOLA, Il federalismo elettorale, dieci anni dopo, cit., p. 654.
52 A. MANGIA, Regioni, rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, in Le Regioni, n. 4/2010, p.
770.
53 G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale e regionale, cit., pp. 25-30, nonché ID., La transizione
maggioritaria in Italia: equivoci, paradossi, distorsioni della realtà, in Legge elettorale e dinamiche della forma di
governo, cit., p. 96. Dubbi sulla legittimità costituzionale delle discipline regionali sui premi di maggioranza sono
avanzati, alla luce della sent. n. 1/2014 della Corte costituzionale, in M. COSULICH, Sulla possibile estensione della
recente giurisprudenza costituzionale (sent. n. 1del 2014). Vita e destino dei tre porcellini, post «porcellum», in Le
Regioni, n. 3/2014, pp. 489-504.
54 Ancora una volta, i dati ufficiali riferiti alle elezioni del settembre 2020 in Liguria, Veneto, Campania e
Puglia sono reperibili presso il sito istituzionale del Ministero dell’interno, mentre quelli riguardanti le Marche e la
Toscana sono indicati nei siti istituzionali di queste due Regioni. I dati relativi alle elezioni regionali del 2015, invece,
possono essere reperiti per tutte le Regioni nell’archivio storico delle elezioni messo a disposizione dal sito istituzionale del Ministero dell’interno.
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denominata «Italia in Comune», dalla lista «Popolari con Emiliano» alla lista «Sinistra alternativa» passando per la lista «DC Puglia».
Anche la coalizione guidata da Vincenzo De Luca, in Campania, risulta composta da
15 liste, contro le 9 della tornata elettorale precedente. Anche qui siamo di fronte a una coalizione composita e variegata – sebbene forse con un’eterogeneità ideologica meno pronunciata rispetto a quella a sostegno di Emiliano – caratterizzata soprattutto dalla massiccia presenza di liste civiche, che si aggiungono alla lista del Partito Democratico, a quella di Italia
Viva e alla lista personale «De Luca presidente». Del resto, la presenza nella coalizione di
forze riconducibili a tradizioni ideologiche diverse è stata sottolineata dallo stesso De Luca nel
primo discorso dopo la chiusura delle urne, a rimarcare esplicitamente come il carisma personale del presidente abbia agito da catalizzatore per un’ampia convergenza politica55. Inoltre,
merita sottolineare come, delle 15 liste in coalizione, ben 12 abbiano ottenuto almeno un seggio, con un risultato complessivamente molto considerevole proprio delle liste civiche. Ciò contribuirà alla frammentazione politica del Consiglio e conferirà alla maggioranza consiliare un
carattere di notevole eterogeneità, con possibili conseguenze – cui si accennerà in seguito –
sui rapporti tra il vertice dell’esecutivo e l’assemblea legislativa regionale.
In Veneto il numero delle liste a sostegno di Luca Zaia è di gran lunga inferiore: si tratta
di 6 liste, contro le 5 del 2015. Tuttavia qui si riscontra un fenomeno che sembra sottendere
una personalizzazione del consenso ancor maggiore di quella manifestatasi nel voto pugliese
e in quello campano: stando a quanto riportato dalla cronaca56, alcuni candidati della lista del
Partito Democratico, consapevoli del vantaggio accumulato da Zaia sullo sfidante di centrosinistra Arturo Lorenzoni, avrebbero invitato il proprio elettorato ad avvalersi della possibilità
del voto disgiunto, accompagnando il voto per Zaia con l’espressione di una preferenza a
favore di uno dei candidati della lista PD. In altre parole, dinanzi alla percepita ineluttabilità
della vittoria di Zaia, i candidati in questione avrebbero nei fatti abbandonato il sostegno al
candidato presidente indicato dal proprio partito, allo scopo di procurarsi il voto di chi fosse già
deciso, quanto all’elezione del Presidente, a votare per Zaia. È evidente che un simile comportamento acquista un senso solo in un contesto nel quale uno dei candidati alla carica di
Presidente si veda riconosciuto dagli stessi avversari un consenso personale tale da rendere
pressoché inevitabile la sua vittoria.
Non può non rilevarsi come le vicende appena descritte – quella delle coalizioni “pigliatutto” e, ancor più, quella del voto disgiunto richiesto ai sostenitori del leader avversario –
revochino seriamente in dubbio la capacità delle citate leggi elettorali majority-assuring di conformare i sistemi politici regionali al modello del bipolarismo di coalizione. Se l’obiettivo del
legislatore regionale era la strutturazione di un assetto partitico articolato in due blocchi coesi
e alternativi, ciascuno strettamente legato a un leader candidato alla carica di Presidente della

Elemento, questo, messo in luce da A. POLLICE, De Luca pigliatutto, imbarca il voto al centro e a destra,
in Il manifesto, 22 settembre 2020, in cui si riporta la seguente dichiarazione del Presidente: «è un dato che non
può essere letto in termini di destra e sinistra. Sono stato sostenuto dalla coalizione progressista, dalle forze moderate e dalla destra non ideologica, si sono tutti riconosciuti nel mio programma».
56 G. PIETROBELLI, Veneto, due candidati del PD invitano al voto disgiunto per se stessi e Zaia. Poi ritrattano. “Se proprio non riesci a non votare per lui…”, in Il Fatto quotidiano, 18 settembre 2020. La notizia è stata
riportata anche da Il corriere della sera e da Il mattino di Padova.
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Giunta57, non può che rilevarsi il suo mancato conseguimento: le coalizioni presentate al corpo
elettorale sono così eterogenee da risultare prive di ogni collante politico-programmatico, al
punto che, in casi di estrema difficoltà dello schieramento politico, la fedeltà dei candidati al
leader può venir meno già prima del momento elettorale. Stando alle considerazioni di autorevole dottrina, la ragione di questo fallimento sembra doversi ravvisare nell’impossibilità di
determinare attraverso rigidi automatismi normativi le dinamiche del sistema dei partiti, con la
pretesa di conformarle ad un modello scelto in astratto58.
Quali che siano le ragioni, resta il dato di un sistema politico regionale che continua a
dimostrarsi frammentato e sostanzialmente multipolare, se non addirittura esploso, al quale le
leggi elettorali regionali, con i loro espedienti majority-assuring, conferiscono solo l’apparenza
di una dinamica bipolare. Su tale contesto si innestano le dinamiche personalistiche generate
dall’elezione diretta del Presidente della Giunta e dagli stessi accorgimenti majority-assuring
che caratterizzano i sistemi elettorali delle Regioni. Un intreccio, questo, che – se si condividono le considerazioni svolte in partenza sulla relazione tra forma di governo e sistema dei
partiti – non può non incidere (almeno) sul concreto funzionamento dell’assetto «a Presidente
eletto». Su tali conseguenze, considerate alla luce dell’ulteriore impronta personalistica impressa dalla pandemia, ci si soffermerà a conclusione dell’indagine.

4. Cenni alla comunicazione politica dei presidenti

Le dinamiche di personalizzazione politica innescate dalla pandemia si prestano ad
essere osservate anche dal punto di vista delle modalità e dei contenuti della comunicazione
politica dei presidenti, in specie – ma non soltanto – durante la campagna elettorale che ha
preceduto il voto.
Quanto alle modalità, è agevole constatare come queste siano state caratterizzate da
un’esposizione mediatica senza precedenti dei presidenti medesimi59. Dapprima nelle sole
Regioni più colpite dal contagio, e successivamente nella generalità delle Regioni italiane,

57 Che la coesione dei blocchi opposti sia un tratto essenziale di un “vero” bipolarismo, capace di assicurare realmente la cd. “governabilità”, è argomentato in G. SARTORI, Verso una costituzione incostituzionale?, appendice alla V ed. di Ingegneria costituzionale comparata, Bologna 2004, in www.astrid-online.it, p. 2, nonché in O.
MASSARI, Partiti, bipolarismo e democrazia maggioritalia in Italia, in www.astrid-online.it, sezione Archivio 20032004, pp. 3-10.
58 In merito si veda G. FERRARA, La posizione attuale del Governo nell’ordinamento costituzionale e le
proposte di riforma. Riflessioni sul decennio 1993-2003 della storia costituzionale italiana, in AA. VV., Studi in onore
di Fausto Cuocolo, Milano 2005, p. 450, in cui l’incompletezza della transizione maggioritaria in Italia viene ricondotta alle «inevitabili […] repliche opposte dal sistema politico, che reagisce agli interventi dell’ingegneria istituzionale facendoli fallire quanto al rendimento fantasticato, e ristrutturandosi secondo i suoi caratteri genetici ma deviati
verso la perversione delle protesi invasive e distorcenti che subisce». Nello stesso senso M. VILLONE, Chi ha paura
del lupo cattivo?, intervento in Seminario di ASTRID “Questioni di ammissibilità dei referendum elettorali”, Roma,
11 giugno 2007, in www.astrid-online.it, pp. 3-4; C. ACOCELLA – G. FERRAIUOLO, Formula e vicende elettorali della
Provincia. Rappresentazione e stabilità nella circolazione dei modelli, in Stabilità dell’esecutivo e democrazia rappresentativa, a cura di M. Scudiero, Napoli 2009, p. 594.
59 M. CALISE, Partiti in panchina, governatori in campo, in Il Mattino,17 marzo 2020. Si veda anche I. DIAMANTI, Conte e i governatori anti Covid. Gli italiani scelgono i presidenti, in La Repubblica, 18 giugno 2020.
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essa ha preso la forma di conferenze stampa tenute dal presidente, talvolta alla presenza dei
giornalisti, più spesso mediante dirette trasmesse attraverso i principali social network. Queste
conferenze, inizialmente sporadiche, hanno gradualmente assunto una certa regolarità – si
svolgono generalmente in un giorno prestabilito della settimana, ad orari fissi60 – trasformandosi nel principale canale di informazione istituzionale circa l’andamento del contagio in ciascuna Regione, preposto a fornire un’interpretazione ragionata dei numeri contenuti nei bollettini regionali diramati nel corso della settimana. Sin da subito i presidenti si sono avvalsi
dello spazio mediatico così costruito per anticipare le linee dell’azione futura delle rispettive
Regioni e, soprattutto, per rivolgere messaggi di vario genere alla comunità regionale: si va da
esternazioni volte a manifestare la posizione del presidente sui principali problemi (anche di
dimensione prettamente nazionale) posti dalla pandemia a considerazioni volte a giustificare
le scelte compiute in ambito regionale (specie quando più restrittive di quelle assunte a livello
nazionale), passando per dichiarazioni volte a stigmatizzare comportamenti ritenuti irresponsabili. È facile riscontrare come questi contenuti, ulteriori rispetto alle esigenze di stretta informazione sulla situazione epidemiologica regionale, siano divenuti sempre più frequenti man
mano che si avvicinava alla data prevista per il voto regionale. Di fatto, almeno nei mesi in cui
i cittadini italiani sono stati sottoposti a forti restrizioni delle libertà di circolazione e riunione,
nelle Regioni coinvolte nelle elezioni le citate conferenze hanno costituito il principale canale
di campagna elettorale; un canale, com’è agevole notare, nella piena disponibilità del presidente uscente.
Si tratta, con tutta evidenza, di uno strumento attraverso il quale i vertici degli esecutivi
regionali hanno inteso porsi nelle condizioni di comunicare direttamente con i cittadini, rafforzando l’immagine – del resto sottesa alla stessa elezione diretta del Presidente della Giunta
– di un rapporto con la comunità regionale di carattere immediato, perché privo di intermediazione partitica e fondato unicamente sul consenso riconosciuto alla persona del presidente61.
In questa prospettiva non è senza significato che le dirette in questione siano state rese accessibili non soltanto dai siti istituzionali degli enti regionali, ma anche – e forse con maggiore
immediatezza – dalle pagine social dei singoli presidenti.
Un’altra modalità di comunicazione che ha conosciuto una diffusione significativa è
stata rappresentata dalle interviste rilasciate dai presidenti ai telegiornali regionali e nazionali.
Essa ha trovato spazio soprattutto (ma non solo) nei primi mesi dell’emergenza, e soprattutto
nelle Regioni più colpite, quali la Lombardia, il Veneto, l’Emilia-Romagna, il Piemonte, il Lazio
e – più recentemente – la Campania. In tal senso si è osservato come il numero degli «interventi in voce» da parte dei presidenti delle Regioni nelle trasmissioni televisive abbia conosciuto un incremento estremamente considerevole rispetto al biennio precedente62.
In Campania la conferenza del Presidente si svolge ogni venerdì, in Veneto ogni martedì. In Liguria si
è invece scelto un modello diverso, con conferenze più brevi che si svolgono ogni giorno.
61 In queste strategie, o perlomeno in quelle maggiormente caratterizzate da toni ironici o polemici, può
forse cogliersi una particolare declinazione di quel processo di mediatizzazione del leader di cui si discorre in D.
CAMPUS, Celebrity leadership. Quando i leader politici fanno le star, in Comunicazione politica, n. 2/2020, passim.
62 G. COSCIA, Inside the screen. Le voci della politica sul virus. Come e quanto i politici italiani hanno
parlato di Coronavirus nei Tg, in Comunicazione politica, n. 2/2020, pp. 312-314. Per avere percezione dello straordinario aumento della presenza televisiva dei Presidenti delle Regioni si osservi in particolare la tabella riportata a
p. 313.
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Quanto ai contenuti, la comunicazione politica dei presidenti durante l’emergenza pandemica si è caratterizzata per marcati accenti competitivi. Come diffusamente osservato dalla
cronaca giornalistica, il discorso politico attraverso il quale i cosiddetti «governatori» si sono
rivolti alle rispettive comunità regionali è stato spesso costruito in termini di contrapposizione
nei confronti del Governo e delle altre Regioni. Ciascun presidente ha inteso elevarsi a primo
presidio della salute e della sicurezza della popolazione compresa entro il territorio della Regione63, rivendicando l’efficacia delle proprie scelte e spesso contrapponendola agli errori commessi a livello nazionale e nelle altre Regioni. Una strategia comunicativa, questa, che sembra
aver avuto maggiore spazio proprio nelle Regioni in attesa dell’appuntamento elettorale.
Esemplare, in proposito, l’atteggiamento tenuto dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, particolarmente incline ad utilizzare lo spazio mediatico della diretta informativa settimanale per esprimere critiche, spesso molto dure e non di rado condite da toni canzonatori, nei confronti dell’operato del Governo64 e delle altre Regioni65. Questo atteggiamento
contrappositivo è stato spinto fino al punto di minacciare la chiusura di inesistenti «confini»
della Regione Campania ai cittadini italiani in caso di prematuri allentamenti delle misure restrittive nelle Regioni del Nord, in patente contrasto con quanto disposto dall’art. 120, co. 1,
della Costituzione66. Tuttavia, seppur in misura minore e con scelte diverse quanto al linguaggio, la descritta tendenza sembra aver caratterizzato anche le strategie comunicative dei presidenti delle altre Regioni67. Può anche osservarsi come, talvolta, la manifestazione degli
orientamenti dei presidenti circa la gestione dell’emergenza sanitaria abbia offerto l’occasione
per la riapertura di vecchi conflitti, risalenti a ben prima della pandemia: si pensi, per esempio,
alle varie considerazioni polemiche che hanno evocato il controverso tema della ripartizione
interregionale delle risorse, che oggi si arricchisce dell’ulteriore elemento di conflittualità rappresentato dalle istanze di autonomia differenziata «congelate» dalla contingenza emergenziale68.
Il punto che si vuole qui sottolineare è che scelte comunicative di questo genere sembrano potersi intendere, quali meccanismi di produzione del consenso, esclusivamente in uno
spazio politico fortemente personalizzato. Solo in un tale contesto può avvenire che, in una
fase assolutamente drammatica per tutto il Paese, il leader regionale ricavi ulteriore

63 Sull’intrinseca problematicità di politiche che assumano a termine di riferimento il «popolo regionale»,
con speciale riguardo alle disposizioni dello Statuto della Regione Veneto che menzionano la «civiltà veneta», il
«popolo veneto» e la sua «identità storica», si veda A. MORRONE, Avanti popolo… regionale!, in Quaderni costituzionali, n. 3/2012, pp. 615 ss.
64 Per un esempio si veda A. POLLICE, De Luca attacca sulla scuola e punta a battere anche il Pd, in Il
manifesto, 15 settembre 2020.
65 Per un esempio: Coronavirus, De Luca: “Milano non si ferma, poi fermi a contare i morti”, in La Repubblica Napoli, 22 luglio 2020.
66 In tal senso Coronavirus, De Luca: “Chiudiamo la Campania se al Nord allentano le misure”, in La
Repubblica, 17 aprile 2020. Le numerose criticità del proposito manifestato dal «governatore» campano sono esaminate in A. D’ALOIA, L’art. 120 Cost., la libertà di circolazione e l’insostenibile ipotesi delle ordinanze regionali di
chiusura dei ‘propri confini’, in Dirittifondamentali.it, 18 aprile 2020.
67 Coronavirus, Zaia contro De Luca: “Vorrei sapere quanti tamponi fanno in Campania”, in Il messaggero,
18 aprile 2020.
68 In merito M. VILLONE, Le troppe, confuse voci di governo e governatori, in Il manifesto, 8 ottobre 2020.
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gradimento politico contrapponendosi personalmente, più – e prima – che ai suoi avversari nel
voto regionale, ai leader di altre Regioni e a quelli nazionali.
Deve infine sottolinearsi un dato di rilievo: i presidenti delle Regioni hanno manifestato,
anche dopo lo svolgimento delle elezioni, una spiccata tendenza a valersi del consenso politico conquistato durante l’emergenza per porsi direttamente in rapporto con il Governo e tentare di influenzare scelte di portata nazionale. D’interesse, in tal senso, la prassi seguita dalla
Campania, dove molte delle ordinanze del Presidente sono state comunicate al Presidente del
Consiglio dei ministri e ai ministri competenti, a norma dell’ art. 2, co. 1, del d.l. n. 19/2020, in
qualità di proposte di adozione di DPCM di analogo contenuto69. Soprattutto, però, appaiono
significative quelle dichiarazioni in cui i presidenti hanno preso posizione sulle strategie definite
dal Governo per fronteggiare la cd. «seconda ondata» del contagio a livello nazionale: si pensi
alla stroncatura riservata da Giovanni Toti all’obbligo di indossare la mascherina negli edifici
scolastici; o alle critiche di Michele Emiliano contro le misure restrittive varate dal Governo
sulle celebrazioni connesse ai matrimoni; o all’opposizione manifestata da Luca Zaia alle limitazioni imposte a numerose attività imprenditoriali dal DPCM 24 ottobre 2020; oppure, per un
esempio ancor più evidente, alla richiesta di una nuova chiusura generalizzata dell’intero
Paese (il cd. «lockdown») rivolta al Governo da Vincenzo De Luca, rimasta senza esito. In tutti
questi casi, sembra che i «governatori» abbiano inteso sfruttare la credibilità conquistata nella
gestione dell’emergenza per concorrere a definire la strategia nazionale di contrasto alla pandemia, chiedendo al Governo di ripensare misure limitative già introdotte o, all’opposto, sostenendo la necessità di restrizioni ulteriori per far fronte al rapido aggravarsi del quadro generale.
In questi comportamenti può forse ravvisarsi una conferma di quelle tesi, avanzate in
dottrina, secondo le quali la personalizzazione della politica può operare secondo logiche opposte a quelle della sua territorializzazione, inducendo il leader legato ad una certa dimensione
territoriale (nel nostro caso, colui che ricopre la carica di Presidente della Giunta regionale) a
considerare il territorio non come la somma delle istanze cui dare risposta con il proprio agire
politico, bensì come il bacino da cui attingere quel consenso che gli permette di inserirsi in una
dialettica politica nazionale70.

5. Conclusioni

In uno dei primi commenti dedicati alle elezioni regionali del 2020 si sostiene che, a
prescindere dalla diversificazione territoriale delle alleanze, il dato comune che gli esiti elettorali restituiscono sarebbe ravvisabile nella tendenza dei sistemi politici regionali a mantenere
69 Tale dato caratterizza le ordinanze del Presidente della Giunta della Regione Campania nn. 25-37 e nn.
38-47 del 2020.
70 Si vedano, in tal senso, le considerazioni svolte in S. PARISI, La tensione tra personalizzazione e territorializzazione, in Nella rete dei partiti, cit., pp. 238-242, a proposito della vicenda di Renato Soru, ex Presidente della
Giunta regionale della Sardegna, e del soggetto politico da questi fondato, «Progetto Sardegna», poi confluito in
una forza politica di respiro nazionale, il Partito Democratico. Cfr. anche G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo
statale e regionale, cit., pp. 52-61, dove la medesima dialettica tra personalizzazione e territorializzazione è esaminata attraverso le vicende della Lega e di Sinistra, ecologia e libertà (SEL).
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un assetto bipolare: secondo questa lettura, «il sistema tende a bipolarizzarsi comunque, a
prescindere dagli schemi dell’offerta politica», poiché «le forze “fuori” da quelli che sono percepiti come i due maggiori schieramenti pagano un prezzo alto a vantaggio del “voto utile” in
una logica a due»71. In questo senso si ricordano i casi del Movimento Cinque Stelle, che
ottiene risultati molto modesti nelle Regioni in cui non stringe alleanze, e di Italia Viva, che
consegue la percentuale più alta (7,3%) proprio nella Regione (la Campania) in cui si presenta
in coalizione con il centro-sinistra72.
Questa analisi non appare interamente convincente. Osservando la composizione
delle liste e i risultati elettorali, infatti, non sembra che possa parlarsi di una tendenza dei
sistemi politici regionali a disporsi spontaneamente secondo i moduli del bipolarismo. Altri segnali sembrano piuttosto restituire l’immagine di un sistema politico in sé frammentato e multipolare, che assume una dinamica apparentemente bipolare solo in conseguenza delle distorsioni determinate dai meccanismi majority-assuring delle leggi elettorali regionali, dal verticismo insito nell’assetto «a presidente eletto» e dalle spinte di matrice populistico-plebiscitaria
che tali fattori inducono nelle dinamiche politiche. In tal senso militano, ad esempio, l’ampiezza
e la considerevole eterogeneità delle coalizioni presentate in Puglia e in Campania a sostegno
della candidatura del presidente uscente, tali da far nascere il sospetto che quelle coalizioni
esistano solo in virtù dell’ esigenza di conquistare il premio di maggioranza; oppure la vicenda
– ricordata in precedenza – della richiesta di voto disgiunto in Veneto, che sembra minare alla
radice la rigida separazione tra blocchi alternativi che dovrebbe caratterizzare il bipolarismo.
Peraltro, gli stessi risultati elettorali di Italia Viva e Movimento Cinque Stelle sembrano non
suffragare la tesi secondo cui queste due forze «minori» otterrebbero migliori risultati dove
siano state disposte a stringere alleanze. In Toscana Italia Viva, pur presentandosi in coalizione con il centro-sinistra, ottiene solo il 4,48% dei voti: un risultato modesto, se si considera
che si tratta della Regione di riferimento del leader del partito e di gran parte del suo gruppo
dirigente. Allo stesso modo, in Liguria il Movimento Cinque Stelle si presenta alleato con il
Partito Democratico, ma finisce per ottenere solo il 7,78%, con un drastico calo rispetto al
24,85% del 2015, quando si era presentato senza alleanze.
Alla luce delle considerazioni svolte nei paragrafi precedenti, il vero tratto dominante
delle ultime elezioni regionali deve invece essere individuato in un rafforzamento delle dinamiche personalistiche; un dato, questo, che ha caratterizzato tutte le Regioni considerate ai
fini di questa indagine, manifestandosi con particolare evidenza nei casi di ricandidatura del
presidente uscente. Pertanto, al quesito che ci si è posti in apertura deve darsi risposta positiva: la crisi pandemica ha determinato un ulteriore avanzamento della politica personale, che
si lascia apprezzare anche attraverso le vicende delle elezioni regionali del settembre 2020. E
poiché, come si è ricordato in partenza, le caratteristiche del sistema dei partiti incidono (quantomeno) sul funzionamento della forma di governo, vi è da attendersi che questo «salto

71
72

M. RUBECHI – A. STERPA , Elezioni regionali 2020, cit., p. 15.
Ibidem
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quantico»73 della personalizzazione politica in ambito regionale non resti privo di conseguenze
sulle concrete modalità operative dell’assetto «a Presidente eletto» delle Regioni.
Ad una delle possibili conseguenze sembra utile fare specifico riferimento. Come si è
visto, tra i principali tratti personalistici ravvisabili nelle ultime elezioni regionali vi è la formazione, intorno a candidati presidenti forti, di coalizioni ancor più ampie ed eterogenee che in
passato, composte di forze politiche prive di un qualsivoglia collante programmatico o – men
che meno – ideologico. Da ciò potrà derivare una considerevole frammentazione della maggioranza consiliare, che – oltre a prospettare il rischio della paralisi decisionale del Consiglio
– inciderà negativamente sul legame tra maggioranza e Presidente: questi, ad onta degli intenti sottesi al modello prefigurato dal legislatore costituzionale, non sarà in grado di controllare
pienamente la maggioranza, proprio a causa dell’eterogeneità delle forze politiche che la comporranno.
Invero, la frammentazione della maggioranza consiliare e il conseguente scollamento
tra questa e il Presidente della Giunta hanno suscitato l’interesse della dottrina già nel corso
delle passate consiliature74. Richiamando quanto osservato in precedenza, può dirsi che si
tratta di conseguenze ascrivibili all’interazione tra il persistente multipolarismo dei sistemi politici regionali, che le leggi elettorali majority-assuring non si sono dimostrate in grado di superare, e la carica personalistica insita nell’elezione diretta del Presidente e in quegli stessi sistemi elettorali.
In coerenza con la premessa di metodo formulata in apertura, deve osservarsi come
queste dinamiche, strettamente attinenti al sistema dei partiti, incidano sul concreto rendimento della «forma di governo» delle Regioni, allontanandolo dal modello sotteso agli interventi del legislatore costituzionale e di quelli regionali. Come rilevato dalla dottrina, il nuovo
assetto a Presidente eletto e la predisposizione di meccanismi atti ad assicurare al Presidente
la maggioranza in Consiglio avevano lo scopo di porre rimedio alla «intollerabile precarietà
degli esecutivi»75 regionali, vista come «una vera ipoteca sulla capacità delle istituzioni politiche democratiche di assumere il governo della società e affrontare programmi che non naufragassero nel contingente»76; fu a questi fini che apparve opportuno introdurre meccanismi,
quali il cd. simul stabunt simul cadent e la previsione del premio di maggioranza per la coalizione collegata al candidato Presidente vincitore, preordinati ad assicurare una durata fissa
all’esecutivo regionale, nonché a « “blindare” le coalizioni e i loro impegni elettorali»77. In altre
parole, si immaginava una Regione in cui il Presidente demo-eletto potesse contare su una
maggioranza compatta e fedele, che gli avrebbe consentito di realizzare il proprio programma
senza doversi imbarcare in precarie mediazioni politiche.

73 L’espressione, riferita al diverso tema dei rapporti tra il Presidente del Consiglio dei ministri, il Consiglio
dei ministri e le Camere, è di F. MUSELLA, I poteri di emergenza nella Repubblica dei Presidenti, cit., p. 707.
74 G. MAZZOLA, I gruppi consiliari regionali: realtà e prospettive, in www.amministrazioneincammino, 8 novembre 2010, p. 7, dove si osserva che: «nei Consigli regionali si è arrivati ad un aumento ed ad una moltiplicazione
dei Gruppi consiliari, con conseguente appesantimento dell’attività assembleare ed incremento delle cariche rappresentative»; F. MUSELLA, Maggioranza e frammentazione nelle Assemblee regionali, in Il governo delle regioni:
sistemi politici, amministrazioni, autonomie speciali, a cura di L. Vandelli, Bologna 2012, pp. 73-86.
75 Cit. R. BIN, Calabria docet. A che punto sono gli Statuti regionali?, in Le Regioni, n. 6/2003, p. 1000.
76 Ivi, p. 1000-1001.
77 Ivi, p. 1001.
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Considerando le vicende politiche delle Regioni dal 1999 ad oggi, non tutti questi scopi
sembrano essere stati conseguiti. Se certamente il simul simul è stato in grado di conferire
stabilità al Presidente, non altrettanto agevole si è rivelato assicurare la coesione della coalizione di governo e la capacità del Presidente di dirigerne l’operato sulla base di un programma
condiviso; e ciò proprio perché, a causa del sottostante multipartitismo e dell’influenza delle
dinamiche personalistiche, la maggioranza consiliare risulta frammentata e disomogenea,
quando non del tutto priva di legami politico-programmatici fra le forze che la compongono.
Sicché quella stessa dottrina, che in passato descriveva con favore i fini ultimi del nuovo assetto regionale, in riflessioni più recenti constata amaramente come, nel ventennio trascorso
da allora, l’attività delle Regioni si sia ridotta a «poche leggi, poco innovative, con poco spazio
di autonomia»78. In proposito, non appaiono pienamente convincenti quelle tesi che spiegano
la scarsa attività legislativa delle Regioni esclusivamente con la problematicità dell’intreccio
tra le competenze legislative statali e quelle regionali79: se questo elemento è di sicuro rilievo,
neppure può sottovalutarsi il peso dello scollamento tra il Presidente e la maggioranza consiliare, quale conseguenza delle dinamiche politiche di cui si è detto.
Ciò, beninteso, non significa che si tratti di una distanza incolmabile, e che quindi l’attività legislativa del Consiglio resti interamente estranea alla sfera d’influenza del Presidente.
Significa però che la relazione tra Presidente e Consiglio non si sviluppa, come avviene nel
parlamentarismo maggioritario britannico, sulla base di una piattaforma politico-programmatica elaborata in sede partitica, e capace di tenere insieme la maggioranza dell’assemblea
legislativa e il vertice dell’esecutivo nel perseguimento di obiettivi comuni80. Piuttosto, essa si
articola in estemporanee contrattazioni tra il Presidente e le singole personalità che compongono il Consiglio regionale, nelle quali il Presidente “negozia” interventi legislativi necessari a
realizzare il suo programma offrendo in cambio l’adozione di misure finalizzate a soddisfare
gli interessi particolari di cui i singoli consiglieri si fanno promotori. In ciò si manifesta un’ulteriore peculiarità dei sistemi politici regionali: la persistenza, in un contesto di pressoché totale
destrutturazione dei partiti politici come centri di elaborazione collettiva dell’offerta politica, di
dinamiche micro-personalistiche concernenti i consiglieri regionali, che si coniugano alla macro-personalizzazione relativa alla figura del Presidente e, per questa via, contribuiscono a
determinare il rendimento della «forma di governo»81. Di conseguenza, la legislazione regionale, lungi dal manifestarsi come organica e coerente attuazione di un indirizzo politico ben
riconoscibile dai cittadini, assume caratteri di puntualità e frammentarietà82, riconducibili al
fatto che essa trovi origine in estemporanee trattative tra le varie leadership personali che
animano la scena istituzionale regionale.

Così R. BIN, Le Regioni, tra elezioni e anniversari, in Le Regioni, n. 4/2019, p. 975.
R. BIN, op. ult. cit., p. 975; M. BELLETTI, Legge regionale e diritti, in Diritti regionali, n. 3/2019, passim.
80 Sul ruolo della componente partitica nel determinare la preminenza del vertice dell’esecutivo sull’assemblea legislativa e la coesione tra esecutivo e maggioranza parlamentare, quali caratteristiche proprie del parlamentarismo maggioritario britannico, si veda N. BOBBIO, I partiti politici in Inghilterra, in ID., Tra due repubbliche.
Alle origini della democrazia italiana, Roma 1996, pp. 47 ss., nonché L. ELIA, Governo (forme di), cit., pp. 648-652.
81 F. MUSELLA, Governi monocratici, cit., pp.106-123.
82 Sul carattere provvedimentale della legislazione regionale si vedano, con diversità di posizioni, A. MANGIA, Regioni, rappresentanza politica e rappresentanza di interessi, cit., pp. 753 ss., e C. PINELLI, La crisi dei Consigli
regionali e i circuiti tra Stato e Regioni, in ISSiRFA, aprile 2008.
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Se l’indirizzo politico del Presidente non può essere perseguito agevolmente e organicamente attraverso la legge regionale, esso finisce per manifestarsi in atti diversi da questa: i
regolamenti, laddove gli Statuti regionali ne conferiscano la piena disponibilità alla Giunta; oppure, quando gli Statuti prevedano forme di compartecipazione del Consiglio all’esercizio della
funzione regolamentare, addirittura atti formalmente amministrativi, quali le «direttive» o le
«determinazioni» della Giunta83, di cui infatti si registra, a partire dalla metà degli anni Novanta,
un sostenuto aumento84. Nascono così vere e proprie forme di «criptonormazione», che, oltre
a costituire un indizio della distanza che separa il Presidente della Giunta dal Consiglio regionale, pongono seri problemi dal punto di vista della certezza del diritto e della tutela delle
situazioni giuridiche soggettive85.
Appare probabile che questi fenomeni – l’eterogeneità della maggioranza consiliare, la
separazione tra questa e il Presidente, la contrazione dell’attività legislativa della Regione e la
conseguente espressione dell’indirizzo politico in atti di Giunta – si manifestino con ancor maggiore evidenza nella consiliatura in corso, proprio a causa della forte carica personalistica impressa dall’emergenza pandemica alle ultime elezioni regionali. Ciò renderebbe ancora più
evidente la distanza tra l’idea sottesa al modello delineato dal legislatore costituzionale del
1999 – e confermato dagli Statuti regionali ordinari – e la realtà del concreto funzionamento
delle Regioni: in luogo di un sistema politico semplificato e caratterizzato da una dinamica
bipolare, un sistema frammentato in una pluralità di forze che si raccolgono in coalizioni al solo
scopo di ottenere il premio di maggioranza; in luogo di uno stretto controllo della maggioranza
consiliare da parte del Presidente, una più o meno netta separazione tra l’una e l’altro; in luogo
di una Regione che esercita essenzialmente la funzione legislativa, un indirizzo politico del
Presidente che si manifesta principalmente in atti della Giunta. Una distanza, questa, che
sembra trovare la propria principale ragione nell’incapacità delle regole giuridiche formali di
assicurare che i caratteri del sistema dei partiti si conformino docilmente ad un paradigma
predeterminato.
In conclusione, l’affermazione di una concezione verticistica e personalistica del potere
rappresenta un esito, forse sottovalutato ma previsto e prevedibile86, dell’introduzione – a livello comunale prima, a livello regionale poi – di assetti istituzionali che contemplano l’elezione
diretta del vertice dell’esecutivo e meccanismi atti ad assicurare a quest’ultimo il controllo della
maggioranza dell’organo assembleare. Tali strategie di ingegneria istituzionale, se non si sono
rivelate in grado di conformare i sistemi politici regionali a quel modello dell’alternanza bipolare
verso cui la cultura politica italiana sembra ancor oggi avvertire una sorta di «sindrome del

G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale e regionale, cit. p. 45.
F. MARANGONI, Organizzazione delle assemblee e processo legislativo, in Il divario incolmabile. Rappresentanza politica e rendimento istituzionale nelle Regioni italiane, a cura di S. Vassallo, Bologna 2013, pp. 130131.
85 Cfr. M. MASSA, I regolamenti regionali nella prassi, in Astrid rassegna, n. 13/2011, p. 12 ss..
86 Si considerino, in proposito, le preoccupazioni espresse in L. ELIA, Forme di Stato e forme di governo,
in Dizionario di diritto pubblico, a cura di S. Cassese, vol. III, Milano 2006, p. 2600, nonché in A. DI GIOVINE, Appunto
sulla cultura istituzionale espressa dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, in Costituzionalismo.it, n. 3/2002, passim. Esse hanno poi trovato un’eco in G. FERRAIUOLO, Poteri e livelli di governo statale e regionale, cit., p. 52, così
come in S. STAIANO, Costituzione italiana: art. 5, cit., pp. 73 ss.
83
84

RIVISTA AIC

515

ritardo»87, hanno però avuto l’effetto di assecondarne e favorirne una trasformazione in senso
personalistico. L’emergenza sanitaria, proiettando i leader regionali al centro della scena nazionale e dell’attenzione mediatica, in ragione delle rilevanti competenze riconosciute alle Regioni in materia di tutela della salute, ha dunque impresso un’ulteriore accelerazione ad un
fenomeno già in atto, conferendogli evidenti connotazioni di stampo populistico-plebiscitario e,
proprio in questo modo, rendendolo più visibile all’opinione pubblica88. Di questa accelerazione, gravida di possibili conseguenze sul rendimento della «forma di governo» delle Regioni,
le elezioni regionali appena trascorse costituiscono un’utile testimonianza.

L’espressione è di A. DI GIOVINE, Appunto sulla cultura istituzionale espressa dalla legge costituzionale
n. 1 del 1999, cit., p. 3. In G. FERRAIUOLO, La transizione maggioritaria in Italia, cit., pp. 90-96, si osserva come, nel
«modello transitorio» di forma di governo regionale dettato dalla l. cost. n. 1/1999, si sia tentato di produrre attraverso «automatismi normativi» quella preminenza dell’Esecutivo che nel modello Westminister – fonte d’ispirazione
della transizione maggioritaria italiana – nasce invece da una dinamica spiccatamente partitica. Su quest’ultimo
punto si veda N. BOBBIO, I partiti politici in Inghilterra, cit., pp. 47 ss.
88 Si veda S. STAIANO, Né modello né sistema, cit., pp. 26-27, dove si afferma che, specie nella fase di più
severo confinamento, tali spinte si sono manifestate nella tendenza dei Presidenti delle Regioni a «rispecchiare la
domanda di sicurezza orientandosi a rendere più pesanti le misure governative».
87
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1. Democrazia vs. Rappresentanza?
Giorni fa guardavo una puntata di una famosissima serie televisiva della fine degli
anni Novanta, The West Wing – Tutti gli uomini del Presidente, la prima serie che raccontava
le vicende della politica americana e che vinse ben 26 Emmy Award.
In quella puntata, il Presidente della repubblica degli Stati Uniti, interpretato da un
bravissimo Martin Sheen, rivolgendosi al suo capo di gabinetto dice “noi non siamo in una
democrazia, siamo una Repubblica rappresentativa. E sai cosa vuol dire? Che le decisioni
non le prende l’elettorato, ma quelli che loro hanno scelto. Potrebbero forse sceglierli meglio? Sì, ma quando si considerano le alternative…”.
Ovviamente, qui i concetti sono stati semplificati al massimo, per cui si parla di “democrazia” per intendere “democrazia diretta” e di “Repubblica rappresentativa” per intendere
“democrazia rappresentativa”1. Una volta chiarito ciò, la contrapposizione tra Democrazia e
Repubblica rappresentativa di cui si accenna nella fiction americana stupisce per la sua
grande attualità, ma soprattutto perché lascia intravedere (sia pure in un dialogo essenziale
e semplice quale può essere quello televisivo destinato a un pubblico di massa),
l’esaltazione del principio rappresentativo declinato in chiave antagonistica rispetto al principio democratico2.
Democrazia vs. Rappresentanza, dunque? Un interrogativo davvero classico del costituzionalismo, sul quale sono stati versati fiumi di inchiostro. Tuttavia, oggi come oggi, al di
là della teoria costituzionale che da sempre ha indagato sul tema complesso e affascinante
della titolarità e dell’esercizio del potere, così come della sua quantità e qualità, mi sembra
una semplificazione eccessiva, che riflette comunque le altrettanto eccessive semplificazioni
del dibattito politico attuale, nel quale lo svilimento del principio rappresentativo, che interessa, oggi più di prima, il nostro Paese, è il sintomo di una crisi ben più profonda, che riguarda
il costituzionalismo moderno nel suo complesso e le categorie concettuali ad esso connesse3.

* Relazione al IV CONGRESSO INTERNACIONAL DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, DEMOCRACIA E RELAÇÕES SOCIAIS, 16-20 Novembre 2020, Universidad de Passo Fundo, Brasil.
1
Anche se, come giustamente sottolineato da M. LUCIANI, Il paradigma della rappresentanza di fronte
alla crisi del rappresentato, in N. ZANON, F. BIONDI (a cura di), Percorsi e vicende attuali della rappresentanza e
della responsabilità politica Milano, 2001, 110, “la contrapposizione vera (…) correva tra «democrazia» (senza
aggettivazioni) e «governo rappresentativo», poiché solo dove c’era decisione popolare diretta c’era democrazia,
e dove c’era rappresentanza non c’era democrazia”.
2
Cfr., S. CASSESE, Il popolo e i suoi rappresentanti, Roma, 2019, 10, secondo il quale “la rappresentanza moderna serve ad abbandonare il principio della perpetuità del potere, ad assicurare il ricambio dei governanti, la loro rotazione nell’ufficio, ad approvare periodicamente programmi e persone incaricate di realizzarli”.
3
Il costituzionalismo democratico “è stato il frutto di un processo storico concreto, che è giunto a maturazione nel momento in cui i principi enunciati nei documenti scritti hanno trovato soggetti politici in grado di farli
valere”. Così, G. AZZARITI, Democrazia e costituzione nei grandi spazi della contemporaneità, in Giornale di st.
cost., 2016, 232. Secondo A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, Napoli, 2020, 54, “le teorie
del costituzionalismo moderno, ancor più dei principi fondativi della democrazia rappresentativa, ovviamente in
esse inclusi, sono fondamentali per comprendere il fenomeno del populismo”.
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2. Il referendum costituzionale sul taglio dei parlamentari: l’antiparlamentarismo dei
populismi antichi e moderni
Il 20 e 21 settembre 2020 si è svolto in Italia il referendum costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, che, con la maggioranza di circa il 70% di voti per il “sì”
alla revisione costituzionale, ha portato il numero dei senatori eletti da 315 a 200 ed il numero di deputati da 630 a 400, riducendo, quindi, di più di un terzo la rappresentanza parlamentare.
Una riforma costituzionale, a mio avviso, figlia di un diffuso sentiment popolare, ormai
assuefatto all’idea populistica (da sempre cavallo di battaglia del MoVimento 5 Stelle), che la
riduzione del numero dei parlamentari equivalesse ad aumentare l’efficienza e la produttività
delle Camere e a razionalizzare la spesa pubblica, tagliando la “casta” e liberando le Istituzioni democratiche da un terzo di deputati e senatori, percepiti ormai non già come i rappresentanti del popolo, ma -nel nome della moralizzazione delle Istituzioni-, come i suoi nemici,
parassiti e fannulloni4.
La legge di revisione costituzionale, va precisato, era stata approvata in seconda lettura alla Camera dei deputati, l’8 ottobre 2019, con una maggioranza “bulgara” di 553 voti a
favore su 567 votanti, frutto di un accordo politico tra il M5S ed il suo nuovo alleato nel governo Conte bis, il Partito Democratico, che, dopo aver votato per tre volte di seguito “no” al
taglio dei parlamentari, aveva cambiato il proprio voto in un “sì” pur di garantire la tenuta
dell’Esecutivo del quale era entrato a fare parte.
Ciò fu esplicitamente affermato, in sede di dichiarazione di voto, dal capogruppo del
PD alla Camera, on. Graziano Delrio, che dichiarò “è vero, lo diciamo qui pubblicamente: il
MoVimento 5 Stelle, nel momento in cui abbiamo negoziato la nascita del Governo, ha detto
che senza questa riforma il Governo non sarebbe nato”5. E sempre il PD, per bocca dell’on.
Piero Fassino, aveva aggiunto che avrebbe votato “sì” al taglio dei parlamentari “per lealtà
alla maggioranza” che si era appena costituita, pur esprimendo il proprio disappunto sul
“modo con cui questo provvedimento” veniva “rappresentato agli elettori (…) come taglio delle poltrone e taglio degli stipendi”, sottolineando quanto fossero sbagliati e devastanti questi
argomenti, perché volti a delegittimare “il Parlamento agli occhi dei cittadini”6.
Il Parlamento, continuava l’autorevole esponente del PD, “non è uno spreco di denaro
pubblico (…); non è una sede dove siedono 630 approfittatori o mangiapane a tradimento,
4

Sul punto, sia consentito rinviare a F. SALMONI, Chi ha detto che tagliando i parlamentari si eleggeranno solo talenti?, in ilsussidiario.net, 7 settembre 2020.
5
Cfr., la Dichiarazione finale di voto sulla legge di revisione costituzionale recante Modifiche agli articoli
56, 57 e 59 della Costituzione in materia di riduzione del numero dei parlamentari, resa dall’on. Delrio alla Camera dei Deputati nella seduta dell’8 ottobre 2019, XVIII Legislatura, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n. 234. Come giustamente affermato in dottrina, “il tema anticasta da pregiudiziale elettorale di esclusivo appannaggio dei M5S per osmosi diventa la bandiera politica anche del PD, che prima di allora si era invece mostrato tiepido, se non contrario, all’argomento per le sue inevitabili ricadute demagogiche, da tener distinto
dall’ipotesi della riduzione inserita in un contesto riformatore esteso al bicameralismo e alla forma di stato”. Così,
G. DE MINICO, No a una riforma ingannevole, in federalismi.it, 9 settembre 2020, 1.
6
Cfr., la Dichiarazione finale di voto on. Fassino, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n.
234, cit., 8 ottobre 2019.
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ma i rappresentanti dei cittadini italiani (…) scelti ed eletti (…) dal corpo elettorale; sono i
rappresentanti di quella volontà popolare che qui si traduce in atto normativo o legislativo”.
La preghiera allora rivolta agli esponenti del M5S fu “di tenere conto di tutto questo, perché il
taglio dei parlamentari” non avrebbe dovuto essere percepito dai cittadini come “lo strumento
per togliere (…) credibilità alle istituzioni”7.
A questa approvazione raggiunta in Aula con la maggioranza assoluta, dunque, fece
seguito, come previsto dall’art. 138 Cost., il referendum costituzionale, mediante il quale la
decisione finale fu rimessa nelle mani del corpo elettorale.
Tuttavia, a differenza di quanto auspicato durante le dichiarazioni di voto, la campagna referendaria è stata per lo più svolta con toni giacobini e ha guidato i cittadini italiani verso una sorta di presa della Bastiglia, rappresentando plasticamente il vessillo del populismo
ormai imperante nel dibattito politico italiano. Più che da un ragionato e meditato intento di
riassetto istituzionale, infatti, la revisione costituzionale è sembrata animata da un proposito
meramente “punitivo” nei confronti dei parlamentari, che ha trovato il suo brodo di coltura nel
diffuso sentimento antipolitico esploso, in maniera particolarmente significativa, negli ultimi
anni8.
Un refrain che nel nostro ordinamento giuridico è stato già visto e vissuto dagli Italiani
sulla propria pelle anche quando, con l’avvento al potere del partito fascista, il Parlamento,
sede della democrazia rappresentativa, diventò il “nemico” da piegare ed abbattere9.
Allora, il partito di Mussolini spazzò via la rappresentanza politica partendo proprio
dalla rappresentanza politica: entrò in Parlamento e attraverso leggi successive ne prese il
controllo e infine lo esautorò dall’interno, sino alla sua definitiva soppressione e sostituzione
con la Camera dei fasci e delle corporazioni10.
L’opera di decostruzione della rappresentanza fu posta in essere mediante atti normativi successivi, trovando il suo momento più significativo in primo luogo, nella legge 17
maggio 1928, n. 1019, sulla Riforma della rappresentanza politica, grazie alla quale fu ridotto
il numero dei deputati a 40011 e fu introdotto il collegio unico nazionale, con liste bloccate,

7

Cfr., la Dichiarazione finale di voto on. Fassino, Resoconto stenografico dell’Assemblea, Seduta n.
234, cit., 8 ottobre 2019.
8
Cfr., M. DELLA MORTE, Una campagna per dimostrare che l'antipolitica non è imbattibile, in huffingtonpost.it, 19 settembre 2020, che afferma “Troppo complesso (…) contrastare l’egemonia dell’antipolitica, troppo
difficile rifiutare l’idea della «casta» parassitaria, del Parlamento luogo di perdigiorno, dei costi da tagliare in nome
della ragione moralizzatrice. Per lungo tempo è sembrato quasi che l’opposizione a questa revisione costituzionale convertisse il malcapitato in un nemico del popolo, in qualcuno che osava difendere i privilegi di una classe
politica indifendibile”.
9
Cfr., E. GIANFRANCESCO, Parlamento e regolamenti parlamentari in epoca fascista, in Osservatoriosullefonti.it, 2008, 3. Che il capostipite dei moderni populismi in Italia sia stato il fascismo di Mussolini (e poi il
nazismo di Hitler), lo sostengono anche, tra gli altri, L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, in Rivista AIC,
2018, 3 e U. ECO, A passo di gambero. Guerre calde e populismo mediatico, Milano, 2016, 49-50.
10
Cfr., L. CARLASSARE, Esiste una continuità tra l’ordinamento Statutario e il regime fascista?, in M.
D’AMICO, A. DE FRANCESCO, C. SICCARDI, L’Italia ai tempi del ventennio fascista. A ottant’anni dalle leggi
antiebraiche: tra storia e diritto, Milano, 2019, 38, secondo la quale “radicale fu il ripudio della democrazia; quando si arrivò all’istituzione della lista unica (1928) non esistono più voci dell’opposizione alla Camera, poi, dal
1939, anche quella parvenza di elezione finisce: la Camera dei deputati è sostituita dalla Camera dei fasci e delle
corporazioni, i diritti politici sono soppressi anche formalmente”.
11
Casualmente, lo stesso numero approvato dalla recente revisione costituzionale.
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attraverso le quali il Gran consiglio nazionale del fascismo proponeva alla cittadinanza un
elenco precostituito di candidati, che, in sede di votazione, poteva solo essere approvato o
respinto12. In secondo luogo, con la legge 19 gennaio 1939, n. 12913, il cui art. 1 dispose la
soppressione della Camera dei deputati al termine della XXIX legislatura e l’istituzione, in
sua vece, della Camera dei fasci e delle corporazioni14.
Il fascismo, insomma, operando dall’interno del Parlamento, mediante modifiche legislative e regolamentari scardinò la rappresentanza politica rompendo la dialettica democratica tra maggioranza e opposizione15, con un percorso pericolosamente assimilabile a quanto
sta accadendo oggi nell’ordinamento italiano.
Mi rendo conto che il parallelismo potrebbe apparire un po’ forzato, né intendo suggerire che siamo, oggi, in una situazione di emergenza democratica simile a quella che si verificò ai tempi del fascismo. Tuttavia, non posso non sottolineare alcuni “segnali” che ritengo
dovrebbero essere oggetto di attente riflessioni da parte della dottrina costituzionalistica.
Anche durante il Ventennio, infatti, i membri del partito fascista si adoperarono per
svilire l’operato del Parlamento, delegittimandolo e facendone il bersaglio di continue critiche
volte ad acuire la montante avversione popolare. Anche allora il linguaggio della politica era
violento, anche allora i membri del PNF manifestavano grande diffidenza nei confronti della
Camera dei deputati, sede della rappresentanza politica16, anche allora il lessico usato per
descrivere questa diffidenza era sguaiato e grossolano.
Proprio come il linguaggio usato negli ultimi tempi da molte importanti formazioni politiche italiane, quale, ad esempio, quello utilizzato nel corso del famoso comizio di Trento da
Beppe Grillo, leader e fondatore del MoVimento 5 Stelle, quando, il 10 febbraio 2013, rivolto

12

Il disegno di legge prevedeva: la riduzione a 400 del numero dei deputati e la costituzione di tutto il
regno in collegio unico nazionale; il conferimento del diritto di proporre candidati alle Confederazioni nazionali di
sindacati legalmente riconosciute, ad altri enti morali legalmente riconosciuti e ad associazioni anche di fatto di
importanza nazionale aventi finalità di cultura, educazione, assistenza o propaganda; il numero dei candidati proponibili da parte delle organizzazioni sindacali (il doppio dei deputati da eleggere, cioè 800) e degli enti e associazioni (la metà dei deputati, cioè 200); la ripartizione dei candidati fra le 13 organizzazioni sindacali, secondo
cifre definite in una tabella allegata, in modo che le corrispettive organizzazioni di datori di lavoro e lavoratori delle
singole categorie esprimessero un ugual numero di proposte; la compilazione della lista dei “deputati designati”
ad opera del Gran Consiglio, secondo criteri di massima discrezionalità nella scelta tra le candidature proposte e
anche al di fuori di esse; la votazione da parte dei cittadini maschi aventi diritto, consistente nella approvazione o
non approvazione della lista nella sua integrità; l’elezione dei 400 deputati della lista in caso di prevalenza dei voti
favorevoli o di parità tra voti favorevoli e voti contrari; la rinnovazione delle elezioni con liste concorrenti (e quindi
rappresentanza delle minoranze) in caso di non approvazione della lista.
13
Legge 19 gennaio 1939, n. 129, Istituzione della Camera dei Fasci e delle Corporazioni, in Gazzetta
Ufficiale del 14 febbraio del 1939, n. 37.
14
La legge del 1939 “non attua un sistema rappresentativo di democrazia indiretta (che presuppone i
soggetti distinti del rappresentante e del rappresentato), bensì di democrazia autoritaria diretta, giacché è il popolo stesso che immediatamente — senza bisogno di atti elettorali —, attraverso le persone fisiche dei propri gerarchi, viene a far parte di uno degli organi costituzionali dello Stato”. Così, M. UDINA, Il nuovo ordinamento costituzionale dello Stato fascista, in Riv. dir. pubbl., 1939, 466; S. PANUNZIO, La Camera dei Fasci e delle Corporazioni, Roma, 1939, 29-31.
15
Cfr., H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, in Dottrina dello Stato, Napoli, 1998, 17 ss.
16
Il Senato del Regno, vitalizio, era, invece, di nomina regia.
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ai suoi sostenitori, affermava con veemenza: “apriremo il Parlamento come una scatoletta di
tonno”17.
Un approccio che, sia pure -beninteso- con notevoli e importanti differenze, in qualche misura evoca tristemente quello usato da Mussolini nei confronti della Camera dei deputati il 16 novembre 1922 al momento della presentazione del suo governo, quando, in un famosissimo discorso sostenne che “il popolo italiano -nella sua parte migliore-” si era “dato un
Governo al di fuori, al di sopra e contro ogni designazione del Parlamento”, cosicché avrebbe lasciato “ai melanconici zelatori del supercostituzionalismo, il compito di dissertare più o
meno lamentosamente su ciò”, aggiungendo, laconicamente: “potevo fare di questa Aula
sorda e grigia un bivacco di manipoli (…) Potevo sprangare il Parlamento e costituire un Governo esclusivamente di fascisti. Potevo, ma non ho, almeno in questo primo tempo, voluto”18.

3. Populismo e democrazia tra populus e démos
Che il fenomeno del populismo sia trasversale dal punto di vista spazio-temporale, al
punto da renderne impossibile una univoca categorizzazione, è affermazione ormai pacifica19. Non esiste “il” populismo, ma tanti populismi quanti sono i movimenti -di classe, politici
e partitici- che, per un motivo o per un altro, hanno criticato e criticano lo stato costituito (sia
in quanto classi dominanti, sia in quanto classi dominate)20. Come superlativamente sintetizzato da Isaiah Berlin, nel suo famosissimo intervento al Convegno dal titolo “Definire il popu17

Si veda l’intervento completo su youtube.com, 25 febbraio 2013. Cfr., A. MORELLI, Il principio personalista nell’era dei populismi, in Consulta Online, 2019, 367, che giustamente sottolinea come “benché (…) gli
odierni movimenti populisti presentino notevoli differenze rispetto ai totalitarismi del XX secolo, anch’essi, come i
primi, mostrano un’ispirazione monista e riduzionista che appare radicalmente incompatibile con lo spirito pluralista della Costituzione repubblicana”. Sul MoVimento 5 Stelle, ex plurimis, J. SCHWÖRER, Populismi. Il “Movimento 5 Stelle” e la “Alternativa per la Germania”, Roma, 2016, 16 ss.; M. REVELLI, Dentro e contro. Quando il
populismo è di governo, Roma-Bari, 2015, 13 ss.; S. CASSESE, La democrazia e i suoi limiti, Milano, 2017, 37,
secondo il quale il Movimento 5 Stelle “ha una organizzazione fluida, che è un misto di populismo e di cesarismo”.
18
Atti parlamentari (A.P.), Camera dei deputati (CdD), Discussioni, XXVI legislatura, Sessione 19211923, Tornata del 16 novembre 1922, 8390-8394. Sul punto, M. BOVERO, Democrazia al crepuscolo?, in M.
BOVERO, V. PAZÉ (a cura di), La democrazia in nove lezioni, Roma-Bari, 2010, 3 ss.; L. FERRAJOLI, Poteri
selvaggi. La crisi della democrazia italiana, Laterza, Roma-Bari, 2011, 22 ss.
19
Cfr., oltre agli Autori citati nelle altre note, E. LACLAU, La ragione populista, Roma-Bari, 2008, 5 ss.;
C. PINELLI, Populismo e democrazia rappresentativa e L. CEDRONI, Democrazia e populismo, in Dem. diritto,
2010, risp. 29 ss. e 38 ss.; J.-W. MÜLLER, Che cos’è il populismo?, Milano, 2017, 18 ss.; G. IONESCU, E.
GELLNER, Populism: Its Meaning and National Character, London, 1969, 1 ss.; S. GENTILE, Populismi contemporanei. XIX - XXI secolo, Milano, 2015, 6 ss.; F.S. FESTA, Populismo, in C. GALLI, R. ESPOSITO (a cura di),
Enciclopedia del pensiero politico, Roma-Bari, 2000, 549 ss.; J. LUKACS, Democrazia e populismo, Milano,
2006, 11 ss.; L. INCISA DI CAMERANA, Populismo, e D. GRASSI, Il neopopulismo, entrambi in N. BOBBIO, N.
MATTEUCCI, G. PASQUINO (a cura di), Dizionario di Politica, Torino, 2016, risp. 732 ss. e 737 ss.; F. PANIZZA,
Populism and the Mirror of Democracy, London-New York, 2005, 32 ss.; S. FELTRI, Populismo sovrano, Torino,
2017, 7 ss.; M. ANSELMI, P. BLOKKER, N. URBINATI (a cura di), La sfida populista, Milano, 2018, 12 ss.; P.
ROSANVALLON, Pensare il populismo, Roma, 2017, 25 ss.; C. MUDDE, C. ROVIRA KALTWASSER, Populism.
A Very Short Introduction, Oxford, 2017, 1 ss.
20
Per questa distinzione, E. LACLAU, Politics and ideology in Marxist theory: Capitalism, fascism, populism, London, 1977, 172-173.
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lismo”, tenuto a Londra presso la London School of Economics and Political Science nel
1967, affannarsi a identificare un tipo puro di populismo equivale ad assoggettare gli studiosi
al c.d. complesso di Cenerentola, per cui, data “una scarpa -la parola «populismo»- per la
quale da qualche parte esiste un piede”, esistono “tutti i tipi di piedi che quasi le si adattano,
ma non dobbiamo essere ingannati da questi piedi che quasi si adattano”, perché “il principe
sta sempre andando in cerca con la scarpa; e da qualche parte, ne siamo sicuri, aspetta un
limbo chiamato «populismo» puro. Questo è il nucleo del populismo, la sua essenza”21.
Volendo trarne una riflessione, non si può far altro che riconoscere che il populismo
pur avendo vissuto il suo momento più alto come movimento di pensiero, culturale e politico
nella Russia di fine Ottocento, ha quasi sùbito perso il suo iniziale connotato positivo per diventare un’attitudine sociologica, politica, filosofica, buona per tutte le stagioni e fruibile da
chicchessia22, con una connotazione semantica negativa, spesso dispregiativa23.
È vero, il giurista mette le mani avanti, come affermato da una parte della dottrina
giuspubblicistica italiana, perché la polivalenza del concetto lo rende oggettivamente inafferrabile e non sussumibile sotto un’unica categoria, specie nella prospettiva del diritto costituzionale e se rapportato al concetto di democrazia24.
Certo, ci si potrebbe chiedere se sia o meno configurabile una vera e propria contrapposizione tra populismo e democrazia25.
Si tratta, ovviamente, di concetti molto diversi, laddove il primo sembrerebbe non essere altro che una traduzione del termine russo Narodnichestvo e, tuttavia, come è stato correttamente sottolineato, “la traduzione è già di per sé un’imputazione” e non “una semplice
equivalenza «neutrale» (che la traduzione non potrà mai essere, poiché deve utilizzare le
categorie disponibili nella lingua)”26, mentre il secondo, quello di democrazia, si è affermato

21

Cfr., D. MC-RAE, L. SHAPIRO, F.W. DEAKIN, H. SETON-WATSON, P. WORSLEY, E. GELLNER, I.
BERLIN (a cura di), Conference on populism: verbatim report. London School of Economics and Political Science, London, 1967, 139.
22
Lo dimostra eccelsamente M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in Rivista AIC, 2018, 378-379. Afferma che “per parlare oggi di «popolo» e di «populismo» occorre partire dalla consapevolezza che si tratta di due parole vuote, o meglio di parole passe partout, che cioè non sono legate ad alcun
significato univoco e preciso ma che viene riempita, di volta in volta, di significati diversi a seconda delle convenienze”, R. MORDENTI, Il concetto di “popolo” in Gramsci e il “populismo”, in G. LIGUORI (a cura di), Gramsci e il
populismo, Milano, 2019, 31.
23
Cfr., D. CECCARELLI MOROLLI, “Populismo” e demagogia nelle civiltà vicino orientale antica e greco-romana. Alcuni brevissimi cenni, in R. CHIARELLI (a cura di), Il populismo tra storia, politica e diritto, Soveria
Mannelli, 2015, 17; M. TARCHI, Il populismo e la scienza politica: come liberarsi del “complesso di Cenerentola”,
in Fil pol., 2004, 411 ss., che sul populismo afferma “si è notato che esso si è presentato di volta in volta in vesti
diverse, esprimendosi attraverso movimenti, regimi, stili discorsivi e strategie retoriche, stati d’animo e atteggiamenti psicologici, e gli si è attribuita la capacità camaleontica di adattarsi a un’ampia molteplicità di contesti, trasgredendo la consueta linea divisoria tra destra e sinistra” (ivi, 411-412).
24
Cfr., C. PINELLI, Populismo e democrazia rappresentativa, in Dem dir., 2010, 29 ss.; I. DIAMANTI, Alla periferia della crisi. Il populismo e il disagio della democrazia rappresentativa, in Stato e mercato, 2018, 117 ss.
25
Cfr., V. PAZÉ, Il populismo come antitesi della democrazia, in Teoria politica, 2017, 118; P. CHIANTERA-STUTTE, Rappresentanza politica e populismo: alcune riflessioni, in Rivista di Studi Politici, 2014, 105.
26
Cosicché “parlare di populismo come genus” equivale a dare per assodato “ciò che va dimostrato: che
movimenti con caratteristiche molto diverse, separati nel tempo, nello spazio e nella cultura, possiedono alcuni
attributi cruciali che giustificano il nostro sussumere consapevolmente e analiticamente sotto la stessa categoria
«populismo», nonostante le variazioni delle altre loro caratteristiche”. Così, P. WORSLEY, The concept of popu-
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sin dai tempi antichi come una teoria del potere, in qualunque modo essa sia stata declinata
(diretta, rappresentativa, decidente, ecc.)27.
Eppure sia il populismo sia la teoria democratica pongono il popolo al centro delle loro riflessioni28. Così, la domanda sulla contrapposizione presunta o reale tra populismo e
democrazia non è affatto peregrina29.
In una qualche misura, l’etimologia dei due termini potrebbe essere di aiuto, il populismo derivando dal termine latino populus, la democrazia da quello greco démos30.
Invero, se sussistesse un’esatta corrispondenza di significato tra populus e démos
sarebbe senz’altro più agevole rispondere a tale quesito, ma, purtroppo, lo spettro semantico
di entrambi i termini è davvero molto ampio, cosicché, non potendo, in questa sede, approfondire questo spunto (che ritengo tuttavia di grande interesse dal punto di vista teorico anche per il tema che sto qui analizzando)31, non posso che dare per acquisita la risposta e
considerare i due termini ed i rispettivi concetti come fungibili32.
Non è possibile, quindi, per una mera posizione di principio, contrapporre il populismo
alla democrazia, dovendo, invece, calarci nelle molteplici realtà storiche, politiche e teoriche
che hanno utilizzato tali concetti e verificare se la loro evoluzione ne abbia caratterizzato o
meno un approdo conflittuale e alternativo33. Così il populismo sorto, come concetto, in un
momento cronologicamente successivo alla nascita di quello di democrazia, può essere correttamente declinato e qualificato solo se rapportato a quest’ultima e in relazione alla sua
vicinanza o meno con le strutture democratiche34.

lism, in G. IONESCU, E. GELLNER (a cura di), Populism: Its Meanings and National Characteristics, London,
1969, 219.
27
Cfr., A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, cit., 87, secondo il quale “le istanze
partecipative (rectius democrazia partecipativa), le pulsioni della moltitudine, anche al di fuori di regole e procedure” possono “configurarsi storicamente quali reazioni al liberismo, quali rivendicazioni di natura economica e della
dignità sociale, sospinte da esigenze di eguaglianza e solidarietà, in termini di giustizia sociale e fiscale”.
28
Cfr., V. PAZÉ, Il populismo come antitesi della democrazia, cit., 112, che ricorda “della democrazia, il
populismo adotta il lessico, le parole d’ordine, i miti. Si fonda sul suo stesso principio di legittimazione —la sovranità popolare— estremizzandolo e interpretandolo in chiave fondamentalista”.
29
Cfr., L. CANFORA, G. ZAGREBELSKY, La maschera democratica, cit., 72, secondo i quali “populismo e democrazia sono concetti molto vicini l’uno all’altro e c’è il rischio che si creino zone grigie o confusioni”.
30
Cfr., M. BENVENUTI, Divagazioni su popolo e populismo a partire dall’attuale orizzonte costituzionale
italiano, in R. CHIARELLI (a cura di), Il populismo, cit., 275.
31
Cfr., M. CARAVALE, Popolo. Antichità e Medioevo, in Enciclopedia delle scienze sociali, sul sito treccani.it; L. PEPPE, Popolo (dir. rom.), in Enc. dir., Milano, 1985, 315 ss. e Autori ivi citati; nonché, per una comparazione tra il lessico politico romano e quello greco, S. CAGNAZZI, Démos, in Quaderni di storia, 1980, 297 ss.
32
Sul punto, si vedano le contrapposte posizioni, da una parte, di, Y. MÉNY, Y. SUREL (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, New York, 2002, 11, secondo i quali il populismo può nascere solo quando nasce il concetto di popolo; L. ZANATTA, Il populismo, Roma, 2013, 18; dall’altra, M. TRONTI, Popolo, in
Dem. diritto, 2010, 12, secondo il quale quando c’è il popolo non c’è populismo.
33
Cfr., M. ANSELMI, Gramsci nel dibattito sul populismo contemporaneo, in G. LIGUORI (a cura di),
Gramsci e il populismo, cit., 106, secondo il quale sbaglia “chi considera il populismo in modo quasi feticistico,
come un oggetto epistemologico separato dalla complessità delle dinamiche democratiche: soprattutto oggi è
chiaro che una attenta analisi del populismo implica direttamente una analisi delle condizioni e delle trasformazioni profonde delle democrazie contemporanee”.
34
Come affermato da attenta dottrina “Any reference to pathology will inevitably include a definition of
democracy, and this definition is likely to differ markedly from one political setting to another”. Così, Y. MÉNY, Y.
SUREL (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, cit., 4.
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È in virtù di questo approccio necessariamente relativista35, infatti, che il termine populismo è stato usato “per descrivere tecniche di democrazia diretta, come il referendum e
l’iniziativa popolare, ma anche alcuni tipi di dittature”36, nella maniera più poliedrica e da
soggetti politici spesso con posizioni antitetiche al punto che potrebbe risultare più facile coglierne le differenze piuttosto che le radici comuni, essendo stato invocato sin dal tempo dei
narodniki russi37 per approdare al People party americano, al peronismo, al castrismo, al
chavismo38 e, in Europa, ai movimenti che hanno fatto capo a Mussolini, Hitler, Chirac, Le
Pen, Berlusconi39, Salvini, Orban, Beppe Grillo e via dicendo40.
Ma già molti secoli prima, i classici, nel cercare di delineare le caratteristiche di una
forma di governo ottimale, descrivevano qualcosa di molto simile a quelli che sembrano essere alcuni degli attuali cavalli di battaglia tipici del populismo, che, però, nell’antichità, non
avevano alcuna delle connotazioni negative che gli vengono attribuite oggi41. Penso, solo per
fare un esempio, a Otane nel famosissimo monologo descritto da Erodoto nelle sue Storie,
che affermava “il governo del popolo ha (in primo luogo, n.d.a.) il nome più bello di tutti: isonomia. In secondo luogo, non vi è nulla di quanto fa il monarca: le cariche pubbliche vengono sorteggiate, le magistrature sono soggette a rendiconto e tutte le decisioni sono demandate alla collettività. Propongo dunque di abbandonare la monarchia e di innalzare il popolo
al potere, perché è nella massa che tutto risiede”42.

35

Cfr., Y. MÉNY, Y. SUREL (a cura di), Democracies and the Populist Challenge, cit., 4.
Cfr., M. CANOVAN, Populism, New York-London, 1981, 3 (la traduzione è mia).
37
Cfr., A. WALICKI, Russia, in G. IONESCU, E. GELLNER (a cura di), Populism, cit., 63, secondo il
quale vi sono due significati accertati del termine populismo: “In the first sense the term populism denotes ‘a theory advocating the hegemony of the masses over the educated élite, in the second sense it denotes a theory of the
non-capitalist development of Russia. In the first case it was opposed to the «abstract intellectualism» of those
revolutionaries who tried to teach the peasants, to impose on them the ideals of Western socialism, instead of
learning what were their real needs and acting in the name of such interests and ideals of which the peasants had
already become aware; in the second case it was opposed to sociological and economic theories which claimed
that capitalism was an unavoidable stage of development and that Russia was no exception to this general law of
evolution”.
38
In America Latina, il caudillo che guida le masse di campesinos verso il governo del Paese è una figura centrale nella storia della formazione tanto di movimenti populisti che di transizioni verso regimi democratici.
Così, N. URBINATI, Il populismo come confine estremo della democrazia rappresentativa. Risposta a McCormick
e a Del Savio e Mameli, in Micromega, 16 maggio 2014, 1.
39
Su un aspetto particolarmente interessante del berlusconismo si veda V. GIACCHÉ, Fisco, populismo
e lotta di classe in Italia, in Dem. diritto, 2010, 192 ss.
40
Cfr., M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, cit., 375, che giustamente
sottolinea come il populismo sia approdato “infine in Europa, dove alle episodiche manifestazioni del passato si
sovrappone la fioritura odierna, sia a destra che a sinistra dello spettro politico”. Si veda, altresì, P. TAGGART,
Populism, Buckingham-Philadelphia, 2000, 10, che afferma “Populism serves many masters and mistresses. At
different times and in different places it has been a force for change, a force against change, a creature of progressive politics of the left, the refuge of a measured defence of the status quo and a companion of the extreme
right”.
41
Come afferma D. CECCARELLI MOROLLI, “Populismo” e demagogia, cit., 18, “per il mondo antico ritengo non sia corretto metodologicamente parlare tecnicamente di populismo, a meno che non si usi tale vocabolo come sinonimo, appunto, di demagogia, concetto propriamente e squisitamente greco”.
42
Si veda il dibattito che vide fronteggiarsi i tre aspiranti alla successione del re persiano Cambise descritto magistralmente da ERODOTO, Le Storie, a cura di A. Colonna, F. Bevilacqua, Torino, 1996, Libro III, 80.6.
È interessante sottolineare che anche oggi, in Italia, ci sono movimenti che si dichiarano favorevoli a sostituire
l’elezione dei parlamentari con la loro estrazione a sorte, come si vedrà, infra, par. 4. Sul punto, cfr., L. CANFORA, La democrazia. Storia di un'ideologia, Roma-Bari, 2011, 12 ss.
36
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Sicuramente, quindi, quando facciamo riferimento al populismo non alludiamo né a
un regime politico definito, giacché un orientamento populista può esistere tanto in una democrazia, quanto in una dittatura, né a un’ideologia predeterminata, perché, anzi, non si tratta di un’ideologia, ma di un’attitudine mediante la quale le ideologie possono diffondersi e
affermarsi43.

4. Populismo, bonapartismo e demagogia autoritaria
Eppure, nonostante quanto sin qui rilevato, alcune caratteristiche comuni a tutti i populismi ci sono.
Tanto per cominciare, ad esempio, tutti tendono a proliferare nei momenti di crisi
economica: ovunque nel mondo, dai tempi più antichi all’età contemporanea, le grandi crisi
economiche hanno rappresentato un humus fertile nel quale hanno potuto attecchire e prosperare i populismi, promettendo il ripristino del benessere e la fine degli squilibri economicosociali44.
Così come tutti ruotano intorno al concetto di popolo e della sua esaltazione, che
passa attraverso l’estremizzazione del principio della sovranità popolare, l’intolleranza nei
confronti dei limiti costituzionali, il rifiuto della dialettica governanti-governati, la negazione
della mediazione da parte dei partiti tradizionali45, la concezione del popolo come un’unità
indifferenziata46, “che va di pari passo con la costruzione di una linea di separazione tra il
popolo, onesto e incontaminato, e il «non-popolo», disonesto e corrotto”47, lo stile comunicativo che sfrutta “il malessere, l’ansia e la frustrazione di determinate categorie di soggetti con
parole d’ordine anti-politiche”48, l’identificazione totalizzante con il leader carismatico.

43

Cfr., P.A. TAGUIEFF, L’illusione populista, Milano, 2003, 86, per il quale “il populismo non si incarna
né in un tipo definito di regime politico (sia una democrazia sia una dittatura possono presentare una dimensione
o un orientamento populista, oppure avere uno stile populista), né in contenuti ideologici determinati (il populismo
non può essere considerato una grande ideologia come altre: esso può solo aggiungersi a una qualsiasi di queste, per darle una certa colorazione, per sfumarla o inasprirla, conferirle un bersaglio o un orientamento)”. Parla di
populismo democratico e populismo neoliberista, A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, cit.,
risp. 101 ss. e 106 ss.
44
Si veda, ad esempio, V.I. LENIN, Il contenuto economico del populismo e la sua critica nel libro del signor Struve, in Opere Complete, Roma, 1954, I, 347, secondo il quale l’essenza del populismo consisteva nella
“protesta contro il feudalesimo (strato della vecchia nobiltà) e contro il mondo borghese (strato della nuova classe
media) in Russia dal punto di vista del contadino, del piccolo produttore” e nel “carattere chimerico di questa protesta”. Sul punto, D. PALANO, Populismo, Milano, 2017, 10 ss.
45
Che i partiti siano fondamentali per consentire la partecipazione politica è sottolineato anche, ex multis, da L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, cit., 2.
46
Cfr., A. SPADARO, Dalla “democrazia costituzionale” alla “democrazia illiberale” (populismo sovranista), fino alla…“democratura” , in DPCE online, 2020, 3885, secondo il quale il populismo tende a trasformare il
popolo in massa.
47
Cfr., V. PAZÉ, Il populismo come antitesi della democrazia, cit., 118.
48
Cfr., M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, cit., 377; P.A. TAGUIEFF,
L’illusione populista, cit., 85, secondo cui la “«populismità» è solo un’entità fittizia, che sarebbe vano cercare di
cogliere. Del termine «populismo» si potrebbe però ironicamente dire” che è una parola utilissima “proprio perché
nessuno sa che cosa realmente significhi”; M. TARCHI, Il populismo e la scienza politica, cit., 412.
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Nel populismo “popolo sono quelli che non governano, che non rappresentano, che
non esercitano funzioni organizzate in modo autoritativo”49. Che sia di destra o di sinistra il
populismo si rivolge direttamente al popolo, lotta contro l’establishment -sia esso “buono” o
“cattivo”-, insinua l’idea che al popolo tutto sia concesso senza alcun limite perché è l’unico
legittimo detentore della decisione politica, combatte contro l’ordine costituito colpevole di
ignorarne le reali necessità e di favorire soltanto le élites economiche che lo sostengono50.
Da qui, l’idea che l’unica forma di governo accettabile sia quella che identifica in un
leader, in un “uomo forte” in grado di prendersi cura dei bisogni del popolo, il portavoce delle
istanze popolari vuoi attraverso l’eliminazione di tutti i poteri che rappresentano “il nemico” e
ne custodiscono i privilegi, vuoi attraverso le più varie forme di democrazia diretta o partecipativa51.
Il c.d. bonapartismo è, di fatto, una costante del populismo e sta a indicare esattamente la consustanzialità del capo carismatico al populismo52, proprio come accadde con
l’ascesa al potere di Luigi Bonaparte, che Victor Hugo non esitò a descrivere come “un uomo
di media statura, freddo, pallido, lento, e con un’aria che sembra non essere interamente
sveglio”53, lo stesso “personaggio mediocre e grottesco”54 che, nelle memorabili pagine di
49

Cfr. C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, a cura di Antonio Caracciolo, Milano, 1984, 317.
Cfr., M. TARCHI, Italia populista. Dal qualunquismo a Beppe Grillo, Bologna, 2015, 80, che afferma
“già prima di reincarnarsi nel duce del fascismo, Mussolini ha d’altronde dato ampia prova della personale sensibilità a tematiche che godono di larga circolazione nell’immaginario populista: da socialista non si è risparmiato
nello scagliare anatemi contro le «chiacchiere» e il «cretinismo» parlamentari, contro i burocrati e gli intellettuali,
tutti bersagli su cui continuerà a esercitarsi anche dopo la conversione interventista, non rinunciando a tuonare
contro l’inettitudine delle classi dirigenti, a sostenere le aspirazioni dell’intero popolo alla giustizia sociale e a rivendicare l’istituzione di strumenti di democrazia diretta”.
51
Cfr., N. MERKER, Filosofie del populismo, Roma-Bari, 209, 171, che afferma “una costante del populismo è il Capo carismatico che afferma di rappresentare il Popolo perché egli sa che cosa, seppur massa incolta,
esso profondamente vuole: sicché egli è l’unico che per proprio intuito guida quel popolo agli alti Destini a esso
connaturati”. Si veda, sul punto, F. CHIAPPONI, Democrazia, populismo, leadership: il MoVimento 5 Stelle, Novi
Ligure, 2017, 145-146, secondo il quale malgrado il MoVimento 5 Stelle “si faccia portatore di una ideologia basata sulla assenza di leadership e Grillo stesso tenga a ritagliare per sé stesso il ruolo di «garante» dei pentastellati,
se dall’astrattezza delle affermazioni di principio apposte nel non-Statuto e nella pubblicistica di area si scende
sul piano empirico, è difficile non riscontrare l’esistenza di un assetto fortemente leaderistico del partito, che per
di più assicura al capo una posizione di sostanziale inamovibilità, in assenza di regole mirate a garantire la periodica contendibilità della leadership partitica”.
52
I termini cesarismo e bonapartismo nascono nella Francia dell’800 con riferimento al regime di Luigi
Bonaparte che “si proclamò presidente della repubblica con il colpo di Stato del 2 dicembre 1851, e un anno dopo
«imperatore dei francesi» con il nome di Napoleone III, facendo sancire entrambe le cariche da un plebiscito pilotato”. Così, N. MERKER, Filosofie del populismo, cit., 171. Ma si veda K. MARX, Il diciotto brumaio di Luigi Bonaparte, in Opere complete, XI, Roma, 1982, che nella Prefazione alla seconda edizione del 23 giugno 1869, afferma, giustamente, che l’uso del termine cesarismo rappresenta una “superficiale analogia storica”, perché “si viene a dimenticare il fatto essenziale che, specialmente nell’antica Roma, la lotta di classe si svolgeva soltanto
all’interno di una minoranza privilegiata, tra i ricchi e i poveri che erano liberi cittadini, mentre la grande massa
produttiva della popolazione, gli schiavi, costituiva soltanto il piedistallo passivo dei combattenti. Si dimentica la
profonda espressione di Sismondi: «il proletariato romano viveva a spese della società, mentre, la società moderna vive a spese del proletariato»”. In dottrina, D. LOSURDO, Democrazia o bonapartismo. Trionfo e decadenza del suffragio universale, Torino, 1993, 55 ss.; M. VOLPI, La democrazia autoritaria: forma di governo bonapartista e V repubblica francese, Bologna, 1979, 56 ss.; J.J. LINZ, Totalitarian and Authoritarian Regimes, BoulderLondon, 2000, 143 ss.
53
Cfr., V. HUGO, Napoleone il piccolo. Nuova ed accurata traduzione dal francese, 1867, 22-23, che
manifesta palesemente il suo disprezzo verso l’uomo che accusa di aver tradito il popolo, quando afferma “Poco
gl'importa di essere disprezzato, contentasi dell'apparenza del rispetto. Prima del 2 dicembre , i capi della destra
50
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Karl Marx, fece “appello al popolo contro le assemblee parlamentari”, dirigendo e infiammando “contro l’Assemblea nazionale, espressione costituzionalmente organizzata del popolo, le masse del popolo inorganizzate”55.
Nella descrizione del bonapartismo di Hugo e Marx c’è già “una fenomenologia del
populismo, e il loro ritratto del demagogo si attaglierebbe pure a populisti odierni di casa nostra e di case vicine”56. Il demagogo, infatti, “pone se stesso come insostituibile, crea il deserto intorno a sé, sistematicamente schiaccia ed elimina i possibili concorrenti” e “vuole entrare in rapporto con le masse direttamente (plebiscito, ecc., grande oratoria, colpi di scena,
apparato coreografico fantasmagorico”57. Insomma, il capo carismatico che usa il popolo
contro il popolo per assumere il potere e che nel farlo adopera sapientemente l’arte seducente dell’oratoria, mentendo, adulando, attraendo, respingendo, facendo leva
sull’insoddisfazione del popolo nei confronti delle élites che lo governano.
D’altronde, per il Dizionario della lingua vivente di Oxford il populismo è “un approccio
politico che si sforza di fare appello alla gente comune che sente che le sue preoccupazioni
sono ignorate dai gruppi d’élite consolidati”58, mentre il Vocabolario della lingua italiana a cura di Nicola Zingarelli come primo significato del lemma populismo pone: “Movimento politico
russo della fine del XIX sec., che aspirava alla formazione di una società socialista di tipo
contadino, contraria all'industrialismo occidentale”, ma, come secondo, definisce il populismo
come un “Atteggiamento che mira ad accattivarsi il favore popolare mediante proposte demagogiche, di facile presa”59.
È lo stesso ordine delle definizioni che vengono date del lemma populismo che permette di intravedere, rispetto alla sua nobile origine, che emerge anche dalle indimenticabili
pagine di Asor Rosa (che considera il populismo intimamente connesso con il progressismo

dicevano volontieri di Luigi Bonaparte: È un idiota. Essi s'ingannavano. Certamente, quel cervello è torbido, quel
cervello ha delle lacune, ma vi si possono decifrare talvolta alcuni pensieri di seguito e sufficientemente coordinati. È un libro dove vi sono delle pagine strappate. Luigi Bonaparte ha un'idea fissa, ma un'idea fissa non è mica
l'idiotismo. Egli sa ciò che vuole, e vi arriva. A traverso la giustizia, a traverso le leggi, a traverso la ragione, l'onestà, l'umanità, a traverso tutto, ma ci arriva (…) egli non parla, mentisce. Egli mentisce come gli altri uomini respirano. Annunzia un’intenzione onesta? Guardatevene: afferma? diffidate: giura? Tremate” (ivi, 26). Dello stesso
Autore, Storia di un delitto, Roma, 2013, passim.
54
Cfr., K. MARX, Il diciotto brumaio, cit., Prefazione alla seconda edizione del 23 giugno 1869, che pur
definendo in tal modo, tutt’altro che positivo, Luigi Napoleone, critica Victor Hugo perché, afferma Marx, egli “si
limita a un’invettiva amara e piena di sarcasmo, contro l’autore responsabile del colpo di stato. L’avvenimento in
sé gli appare come un fulmine a ciel sereno. Egli non vede in esso altro che l’atto di violenza di un individuo. Non
si accorge che ingrandisce questo individuo invece di rimpicciolirlo, in quanto gli attribuisce una potenza di iniziativa personale che non avrebbe esempi nella storia del mondo”.
55
Cfr., K. MARX, Il diciotto brumaio, cit., 126. In dottrina, cfr., G. AZZARITI, Dal Manifesto del partito
comunista al 18 brumaio: Marx e il costituzionalismo democratico, in Dem. diritto, 2019, 101 ss.; M. MANETTI,
Costituzione, cit., 382. In dottrina, ex multis, L. CANFORA, G. ZAGREBELSKY, La maschera democratica dell'oligarchia. Un dialogo, Roma-Bari, 2015, 73, che affermano “i populismi si basano sull’idea di coincidenza tra il
leader, il capo, il condučator, da un lato, e gli umori popolari, dall’altro”.
56
Cfr., N. MERKER, Filosofie del populismo, cit., 172.
57
Così, A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, a cura di V. Gerratana, Torino, 1975, 772.
58
Lo si veda sul sito lexico.com/definition/populism, consultato il 3 novembre 2020.
59
Cfr., LO ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2020. Stessa definizione anche in Il
grande dizionario Garzanti della lingua italiana, che come secondo significato di populismo enuncia: “atteggiamento politico demagogico che ha come unico scopo quello di accattivarsi il favore della gente”.
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e “l’impegno”)60, una degenerazione del termine stesso che ha oggi assunto un significato
prevalentemente denigratorio61.
Vi è, quindi, a un certo punto dell’evoluzione del concetto di populismo, una sua identificazione con quello di demagogia62, che ne lascia scorgere le possibili torsioni in senso
plebiscitario e autoritario63.

5. Il taglio del numero dei parlamentari: la punta dell’iceberg della trasformazione della
democrazia costituzionale
La revisione costituzionale -cui ho accennato poc’anzi- che ha ridotto di un terzo il
numero dei parlamentari, sembra essere figlia proprio di questo approccio e di un certo modo di intendere la democrazia e i rapporti tra Istituzioni e cittadini, tra governanti e governati.
Essa, infatti, ha avuto come principale conseguenza quella di svilire il ruolo del Parlamento, il
luogo, cioè, della rappresentanza politica, la cui centralità, nella nostra attuale forma di governo, non potrebbe e non dovrebbe mai essere messa in discussione64.
Essa, d’altronde, non è che la punta dell’iceberg di un progetto politico, istituzionale e
costituzionale che parte da lontano e che oggi, grazie agli attuali populismi, si sta lentamente, ma inesorabilmente inverando, che poggia tutto sulla trasformazione del ruolo del Parlamento e della rappresentanza attraverso tre azioni mirate a potenziare la governabilità me-

60

Per Asor Rosa il programma del populismo (che egli considera un’ideologia) “potrebbe essere riassunto nella formula: contro il grande capitale (quindi, spesso, anche contro la grande borghesia), in nome del
popolo, contro ogni organizzazione autonoma della classe operaia”. Cfr., A. ASOR ROSA, Scrittori e popolo. Il
populismo nella letteratura italiana contemporanea, Roma, 1972, 17.
61
Dato il suo carattere fideistico, il populismo “è incompatibile con l’organizzazione partitica (che implica
sempre l’associazionismo secondo regole e statuti di partito), ma si basa piuttosto su «movimenti». Il movimento
è qualcosa di apparentemente spontaneo (in realtà, è spesso organizzato e controllato in maniera ferrea, ma
dall’alto), ed è vocato al sostegno del capo che ne incorpora tutta l’energia che gli è trasmessa”. Così, Cfr., L.
CANFORA, G. ZAGREBELSKY, La maschera democratica, cit., 74.
62
Demagogia che, come sintetizzò A. GRAMSCI, Quaderni del carcere, cit., 772, “nel senso deteriore
significa servirsi delle masse popolari, delle loro passioni sapientemente eccitate e nutrite, per i propri fini particolari, per le proprie piccole ambizioni”.
63
Cfr., D. CECCARELLI MOROLLI, “Populismo” e demagogia, cit., 19, secondo il quale le civiltà vicino
orientali (egiziane, mesopotamiche, hittite, ecc.) hanno “«inventato» de facto - certamente in modo più o meno
inconsapevole - forme di populismo o di demagogia con l'intento di assicurare al potere un elemento che sempre
viene ricercato, ovvero la stabilita sociale”. Il lemma demagogia, poi, fu coniato dai greci intorno al 400 a.c., come
si evince dagli scritti di Tucidide e Aristofane, ma ancora più chiaramente da Aristotele. Sul punto, V. PAZÉ, Il
populismo come antitesi della democrazia, cit., 115 ss.; M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica,
populismo, cit., 377; L. FERRAJOLI, Democrazia e populismo, cit., 2.
64
Tra l’altro l’attuale composizione delle camere (630 deputati e 315 senatori elettivi, ai quali si aggiungono i senatori di diritto e quelli nominati a vita) è frutto di revisioni costituzionali intervenute dopo l’entrata in vigore della Carta repubblicana, il cui testo originario prevedeva che la camera fosse eletta “in ragione di un deputato
per ottantamila abitanti o per frazione superiore a quarantamila” e che a ciascuna regione fosse attribuito “un senatore per duecentomila abitanti o per frazione superiore a centomila”. Se si volesse tornare alle proporzioni stabilite dai Costituenti, sulla base degli attuali livelli demografici, si dovrebbe aumentare e non diminuire il numero
dei parlamentari
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diante processi decisionali più efficienti65, funzionali soprattutto alle esigenze di stabilità delle
istanze economico-finanziarie dell’attuale sistema capitalistico66.
Tre azioni, ho detto, perché tale scopo non può che essere raggiunto innanzi tutto attraverso la riduzione e la “trasformazione” della rappresentanza nella cui direzione vanno sia
il taglio dei parlamentari, sia le diverse proposte di legge (ordinaria e di revisione costituzionale) che esaminerò di qui a breve, sia la riduzione dell’autonomia dei parlamentari, garantita
dal principio del libero mandato ex art. 67 Cost.67.
In secondo luogo, attraverso il rafforzamento, de jure e de facto, dei poteri
dell’Esecutivo: con un Parlamento ridotto e diverso tutte le funzioni volte a contrastare
l’attuale abnorme accentuazione dei poteri nelle mani del governo, ormai protagonista indiscusso del nostro sistema politico istituzionale, subiranno un sostanziale depotenziamento,
prima fra tutte l’attività di indirizzo e controllo da parte delle Camere sull’operato
dell’Esecutivo, che soffrirà un inevitabile intrinseco ridimensionamento, facendo pericolosamente pendere l’ago della bilancia dei pesi e contrappesi oggi esistenti, proprio in favore di
quest’ultimo68.
Infine, attraverso l’irrobustimento degli istituti di democrazia partecipativa, che, attribuendo ai cittadini il potere di operare determinate scelte direttamente e senza la mediazione
di partiti politici e Parlamento, invece di compensare e mitigare gli effetti del rafforzamento
dei poteri governativi, potrebbe favorire acclamazioni identitarie rischiando di contribuire alla
torsione in senso plebiscitario e autoritario della nostra attuale democrazia costituzionale69.

65

Come giustamente sottolineato, la governabilità è un “Neologismo che rimanda a una teoria del potere
concentrato, semplificato, rapido: la «governabilità» è altro dalla rappresentanza perché decide e agisce, senza
impantanarsi in defatiganti discussioni”. Così, F. PALLANTE, Contro la democrazia diretta, Torino, 2020, 19.
66
Cfr., G. FERRARA, La mutazione del regime politico italiano, in costituzionalismo.it, 2008, 1 ss. del
paper; G. BUCCI, Diritto e politica nella crisi della globalizzazione, in Dem. diritto, 2009, 115 ss.
67
Cfr., F. PALLANTE, Contro la democrazia diretta, cit., 22, che afferma “la proposta di Berlusconi di far
votare, con suffragio ponderato, i soli capigruppo; la sostituzione in commissione dei parlamentari dissenzienti da
parte del Partito democratico; le penali per i “transfughi” previste negli statuti dei gruppi parlamentari del Movimento 5 Stelle: sono tutti tentativi – invero assai goffi – di aggirare il dettato costituzionale”.
68
Tra i sostenitori del “Sì” al referendum costituzionale: N. LUPO, Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere, entrambi in Astrid Online, 2020, 1 ss.; C. FUSARO, SI/NO, una scelta
politica impegnativa ma di grande semplicità: si sceglie da cittadini, non da costituzionalisti; G. GRASSO, La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità a cui non rinunciare a cuor leggero; I. NICOTRA, La riduzione
del numero dei parlamentari: un’opportunità per il rilancio della rappresentanza; V. ONIDA, Le ragioni di un sì; A.
PERTICI, La riduzione del numero dei parlamentari: la lunga ricerca del numero perfetto tra rischi e opportunità;
L.A. MAZZAROLLI, Le ragioni del «no» al referendum ex art. 138 Cost. del 20 e 21 settembre 2020, esposte da
chi, pur senza grandi entusiasmi, ha deciso di votare «sì», tutti in federalismi.it, 9 settembre 2020. Tra i sostenitori
del “No”, oltre agli Autori citati nelle altre note, si vedano, ex plurimis: G. BRUNELLI, Una revisione senza qualità
(riformatrice); G. CERRINA FERONI, Si può fare finta che tutto sia come prima? Le ragioni di un NO al referendum sulla riduzione dei parlamentari; M. D’AMICO, Una nuova stagione di riforme costituzionali “a tappe” e le sue
insidie; G. DE MINICO, No a una riforma ingannevole, cit.; A. PISANESCHI, La banalizzazione della Costituzione; M. PLUTINO, L’antipolitica è arrivata alla Costituzione. Fare argine può costituire un punto di svolta, tutti in
federalismi.it, 9 settembre 2020. Si veda anche G. SILVESTRI, Dico No al taglio perché vedo gravi pulsioni contro la democrazia, in La Repubblica, 8 settembre 2020; A. MORELLI, Referendum e visioni della democrazia; O.
CHESSA, Quorum ed equivoci; G. de VERGOTTINI, Una breve riflessione: perché NO, tutti in lacostituzione.info,
risp. 19, 17 e 14 settembre 2020; nonché, se si vuole, la mia Intervista dal titolo Giuristi a confronto sul referendum: il “No” di Fiammetta Salmoni, in Pagella politica, 7 settembre 2020.
69
Cfr., G. AZZARITI, Critica della democrazia identitaria, Roma-Bari, 2008, passim e, per il legame tra
democrazia identitaria e populismo L. FERRAJOLI, Poderes salvajes. La crisis de la democracia constitucional,
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6. La revisione costituzionale sul taglio lineare del numero dei parlamentari:
limitazione del principio rappresentativo e antiparlamentarismo populista
In effetti, il ridimensionamento numerico del Parlamento -a meno di un contesto organico di riforme che accompagni questa revisione con altre misure precise-, avrà delle ricadute notevoli proprio sul principio di rappresentanza e, quindi, su quello democratico alla base
della Costituzione repubblicana70.
Tanto per cominciare, ad esempio, con meno parlamentari tutte le funzioni volte a
contrastare l’attuale abnorme accentuazione dei poteri dell’Esecutivo, ormai protagonista
indiscusso del nostro sistema politico istituzionale, subiranno un sostanziale depotenziamento71.
Senza contare anche le disfunzionalità che si produrranno, se non vi saranno immediate ulteriori revisioni costituzionali, per ciò che riguarda l’elezione e la messa in stato
d’accusa del Capo dello Stato (risp. ex artt. 83 e 90 Cost.), per tutti i quorum attualmente
previsti ex artt. 62, 64, 72, 73, 79, 94, 138 Cost., così come per le deliberazioni del Parlamento in seduta comune che richiedono maggioranze particolari, come, ad es., gli artt. 104 e
135 Cost.72.
Non solo, ma la riforma non apporta alcun valore aggiunto neanche sul piano
dell’efficienza delle Istituzioni, in particolare sui processi deliberativi nelle varie Commissio-

Madrid, 2011, 66. Parla di “slittamento delle democrazie liberali verso la categoria delle democrazie meramente
«elettorali» o anche ad un’involuzione delle democrazie elettorali in senso pseudo democratico o finanche autoritario”, G. DE VERGOTTINI, Costituzionalismo europeo e transizioni democratiche, in M. CALAMO SPECCHIA,
M. CARLI, G. DI PLINIO, R. TONIATTI (a cura di, I Balcani occidentali. Le Costituzioni della transizione, Torino,
2008, 5.
70
Sia consentito il rinvio a F. SALMONI, Il Sì dà strapotere a governo e capipartito, in huffingtonpost.it,
28 agosto, 2020.
71
Tra i sostenitori del “Sì” al referendum costituzionale: N. LUPO, Riduzione del numero dei parlamentari e organizzazione interna delle Camere, entrambi in Astrid Online, 2020, 1 ss.; C. FUSARO, SI/NO, una scelta
politica impegnativa ma di grande semplicità: si sceglie da cittadini, non da costituzionalisti; G. GRASSO, La riduzione del numero dei parlamentari: un’opportunità a cui non rinunciare a cuor leggero; I. NICOTRA, La riduzione
del numero dei parlamentari: un’opportunità per il rilancio della rappresentanza; V. ONIDA, Le ragioni di un sì; A.
PERTICI, La riduzione del numero dei parlamentari: la lunga ricerca del numero perfetto tra rischi e opportunità;
L.A. MAZZAROLLI, Le ragioni del «no» al referendum ex art. 138 Cost. del 20 e 21 settembre 2020, esposte da
chi, pur senza grandi entusiasmi, ha deciso di votare «sì», tutti in federalismi.it, 9 settembre 2020. Tra i sostenitori
del “No”, oltre agli Autori citati nelle altre note, si vedano, ex plurimis: G. BRUNELLI, Una revisione senza qualità
(riformatrice); G. CERRINA FERONI, Si può fare finta che tutto sia come prima? Le ragioni di un NO al referendum sulla riduzione dei parlamentari; M. D’AMICO, Una nuova stagione di riforme costituzionali “a tappe” e le sue
insidie; G. DE MINICO, No a una riforma ingannevole, cit.; A. PISANESCHI, La banalizzazione della Costituzione; M. PLUTINO, L’antipolitica è arrivata alla Costituzione. Fare argine può costituire un punto di svolta, tutti in
federalismi.it, 9 settembre 2020. Si veda anche G. SILVESTRI, Dico No al taglio perché vedo gravi pulsioni contro la democrazia, in La Repubblica, 8 settembre 2020; A. MORELLI, Referendum e visioni della democrazia; O.
CHESSA, Quorum ed equivoci; G. de VERGOTTINI, Una breve riflessione: perché NO, tutti in lacostituzione.info,
risp. 19, 17 e 14 settembre 2020; nonché, se si vuole, la mia Intervista dal titolo Giuristi a confronto sul referendum: il “No” di Fiammetta Salmoni, in Pagella politica, 7 settembre 2020.
72
Così, giustamente, L. TRUCCO, Il referendum sulla riduzione dei parlamentari: tre ragioni per il SÌ e
tre per il NO, in giustiziainsieme.it, 8 settembre 2020, 12.
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ni73, con la conseguenza che lo stesso funzionamento del Parlamento potrebbe subire seri
contraccolpi, almeno finché non saranno cambiati i Regolamenti parlamentari74. Al momento,
infatti, le funzioni delle due Camere sono rimaste esattamente quelle di prima, perché il taglio
lineare dei parlamentari non ha comportato alcuna modifica dell’attuale bicameralismo perfetto che caratterizza la forma di governo italiana. Perché mai una mera riduzione del numero dei nostri rappresentanti dovrebbe far diventare più efficiente l’istituzione parlamentare?
Non credo sia opportuno ridurre un argomento così importante ad una mera questione di
numeri, che, semmai, sono rilevanti per la democraticità della macchina parlamentare, nel
senso che quando si assume la decisione politica più si è meglio è.
Non solo, ma in questo modo non soltanto l’efficienza del Parlamento non migliora,
ma è ragionevole attendersi un suo peggioramento, perché ridurre i parlamentari significa
caricare su meno persone il lavoro e le procedure immaginate per un numero maggiore di
membri, quindi significa peggiorare, e di molto, il nostro sistema legislativo.
Rendere il Parlamento più efficiente, invece, a mio sommesso avviso, vuol dire consentirgli di svolgere le proprie funzioni in totale trasparenza e nel rispetto del principio democratico, vuol dire rilanciarne la centralità, perché la decisione politica deve rimanere in capo a
chi rappresenta il popolo e se questo significa che i parlamentari di maggioranza e opposizione si possano confrontare -anche lungamente- nel luogo ove esercitano la loro funzione
“principe” ben venga.
Vi è poi un’altra questione da risolvere, che riguarda la sproporzione tra i diversi territori che si è prodotta a seguito della revisione costituzionale e che comporterà un grave problema di diseguaglianza nella rappresentanza territoriale a meno che non si approvi rapidamente una riforma della legge elettorale, perché con quella attuale è innegabile che alcuni
territori non hanno più (o hanno in misura assai ridotta) i loro rappresentanti in Senato, un
problema che esisteva già, ma che con la riduzione del numero dei parlamentari si è acuito
notevolmente75.
Non dimentichiamoci neanche che sulla rappresentatività, intesa, con Martines, come
potenziale consonanza tra rappresentanti e rappresentati è ovvio che riducendo il numero

73

Si veda M. DELLA MORTE, Serve un No per la libertà. E ora lasciate in pace Iotti, in Il Dubbio, 26
agosto 2020, che afferma che il taglio mette a rischio tutte le funzioni parlamentari “quella legislativa, quella ispettiva e quella di controllo”.
74
Cfr., M. LUCIANI, Se prevale il Sì le Camere non funzioneranno, su La Repubblica, 22 agosto, 2020,
che afferma “non si tratta solo di accompagnare la revisione con la riforma della legge elettorale, ma anche e
soprattutto con la riforma dei regolamenti parlamentari. Con questi numeri, e i regolamenti vigenti, le Camere non
possono funzionare”.
75
Da notare la proposta di riforma costituzionale mediante la quale si prevede la revisione degli artt. 57,
comma 1 e 83, comma 3, Cost., da una parte, sostituendo la “base regionale” prevista per l’elezione del Senato,
con una “base circoscrizionale”, rinviando, in questo modo, alla legge ordinaria la determinazione dell’ambito territoriale delle circoscrizioni per l’elezione dei senatori. Dall’altra, si propone di ridurre da tre a due il numero dei
delegati regionali che partecipano all'elezione del Presidente della Repubblica (in sostanza riducendo di un terzo
il loro numero in proporzione analoga a quanto deciso per il numero dei parlamentari). Cfr., A.C. 2238, proposta
di legge costituzionale Fornaro ed altri, recante “Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di
base territoriale per l’elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei delegati regionali per
l’elezione del Presidente della Repubblica”. Rimane invariata la disposizione che assegna alla Valle d'Aosta un
solo delegato, così come il vincolo di assicurare la rappresentanza delle minoranze.
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dei parlamentari è più difficile per determinate fasce sociali entrare in Parlamento e rappresentare i bisogni della collettività: meno parlamentari significa maggiore selezione
all’ingresso e maggiore selezione significa aumentare il rischio di favorire candidati in grado
di garantirsi economicamente l’elezione. Se poi la legge elettorale non dovesse cambiare o
dovesse lasciare invariato il meccanismo del voto di lista bloccato, il potere dei segretari di
partito si accrescerà ulteriormente, accentuando le tendenze oligarchico-leaderistiche dei
processi di selezione del ceto politico, peraltro, anch’esse, da qualche anno a questa parte,
già molto significative, perché da tempo ormai i partiti politici, i principali canali di partecipazione alla vita politica del Paese, sono in crisi, così come è in crisi la democraticità della loro
organizzazione interna, tanto è vero che la dottrina si interroga da tempo sulla possibilità o
meno di rifondare il modello di democrazia disegnato dall’art. 49 Cost.76.
Quanto sin qui esposto, sarebbe già di per sé sufficiente a ritenere fortemente riduttiva del principio rappresentativo la revisione effettuata.
Ma non basta, perché stando alle dichiarazioni di Beppe Grillo del 23 settembre scorso, successive -quindi- alla riforma della Costituzione, l’obiettivo finale del Movimento sarebbe quello di eliminare il Parlamento, spazzando via decenni di costituzionalismo moderno.
L’ex capo politico dei pentastellati, attuale garante del Movimento, infatti, intervenendo alla
tavola rotonda Ideas for a new world organizzata dal presidente del Parlamento europeo,
David Sassoli, ha affermato testualmente: “non credo più nella rappresentanza parlamentare, ma nella democrazia diretta fatta dai cittadini attraverso i referendum”77, perché “la democrazia rappresentativa è ormai «zoppicante» e si potrebbero estrarre «a sorte» i rappresentanti dei cittadini nelle istituzioni, anziché andare a votare”78.

7. La riforma della legge elettorale e la mortificazione della rappresentanza
Insomma, l’attuale riduzione del numero dei parlamentari sembra puntare ad un mal
celato obiettivo finale ben più significativo: quello di declinare in maniera riduttiva la democrazia rappresentativa se non proprio mediante la soppressione “fisica” del Parlamento,
quanto meno attraverso la sua “sterilizzazione”79.

76

Cfr., G. FERRARA, La sovranità popolare e le sue forme, in costituzionalismo.it, 2006, ora in S. LABRIOLA, (a cura di), Valori e principi del regime repubblicano, Roma-Bari, 2006, 251 ss.; A. APOSTOLI, A proposito delle più recenti pubblicazioni sull’uso della Costituzione, in costituzionalismo.it, 2018, 68; L. FERRAJOLI,
Democrazia e populismo, cit., 1, secondo il quale, giustamente, il discredito dei partiti si è poi trasferito sulle Istituzioni rappresentative (ivi, 3).
77
Si veda la riproduzione integrale del video del 23 settembre 2020, sul sito multimedia.europarl.europa.eu. Sulle contraddizioni che sembrerebbero caratterizzare il MoVimento 5 Stelle, J. IACOBONI, L'esperimento. Inchiesta sul Movimento 5 Stelle, Bari-Roma, 2018, 7 ss.
78
Così la sintesi dell’intervento di Beppe Grillo al Parlamento europeo: Grillo: "Credo nella democrazia
diretta, non nel Parlamento. Gli eletti? Meglio se estratti a sorte". E difende Rousseau, su La Repubblica del 23
settembre 2020. In dottrina, sul punto, M. AINIS, La cura, Milano, 2009, passim; N. URBINATI, L. VANDELLI, La
democrazia del sorteggio, Torino, 2020, 11 ss.; B. MANIN, The principles of representative government, Cambridge, 1997, 8 ss.
79
Oltre alle proposte di legge ordinaria e costituzionale che cito nel testo, si pensi anche al tema del voto a distanza (su cui, di recente, R. CALVANO, Brevi note su emergenza COVID e voto dei parlamentari a distan-
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Sintomatica di questo approccio sembrerebbe essere anche la denominazione che,
durante il primo governo Conte, a maggioranza 5 Stelle-Lega, fu data al ministero per i rapporti con il Parlamento che, allora, fu chiamato Ministero per i rapporti con il Parlamento e la
democrazia diretta (una denominazione, in sé stessa, ossimorica), quasi a svelare -sin da
subito- l’orientamento che ispirava l’azione riformatrice di governo.
Nel secondo governo Conte, invece, a maggioranza 5S-PD, questa denominazione è
cambiata, diventando quella più istituzionale di Ministero per i rapporti con il Parlamento e
per le riforme, sfumando, dunque, le tinte più accese di una sorta di antiparlamentarismo di
fondo che, tuttavia, continua a pervadere le proposte riformistiche delle formazioni politiche
di governo e non.
Infatti, anche a voler prendere le parole di Beppe Grillo come una mera provocazione,
restano comunque almeno tre punti fermi e cioè, in primo luogo, che la rappresentanza parlamentare si è già ridotta di un terzo. In secondo luogo, che, proprio a causa del taglio lineare di deputati e senatori, la proposta di modifica dell’attuale legge elettorale rischia di svilire
ulteriormente ruolo e funzionalità del Parlamento. Infine, che su una rappresentanza parlamentare così indebolita si innestano una serie di proposte di legge di altre revisioni costituzionali, già all’esame delle Camere, che sembrano disegnare una forma di governo (e di Stato) in cui le istanze della democrazia rappresentativa rischiano di porsi continuamente in posizione competitiva, quando non conflittuale, con quelle della democrazia partecipativa, la cui
implementazione, invece, se effettuata all’interno del perimetro costituzionale, sarebbe persino -per certi versi- auspicabile, sempre che rimanga in un ruolo residuale e non consegua il
fine implicito di esautorare il Parlamento a tutto vantaggio di un rafforzamento dei poteri del
governo80.

za. Rappresentanza politica, tra effettività e realtà virtuale, in federalismi.it, 2020, 45 ss.), ma anche al problema,
fondamentale, dell’abolizione del divieto di mandato imperativo, su cui, ex plurimis, A. MORELLI, Rappresentanza politica e libertà del mandato parlamentare, Napoli, 2018, 82 ss.; BELLETTI, La crisi della rappresentanza alla
base della crisi del divieto di vincolo di mandato, in Osservatorio AIC, 2020, 142 ss.; G. MOSCHELLA, L’incerta
prospettiva della democrazia rappresentativa tra crisi della sovranità dello Stato e tendenze populistiche, in federalismi.it, 19 giugno 2019, 8; G. GRASSO, Mandato imperativo e mandato di partito: il caso del MoVimento 5
Stelle, in Osservatorio AIC, 2017, 1 ss.; N. ZANON, Il libero mandato parlamentare. Saggio critico sull’art. 67 della Costituzione, Milano, 1991, 1 ss.; C. DE FIORES, Sulla rappresentazione della nazione. Brevi note sul divieto
del mandato imperativo, in Diritto e società, 2017, 19 ss.; I MASSA PINTO, Rappresentanza, in Rivista AIC,
2017, 1 ss.; G. AZZARITI, Contro il revisionismo costituzionale. Tornare ai fondamentali, Roma-Bari, 2016, 61 ss.
80
Come esattamente affermato, poiché tutte queste proposte si affiancano alla riduzione drastica del
numero dei parlamentari il loro «segno» cambia, caratterizzandosi “per un maggiore rischio di deriva antiparlamentare”. Così, M. LUCIANI, Audizione informale dinanzi alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera
dei Deputati nelle proposte di legge costituzionale "C. 726 - Ceccanti e altri" e "C. 1173 - D'Uva e altri", di Modifica dell'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, 4 dicembre 2018, 1. In termini, A.
MORELLI, Il referendum propositivo: un’analisi costi-benefici, in federalismi.it, 20 marzo 2019, secondo il quale
“benché la revisione prospettata abbia un carattere puntuale, non sembra potersi fare a meno di considerare i
possibili effetti sistemici dell’introduzione del nuovo istituto” anche in relazione alla revisione che ha comportato la
riduzione del numero dei parlamentari” (ivi, 3). Sul punto, si veda anche M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs.
partecipazione? L’equilibrio costituzionale e la sua crisi, Milano, 2012, 142, secondo il quale l’equilibrio tra forma
rappresentativa e forma partecipativa nell’impianto costituzionale “non costituisce condizione immobile e statica”,
ma è necessario scongiurare, come fece il Costituente “il rischio di una partecipazione senza struttura giuridica, di
una partecipazione, per così dire, extra ordinem”.
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Sulla modifica dell’attuale legge elettorale, ad esempio, non si può non segnalare
che, come attualmente formulata e stante la riduzione del numero dei parlamentari, il testo
all’esame delle Camere sembra produrre effetti che mortificano ulteriormente la rappresentanza politica, benché, come perentoriamente affermato dalla Corte costituzionale nella sua
notissima sent. 1 del 2014, sussistano limiti oltre i quali non è consentito sacrificare la rappresentanza al fine di garantire la governabilità81.
Detta proposta, infatti, pur prevedendo l’adozione di un sistema elettorale proporzionale, introduce una clausola di sbarramento al 5% per evitare la “frammentazione delle forze
politiche”, in favore della stabilità e, sempre per il medesimo motivo, abolisce i collegi uninominali ed il sistema dei collegamenti in coalizione sia alla Camera dei deputati, sia al Senato82. Inoltre, elimina l’obbligo di presentare il programma elettorale (e l’indicazione del capo
della forza politica), così come il tetto massimo di 4 candidati che ciascuna lista può presentare in ogni collegio plurinominale, fermo restando il numero massimo corrispondente al numero dei seggi attribuiti al collegio plurinominale, pari a 883. Con la nuova legge, infine,
l’elettore disporrà di un voto da esprimere per la lista e i candidati saranno proclamati eletti in
base all’ordine di lista84.
Da quanto sopra, emergono almeno due problemi suscettibili di incidere sulla rappresentanza: in primo luogo, la drastica riduzione del numero dei parlamentari comporta che per
eleggere un parlamentare ci sia bisogno di più voti, il che significa che, rebus sic stantibus, si

81

Cfr., Corte cost., sent. 13 gennaio 2014, n. 1.
Cfr., A.C. 2329, Proposta di legge d’iniziativa del deputato Brescia, recante “Modifiche al testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo
20 dicembre 1993, n. 533, in materia di soppressione dei collegi uninominali e di soglie di accesso alla rappresentanza nel sistema di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Delega al Governo per
la determinazione dei collegi elettorali plurinominali”, che, nella sua Relazione illustrativa, aggiunge che per evitare la frammentazione delle forze politiche e alla luce del taglio dei parlamentari oltre all’innalzamento della soglia
di sbarramento al 5%, deve essere contestualmente ridotta dal 20% al 15% la soglia regionale prevista per
l’elezione del Senato. Al fine di garantire un diritto di tribuna alle formazioni politiche che non raggiungono le soglie di sbarramento, si prevede che alla Camera siano eletti i candidati delle formazioni che ottengono almeno tre
quozienti in almeno due regioni e al Senato i candidati che ottengono almeno un quoziente nella circoscrizione
regionale. Come descritto dal Servizio studi della Camera dei deputati nel suo dossier del 10 settembre 2020 su
Sistema e procedimento elettorale, sono state altresì presentate altre proposte di riforma della legge elettorale: 1)
proposta di legge A.C. 2346 (Molinari) propone di adottare come sistema elettorale quello utilizzato nelle elezioni
del 1994, 1996 e 2001 (di cui alle leggi n. 276 e 277 del 1993 c.d. legge Mattarella) e tal fine procede all'abrogazione delle leggi successivamente approvate al fine di dare luogo alla reviviscenza di tale disciplina; 2) proposta
di legge A.C. 2562 (Meloni) inserisce nel sistema vigente la previsione di un premio di maggioranza da attribuire
alla lista o coalizione che ottenga almeno il 40 per cento dei voti e mantiene fissa la quota di seggi da assegnare
nei collegi uninominali, nel numero di 231 per la Camera e 109 per il Senato (con prevalenza della componente
maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero dei parlamentari); 3)
proposta di legge A.C. 2589 (Sisto) interviene sulla quota di collegi uninominali in cui è suddiviso il territorio e sui
criteri relativi all'individuazione e al numero di collegi plurinominali da prevedere. Mantenendo fissa la quota di
seggi da assegnare nei collegi uninominali (nel numero di 231 per la Camera e 109 per il Senato) il sistema diviene a prevalenza maggioritaria nel caso di entrata in vigore della legge costituzionale di riduzione del numero
dei parlamentari.
83
Cfr., Modifiche al sistema elettorale della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, A.C.
2329, Schede di lettura n. 251, 14 gennaio 2020, 8.
84
Ex art. 1, proposta di legge A.C. 2329, che modifica l’art. 18-bis, comma 1, del D.P.R. 30 marzo 1957,
n. 361 e successive modifiche, T.U. delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati.
82
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verifica “un aumento della soglia implicita di elezione in direzione «maggioritarizzante»”85. A
ciò si aggiungano gli effetti della clausola di sbarramento al 5%, che, in virtù della diminuzione del numero dei parlamentari equivarrebbe a una percentuale, in concreto, ben più alta,
che si andrà a sommare a quella implicita già segnalata. È lampante, infatti, che meno sono i
seggi da assegnare più incide la clausola di sbarramento, dovendo quest’ultima rapportarsi
anche all’ampiezza del collegio. Il 5% con 400 seggi da eleggere vuol dire, nella pratica, amplificare l’effetto dello sbarramento, che equivarrà non già al 5% indicato dalla norma legislativa, ma a un numero ben più importante, che penalizzerà significativamente le minoranze.
In secondo luogo, l’elezione mediante liste bloccate comporta la votazione non già
dei singoli candidati, ma di una lista contenente i candidati prescelti dalle segreterie di partito. Un effetto abominevole, dunque, paventato già durante la campagna referendaria da parte dei sostenitori del “No” alla revisione costituzionale, perché, come accennato, in questo
modo aumenta il rischio di un potenziamento della capacità di controllo dei parlamentari da
parte dei leader dei partiti di riferimento, facilitato dal numero ridotto degli stessi componenti
delle Camere, oltre al fatto che la scelta di chi sarà inserito nelle liste bloccate rafforzerà
esponenzialmente il ruolo delle segreterie partitiche e la selezione dei candidati risponderà
inevitabilmente a logiche di appartenenza86.

8. Le ulteriori proposte di revisione costituzionale:
omologazione della rappresentanza nelle due Camere

antiparlamentarismo

e

Il 7 dicembre 2018, il Capo del dipartimento per le riforme istituzionali in entrambi i
governi Conte, Lorenzo Spadacini, ha diffuso una nota particolarmente interessante, recante
Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, che denuncia come “il problema
di fondo del nostro assetto istituzionale sia legato alla capacità di costruire il consenso rispetto alle scelte pubbliche”, con la conseguenza che si ha una “crisi di rappresentanza per incapacità di costruire il consenso necessario per assumere le decisioni politiche” che implica di
“potenziare gli strumenti di democrazia diretta, per dare nuova linfa alla nostra democrazia,
rilanciando la partecipazione dei cittadini alla vita politica del paese”. L’obiettivo, dunque, “è
quello di puntare ad un rinnovamento del sistema politico, sia potenziando l’apporto diretto
dei cittadini alle scelte politiche fondamentali, sia valorizzando la capacità del Parlamento di
rappresentare le istanze dei cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni”, nell’ottica non già di “una contrapposizione tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa, ma (…) di un reciproco completamento” (il corsivo è mio)87.

85

Cfr., L. TRUCCO, Il referendum sulla riduzione dei parlamentari, cit., 14; G. AZZARITI, La modifica del
sistema elettorale secondo la proposta di legge dell’attuale maggioranza, in 4, che giustamente afferma “la assai
consistente riduzione del numero dei parlamentari stabilita dalla nuova legge costituzionale (…), comporterà già
di per sé l’introduzione di una soglia naturale e un innalzamento di fatto rispetto a quelle attualmente previste”.
86
Cfr., G. AZZARITI, La modifica del sistema elettorale secondo la proposta di legge dell’attuale maggioranza, in Liber amicorum per Pasquale Costanzo, su Consulta Online, 2020, 1 ss.
87
Cfr. L. SPADACINI, Prospettive di riforma costituzionale nella XVIII legislatura, sul sito riformeistituzionali.gov.it, su cui si vedano le acute osservazioni di A. MANGIA, Audizione nell'ambito dell'esame delle propo-

RIVISTA AIC

536

Un completamento e bilanciamento tra le due classiche concezioni della democrazia,
dunque, che, tuttavia, dalla revisione che ha approvato il taglio dei parlamentari alle altre
proposte di riforma costituzionale all’esame delle Camere, non sembra emergere88. Anzi, tutto sembrerebbe condurre nella direzione indicata dal fondatore del MoVimento 5 Stelle durante l’intervento al Parlamento europeo poc’anzi richiamato.
Mi riferisco, ad esempio, alle proposte di revisione che portano ad un’ulteriore omologazione delle due Camere, un’omologazione piuttosto anomala per il nostro ordinamento
dove il bicameralismo perfetto è oggetto di vivaci dibattiti dottrinali proprio nel segno di un
suo superamento.
In questo senso, va evidenziata la proposta di modifica dell’art. 58, comma 1, Cost,
che abbassa da 25 a 18 anni l’età per eleggere i componenti del Senato della Repubblica89 e
alle altre proposte di revisione costituzionale, che modificano l’art. 58, comma 2, Cost., uniformando anche i requisiti per l’elettorato passivo per il Senato, riducendo l’età per essere
eletti alla carica di senatore da 40 a 25 anni90. Da questo punto di vista, una volta che le due
Assemblee saranno esattamente identiche91 e, quindi, il Senato non avrà più la sua caratteristica di “organo di riflessione” che gli veniva garantita dalla differenza dei requisiti per
l’elettorato attivo e passivo, il passo per l’integrale eliminazione di una delle due Camere sarà davvero molto breve.

8.1. L’introduzione dell’iniziativa legislativa popolare come alternativa
conflittuale alla centralità del Parlamento: una competizione sbagliata tra
democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa
Ancor più significativa, per il ragionamento che si sta qui conducendo, appare la proposta di legge costituzionale che prevede: 1) la revisione degli artt. 71 e 75 Cost., rispettivamente sull’iniziativa legislativa popolare e il quorum strutturale del referendum abrogativo; 2)

ste di legge costituzionale C. 726 e C. 1173, recanti modifica all'articolo 71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, 7 dicembre 2018, 1 ss. del paper.
88
Su di esse, cfr., M. DELLA MORTE, Il peggiore architetto e l’ape migliore. Considerazioni sullo scenario post-referendario, in Il Mulino, 2020, 120 ss.
89
Cfr. A.C. 1585-B cost., già approvato dalla Camera e dal Senato in prima deliberazione nel medesimo
testo.
90
Cfr., A.C. 1511, proposta di legge costituzionale Bruno Bossio recante “Modifiche all’articolo 58 della
Costituzione, in materia di elettorato attivo e passivo per l’elezione del Senato della Repubblica”; A.C. 1647, proposta di legge costituzionale Ceccanti recante “Modifica dell'articolo 58 della Costituzione, concernente l'uniformazione dei requisiti di elettorato attivo e passivo per le elezioni del Senato della Repubblica e della Camera dei
deputati”; A.C. 1826 proposta di legge costituzionale Brescia ed altri recante “Modifica all’articolo 58 della Costituzione, in materia di elettorato attivo per l'elezione del Senato della Repubblica”; A.C. 1873, proposta di legge
costituzionale Meloni ed altri recante “Modifiche agli articoli 56 e 58 della Costituzione, concernenti i requisiti di
età per l'elezione alle cariche di deputato e di senatore”.
91
Identità verso la quale tende anche la summenzionata proposta di revisione dell’art. 57 Cost. in materia di base territoriale per l’elezione del Senato, che, se approvata, cancellerà la “base regionale” richiesta per la
trasformazione dei voti in seggi al Senato, omologandola a quella circoscrizionale richiesta per la Camera dei
deputati. Cfr., Proposta di legge costituzionale Fornaro ed altri recante “Modifiche agli articoli 57 e 83 della Costituzione, in materia di base territoriale per l'elezione del Senato della Repubblica e di riduzione del numero dei
delegati regionali per l'elezione del Presidente della Repubblica” (A.C. 2238)
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la modifica della legge costituzionale n. 1 del 1953, là dove disciplina il sindacato di ammissibilità delle richieste di referendum da parte della Corte costituzionale; 3) il rinvio ad una
legge da approvarsi a maggioranza qualificata per la disciplina di alcuni ulteriori profili relativi
all’iniziativa legislativa popolare92.
Su di essa, la dottrina ha indicato diversi punti critici che vanno dall’introduzione del
sindacato di legittimità costituzionale preventivo sull’atto di iniziativa legislativa popolare
(come sembra più corretto definirlo); a quella del numero massimo delle proposte di iniziativa
popolare o alla loro eventuale sovrapposizione la cui definizione è lasciata a una legge
d’attuazione del nuovo istituto, da approvarsi a maggioranza assoluta93; all’istituzione
dell’organo terzo cui spetterebbe di verificare la presenza di modifiche “non meramente formali” del testo di iniziativa popolare da parte delle Camere; alla vischiosità dello stesso concetto di modifica “non meramente formale”; alla possibilità o meno di effettuare il rinvio da
parte del Presidente della Repubblica e così via94.
È proprio con questa proposta che, a mio avviso, emerge in tutta la sua portata lo spirito antiparlamentaristico che sta attraversando tutti i partiti sia di maggioranza, che opposizione95.
A cominciare dalla relazione che l’ha accompagnata, il cui incipit la dice lunga sulla
concezione della democrazia rappresentativa dei suoi sottoscrittori. Per costoro, infatti, “le

92

Cfr., A.C. 1173, proposta di legge costituzionale D’Uva e altri, recante “Modifica all'articolo 71 della
Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare”, cui sono state abbinate le proposte di legge C. 726 Ceccanti e altri, recante “Modifica dell’articolo 71 della Costituzione, concernente l’iniziativa delle leggi e l’introduzione
del referendum propositivo”; C. 727 Ceccanti e altri, recante “Modifica all’articolo 75 della Costituzione, concernente la determinazione del quorum per la validità del referendum abrogativo”; A.C. 1447, d’iniziativa del deputato Magi, recante “Modifiche agli articoli 71 e 75 della Costituzione, in materia di iniziativa legislativa popolare e di
referendum”.
93
Cfr., tra gli altri, G. GRASSO, La balestra di Guglielmo Tell e l’iniziativa legislativa popolare. Note minime a proposito del disegno di legge costituzionale in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, in
Osservatorio AIC, 2019, 245 ss.
94
Le questioni problematiche sollevate in relazione a questa proposta di legge costituzionale sono state
moltissime. In dottrina, le sintetizza efficacemente E. LEHNER, Popular Initiative e responsività degli eletti: il fine
giustifica i mezzi?, in Studi senesi, 2019, 565-566 e, della stessa Autrice, si veda ora il bell’intervento dal titolo Il
progetto di riforma degli artt. 71 e 75 Cost.: il fine giustifica i mezzi?, in labriforme.info, 3 novembre 2020. Nel merito, si vedano le Audizioni informali dinanzi alla I Commissione (Affari costituzionali) della Camera dei Deputati
nelle proposte di legge costituzionale "C. 726 - Ceccanti e altri" e "C. 1173 - D'Uva e altri", di Modifica dell'articolo
71 della Costituzione in materia di iniziativa legislativa popolare, dei Professori C. PINELLI, S. BONFIGLIO, E.
PALICI DI SUNI, A. MORRONE, A. PERTICI, M. VOLPI (3 dicembre 2018); G. GUZZETTA, G. D’ALESSANDRO,
M. VILLONE, G. TARLI BARBIERI, V. ONIDA, D. PORENA, M. LUCIANI, G. AZZARITI, S. CURRERI, C. FUSARO (4 dicembre 2018); F. LANCHESTER, F. CLEMENTI (6 dicembre 2018); S. BELLOMIA, A. MANGIA (7 dicembre 2018). Si vedano, altresì, le Audizioni davanti alla I Commissione Permanente del Senato della Repubblica (Affari Costituzionali) nell’ambito dell’esame del Disegno di legge costituzionale AS 1089, recante Disposizioni
in materia di iniziativa legislativa popolare e di referendum, dei Professori D. PORENA, E. PALICI DI SUNI, A.
MORRONE (12 marzo 2019); M. LUCIANI, S. BELLOMIA, G. TARLI BARBIERI, F.S. MARINI, M. VOLPI, M.
BELLETTI, (13 marzo 2019); S. CURRERI (9 aprile 2019); G. GRASSO (10 aprile 2019).
95
Cfr., P. PASQUINO, Popolo o élite? Il referendum propositivo e la retorica della democrazia diretta, in
costituzione.info, 23 aprile 2019, 1, secondo il quale “una parte della dottrina così come anche l’ideologia dei proponenti della riforma dell’art. 71 parte dall’ipotesi che esista qualcosa come una volontà legislativa popolare, che
verrebbe delegata ai rappresentanti eletti. Sul modello del potere giudiziario nella monarchia assoluta, il nuovo
sovrano, il popolo, ne conserverebbe una parte, sicché si potrebbe parlare di pouvoir législatif retenu da parte del
popolo - come si parlava nelle Francia dell’antico regime di justice retenue, da parte del re -, un potere che il popolo recupererebbe con l’esercizio del referendum”.
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istituzioni rappresentative (…) incontrano innumerevoli difficoltà nel rispondere ai bisogni e
alle domande dei cittadini. Il senso di sfiducia nelle istituzioni rappresentative, che si riscontra in tutto l’Occidente, non solo si traduce in disimpegno e disaffezione verso la vita politica,
ma esprime anche una grande domanda di maggiore e migliore partecipazione e coinvolgimento da parte dei cittadini (…). Per rispondere a queste esigenze occorre potenziare e rendere effettivi gli strumenti di democrazia diretta”96.
Cioè a dire: la democrazia rappresentativa è in crisi, quindi, aumentiamo gli strumenti
di democrazia diretta97. Un assunto che, di per sé, con tutti i dovuti distinguo, potrebbe anche
essere parzialmente accettabile, se non fosse che nelle intenzioni del legislatore costituzionale sembra esserci, neanche tanto celata, una deriva antiparlamentaristica tutt’altro che
condivisibile, oltre che un’intollerabile esaltazione della componente plebiscitaria degli istituti
che si intendono riformare, che, per giunta, dovrebbero configurarsi, sempre e comunque,
come di democrazia partecipativa e non di democrazia diretta, come, invece, sono stati impropriamente definiti in tutte le proposte di revisione costituzionale al riguardo98.
La proposta de qua prevede, in merito al referendum abrogativo, un abbassamento
del quorum strutturale che non dovrà più raggiungere la metà più uno degli aventi diritto al
voto, ma un ben più agevole 25% dei voti validamente espressi, vanificando di fatto la differenza tra quorum strutturale e quorum funzionale e rendendo più piana la strada per
l’approvazione dei referendum abrogativi99.
Anche questo, ovviamente, incide sulla rappresentanza parlamentare, perché
l’abrogazione è pur sempre normazione negativa e, dunque, rendere più semplice la fruibilità
del referendum abrogativo equivale ad incoraggiare l’uso di uno strumento che trova la sua
ratio nella cancellazione di quelle leggi approvate in Parlamento sulle quali, in base
96

Cfr., Relazione, A.C. 1173, cit., 1.
Ha ragione, dunque, C. FUSARO, Audizione, cit., 2, quando sottolinea che il metodo della revisione
puntale della Costituzione “non consente un approccio bilanciato: in particolare non dà alcuna garanzia di un rafforzamento del ruolo del Parlamento contestuale con il proposto rafforzamento degli istituti di partecipazione popolare” e che “di più: il parallelo e distinto progetto di riduzione dei parlamentari all'esame del Senato si caratterizza, al contrario, proprio perché non solo non rilancia in alcun modo il ruolo del Parlamento, non scalfendo l'insostenibile bicameralismo indifferenziato che caratterizza il nostro ordinamento ma avrebbe l'effetto di perpetuarlo, mentre nel contempo avrebbe come ulteriore conseguenza il rendere più problematico l'efficace esercizio della
funzione rappresentativa (a causa del forte innalzamento del rapporto fra singolo parlamentare e popolazione
rappresentata)” (corsivi miei).
98
Sulla differenza tra democrazia diretta e democrazia partecipativa, si veda, per tutti, definitivamente,
M. LUCIANI, Il referendum abrogativo, in G. BRANCA, A. PIZZORUSSO, Commentario della Costituzione, Bologna, 2005, 1 ss. Secondo G. AZZARITI, Dopo il referendum costituzionale. Crisi della rappresentanza e riforma
del parlamento, in costituzionalismo.it, 2017, X-XI, l’iniziativa legislativa popolare potrebbe rappresentare uno
strumento “non solo di efficace partecipazione, ma persino pedagogico per ridare al popolo la fiducia sul ruolo
delle istituzioni, se solo si ponesse in essere quel che da tempo è stato teorizzato: non c’è bisogno di nessuna
grande riforma per resuscitare uno strumento ucciso dalla sordità del Parlamento. È l’assenza di ogni obbligo di
discutere i disegni di legge popolare e la mancanza di una corsia privilegiata per tali disegni di legge che hanno
reso queste iniziative solo fonte di frustrazione e rabbia, concorrendo alla delegittimazione del Parlamento. Credo
sia giunto il momento per pretendere quella piccola modifica dei regolamenti parlamentari che da tempo è stata
auspicata: si garantisca la calendarizzazione entro sei mesi dei disegni di legge di iniziativa popolare e l’obbligo di
giungere a decidere nel merito”.
99
Cfr., A. MORRONE, Audizione, 3 dicembre 2018, cit., 1 ss. In questa sede, non analizzerò tutte le altre implicazioni e complicazioni che riguardano le proposte di revisione avanzate sul tema, circoscrivendo il tema
a quello della crisi della rappresentanza e del Parlamento come organo di sintesi delle diverse posizioni politiche.
97
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all’opinione del comitato promotore (e quindi di un gruppo di persone che si organizza politicamente e cerca di opporsi alla volontà parlamentare che si è fatta legge) non vi è più consonanza tra rappresentanti e rappresentati100.
Riguardo all’iniziativa legislativa popolare la questione si fa ancora più delicata101.
La proposta di revisione costituzionale, infatti, prevede che all’iniziativa legislativa popolare già disciplinata dall’art. 71, comma 2, Cost., se ne aggiunga una seconda, che si attiverebbe laddove la proposta di legge fosse sottoscritta da almeno 500.000 elettori (che, proprio per questo, si definirebbe “rinforzata”)102.
In questo caso, si prospetterebbero quattro alternative:
1) entro diciotto mesi dalla sua presentazione le Camere non approvano l’iniziativa
legislativa popolare e allora viene indetto un referendum per deliberarne l’approvazione da
parte del popolo;
2) entro diciotto mesi dalla sua presentazione le Camere approvano la legge di iniziativa popolare senza modifiche o con modifiche meramente formali, nel qual caso la legge
viene regolarmente promulgata e pubblicata;
3) entro diciotto mesi dalla sua presentazione le Camere approvano la legge di iniziativa popolare con modifiche non meramente formali, ma i promotori dell’iniziativa legislativa
decidono di rinunciare alla votazione popolare e quindi la legge già approvata dal Parlamento viene promulgata e pubblicata;
4) entro diciotto mesi dalla sua presentazione le Camere approvano la legge di iniziativa popolare con modifiche non meramente formali e i promotori dell’iniziativa decidono di
richiedere l’indizione del referendum sulla proposta presentata, sospendendo l’entrata in vigore di quella già approvata dal Parlamento e rimettendo il testo originario alla deliberazione
del popolo103.
In quest’ultimo caso si aprono due ulteriori scenari:
a) la proposta di legge non è approvata dal voto popolare e allora si procede alla
promulgazione della legge già approvata dalle Camere e momentaneamente “congelata”;
b) la proposta di legge è approvata dal voto popolare e allora è quest’ultima a venire
promulgata e pubblicata.

100

Diversamente dall’opinione comune, il voto segreto previsto per la votazione sul referendum non deriva “da principi democratici, ma da altre considerazioni, in parte di giustizia in generale in parte di giustizia nel
senso di un individualismo liberale”. Così, C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, cit., 333.
101
Che si tratti di una proposta di riforma divisiva e controversa è sottolineato da E. CHELI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, in Osservatorio AIC, 2019, 180 ss. Sull’iniziativa
popolare si vedano anche le acute osservazioni di M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione?, cit.,
71 ss.
102
Sono importanti i rilievi di chi ha sottolineato come, mediante l’istituto dell’iniziativa legislativa popolare, si riuscirebbero ad evitare le distorsioni provocate dai referendum manipolativi. Sul punto, I.A. NICOTRA, Referendum propositivo e democrazia rappresentativa: alla ricerca di una sintesi, in federalismi.it, 22 maggio 2019,
6.
103
Sul punto, si vedano le osservazioni di M. LUCIANI, Audizione, 13 marzo 2019, cit., 11, che sottolinea la difficoltà nello stabilire in cosa potrebbero consistere le modifiche non meramente formali, affermando che
“si potrebbe stabilire che al voto popolare si passa quando la legge ha modificato «i principi ispiratori della complessiva disciplina preesistente» ovvero «i contenuti normativi essenziali dei singoli precetti”.
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Mi sembra evidente che ciò che si introdurrebbe in Costituzione -laddove tale modifica fosse approvata- è un istituto tutt’altro che armonico con l’impianto decisamente rappresentativo che disegna la nostra Carta costituzionale: né armonico, né ad essa complementare104.

8.2. La proposta di revisione costituzionale sull’iniziativa legislativa popolare e
le questioni irrisolte: verso una delegittimazione del Parlamento?
In questo “nuovo” art. 71, Cost., vi sarebbero -mi permetto di segnalare -, almeno sei
questioni (ma in realtà, come accennato, sono molte di più) che rischiano di determinare una
contrapposizione difficilmente sanabile -e finanche pericolosa- tra democrazia rappresentativa e democrazia partecipativa105.
In primo luogo, ogni volta che viene presentata un’iniziativa legislativa popolare rinforzata le Camere si troverebbero di fronte ad un’alternativa obbligata: o calendarizzare e
approvare la proposta di legge senza modifiche sostanziali oppure vedersi sottrarre la propria potestà legislativa dal referendum approvativo (che poi non è neanche la denominazione
corretta dell’istituto in commento, giacché in questo caso, come detto, sarebbe più esatto
parlare di iniziativa popolare indiretta)106. Credo che nelle intenzioni del legislatore una tale
previsione sia stata introdotta per stimolare il Parlamento ad una valutazione seria e responsabile anche delle proposte di iniziativa popolare, finora certamente non tenute nella dovuta
considerazione107. Ciononostante, è indubbio che in questo modo si ponga in essere una
sorta di coercizione della volontà del Parlamento che a me pare poco compatibile con la nostra forma di Stato e di governo108. Una volta che si obbliga il Parlamento ad approvare la

104

“Il destino delle nostre forme di governo è rappresentativo ed è illusorio (…) immaginare di attivare
una sorta di «presa diretta» fra cittadini e istituzioni attraverso gli strumenti della rete che sia in grado di fornire un
soddisfacente rendimento democratico”. Così, M. LUCIANI, Audizione, 4 dicembre 2018, cit., 1.
105
Cfr., M. BELLETTI, I rischi di sbilanciamento e di contrapposizione tra democrazia partecipativa e
democrazia rappresentativa nel ddl AS n. 1089, recante Disposizioni in materia di iniziativa legislativa popolare e
di referendum, in federalismi.it, 2019, 3 ss.
106
Cfr., M. LUCIANI, Audizione, 4 dicembre 2018, cit., 1, che giustamente afferma: “la precisazione terminologica è importante, perché il referendum è una votazione che tocca un decisum proveniente «dall’alto»,
mentre l’iniziativa popolare chiama gli elettori a pronunciarsi su un decisum che viene «dal basso»”.
107
Come noto, sino ad oggi il numero di leggi di iniziativa popolare approvate è stato davvero esiguo.
Sottolinea questo profilo A. PERTICI, Audizione, 3 dicembre 2018, cit., 2, quando evidenzia che la proposta di
legge in oggetto muove anche dall’intento di “rendere effettivo il potere d’iniziativa legislativa dei cittadini, le cui
proposte sono oggi generalmente ignorate dalle Camere o assorbite in progetti relativi alla stessa materia ma dai
contenuti molto lontani da quelli su cui erano state raccolte le sottoscrizioni popolari”. Contra, A. FUSARO, Audizione, 5 dicembre 2018, cit., 6, che sottolinea come lo stesso problema abbia afflitto la “stragrande maggioranza,
anzi la (della) quasi totalità delle iniziative di singoli parlamentari, quando non rappresentative di interi gruppi e
non sostenute dalla maggioranza e dal Governo”.
108
Come egregiamente affermato, infatti, “la revisione riguarda la fase costitutiva del procedimento di
formazione delle leggi, imponendo al Parlamento la mera ratifica di un articolato presentato da 500.000 elettori, in
assenza della quale si attribuisce al corpo elettorale il potere di approvarlo o di respingerlo, mediante referendum
deliberativo” (il corsivo è mio). Così, E. LEHNER, Popular Initiative, cit., 566. Vi è anche chi sottolinea come “il
fatto che la proposta di legge popolare debba essere preventivamente discussa dalle Camere e solo successivamente allo scadere di un termine prefissato in Costituzione, sia possibile l’avvio di un procedimento che sfoci in
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legge senza modifiche sostanziali altrimenti potrebbe darsi luogo al referendum approvativo,
è impensabile immaginare che tale meccanismo non incida sulla sua libertà di scegliere
sull’an, sul quomodo e sul quando approvare detto testo legislativo109. Come conciliare questa norma con l’art. 70, Cost., che attribuisce la funzione legislativa collettivamente a entrambe le Camere?110 Si tratta di un’iniziativa legislativa “privilegiata”? Avremo, dunque, iniziative legislative a “due velocità”? Iniziative dove, in un modo o in un altro, sussiste un ipotetico obbligo giuridico di arrivare ad una votazione su un testo di legge e iniziative per le quali
tale obbligo non sussiste? È compatibile questo meccanismo con l’art. 72 Cost. che disciplina l’iter legislativo? È compatibile con l’architettura costituzionale repubblicana e con la forma di governo parlamentare? Quante deroghe implicite ad altri importanti articoli della Costituzione si danno attraverso l’introduzione di questo tipo di iniziativa legislativa popolare?111
Non solo, ma anche dal punto di vista del cittadino avente diritto al voto mi sembra
che in questa ipotesi che stiamo analizzando si abbia una qualche coercizione della sua volontà, giacché egli si troverà di fronte ad un’alternativa che suona più o meno così: o approvi
la legge come proposta ab origine dal “popolo”112 oppure entrerà in vigore la legge approvata
dal Parlamento con modifiche sostanziali (non mi sembra, infatti, che sia prevista la possibilità di apportarvene una volta indetto il referendum). E se il cittadino preferisse mantenere la
legislazione vigente? Se la proposta di legge necessitasse davvero di modifiche sostanziali?
Ricordiamoci che in fase di approvazione referendaria l’elettore si troverà di fronte a una mera alternativa: votare “Sì” o “No” a quel testo di legge predisposto dal Comitato promotore
(cioè, da una élite extraparlamentare)113 in fase di iniziativa114, il che pone sul tavolo

un referendum approvativo, testimonia della volontà di coordinare democrazia diretta e democrazia rappresentativa che caratterizza il documento”. Così. A. MANGIA, Audizione, 7 dicembre 2018, cit., 9.
109
Cfr., Corte cost., sent. 2 novembre 1996, n. 379.
110
Come afferma U. DE SIERVO, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, in Osservatorio AIC, 2019, 236 ss., “il cuore di questa pericolosa progettazione” risiede “nello svuotamento
radicale che si produrrebbe nella titolarità del potere legislativo da parte del nostro Parlamento a vantaggio dei
soggetti che gestiranno le particolari iniziative legislative previste nel d.d.l. cost.: queste, infatti, o vengono approvate dal Parlamento entro diciotto mesi dalla loro presentazione o producono l’indizione di un referendum popolare su di esse, anche se il Parlamento avesse adottato in materia una legislazione sostanzialmente diversa”. Di
opinione contraria G. D’ALESSANDRO, Audizione, 4 dicembre 2018, cit., 4, “l’iniziativa popolare indiretta non
sottrae in ogni caso alle Camere la funzione legislativa” perché è solo “la mancata o carente deliberazione delle
Camere sul progetto d’iniziativa popolare a consentire la possibilità che il corpo elettorale «decida» sul testo legislativo proposto. In tal caso il potenziamento degli strumenti di partecipazione popolare appare costituire, perciò,
un completamento, se non un contemperamento, della rappresentanza politica e della funzione legislativa, permanente e inesauribile, attribuita al Parlamento”.
111
È chiaro, infatti, che la centralità dell’oggetto trattato fa sì che ogni scelta compiuta in questa materia
si riverberi sull’intera architettura costituzionale. così, M. LUCIANI, Audizione, 4 dicembre 2018, cit., 1.
112
Che poi, ovviamente, non è il “popolo” a proporla, ma il corpo elettorale quindi una frazione di esso.
Si tratta, infatti, “di una iniziativa di soggetti che non sono il popolo e che pretendono di esprimerne le domande
alle quali un quarto degli elettori dovranno dare una risposta”. Così, P. PASQUINO, Popolo o élite?, cit., 2,
113
Cfr., P. PASQUINO, Popolo o élite?, cit., 2, secondo il quale il Comitato promotore è composto “da
un gruppo di cittadini che si auto-erige al ruolo di rappresentanti, alternativi al Parlamento”. Sul punto, le illuminanti riflessioni di C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, cit., 317, che afferma “se un partito con un numero di
iscritti sufficientemente grande organizzasse un ufficio per proporre stabilmente iniziative popolari, verrebbe allora
a cadere il senso della regolamentazione legislativa costituzionale e si avrebbe quindi non più una iniziativa «del
popolo», ma una iniziativa «del partito»”.
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l’ulteriore problema relativo alla sua omogeneità, che, come giustamente sottolineato, se può
sostenersi nel caso di iniziativa popolare, mal si concilia quando l’iniziativa è parlamentare115.
In terzo luogo, il prevedere che il comitato promotore possa sottoporre a referendum
approvativo una proposta di legge che è già stata formalmente approvata dal Parlamento (mi
riferisco all’ipotesi di approvazione con modifiche sostanziali rispetto all’iniziativa popolare)
appare davvero singolare. Si avrebbe, in questo caso, una sorta di competizione o giustapposizione tra la volontà popolare espressa dal canale rappresentativo e quella espressa dal
canale partecipativo che pone in termini radicali l’alternativa tra l’una e l’altra “creando un
modo di produzione di leggi (…) palesemente sostitutivo rispetto a quello parlamentare”116.
Inoltre, nelle more dell’esito referendario, cosa accadrebbe alla legge di approvazione
parlamentare?117 Mi sembra evidente che la norma abbia tratto ispirazione dall’art. 138,
Cost., che sospende l’entrata in vigore delle leggi di revisione costituzionale quando su di
esse sia stato indetto un referendum costituzionale e sino all’esito di quest’ultimo. Con la differenza, non banale, che mentre in questo caso il referendum ha natura oppositiva118, nel
caso del referendum previsto dalla novella dell’art. 71, Cost., avrebbe natura approvativa. A
meno di non voler ritenere che, per come si è affermato nel diritto vivente, anche il referendum costituzionale abbia natura approvativa (cosa a mio avviso difficilmente sostenibile stanti i soggetti legittimati a proporlo, tra i quali spicca per la sua importanza un quinto dei mem-

114

Ma, come acutamente sottolinea E. LEHNER, Popular Initiative, cit., 569, nel caso di legge parlamentare conforme all’iniziativa popolare “la discussione non avrà avuto luogo, se non in ordine a questioni meramente
formali, perché stavolta sarà stato il Parlamento a doversi limitare ad una votazione secca del progetto”.
115
Cfr., M. LUCIANI, Audizione, 13 marzo 2019, cit., 5, che afferma “sebbene la disomogeneità della
legge possa avere una qualche influenza sull’apprezzamento della sua ragionevolezza, essa non è mai direttamente viziante, né potrebbe esserlo, perché la legge trova in se stessa, nel suo procedimento parlamentare di
approvazione, quella “matrice razionalmente unitaria” che la Corte costituzionale, con la sent. n. 16 del 1978, ha
imposto al referendum abrogativo. Il limite dell’omogeneità, dunque, ha senso solo per la legge d’iniziativa popolare, non per la legge parlamentare. Nel testo approvato dalla Camera, però, i due piani si confondono”. Sul punto, si veda altresì P. CARNEVALE, A proposito del disegno di legge costituzionale AS n. 1089, in tema di revisione degli artt. 71 e 75 della Costituzione. Prime considerazioni, in Osservatorio AIC, 2019, 184 ss.
116
Come giustamente segnalato da P. PASQUINO, Popolo o élite?, cit., 4, “la proposta di riforma del 71
non suggerisce un controllo sul Parlamento, ma fa nascere un legislatore alternativo che origina, per quanto riguarda l’iniziativa della legge, dal Comitato promotore e per quanto riguarda la decisione da un limitato numero di
elettori, che possono mettere in scacco la maggioranza scelta dagli elettori ed il governo”. Sul punto, si veda anche S. CECCANTI, Abbiamo bisogno del referendum propositivo?, in Il Mulino, 2019, 248; A. MORRONE, Audizione, 3 dicembre 2018, cit., 2, secondo il quale si postula “un mutamento relativo al rapporto tra cd. democrazia
rappresentativa e cd. democrazia diretta, nel senso di un deciso rafforzamento di quest’ultima nella direzione di
una potenziale concorrenza con la prima”. Ma, contra, G. D’ALESSANDRO, Audizione, 4 dicembre 2018, cit., 4,
secondo il quale “prevedendo un’iniziativa legislativa popolare “indiretta”, e cioè, come si è detto, un intervento
“approvativo” del corpo elettorale solo dopo l’inerzia o l’intervento delle Camere (con un controprogetto) non condiviso dai promotori, il nuovo istituto partecipativo non si presenta come una forma deliberativa «isolata», in cui si
consente al popolo di agire in piena, totale e autonoma «sostituzione» rispetto alla volontà decisionale delle istituzioni rappresentative, ma come uno strumento potenzialmente attivabile là dove le Camere non abbiano deliberato nei termini costituzionalmente prefissati su un progetto di legge d’iniziativa popolare”.
117
Ritiene che in questo caso “il voto popolare finirebbe comunque per risolvere un dissidio fra promotori
e Parlamento”, M. LUCIANI, Audizione, 13 marzo 2019, cit., 9.
118
Cfr., Corte cost., sent. 14 novembre 2000, n. 496, cons. dir. 4, che chiarisce “all’interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo interviene infatti solo come istanza di freno, di conservazione e di garanzia, ovvero di conferma successiva, rispetto ad una volontà parlamentare di revisione già perfetta, che, in assenza di un pronunciamento popolare, consolida comunque i propri effetti giuridici”.
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bri di ciascuna Camera)119. Il rischio, comunque, di pericolose torsioni in senso plebiscitario
non mi sembra peregrino.
Così come mi chiedo cosa potrebbe accadere se, sempre nelle more dell’esito referendario, le Assemblee approvassero un’altra disciplina legislativa sulla stessa identica materia soggetta al referendum, ma di iniziativa legislativa parlamentare o governativa (o degli
altri soggetti cui la Costituzione ne attribuisce la potestà). L’approvazione di questa legge
vanificherebbe il voto referendario? Si dovrebbe, cioè, non dare più corso alle operazioni referendarie per sopravvenienza di una nuova disciplina legislativa? Oppure, trattandosi di altro procedimento, si dovrebbe andare comunque al voto popolare? E, in ipotesi,
l’approvazione della legge di iniziativa popolare insistente sullo stesso oggetto da parte del
corpo elettorale cosa comporterebbe dal punto di vista della successione delle leggi nel tempo? La Corte costituzionale, durante il sindacato sull’ammissibilità del referendum approvativo avrebbe il dovere di controllare anche l’esistenza di proposte di legge di iniziativa non popolare sullo stesso oggetto? In caso affermativo dovrebbe dichiararne l’inammissibilità?120
Altro problema, sul quale non mi pare si sia soffermato il legislatore costituzionale, è
quello (che si collega a quanto poc’anzi accennato) della natura di questa fonte del diritto.
Perché a me sembra che si tratti di una legge ordinaria proprio come quelle disciplinate
dall’art. 72, Cost., almeno quando approvata in sede parlamentare. Ma laddove fosse approvata in sede referendaria? Di fronte a quale tipo di legge ci troveremmo? Sarebbe configurabile anch’essa come legge ordinaria? Quale sarebbe la sua efficacia? Si tratterebbe di una
legge atipica?121 Di una legge rinforzata? Di una “legge referendaria” (il che è chiaramente
un ossimoro)? E chi sarebbe il soggetto legittimato a modificarla e/o abrogarla in tutto o in
parte? Lo stesso che l’ha approvata? Potrebbe il Parlamento apportare modifiche a questa
legge approvandone una successiva che disciplini lo stesso oggetto dando luogo alla normale successione delle leggi nel tempo?122 Tutti interrogativi sui quali non si può, allo stato, dare una risposta e la cui risoluzione, se il testo non dovesse cambiare, sarà, come troppo
spesso accade, delegata alla Corte costituzionale.

119

Indipendentemente dalla natura del referendum costituzionale, è stato giustamente sottolineato come
in quel caso, “il corpo elettorale si aggiunge alle Camere, per confermare o per opporsi ad una decisione parlamentare, mentre con il referendum abrogativo e con quello propositivo il corpo elettorale si sostituisce interamente alle Camere per una decisione che spetterebbe alla competenza loro attribuita dall’art. 70 della Costituzione”.
Così, E. PALICI DI SUNI, Iniziativa legislativa e referendum, le proposte di revisione costituzionale, in Osservatorio AIC, 2019, 212, 213.
120
Denuncia il rischio di politicizzazione del controllo di ammissibilità del referendum propositivo, A.
MORELLI, Il referendum propositivo, cit., 5.
121
Cfr., A. MORELLI, Il referendum propositivo, cit., 7-8.
122
Il problema si pone riguardo ai limiti che l’approvazione del referendum imporrebbe alle facoltà del
legislatore, analogamente a quanto accade con il referendum abrogativo. Cfr., D. PORENA, Referendum “legislativo” e istituti di democrazia partecipativa: si scorge all’orizzonte l’ipotesi di un modello di produzione normativa di
tipo “binario” e “semi-rappresentativo?”, in Rivista AIC, 2020, 202 ss.
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9. Crisi della rappresentanza, finanza globale e disintermediazione
Così prospettata, dunque, la questione appare alquanto perniciosa.
È vero, la rappresentanza è in crisi, ma bisognerebbe, interrogandosi sulle cause di
questa crisi, cercare di risolverle nel quadro dello Stato democratico pluralista, non oltre o
forse -persino- contro di esso. La crisi della rappresentanza e dei principi fondamentali sui
quali essa si basa, il principio democratico su tutti, non è nata oggi, né si può affermare che
sia una novità nel panorama giuridico mondiale. Essa si presenta (o, meglio, si ripresenta)
oggi, in tutta la sua ampiezza, sulla spinta dei fenomeni populistici cui abbiamo accennato,
ma di certo non è un fenomeno nuovo123.
Il perché di questa crisi, è noto, risiede in più di una ragione ed attiene alla crisi dello
Stato, che è poi crisi delle Costituzioni e del costituzionalismo moderno, di cui essa rappresenta uno dei corollari più importanti (insieme alla crisi dello Stato sociale)124.
Le sue cause? Moltissime, endogene ed esogene al fenomeno statuale.
Endogene, perché da tempo le istanze della rappresentanza, da una parte, sono sovrastate da quelle della governabilità, che si estrinsecano attraverso l’uso ormai costante della decretazione d’urgenza e dei maxi-emendamenti, la pratica, instaurata sempre più frequentemente dal Governo, di porre la questione di fiducia sulla maggior parte dei suoi disegni di legge e così via125. Dall’altra, sono fiaccate dalla dissoluzione del concetto di partito
politico, ormai considerato prevalentemente una mera macchina elettorale126, il luogo principe degli intrighi e della spartizione del potere127, invece di essere visto, come dovrebbe, come il luogo nel quale i cittadini concorrono a determinare (anche attraverso le elezioni), con
metodo democratico, la politica nazionale128. Una connotazione fortemente negativa, dun-

123

Cfr., ex plurimis, A. RUGGERI, Crisi della rappresentanza politica e “Stato giurisdizionale” (nota minima su un’annosa e irrisolta questione), in federalismi.it, 28 novembre 2018, 2 ss.; F. BILANCIA, La crisi
dell’ordinamento giuridico dello stato rappresentativo, Padova, 2000, 192 ss.; L FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, Roma-Bari, 2013, 250, che afferma “la democrazia, nelle sue diverse e complesse forme, dimensioni e livelli, è una costruzione artificiale, la quale dipende dalla politica, dalle lotte sociali a suo sostegno e anche dal ruolo critico e progettuale della scienza giuridica e della cultura politica
124
Cfr., G.P. FONTANA, Parlamento: contributo ad un dizionario di storia costituzionale, in dirittoestoria.it, 2020, che afferma “particolarmente evidenti e significativi risultano essere, peraltro, i legami del parlamentarismo con la teoria e la prassi del costituzionalismo, tanto da poter considerare il diritto parlamentare come avanguardia del diritto costituzionale”. Sulla crisi del costituzionalismo, G. AZZARITI, S. DELLAVALLE, Crisi del costituzionalismo e ordine giuridico sovranazionale, Napoli, 2014, 13 ss.
125
Cfr., ex plurimis, D. ALTMAN, Citizenship and Contemporary Direct Democracy, Cambridge, 2019,
26 ss., che afferma “la delegittimazione della democrazia rappresentativa si acutizza attraverso una serie di proposte che vanno dal rafforzamento dei poteri dell’Esecutivo, con accentuate tendenze plebiscitarie, fino
all’introduzione di strumenti atti a instaurare una vera e propria democrazia diretta”.
126
Mentre il voto dovrebbe andare ben oltre, come giustamente afferma F. BILANCIA, “Ri-porcellum” e
giudicato costituzionale, in costituzionalismo.it, 2015, 1 ss.; L RONCHETTI, Rappresentanza politica come rappresentanza costituzionale, in costituzionalismo.it, 2015, 19-20.
127
Di “decadimento culturale e morale, al limite, certe volte, della connivenza col mondo criminale” parla
Ezio Mauro in E. MAURO, G. ZAGREBELSKY, La felicità della democrazia. Un dialogo, Roma-Bari, 2011, 16. Si
vedano, altresì, G. CASALEGGIO, B. GRILLO, Siamo in guerra, Milano, 2011, 14, nota 1, che affermano “la democrazia diretta non tollera l’intermediazione dei partiti, non delega il proprio futuro a dei leader televisivi di cartapesta. A cialtroni che si autoeleggono rappresentanti per lucro o per visibilità”.
128
Cfr., Corte cost., sent. 20 luglio 2018, n. 170, cons. dir. 6, che afferma “la rappresentanza politica,
nella Costituzione repubblicana, è in principio rappresentanza attraverso i partiti politici, i quali, ai sensi dell’art. 49
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que, cui consegue un’alta percentuale di astensionismo elettorale (che è un altro dei motivi
sui quali si basano le critiche dei populismi contemporanei), che dimentica la lezione dei
classici per cui “la consistenza della democrazia nello Stato dipende dalla cura della democrazia nei partiti”129.
A questi argomenti, è necessario aggiungere anche quello, di recente utilizzato anche
dai sostenitori della riforma sul taglio dei parlamentari, della sostituzione della rappresentanza nazionale con quella degli altri organi elettivi -Parlamento europeo, Consigli regionali,
consigli comunali, ecc.-, per cui essa, secondo un’autorevole dottrina, dal mio punto di vista
non condivisibile, potrebbe trovare un’espressione parcellizzata in altri luoghi istituzionali,
giacché “nel nostro sistema costituzionale la rappresentanza politica è diffusa”130. Una tesi,
quest’ultima, che, peraltro, si scontrerebbe anche con quanto sostenuto dalla Consulta nella
sua notissima sentenza n. 106 del 2002, dove ha chiarito che “solo il Parlamento è sede della rappresentanza politica nazionale, la quale imprime alle sue funzioni una caratterizzazione
tipica ed infungibile”131.
Vi sono, poi, una serie di fattori esogeni al fenomeno statuale, che hanno contribuito
a fiaccare il costituzionalismo e il principio rappresentativo ad esso consustanziale. È, infatti,
acclarato che eventi come la globalizzazione e la transnazionalizzazione dell’economia, la
crisi economico-finanziaria mondiale, la cessione della sovranità in favore di organismi sovranazionali a preminente cultura ordoliberale, l’esaltazione della tecnocrazia132, fino al proliferare di organizzazioni e Istituzioni internazionali che disciplinano l’economico nell’interesse
delle élites finanziarie mondiali incuranti del disagio sociale e delle fratture socio-politiche ad

Cost., sono le associazioni che consentono ai cittadini di concorrere, con metodo democratico, a determinare,
anche attraverso la partecipazione alle elezioni, la politica nazionale”. Il partito politico deve essere “lo strumento
essenziale perché la trasmissione del potere dalla società civile alla società politica si compia e si compia in forme consone al principio democratico”. Così, M. LUCIANI, Sul partito politico, oggi, in Dem. diritto, 2010, 164. Sul
punto, si veda anche A. MASTROPAOLO, Crisi dei partiti o decadimento della democrazia?, in costituzionalismo.it, 2005; M. GREGORIO, Parte totale. Le dottrine costituzionali del partito politico in Italia tra Otto e Novecento, Giuffrè, Milano 2013, passim; nonché, M. MANETTI, Costituzione, cit., 383, che afferma “I partiti, assieme
ai media tradizionali, sono accusati senza distinzione di complicità, se non di intesa corruttiva, con i potentati
economici, dando luogo alla immagine di un establishment compatto e inattaccabile nelle sue diverse componenti: politiche ed economiche, sociali e culturali”.
129
E. FRAENKEL, La componente rappresentativa e plebiscitaria nello Stato costituzionale democratico,
Torino, 1994, 93.
130
Così, U. DE SIERVO, Sì al taglio dei parlamentari per ridurre il potere delle lobby, in Sussidiario.net,
2 settembre 2020.
131
Cfr., Corte cost., sent. 12 aprile 2002, n. 106, cons. dir. 4. su cui si vedano le osservazioni di F.
CUOCOLO, Parlamento nazionale e «parlamenti» regionali; C. PINELLI, Continuità e discontinuità dell’impianto
repubblicano nella prima pronuncia sul nuovo Titolo V; N. ZANON, La funzione unitaria del Parlamento nazionale
e la revisione del titolo V; A. MANGIA, I consigli regionali e la fine della rappresentanza politica, tutte in Giur.
cost., 2002, risp. 873 ss.; 878 ss.; 884 ss.; 885 ss.; N. LUPO, Dalla Corte costituzionale uno “stop” (definitivo’) ai
Parlamenti regionali. Nota a Corte cost. n. 106/2002, in amministrazioneincammino.luiss.it, 10 luglio 2002.
132
Cfr., G. CERRINA FERONI, Organismi sovranazionali e legittimazione democratica. Spunti per una
riflessione, in C. BASSU, G.G. CARBONI (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione, Torino, 2016, 45 ss. Sul
problema della tecnocrazia, sia consentito rinviare a F. SALMONI, Le norme tecniche, Milano, 2001, passim.
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esse conseguenti133, hanno affondato la loro lama fin dentro il cuore delle Costituzioni democratiche del secondo dopoguerra, provocando ferite laceranti134.
Tra questi, un posto particolare lo occupa la trasformazione del concetto di finanza,
che consegue alla definitiva trasformazione di quello di “capitale” che non è più inteso come
uno strumento del potere, bensì ormai come potere in sé per sé, perché “viene impiegato,
investito, fatto circolare sui mercati finanziari allo scopo di produrre immediatamente una
maggior quantità di denaro”, senza più passare per le strade della produzione135.
Da qui, le nuove strade della finanza, quelle del capitale fluido e virtuale che passa di
mano in mano, veloce, immateriale, su canali paralleli a quelli statuali e non soggetti ad alcun controllo democratico, destinato ad aumentare il benessere di pochi a scapito dei molti.
Questi ultimi, sedotti dall’idea del guadagno “facile” e alla portata di tutti, da questo mercato
finanziario possibile ed egualitario, dove si vive l’illusione di essere tutti uguali, perché tutti
abbiamo la stessa possibilità di accrescere le nostre ricchezze nell’attimo di un click, hanno
investito i risparmi di una vita per entrare nel Paese delle meraviglie, inconsapevoli, tuttavia,
della “immensità del male” e del fatto che ad ogni loro click, dall’altra parte del mondo, c’è
qualcuno che accumula ricchezze scommettendo sulla loro inesperienza e guidando le masse di capitali verso la loro concentrazione nelle mani di pochi fortunati136.
Tutto questo è reso possibile da quel fenomeno che conosciamo come disintermediazione, nato per essere applicato all’economia prima e alla finanza poi e in virtù del quale

133

Le ben note cleavages individuate da S.M. LIPSET, S. ROKKAN, Cleavages Structures, Party Systems and Voter Alignments: An Introduction, in S.M. LIPSET, S. ROKKAN (a cura di), Party Systems and Voter
Alignments: Cross National Perspectives, New York, 1967, 1-67.
134
La perdita di sovranità esterna “determina inevitabilmente una progressiva perdita di senso delle costituzioni, cui finisce per sfuggire la materia prima del loro disporre, e cioè il potere”. Così, M. LUCIANI,
L’antisovrano e la crisi delle costituzioni, in Riv. dir. cost., 1996, 163. Sul punto, si veda anche L. FERRAJOLI,
Democrazia e populismo, cit., 7, anch’egli concorde nel ritenere che “il fattore principale della crisi risiede (…) nel
ribaltamento prodottosi del rapporto tra politica ed economia”. Lo stesso Autore individua un nesso tra liberisti e
sovranisti-populisti in L. FERRAJOLI, L’alleanza perversa tra sovranismi e liberismo, in costituzionalismo.it, 2019,
3 ss., sottolineando però che “per la prima volta nella storia, la sfida globale lanciata alla ragione da queste minacce impone una politica altrettanto globale, basata su una cooperazione mondiale cui nessuna potenza potrà
sottrarsi, e su un costituzionalismo mondiale che dovrà essere preso sul serio perché nell’interesse di tutti, non
soltanto alla pace ma alla stessa sopravvivenza del genere umano”. Così, L. FERRAJOLI, La democrazia attraverso i diritti, cit., 252.
135
Così. L. GALLINO, Finanzcapitalismo. La civiltà del denaro in crisi, Torino, 2011, 11. Aveva intuito
questa trasformazione già M. LUCIANI, L’antisovrano, cit., 168, quando scriveva “la libertà di investimento del
capitale è (invece), nella società globalizzata, una libertà (l’unica) nella quale è percepibile solo il suo versante
individuale: nessun valore collettivo le si contrappone, perché non esiste nessuna collettività cui imputare quel
valore, e comunque non esiste nessun potere sociale che possa imporre il suo rispetto”. Si veda anche M. BATTINI, Storia in corso della democrazia autoritaria, in L. CERASI (a cura di), Genealogie e geografie dell’antidemocrazia nella crisi europea degli anni Trenta. Fascismi, corporativismi, laburismi, 2019, 265, che afferma “il
nazional-populismo italiano costituisce una reazione alle politiche della nuova «grande trasformazione» finanziaria globale che hanno affrancato il capitale da ogni controllo giuridico, fiscale e territoriale e hanno allargato la
forbice tra l’aumento del prodotto interno lordo e l’aumento del benessere e dell’istruzione, sino a generare ineguaglianze tali da mettere a rischio i valori meritocratici ed egualitari della democrazia”.
136
Cfr., M. HINDMAN, La trappola di internet. Come l’economia digitale costruisce monopolî e mina la
democrazia, Torino, 2019, 8 ss., che sottolinea come la finanza virtuale sia in grado di aggirare il controllo dei
mercati.
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tutte le attività intermediate si riducono grazie al ricorso diretto ai mercati mondiali attraverso
la rete137.
Ed è proprio questo concetto che, di fatto, è diventato uno dei punti cardine intorno al
quale ruota il metodo degli odierni populismi: il sistematico ridimensionamento delle Assemblee parlamentari e delle loro prerogative, cui ho fatto cenno, si colloca esattamente
nell’ottica della disintermediazione politica che punta alla trasformazione della democrazia
rappresentativa in democrazia “diretta” anche grazie all’uso delle nuove tecnologie e della
rete138.

10. Stato pluriclasse e centralità del Parlamento: la rappresentanza come garanzia
della democrazia
Provando ora a tirare le fila del discorso, nel nostro ordinamento giuridico è possibile
immaginare un rapporto tra elettori ed eletti che renda superflua la mediazione dei partiti politici? È possibile sostituire la democrazia rappresentativa con quella diretta? È possibile comprimere il ruolo del Parlamento e della rappresentanza in maniera compatibile con i principi
fondamentali della nostra Carta costituzionale?
La risposta, a mio avviso, non può che essere negativa.
Come la Corte costituzionale ha più volte affermato, infatti, “la Costituzione repubblicana ha instaurato una democrazia parlamentare, intendendosi dire che, come dimostra anche la precedenza attribuita dal testo costituzionale al Parlamento nell’ordine espositivo
dell’apparato statuale, ha collocato il Parlamento al centro del sistema, facendone l’istituto
caratterizzante l’ordinamento”139.
Questo perché il Parlamento ha un legame indissolubile e privilegiato con la sovranità
popolare, che “costituisce inconfutabilmente un portato dei principî democraticorappresentativi” e, pur non descrivendo i termini di una relazione di identità, è l’organo dello
Stato maggiormente espressivo della sovranità popolare140.

137

Cfr., I. DIAMANTI, Alla periferia della crisi, cit., 120. Il concetto di disintermediazione è stato elaborato
per la prima volta da P. HAWKEN, The Next Economy, New York 1984, 133 ss. Si vedano, ora, J.M. ROBLESMORALES, A.M. CORDONA-HERNANDEZ, Digital Political Participation, Social Networks and Big Data. Disintermediation in the Era of Web 2.0, Cham, 2019, 2, che affermano “Disintermediation is a process that may be
reversing a key aspect of our cultural, social and economic models. The rise of industrial culture brought with it
the problem of how to handle many of our everyday problems directly ourselves. Our societies are structured
around organizations whose role is to intervene between ordinary citizens and the spheres where the decisions
that affect them are taken”. Cfr., altresì, sul punto S. RODOTÁ, Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, Bari-Roma, 2004, passim.
138
Cfr., A. STERPA, Come tenere insieme la “disintermediazione” istituzionale e la rappresentanza della
Nazione?, in federalismi.it, 19 dicembre 2018, 2 ss.; F. CLEMENTI, Il fenomeno dell’associarsi politico tra crisi
della rappresentanza e globalizzazione. Spunti problematici, in C. BASSU, G.G. CARBONI (a cura di), Rappresentanza e globalizzazione, cit., 137 ss.; M.G. RODOMONTE, Il “populismo sovranista” e l’Europa: a proposito di
crisi della democrazia e del processo di integrazione europea, in Nomos, 2019, 3. Criticamente, sul punto, P.A.
TAGUIEFF, L’illusione populista, cit., 38 ss. e 58 ss.
139
Cfr., Corte cost., sent. 23 maggio 1985, n. 154, cons. dir. 5.1.
140
Cfr., Corte cost., sent. 106 del 2002, cit., cons. dir. 3.
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Affermazioni che lasciano pochi dubbi sulla centralità del Parlamento e sul ruolo della
rappresentanza politica disegnati dal Costituente, ma anche sull’impossibilità di dare spazio
a una diversa forma di democrazia non più rappresentativa, bensì diretta, quanto meno nella
sua “purezza” concettuale. Il riferimento alla purezza del concetto, ovviamente, non è casuale. Non vi è dubbio, infatti, che per democrazia diretta si intenda la decisione presa dal popolo “senza interruzione adunato”, ossia dal popolo compresente nella pubblica piazza, così
come non vi è dubbio che “una vera democrazia non è mai esistita e non esisterà mai”141.
Sono i classici che, come sempre, ci illuminano la via della conoscenza142.
Gli istituti partecipativi, che pure sono stati previsti in Costituzione e che, come detto,
potrebbero essere del tutto legittimamente (e forse anche auspicabilmente) rivisti e potenziati
a patto che non fungano da grimaldello per un contestuale rafforzamento dei poteri
dell’Esecutivo, sono fondamentali non tanto perché volti alla sostituzione di un certo tipo di
democrazia con un altro, ma perché, integrando in senso democratico l’ordinamento, ne rafforzano proprio il principio rappresentativo143.
Oggi, invece, il problema viene posto nei termini di una vera e propria contrapposizione tra rappresentanza e democrazia, una sorta di scelta ontologica tra la prima e la seconda opzione, che, però, pone l’alternativa in termini non corretti. È vero che la locuzione
“democrazia rappresentativa” appare come una contradictio in adiecto, ma è altrettanto vero
che con l’avvento dello Stato pluriclasse si trasforma l’organizzazione della società, il suo
costume, la sua composizione. Con l’evolversi delle complessità sociali, economiche e politiche ed il moltiplicarsi dei bisogni avvertiti dalla collettività come fondamentali si sono moltiplicate anche le domande e gli interessi meritevoli di tutela, con la conseguenza che lo Stato
ha visto lievitare a dismisura i propri compiti al punto che null’altro può esistere per garantire
la democrazia se non la rappresentanza politica.
La rappresentanza, insomma, è una garanzia e un mezzo per perseguire le finalità di
carattere generale cui lo Stato democratico-pluralista deve tendere144.
Il continuum attraverso il quale si estrinseca la sovranità popolare è consustanziale al
concetto stesso di democrazia e passa sempre attraverso la partecipazione del popolo alla
determinazione della politica nazionale (grazie e) mediante i partiti politici, all’assunzione delle decisioni, formalizzate in scelte legislative di indirizzo, da parte dei rappresentanti eletti,
nel quadro della funzione di indirizzo e coordinamento il cui titolare è il Parlamento, alla direzione della politica generale del governo da parte del Presidente del consiglio ex art. 95
Cost., soggetto, comunque, all’attività di controllo delle Camere e così via145.

141

Cfr., J.J. ROUSSEAU, Il contratto sociale, trad. it. Maria Garin, con l’Introduzione di T. MAGRI, Roma-Bari, 2010, 97.
142
Sul significato del termine “democrazia” sono stati versati fiumi di inchiostro. Non è, quindi, possibile,
in questa sede, rendere conto della sterminata bibliografia in argomento.
143
Cfr., M. LUCIANI, Il referendum abrogativo, cit., 13; L. CARLASSARE, Sovranità popolare e Stato di
diritto, in S. LABRIOLA (a cura di), Valori e principi del regime repubblicano, cit., 163 ss.; M. DELLA MORTE,
Rappresentanza vs. partecipazione?, cit., 31 ss.
144
Cfr., G. FERRARA, Democrazia e rappresentanza politica, in costituzionalismo.it, 2005, 1 ss.
145
Cfr., G. SILVESTRI, Popolo, populismo e sovranità. Riflessioni su alcuni aspetti dei rapporti tra costituzionalismo e democrazia, in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO., P. VERONESI (a cura di), Scritti in onore di Loren-
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È solo sulla base di queste fondamenta, dunque, che gli istituti di democrazia partecipativa possono trovare un loro armonico impianto all’interno dell’attuale quadro costituzionale evitando le radicalità portate avanti dagli odierni populismi.

11. La moltiplicazione dei popoli e delle élites: il principio democratico e la sua
concretizzazione attraverso la rappresentanza
Così impostata la questione, il tentativo di depotenziare il Parlamento, di fiaccare le
istanze della rappresentanza attraverso “correttivi” tipici della democrazia partecipativa e di
sostituirne le funzionalità mediante l’adozione di atti normativi e decisioni politiche dotate di
valenza giuridica adottate al di fuori di esso sconta un peccato originale difficilmente sanabile, che consiste in una fallace semplificazione concettuale dell’attuale estrema complessità
sociale, politica e giuridica146.
Si dimentica, insomma, che per rispondere ai molteplici ed eterogenei bisogni della
collettività la decisione politica necessita di elaborazioni speculative complesse, che non
sembrano trovare spazio nella sostanziale sostituzione della rappresentanza politica con gli
strumenti della partecipazione popolare (i.e. il referendum, l’iniziativa legislativa o
l’approvazione tout court di proposte di leggi), dove il popolo, chiamato a votare esprimendosi esclusivamente con un “sì” o con un “no” non può dare voce alle proprie opinioni e addivenire alla decisione finale mediante la normale dialettica democratica, né far valere le proprie
istanze in maniera articolata e neanche concorrere a determinare la politica del Paese, se
non in forma semplificata147.
In altri termini, in questo modo si ha una “moltiplicazione di soggetti che parlano per il
«popolo»”, da cui discende l’evidente “moltiplicazione e contrapposizione fra eletti e non eletti – non pluralismo – la quale mina la validità dell’ordinamento rappresentativo”, che ha come

za Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere, Napoli, 2009, 2002. Che il continuum tra
sovranità popolare e rappresentanza democratica sia una fictio nulla toglie alla sua validità nel quadro dell’attuale
Costituzione democratico-rappresentativa. Sulle “finzioni” nel diritto costituzionale, R. MICCÙ, Le finzioni nel diritto pubblico. I percorsi teorici, Roma, 1999, passim; E. OLIVITO, Le finzioni nel diritto costituzionale, Napoli, 2013,
passim.
146
Contra, A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, cit., 67, secondo il quale “la rappresentanza del popolo, quale elemento fondativo dello Stato, dotato di rilevanza giuridica, non preclude forme di
populismo che (…) si declinano in una complessità di modelli e variabili. Il tema centrale, apparentemente metagiuridico, è la visibilità, nella sua dimensione reale; ovvero quanto le esigenze del popolo siano visibili e rilevanti
nell’ambito dei processi decisionali; quanto la sovranità popolare sia effettivamente rappresentata, attraverso gli
istituti e gli strumenti classici della partecipazione democratica”.
147
In termini, M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, cit., 397, che sottolinea come la semplificazione inevitabile del quesito referendario “essa si aggrava, alterando il senso della consultazione, quando il dibattito pubblico appare impoverito e deteriorato”, con la conseguenza che sono improponibili
“oggi, e sino a quando non sarà adeguatamente rivitalizzata la sfera pubblica (…) ampliare ulteriormente le manifestazioni della c.d. democrazia diretta”. Sul punto, si veda anche P. PASQUINO, Popolo o élite?, cit., 2., che
giustamente afferma “Il popolo (…) non può essere soggetto della legislazione, poiché esso non è in grado di
formulare questioni né di discuterle suggerendo ad esempio modifiche o emendamenti”.
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unico risultato quello, poc’anzi segnalato, di accrescere il ruolo delle élites extraparlamentari148.
Con la conseguenza che, in questi casi, non si ha più democrazia, ma meno democrazia, perché il risultato di queste votazioni vale “come decisione di tutto il popolo, perciò
anche come volontà di quelli che sono vinti nella votazione, inoltre come volontà di quelli che
non hanno preso parte alla votazione e di quelli che non hanno diritto di voto”149.
L’eguaglianza sostanziale prevista dall’art. 3, comma 2 Cost., è l’obiettivo primario e
qualificante della nostra democrazia, assai diverso nella forma, e ancor di più nella sostanza,
da quell’«uno è uguale uno», che ricalca quel voto personale, eguale, libero e segreto previsto dall’art. 48 Cost., fondamentale dal punto di vista della pari dignità di ciascuno, ma che
nella sua essenzialità manifesta l’esigenza di un’eguaglianza meramente formale, che caratterizza le istanze populistiche di quei movimenti che oggi invocano la democrazia “diretta”,
concentrandone le aspirazioni unicamente nel momento dell’espressione del voto (referendario, approvativo, ecc.)150.
Ma ridurre la democrazia (“diretta” o partecipativa) ad una mera ratifica di proposte
pensate, scritte e dettagliate da altri soggetti -un comitato promotore, un gruppo di saggi ovvero un mero estensore materiale della proposta su cui il popolo, anzi, il corpo elettorale, è
chiamato a pronunciarsi-, non vuol forse dire, ancora una volta, attribuire a “pochi” il potere di
elaborare tali proposte, ricadendo dunque proprio in quella intermediazione tra governanti e
governati che si pretende di eliminare, con l’aggravante di coartare la possibilità di scelta del
popolo e contraddicendo quel principio democratico che si intende esaltare, incidendo di fatto sulla libertà del voto stesso, in violazione degli artt. 1 e 48 della Costituzione?151
Se è vero che il primo capoverso dell’art. 1, comma 2, Cost., nel disporre che “la sovranità appartiene al popolo”, estrapolato dal resto della Costituzione, quasi fosse una monade, risulta essere integralmente fruibile da qualunque “tipo” di democrazia, inclusa quella
invocata dagli attuali populismi, ponendo al centro del proprio universo interpretativo un concetto -forse- monolitico di popolo152, è anche vero che la successiva disposizione pone un

148

Cfr., P. PASQUINO, Popolo o élite?, cit., 2. Si veda però l’opinione di A. LUCARELLI, Populismi e
rappresentanza democratica, cit., 58, che afferma “Istanze di maggiore equità, di rispetto della dignità delle persone, dei lavoratori, dei pensionati, in forma non soltanto sindacale, ma anche de-strutturata, sono state poste
con forza sul tavolo politico, senza l’intermediazione dei partiti politici e dei sindacati”.
149
Cfr., C. SCHMITT, Dottrina della costituzione, cit., 316.
150
Cfr., G. CASALEGGIO, B. GRILLO, Siamo in guerra, cit., 14, i quali, tuttavia, denotano una certa
confusione terminologica e concettuale, nel momento in cui definiscono la democrazia diretta come quella forma
di Stato nella quale “i cittadini non solo eleggono i propri rappresentanti, ma possono anche proporre e votare
leggi attraverso diverse forme di partecipazione, quali la petizione popolare o il referendum”. Confusione perché,
come detto, mentre la democrazia diretta non prevede che il popolo decida mediante rappresentanti eletti, la democrazia rappresentativa può ben prevedere la sua contaminazione con istituti tipici della democrazia partecipativa.
151
Mi esprimo volutamente, nel testo, con le stesse parole utilizzate dalla Corte costituzionale nella sua
storica sentenza 16 del 1978 sul referendum abrogativo. Cfr., Corte cost., sent. 7 febbraio 1978, cons. dir. 5.
152
Sulla difficoltà di considerare il popolo in maniera unitaria, G. FERRARA, Alcune osservazioni su popolo, stato e sovranità nella Costituzione italiana, in Rass. di dir. pubbl., 1965, 269 ss.
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limite invalicabile alla sostituzione della democrazia rappresentativa con quella partecipativa
o “diretta”153.
Un limite radicato nella possibilità, per il popolo, di esercitare la propria sovranità
esclusivamente “con le forme e nei limiti della Costituzione”. È qui, dunque, in questa norma
che risiede l’essenza della diversità tra “le” differenti democrazie e tra esse e il populismo. La
Costituzione come limite del potere e al potere, questa è la democrazia costituzionale contemporanea, che si estrinseca anche e soprattutto nel principio rappresentativo: la sovranità
appartiene al popolo, che -attraverso la rappresentanza- concretizza quotidianamente il principio democratico154.
In questo modo la democrazia diretta e la sua rivendicazione populistica paiono chiaramente distinte e contrapposte con quanto predicato dal costituzionalismo moderno155.

12. Populismo, democrazia diretta e agorà telematica
Né mi sembra utile avventurarsi lungo la strada impervia e scivolosa della sostituzione della democrazia rappresentativa con quella diretta svolta nell’agorà telematica156.
Oggi come oggi, la rivendicazione democratista157 di utilizzare la Rete come situm
delle decisioni politiche per sostituire o anche solo affiancare il Parlamento nell’espressione
della volontà popolare è effettuata impropriamente, perché neanche la Rete consente
l’esercizio di una democrazia diretta in senso tecnico, nonostante, per certi versi, essa possa
rappresentare una straordinaria opportunità per accrescere la consapevolezza del corpo
elettorale mediante un’informazione sempre più accessibile a tutti158. Tuttavia, un conto è

153

Ciò che importa, come insegna C. ESPOSITO, Commento all’articolo 1 della Costituzione, in La Costituzione italiana. Saggi, Padova, 1954, 10, è che il popolo sia il titolare dell’esercizio della sovranità, specialmente sotto la forma di potere costituito.
154
Cfr., M. BENVENUTI, Divagazioni su popolo e populismo, cit., 281. La bibliografia sul concetto di sovranità è sterminata. Per questo motivo ho limitato i riferimenti bibliografici ai soli Autori che ho direttamente coinvolto nel testo per sviluppare le mie riflessioni.
155
Contra, E. LACLAU, La ragione populista, cit., XXXII, secondo il quale, invece, nell’addio al populismo c’è “l’addio alla politica tout court, abbinato all'idea che la gestione di una comunità spetti a un potere amministrativo che trae legittimità dal sapere in che cosa consiste, a conti fatti, una «buona» comunità”, con la conseguenza per cui il populismo rappresenta “l'elemento democratico nei sistemi rappresentativi contemporanei” (ivi,
168). Sul punto, si veda però la giusta riflessione di P. CIARLO, Democrazia, partecipazione popolare e populismo al tempo della rete, in Rivista AIC, 2018, 4, che, afferma “noi costituzionalisti sappiamo bene che il conflitto,
culturale, politico o sociale che sia, per potersi esprimere liberamente deve essere regolato, altrimenti il più forte
prevale sul più debole e il conflitto «finisce»”.
156
“È evidente che sull’orizzonte originario di Internet si staglia, nitido, il mito fondativo della democrazia:
l’agorà di Atene”. Così, S. RODOTÁ, Il mondo nella rete. Quali i diritti, quali i vincoli, Bari, 2014, 13.
157
Di democratismo, riferito alla democrazia diretta, parla anche M. LUCIANI, L’antisovrano, cit., 159.
158
Cfr., T.E. FROSINI, Internet e democrazia, in T.E. FROSINI, Liberté Egalité Internet, Napoli, 2019,
211 ss., secondo il quale Internet, che però ha “a che fare più con il liberalismo che con la democrazia” può “rappresentare un’opportunità per migliorare le forme della democrazia, specialmente in termini di partecipazione
politica”. Sul punto, anche A. SIMONCINI, L’algoritmo incostituzionale: intelligenza artificiale e il futuro delle libertà, in BioLaw Journal, 2019, 70, che afferma che la Rete consente “a ciascuno ed in ogni istante un accesso diretto ed immediato alle informazioni desiderate e, viceversa, ciascuno, in ogni istante, può diventare il fornitore di
informazioni sul web”. Anche A. LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, cit., 58-59, con uno
sguardo alla Francia, sostiene che “Il popolo, unito in rete e dalla rete, ha ritrovato una sua unità nella selezione
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apprezzarne gli effetti positivi sul piano dell’accessibilità alle fonti di informazione, che consente la formazione di un’opinione pubblica (rectius, di una cittadinanza) più consapevole nel
momento in cui viene chiamata a concorrere alle scelte politiche, altro è sostenere la sostituzione della democrazia rappresentativa con quella diretta della piazza telematica159.
Quest’ultima ipotesi è afflitta da un’evidente incompatibilità con l’attuale Costituzione
repubblicana ed i suoi principi fondamentali, proprio per questo motivo insuperabile attraverso gli strumenti “ordinari” della revisione costituzionale.
Ma anche a voler ipotizzare un percorso che conduca in una qualche maniera
all’instaurazione di una vera e propria democrazia diretta da esercitarsi attraverso la Rete,
sussistono diversi problemi, già messi in luce da accorta dottrina, che rendono impraticabile
siffatta idea e vanno dall’impossibilità di garantire che il voto sia personale, libero e segreto,
come richiesto dall’art. 48 Cost.160, al tema della facoltà di intervento e di emendamento in
un’agorà alla quale partecipano milioni di persone, amplificato dalla circostanza che “la democrazia elettronica per sua natura non favorisce, anzi tende ad ostacolare, quei processi
deliberativi ponderati e quella efficace interazione tra le parti politiche che sono l’essenza e,
insieme, la ragione di ogni moderna democrazia parlamentare”161, a quello, non banale,
dell’accesso al mezzo, al solipsismo che esso produce e molti altri ancóra162.
La formazione della decisione pubblica, dunque, anche in questo caso (come in quello tradizionale della democrazia rappresentativa oggi sotto continuo attacco), dovrà essere
“gestita”: dovrà esserci qualcuno che necessariamente formula le domande su cui sono
chiamati a decidere i cittadini e che determini anche il “come” e il “quando” della consultazione popolare diretta.

dei problemi, delle criticità, delle proposte, ha deciso spontaneamente di non utilizzare altri strumenti forniti dalla
democrazia diretta o partecipativa, e si è incanalato verso una vera e propria mobilitazione, rivolgendosi né ai
partiti politici, né alla rappresentanza parlamentare”, ma direttamente al potere esecutivo.
159
Di cyberpopulismo parla M. REVELLI, Populismo 2.0, Torino, 2017, 47. Sulla democrazia elettronica,
oltre agli Autori citati nelle altre note, ex multis, P. COSTANZO, La democrazia elettronica: note minime sulla c.d.
E-democracy, in Dir. inf. e dell’inf., 2003, 465 ss. e dello stesso A., Il fattore tecnologico e le trasformazioni del
costituzionalismo, in AA.VV., Costituzionalismo e globalizzazione, Atti del XXVII Convegno annuale
dell’Associazione italiana dei costituzionalisti, Salerno, 22-24 novembre 2012, Napoli, 2014, 43 ss.; M. CUNIBERTI, Tecnologie digitali e libertà politiche, in Dir. inf. e dell’inf., 2015, 275 ss.; P. BECCHI, Democrazia diretta,
democrazia digitale e M5s, in Ciberspazio e Diritto, 2017, 243 ss.; A. MORELLI, Rappresentanza politica, cit., 12
ss.
160
Cfr., T.E. FROSINI, Internet e democrazia, cit., 223; V. PAZÉ, Cittadini senza politica. Politica senza
cittadini, Torino, 2016, 71.
161
Cfr., F. GALLO, Democrazia 4.0. La Costituzione, i cittadini e la partecipazione, in Rivista AIC, 2020,
491.
162
Cfr., M. LUCIANI, Il referendum abrogativo, cit., 121; M. DELLA MORTE, Rappresentanza vs. partecipazione?, cit., 134 ss.; M. DOGLIANI, Rappresentanza, governo e mediazione politica, in costituzionalismo.it,
2017, 13 ss.; P. BILANCIA, Crisi nella democrazia rappresentativa e aperture a nuove istanze di partecipazione
democratica, in federalismi.it, 2017, 14, che giustamente afferma “non tutti gli italiani sono (…) in condizioni di
partecipare al «dibattito» politico anche per mancanza di cultura digitale: fattori quali età, condizioni culturali ed
economiche emarginano gran parte dei cittadini da qualsiasi dibattito in rete, con ciò non permettendo una sostanziale eguaglianza nella partecipazione. Soggetti deboli ed emarginati quindi, invero proprio quelli che maggiormente necessitano di tutela per esercitare i loro diritti, non vengono presi in considerazione dalla edemocracy”.
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Con il che, mi sembra evidente, si ricade ancora una volta nell’idea della alterità tra
governanti e governati, tra minoranze strutturate egemoni e cittadini attivi, contro cui si scaglia l’odierna propaganda populistica163. Saranno sempre le parti organizzate e privilegiate
della popolazione (che possono accedere al mezzo o persino esserne proprietari), le vere e
proprie nuove élites della e-democracy e la loro intermediazione sarà sempre e comunque
necessaria164.
La rappresentanza, dunque, cacciata dalla porta, rientra in forma diversa e forse, a
mio avviso, più subdola, dalla finestra, con la veste della rappresentazione165.
Se è vero che Internet “rappresenta il più largo spazio pubblico che l’umanità abbia
conosciuto, la salvaguardia di questa sua «natura» implica (…) la concreta possibilità di
esercitare «virtù civiche», dunque di dar corpo ad una cittadinanza attiva”, che sia una risorsa per la democrazia e non “la forma congeniale ai nuovi populismi”166.
Questo è un punto cruciale dell’attuale riflessione giuridica: i movimenti populistici
denigrano la democrazia rappresentativa, comprimono il ruolo del Parlamento sino ad auspicarne l’eliminazione, irridono i partiti politici tradizionali167, inneggiano ad una maggiore e diretta governabilità sia favorendo il rafforzamento dell’Esecutivo, sia mediante l’uso esclusivo,
frequente e costante di istituti della democrazia partecipativa quali i referendum elettronici

163

Nel MoVimento 5 Stelle si proclama populisticamente che gli eletti sarebbero solo dei “dipendenti”
degli elettori. Sul punto, G. GRASSO, Un coup d’oeil sur l’Italie. Le «Mouvement 5 étoiles» et les défis de la démocratie représentative, relazione al 10ème Congrès de l’Association Française des Constitutionnalistes, Lille,
22-24 giugno 2017, 6 ss. del paper.
164
Cfr., M. LUCIANI, Il referendum abrogativo, cit., 111 ss. Come afferma giustamente M. BATTINI, Storia in corso della democrazia autoritaria, cit., 270, la democrazia “di Internet è la versione tecnologica di forme di
rappresentazione identitaria implementate «direttamente», senza l’intermediazione che è intrinseca alla rappresentanza”.
165
Cfr., N. URBINATI, Io, il popolo. Come il populismo trasforma la democrazia, Bologna, 2020, 42, secondo la quale il populismo “non elimina l’élite, ma istituisce un nuovo tipo di élite”. Sul punto, si veda anche P.
ROSANVALLON, La legittimità democratica. Imparzialità, riflessività, prossimità, Torino, 2015, 45; V. PAZÉ, Crisi
della rappresentanza e mandato imperativo, in Teoria politica, 2014, 286, che sottolinea come, nel caso del Movimento 5 Stelle, il vincolo di mandato “lega i rappresentanti non tanto agli elettori – chiamati a ratificare decisioni
già prese – ma al capo indiscusso del movimento, nonché proprietario del relativo marchio”. Sulla differenza tra
rappresentanza e rappresentazione, cfr., almeno, H. HOFMANN, Rappresentanza-rappresentazione. Parola e
concetto dall'antichità all'Ottocento, Milano, 2007, 33 ss.; E.W. BÖCKENFÖRDE, Democrazia e rappresentanza,
in Quad. cost., 1985, 227 ss., che giustamente sottolinea come il popolo si esprima sempre su sollecitazione delle élites. Dello stesso Autore, si veda anche, ovviamente, Stato, costituzione, democrazia. Studi di teoria della
costituzione e di diritto costituzionale, Milano, 2006, 377 ss.
166
Cfr., S. RODOTÁ, Una Costituzione per Internet?, in Pol. dir., 2010, 350, che mette sul tavolo un problema centrale dell’odierna riflessione politica e giuridica, assente nel suo più risalente Tecnopolitica. La democrazia e le nuove tecnologie della comunicazione, 10 ss.
167
Che l’ostilità nei confronti dei partiti fosse ostilità nei confronti della democrazia lo aveva già egregiamente colto H. KELSEN, Essenza e valore della democrazia, cit., 55 ss. Come afferma M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, cit., 382 e 385 ss., “Chiarire che il bersaglio della critica populista è la
democrazia dei partiti, e non lo Stato costituzionale nel suo complesso, non significa tuttavia negare che tale critica possa condurre, in circostanze determinate, all’instaurazione di regimi autoritari, dove la sovranità popolare è
ridotta all’acclamazione del leader e le garanzie dei diritti vengono cancellate”. Si vedano, sul punto, anche F.R.
DE MARTINO, L’“uso” della Costituzione nel dibattito sulle riforme, in costituzionalismo.it, in part. 96 e C. DE
FIORES, Dai partiti democratici di massa ai partiti post-democratici del leader. Profili costituzionali di una metamorfosi, entrambi in costituzionalismo.it, 2018, risp. 65 ss. e 211 ss.
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(trasformati in strumenti di consenso plebiscitari)168 e si autoproclamano gli unici depositari
della Verità accusando i media tradizionali di complottismo169.
Il tutto, facilitato dall’agorà telematica, che sottrae il potere politico ai controlli delle
Istituzioni democratiche e della Costituzione170.
A ciò si aggiunga che, quando i movimenti populisti usano la Rete e i social media
per la comunicazione, informazione e creazione del consenso, il rapporto con la libera stampa diventa estremamente conflittuale. Internet consente al capo carismatico di avere un filo
diretto con i propri sostenitori, relegando la stampa indipendente nel ruolo del nemico mistificatore della realtà: la propaganda insinua continuamente l’idea che i tradizionali mezzi di
comunicazione siano esclusivo appannaggio dei poteri forti e, in quanto tali, culla di complotti
antidemocratici da smascherare171.
In questo senso, la piazza telematica e il rapporto diretto che, per il suo tramite, il
leader populista riesce ad instaurare con la sua “base”, parlando attraverso una voce non
mediata e non contraddetta, invece di facilitare il dibattito aperto e la formazione di una coscienza politica pluralista rischia di uniformare il pensiero, favorendo acclamazioni identitarie
e involuzioni autoritarie della democrazia172.
Come è stato efficacemente affermato, insomma, “una comunità politica organizzata
plebiscitariamente sarà (…) più facilmente incline ad accontentarsi di una rappresentanza
che simbolizzi la volontà collettiva attraverso una singola persona, che non a tollerare una
rappresentanza che rifletta attraverso un parlamento la differenziazione sociale”173.

168

Cfr., S. RODOTÁ, Iperdemocrazia. Come cambia la sovranità democratica con il web, Roma-Bari,
2013, 19, che afferma “Le nuove possibilità tecnologiche assegnano al referendum un ruolo prima impensabile,
per la rapidità e la frequenza con cui diventa possibile ricorrere ad esso. Scompare ogni possibile mediatore sociale. La casa/terminale elettronico può essere trasformata in una cabina elettorale permanente. Privata del confronto e della comunicazione reciproca, circoscritta al gioco della domanda e della risposta, la nuova democrazia
di massa assumerà i caratteri di una living room democracy, di una soffocante «democrazia del tinello”.
169
Un rischio che, beninteso, può sussistere anche quando la Rete sia usata non da movimenti tipicamente populistici, ma anche dai tradizionali partiti politici, con la differenza che, in quest’ultimo caso, essa è solo
uno dei mezzi usati per trasferire le informazioni, non l’unico, e gli effetti positivi del decentramento della discussione politica e dell’interazione tra i partecipanti dovrebbero prevalere sui rischi poc’anzi evidenziati.
170
Afferma giustamente C. PINELLI, Populismo, diritto e società. Uno sguardo costituzionale, in Questione giustizia, 2019, 33, che “le garanzie costituzionali sono (…) totalmente estranee ai populisti, in quanto sono
preordinate a limitare il potere politico, per cui la minaccia investe la loro ragion d’essere”. Sul punto, si veda anche P. COSTANZO, La «democrazia digitale» (precauzioni per l’uso), in Dir. Pubbl., 2019, 71 ss. Di democrazia
del pubblico parla B. MANIN, The principles of representative government, cit., 206 ss.
171
Cfr., A. SPADARO, Costituzionalismo versus populismo. (Sulla c.d. deriva populistico-plebiscitaria
delle democrazie costituzionali contemporanee), in G. BRUNELLI, A. PUGIOTTO., P. VERONESI (a cura di),
Scritti in onore di Lorenza Carlassare. Il diritto costituzionale come regola e limite del potere, Napoli, 2009, 2035;
G. DI COSIMO, Personale e digitale: le metamorfosi del partito, in Forum di Quad. cost., 17 gennaio 2019, 1 ss..;
P. CHIANTERA-STUTTE, Rappresentanza politica e populismo, cit., 103 ss.
172
“L’idea che la voce non mediata e non contraddetta del leader rappresenti la verità opera in tandem
con la storia secondo cui i media tradizionali non offrono all’opinione pubblica altro che bugie”. Così, F. FINCHELSTEIN, Dai fascismi ai populismi. Storia, politica e demagogia nel mondo attuale, Roma, 2019, 99. Per A.
LUCARELLI, Populismi e rappresentanza democratica, cit., 130, nella rete, in realtà, si sviluppa “un’apparente
libertà e democrazia, incapace di mettere in collegamento strutturale e funzionale la società con le istituzioni, ma
soprattutto sottoposta al controllo degli oligopoli dell’ICT”.
173
Cfr., E. FRAENKEL, La componente rappresentativa, cit., 44.
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Spesso, inoltre, i movimenti populisti si scagliano contro la casta proponendo la sostituzione della democrazia rappresentativa con la democrazia diretta, suggerendo di realizzarla attraverso piattaforme informatiche che però sono di proprietà di soggetti privati, gestite in
maniera verticistica, senza alcuna garanzia di trasparenza dei processi decisionali pubblici e
senza una reale organizzazione nel Paese174. Ciò, oltre all’impraticabilità della democrazia
diretta attraverso la Rete per i motivi già esposti, è uno degli aspetti meno rassicuranti dell’edemocracy175. Quasi sempre, infatti, tali piattaforme sono in grado di influenzare significativamente le decisioni individuali e collettive mediante la manipolazione dei dati e la diffusione
di notizie talvolta false176.
Il populismo contemporaneo, dunque, a differenza di quello delle sue origini, cela “un
mostro niente affatto mite, armato di quella violenza sottile che è il consenso plebiscitario,
macroanthropos animalizzato, rivestito di luccicanti panni partecipativi, che nascondono la
nuda vita della cessione di sovranità dalla nuova plebe all’ultimo capo, nemmeno carismatico” per cui è necessario “battere il populismo, nella forma della democrazia populista: perché
nasconde il rapporto di potere”177.
E l’unica strada percorribile mi sembra quella consueta, confortevole e rigorosa del
“dover essere” tracciata dalla Costituzione repubblicana e dell’esercizio della sovranità popolare entro i limiti da essa stessa disegnati178.

174

Ad esempio, Mark Zuckerberg ha cercato di organizzare un referendum su Facebook, su cui S. RODOTÁ, Vivere la democrazia, Bari-Roma, 2018, 32. Critica, sul punto, anche M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, cit., 389. L’esempio più eclatante di piattaforma privata usata da un movimento
dichiaratamente populista per instaurare la democrazia diretta è la piattaforma Rousseau del MoVimento 5 Stelle,
su cui G. CASALEGGIO, D. FO, B. GRILLO, Il grillo canta sempre al tramonto. Dialogo sull’Italia e il Movimento 5
Stelle, Milano, 2013, 8 ss.
175
Sulla piattaforma Rousseau, ad esempio, non c’è un modo per garantire l’affidabilità del voto. Cfr., L.
MOSCA, Problemi e limiti del modello organizzativo ‘cybercratico’ nell’esperienza del Movimento 5 Stelle, in Ragion Pratica, 2015, 37 ss.
176
Come afferma P. CIARLO, Democrazia, partecipazione popolare, cit., 8, “le consapevolezze alla base dell’art. 21 della Costituzione, ad esempio sulle fonti di finanziamento della comunicazione, conservano intatte
la loro ragioni. Stiamo uscendo dall’era del convincimento per entrare in quella della persuasione politica (occulta)”. Cfr., S. CANNAVÓ, Da Rousseau alla piattaforma Rousseau, Roma, 2019, 10 ss.; A. DAL LAGO, Clic! Grillo,
Casaleggio e la demagogia elettronica, Napoli, 2013, 36, che avverte “Casaleggio e Associati è parte fondamentale del sistema, in quanto organizza le strategie di Grillo, cura il suo blog e ha controllato le procedure di voto
alle «parlamentarie». L’azienda è dunque il cervello del sistema «Casaleggio-Grillo-M5S», ma nessuno ne conosce il funzionamento, e gli obiettivi a lungo termine. Essa opera nel silenzio e nel segreto, come «lato oscuro» di
quel Giano politico imprenditoriale di cui Grillo costituisce la faccia visibile e ubiqua”.
177
Cfr., M. TRONTI, Popolo, cit., 13-14. Giustamente, G. BUCCI, Dal governo democratico
dell’economia alla crisi come dispositivo di governo, in Rivista AIC, 2020, 387, sottolinea che “Questi soggetti pur presentandosi «come anti-sistema» e «anti-casta» - una volta pervenuti al potere, si sono rivelati tuttavia
«funzionali» al rafforzamento del sistema e quindi delle sue diseguaglianze e discriminazioni»”.
178
Cfr., M. RUOTOLO, A mo’ di introduzione, in costituzionalismo.it, 2008, 1 ss.; G. AZZARITI, Democrazia e costituzione, cit., 237-238, che afferma “In questo contesto instabile sembra riaffacciarsi la necessità di
una capacità normativa delle costituzioni, affiancata da una richiesta di giustizia e di tutela dei diritti fondamentali
sia a livello nazionale sia a livello planetario (…) Una nuova lotta per la costituzione e la democrazia nei grandi
spazi della contemporaneità è possibile, forse necessaria”, per cui “se è vero che il capitalismo globalizzato è
liberale (e liberista) ma non democratico, è anche da rilevare che le istanze di un costituzionalismo democratico
che riesca ad operare sul piano globale si affacciano ormai sulla scena mondiale” non ancora mature per potersi
affermare “ma ciò vuol semplicemente dire che è ancora lunga la strada che dobbiamo percorrere”.
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Perché, come ha scritto un grande Maestro dei nostri tempi, Gianni Ferrara, in un
2008 che sembra ormai lontano anni luce, ma che, invece, rivela oggi tutta la sua attualità
“all’inizio del ventunesimo secolo, non possiamo aver dubbi: la democrazia o è rappresentativa o non è. Perché quella antica, esaltata come diretta, si rivelò essere schiavista ed imperialista, quella identitaria si è identificata nel totalitarismo fascista e nazista, quella consiliare
si è esaurita nel solo slancio rivoluzionario. Se non è da escludere che altre qualificazioni
potranno intervenire per connotarla, è risultato vero che a definirla sono comunque le istituzioni che la hanno conformata, che possono, e forse devono, arricchirla ma solo dispiegando
le potenzialità che ne fecondino l’essenza”179.

179

Cfr., G. FERRARA, La mutazione del regime politico italiano, cit., 4.
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VECCHIE E NUOVE TECNICHE DECISORIE DELLA CORTE COSTITUZIONALE ALLA
PROVA DEL “MINIMO VITALE”. RIFLESSIONI A PARTIRE DALLA SENTENZA N. 152
DEL 2020.**
Sommario: 1. Premessa. - 2. Sulla prima questione. Ammissibilità in limine e inammissibilità ex post:
un modello ibrido che non convince. - 3. La discutibile (ri)costruzione dei rapporti tra quaestiones. - 4.
Sulla seconda questione. Minimo vitale e discrezionalità del legislatore: il superamento delle “rime
obbligate” senza passare dal monito. - 5. Sulla modulazione degli effetti nel tempo.

1. Premessa
L’esame delle tecniche argomentative e decisorie inaugurate o riproposte dalla Corte
costituzionale nella sentenza n. 152 del 2020 consente di formulare osservazioni di carattere
generale e di “fare il punto” sull’approccio del Giudice delle leggi rispetto ai temi coinvolti.
Con la sentenza in questione, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448 – per violazione degli
artt. 3 e 38, comma 1, Cost. - nella parte in cui, con riferimento ai trattamenti pensionistici in
godimento agli invalidi civili totali, dispone che i benefici incrementativi di cui al comma 1 della medesima norma siano concessi “ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni” anziché “ai soggetti di età superiore a diciotto anni”.
Nella stessa pronuncia è stata, invece, dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge 30 marzo 1971, n. 118, sollevata in
riferimento agli artt. 3, 38, comma 1, 10, comma 1, e 117, comma 1, Cost. In ogni caso, la
Corte ha ritenuto di graduare gli effetti temporali del decisum, facendoli decorrere dal giorno
successivo a quello di pubblicazione della sentenza sulla Gazzetta Ufficiale1.
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La sentenza in commento va esaminata affrontando partitamente le due questioni
scrutinate2, ricostruite in termini di principale/subordinata direttamente dal Giudice delle leggi.
Il remittente non si era – invero – premurato di chiarire specificamente i rapporti tra
l’una e l’altra quaestio, limitandosi ad argomentare, per l’una e per l’altra, solo le ragioni a
sostegno della non manifesta infondatezza3, così collocandole su un piano di sostanziale
parità. La Consulta ha invece ritenuto che la motivazione complessiva dell’ordinanza di rimessione – pur in assenza di formale e testuale qualificazione delle due questioni sollevate,
rispettivamente, come “principale” (la prima) e “subordinata” (la seconda) – facesse comunque emergere “il nesso sequenziale che ne caratterizza la prospettazione, nel senso che la
questione relativa all’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001 è logicamente subordinata al rigetto di quella sollevata, in via prioritaria, con riguardo all’art. 12, primo comma, della
legge n. 118 del 1971”4.

2. Sulla prima questione. Ammissibilità in limine e inammissibilità ex post: un modello
ibrido che non convince.
Il Giudice delle leggi ha dichiarato inammissibile la questione (principale) di legittimità
costituzionale dell’art. 12, comma 1, della legge n. 118 del 1971 “per il profilo ostativo della
discrezionalità legislativa, cui restano [...] riservate le variabili della sua reductio ad legitimitatem”5.
La declaratoria di inammissibilità potrebbe, invero, non stupire, giacché la questione
in esame finisce per sfiorare, effettivamente, il delicato profilo della puntuale quantificazione
della prestazione idonea a garantire il diritto al mantenimento di cui all’art. 38, comma 1,
Cost.
A destare stupore, invece, è il fatto che alla suddetta conclusione il Giudice delle leggi
sia giunto dopo che, nella parte in rito della sentenza, aveva rigettato l’eccezione di inam-

1 La prima questione aveva ad oggetto l’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, nella parte in cui
prevede che i benefici incrementativi di cui al comma 1 della medesima disposizione – recante il c.d. “incremento
al milione” - siano concessi solo ai soggetti di età pari o superiore a sessanta anni
La seconda concerneva l’art. 12, comma 1, della legge n. 118 del 1971, nella parte in cui attribuisce al
soggetto totalmente inabile, affetto da gravissima disabilità e privo di ogni residua capacità lavorativa, una pensione di inabilità di importo pari, nell’anno 2018, a euro 282,55, nell’anno 2019, a euro 285,66 e, nell’anno 2020, a
euro 286,81.
2 Giacché, come appresso si vedrà, anche la questione dichiarata inammissibile è stata, in realtà, scrutinata nel merito dalla Corte.
3 Al par. 17 dell’ordinanza di rimessione si legge infatti che “Deve quindi ritenersi non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 38, comma 1, della Costituzione, anche la questione di legittimità costituzionale dell'art. 38, comma 4, legge 28 dicembre 2001, n. 448 […]”. L’utilizzo del lemma “anche”, senza ulteriori precisazioni, sembra anzi avvalorare la tesi del cumulo delle due questioni, in luogo della subordinazione della seconda alla prima.
4 Par. 2.2.1. del Considerato in diritto. Sul rapporto tra le due questioni promosse nell’ordinanza di rimessione della Corte d’appello di Torino, Sez. Lavoro, v. infra, par. 3.
5 Par. 3.6. del Considerato in diritto.
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missibilità mossa dalla difesa erariale e dall’INPS, i quali lamentavano proprio l’invasione del
campo delle scelte discrezionali rimesse esclusivamente al legislatore.
Il rigetto dell’eccezione di inammissibilità era stato motivato dalla Consulta in forza
dell’assunto che il giudice a quo non avrebbe contestato la discrezionalità del legislatore
nell’individuazione dell’importo della pensione a tutela dei disabili, ma avrebbe semplicemente denunciato che l’importo previsto all’art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971 “per la sua
inadeguatezza ad assicurare al disabile anche il «minimo vitale»”, andasse “al di là del limite
delle garanzie, essenziali e insopprimibili, dovute a tale categoria di soggetti: limite non valicabile dal legislatore”. Tanto è reputato sufficiente a “esclude[re] l’inammissibilità, prima facie, della questione”6.
Proprio sulla scorta di tali affermazioni, dunque, la Consulta varca i confini
dell’ammissibilità ed esamina nel merito la prima questione, segnalando che l’importo mensile della pensione di inabilità previsto dal citato art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971 “è
innegabilmente, e manifestamente, insufficiente ad assicurare agli interessati il «minimo vitale»” e quindi “non rispetta [...] il limite invalicabile del nucleo essenziale e indefettibile del «diritto al mantenimento», garantito ad «ogni cittadino inabile al lavoro» dall’art. 38, primo comma, Cost.”7.
La declaratoria di illegittimità costituzionale parrebbe dietro l’angolo, senonché subito
dopo la Corte si affretta a precisare che non potrebbe pretendersi, da parte sua, “anche” la
“diretta e autonoma rideterminazione del correlativo importo”, atteso che tale intervento manipolativo invaderebbe l’ambito della discrezionalità del legislatore8.
Conseguentemente, la questione sollevata in via principale è dichiarata inammissibile
“[...] ancorché non in limine, ma in esito all’effettuato scrutinio di legittimità costituzionale della norma denunciata”9.
La tecnica decisoria utilizzata per addivenire alla declaratoria d’inammissibilità della
quaestio appare – quantomeno – insolita e, in ogni caso, inaspettata anche alla luce del Comunicato dell’Ufficio Stampa10 che il 24 giugno 2020 campeggiava sul sito web della Corte
costituzionale e che non faceva alcun cenno ad una decisione d’inammissibilità11.
La Corte, a ben vedere, sembra qui concepire il vaglio di ammissibilità come un processo bi-fasico, ossia caratterizzato da un primo sommario controllo (a tal proposito la Consulta utilizza locuzioni come “prima facie” o “in limine”), seguito da un accertamento più ap-

Par. 2.2.1. del Considerato in diritto.
Par. 3.3. del Considerato in diritto.
8 Par. 3.5. del Considerato in diritto.
9 Par. 3.6. del Considerato in diritto.
10 Consultabile al seguente link https://www.cortecostituzionale.it/documenti/comunicatistampa/CC_C
S_2020062510091 8.pdf. Il Comunicato esordisce, anzi, nei termini che seguono: “285,66 euro mensili, previsti
dalla legge per le persone totalmente inabili al lavoro per effetto di gravi disabilità, non sono sufficienti a soddisfare i bisogni primari della vita. È perciò violato il diritto al mantenimento che la Costituzione (articolo 38) garantisce
agli inabili”. Tali affermazioni lasciavano ragionevolmente intendere che anche la prima questione fosse stata
dichiarata fondata dalla Corte.
11 A differenza di altri casi nei quali l’Ufficio Stampa ha indicato nel dettaglio il decisum relativo a ogni
singola questione a essa sottoposta. A mero titolo esemplificativo sia sufficiente ricordare il Comunicato dell’8
luglio 2020 relativo alla, ben più articolata, vicenda del Ponte Morandi.
6
7
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profondito che consiste, in buona sostanza, in un vero e proprio scrutinio di merito sulla legittimità costituzionale della norma.
Non solo. Pure quest’ultimo risulta a sua volta articolato in due momenti: la verifica
della garanzia del nucleo essenziale e indefettibile del diritto e il controllo della sussistenza di
spazi decisionali per la Corte in rapporto alla discrezionalità del legislatore.
La cesura tra l’uno e l’altro momento è chiaramente (e testualmente) esplicitata dalla
sentenza in commento laddove - dopo aver chiarito che il nucleo indefettibile non è, nel caso
di specie, garantito dalla norma scrutinata – precisa che al Giudice delle leggi non può chiedersi “anche” la rideterminazione del relativo importo.
Tale impostazione stride con la tradizionale nozione di decisione di inammissibilità
che, per definizione, è impiegata “in tutte le occasioni in cui la Corte ritiene di non poter
scendere ad un esame del merito della questione”12.
Si badi: è ben noto che in sede di scrutinio di ammissibilità è frequente l’inserimento
di moniti o obiter dicta, che di certo non passano inosservati al legislatore e che, sebbene
formalmente si arrestino sulla soglia dell’esame del merito della questione, nella sostanza
finiscono per superare ampiamente tale limite13.
Proprio per questo, allora, è doveroso segnalare che tutte le (condivisibili) considerazioni svolte dal Giudice delle leggi a proposito della palese insufficienza dell’importo stabilito
dall’art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971, a garantire il nucleo essenziale del “diritto al
mantenimento” di cui all’art. 38, comma 1, Cost., avrebbero potuto trovare spazio nella parte
formalmente dedicata allo scrutinio di ammissibilità, a meno che – s’intende – da quelle considerazioni la Consulta non avesse poi fatto discendere, quale ovvia conseguenza, la declaratoria d’illegittimità costituzionale del citato art. 12. Il che, però, non è avvenuto.
Né, peraltro, la pronuncia in commento pare potersi, per questa parte, sic et simpliciter ascrivere alla categoria delle sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata14,
con le quali pure presenta molti profili in comune.

Questa la definizione contenuta in E. MALFATTI, S. PANIZZA, R. ROMBOLI (a cura di), Giustizia costituzionale, II ed., Torino 2007, 116.
13 Sul punto, sia sufficiente menzionare – senza pretesa d’esaustività - Corte cost., sent. n. 166 del 2017
(richiamata espressamente, peraltro, al par. 3.5. del Considerato in diritto della sentenza in commento). In quella
sede la Corte costituzionale, esaminando la nota questione delle cosiddette “pensioni svizzere”, all’indomani della
sentenza Stefanetti e altri c. Italia della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, rilevava che nella predetta sentenza
la Corte di Strasburgo non aveva specificamente chiarito quale fosse “la soglia al di sotto della quale la riduzione
delle cosiddette «pensioni svizzere», ex art. 1, comma 777, della [...] legge n. 296 del 2006, venga a ledere il diritto dei lavoratori al «bene» della vita rappresentato dal credito relativo a pensione”.
Ad avviso della Consulta “l’indicazione di una soglia (fissa o proporzionale) e di un non superabile limite
di riducibilità delle «pensioni svizzere»– ai fini di una reductio ad legitimitatem della disposizione impugnata, che
ne impedisca l’incidenza su dette pensioni in misura che risulti lesiva degli evocati precetti convenzionali e nazionali –, come pure l’individuazione del rimedio, congruo e sostenibile, atto a salvaguardare il nucleo essenziale del
diritto leso, sono comunque necessarie, ma presuppongono, evidentemente, la scelta tra una pluralità di soluzioni
rimessa, come tale, alla discrezionalità del legislatore”. Conseguentemente, dichiarava la questione inammissibile, contestualmente segnalando, però, che “non sarebbe tollerabile l’eccessivo protrarsi dell’inerzia legislativa in
ordine al grave problema segnalato dalla Corte di Strasburgo”.
14 Con esse “il giudice delle leggi riconosce chiaramente – nella motivazione – l’incostituzionalità della
normativa; tuttavia, fa un salto logico e invece – nel dispositivo – non annulla la legge, sia pure «per il momento»,
in ragione di un bilanciamento fra valori costituzionali” (così A. RUGGERI, A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costi12
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In sostanza, delle due l’una: o la questione è dichiarata inammissibile - e allora le
considerazioni che latamente attengono al merito vanno inserite, se del caso, nella formale
sede di scrutinio di ammissibilità -, o la questione è dichiarata ammissibile e, una volta scrutinata nel merito, ne va dichiarata la fondatezza o l’infondatezza.
Nella sentenza in commento, invece, il Giudice delle leggi pare aver optato per un tertium genus di decisione, a metà strada tra quelle processuali e quelle di merito, ma l’efficacia
di tale strumento – sia sul piano giuridico che su quello del dialogo tra Corte e legislatore15 sembra assai dubbia.
A sommesso avviso di chi scrive, infatti, a seguire l’impostazione della decisione in
commento, la (sacrosanta) affermazione che l’art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971 non
garantisce il nucleo essenziale del diritto al mantenimento resta travolta dalla declaratoria di
inammissibilità. La portata dirompente dell’affermazione è quindi, se non azzerata, quantomeno dimidiata dallo strumento decisionale prescelto.

3. La discutibile (ri)costruzione dei rapporti tra quaestiones.
Più incisiva, forse, sarebbe stata l’opzione per una declaratoria di fondatezza della
questione di legittimità costituzionale nella parte in cui il citato art. 12, comma 1, della l. n.
118 del 1971 non garantisce un trattamento rispettoso dei vincoli sanciti all’art. 38, comma 1,
Cost. Rimettendo poi – s’intende – al legislatore la puntuale ri-quantificazione dell’importo16

tuzionale, Torino 2019, 212). V. anche D. DIACO, Gli effetti temporali delle decisioni di incostituzionalità tra Legge
fondamentale e diritto costituzionale vivente, in ConsultaOnline, Studi, 2016, 1).
La pronuncia in commento parrebbe ascrivibile alla categoria delle sentenze di incostituzionalità accertata ma non dichiarata, con le quali condivide certamente il profilo della distonia tra motivazione e dispositivo, almeno quanto alla prima quaestio. Nondimeno, la sentenza in esame si discosta da tale categoria di pronunce per
almeno due aspetti. Da un lato difetta il carattere “momentaneo” del mancato annullamento, poiché qui il Giudice
delle leggi, accogliendo la seconda questione, finisce per “superare” de facto il problema dell’inadeguatezza
dell’importo dell’assegno di cui all’art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971, rendendo inutile un’eventuale successiva pronuncia (di accoglimento) sulla medesima norma. Dall’altro, nel caso di specie la Corte costituzionale
ha, sulle prime, dichiarato ammissibile la questione e espressamente rigettato l’eccezione, formulata dall’INPS e
dall’Avvocatura, di invasione della discrezionalità del legislatore. Questa costituisce un’indubbia deviazione dal
modulo utilizzato nelle pronunce di incostituzionalità accertata ma non dichiarata che si concludono con la declaratoria di inammissibilità.
15 Sul quale, pure, molto insiste la Relazione annuale della Presidente (in particolare par. 3.2. “La collaborazione istituzionale tra corte e legislatore”).
16 È questo, d’altronde, il modus operandi apertamente seguito dalla Corte in altre occasioni - analoghe
a quella in esame -, ove pure era in gioco la determinazione di prestazioni economiche e, quindi, si lambivano i
confini della discrezionalità legislativa. V., in questo senso, Corte cost. n. 88 del 1992 (richiamata proprio dalla
pronuncia in commento al par. 3.5. del “Considerato in diritto”). In quell’occasione, infatti, il Giudice delle leggi
rilevò che “non esistendo nell'ordinamento alcun criterio, che possa dirsi costituzionalmente obbligato, per differenziare adeguatamente il regime del cumulo nelle suddette situazioni, questa Corte deve limitarsi a dichiarare
l'illegittimità costituzionale dell'art. 26 della legge n. 153 del 1969 nella parte in cui non prevede, a favore degli
anziani divenuti invalidi dopo il sessantacinquesimo anno di età ed aspiranti alla pensione sociale, un meccanismo differenziato di determinazione del limite di reddito cumulato con quello del coniuge”. Tanto – si badi – con la
precisazione che “la configurazione di simile meccanismo, è rimessa alla discrezionalità del legislatore, nel rispetto dei principi sopra enunciati e secondo i criteri chiariti da questa Corte nella sentenza n. 295 del 1991”.
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o, eventualmente, effettuandola in via indiretta, come alfine accaduto in questo caso, in forza
dell’accoglimento della seconda quaestio.
Come è noto, però, le sentenze additive di principio costituiscono, negli ultimi tempi,
formule decisionali sporadicamente applicate, di talché non stupisce che anche in questo
caso il Giudice delle leggi abbia optato per un modello alternativo. Tale circostanza non impedisce, però, di rilevare che una declaratoria di illegittimità costituzionale parziale dell’art.
12, comma 1, della l. n. 118 del 1971, avrebbe irrobustito la tenuta argomentativa della pronuncia in commento e favorito una sua maggiore coerenza interna.
In tal senso, non possono non segnalarsi almeno due incongruenze tra la prima e la
seconda parte del Considerato in diritto della sentenza.
In primo luogo, come detto, l’inammissibilità della prima quaestio riposa
sull’argomento della discrezionalità del legislatore e sulla conseguente impossibilità, per la
Consulta, di rideterminare l’importo dell’assegno previsto dall’art. 12, comma 1, della l. n. 118
del 1971. A esito dello scrutinio della seconda questione, però, la Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del 2001, stabilendo in sostanza che l’“incremento al milione” debba essere assicurato agli invalidi civili totali senza attendere il raggiungimento del sessantesimo anno di età.
Ciò vuol dire che il Giudice delle leggi ha – né più né meno che – effettuato la rideterminazione dell’importo dell’assegno di cui all’art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971,
seppur attraverso l’utilizzo di uno strumento già esistente nell’ordinamento.
A tale contraddizione se ne accompagna un’altra. Non passa inosservata, infatti, la
precisazione effettuata al par. 4.3.1. del Considerato in diritto, ove – nel pieno dello scrutinio
della seconda questione –, si ritiene comunque “decisivo e assorbente [...] il rilievo che
l’assegno riconosciuto agli inabili, ex art. 12 della legge n. 118 del 1971, è, per quanto innanzi detto, largamente insufficiente a garantire loro i mezzi necessari per vivere”. Il Giudice delle leggi, dunque, sembra qui pre-supporre l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1,
della l. n. 118 del 1971. Omette di considerare, però, che la relativa questione è stata dichiarata in toto inammissibile.
Le due contraddizioni evidenziate svelano – a parere di chi scrive – un punto di indubbia debolezza, sul piano strettamente tecnico-processuale, della decisione in commento.
La Corte, infatti, ha ritenuto la questione relativa all’art. 38, comma 4, della legge. n.
448 del 2001 “logicamente subordinata al rigetto di quella sollevata, in via prioritaria, con riguardo all’art. 12, primo comma, della legge n. 118 del 1971”17. A ben vedere, però, le due
questioni appaiono legate, più che da un rapporto di subordinazione declinato in termini di
alternatività, come vorrebbe il Giudice delle leggi18, da un nesso di consequenzialità. E così,
in realtà, pareva averla costruita il giudice a quo.

Par. 2.2.1. del Considerato in diritto.
“Stante il mancato accoglimento della questione che precede, viene di conseguenza in esame quella
sollevata in via subordinata dalla Corte rimettente, avente ad oggetto l’art. 38, comma 4, della legge n. 448 del
2001” (così al par. 4 del Considerato in diritto).
17
18
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Non sfugge, infatti, che – anche nell’impianto argomentativo della sent. n. 152 del
2020 – il presupposto per dichiarare il diritto all’incremento al milione per gli invalidi civili totali di età inferiore a 60 anni poggia proprio sulla constatazione dell’inadeguatezza
dell’assegno previsto dall’art. 12, comma 1, della l. n. 118 del 1971 a garantire il nucleo minimo del diritto al mantenimento. La seconda questione risulta, quindi, subordinata alla prima
non nel senso che l’una può essere esaminata solo in caso di rigetto dell’altra – come vorrebbe la Corte – ma nel senso che lo scrutinio della prima è logicamente prioritario rispetto
all’esame della seconda e che, anzi, proprio e solo una volta accertata l’inadeguatezza
dell’assegno mensile ha senso interrogarsi sull’esistenza di uno strumento idoneo a ripristinare la piena tutela del diritto al mantenimento.
Per tali ragioni la peculiare relazione esistente tra l’una e l’altra quaestio avrebbe forse meritato una più distesa riflessione nel corpo della pronuncia in esame. Ciò avrebbe consentito anche di meglio comprendere le ragioni logico-giuridiche a sostegno della scelta del
controllo sopra definito “bi-fasico” di ammissibilità e dei suoi esiti.
Benché, infatti, sia senz’altro da salutare con favore, per certi profili, “l’atteggiamento
meno formalistico della Corte circa il controllo sui requisiti di ammissibilità delle questioni incidentali”19, va da sé che è la Corte stessa, quando utilizza con particolare disinvoltura gli
strumenti processual-decisionali di cui pure dispone, a doverli dotare di un rigoroso apparato
logico-argomentativo. In difetto di questo, il rischio è che – come qui accade – si fatichi a
comprendere quale sia la ratio del modello “ibrido” utilizzato, che appare, pertanto, di assai
difficile riproposizione pro futuro.
4. Sulla seconda questione. Minimo vitale e discrezionalità del legislatore: il superamento delle “rime obbligate” senza passare dal monito.
La sent. n. 152 del 2020 si colloca nel solco di quell’orientamento degli ultimi anni mirabilmente fotografato nell’ultima Relazione annuale dalla Presidente Cartabia – in forza
del quale la Corte, “a fronte di un vizio di illegittimità costituzionale, non si astiene dal decidere nel merito per mancanza di «soluzioni costituzionalmente obbligate», ovvero di risposte a
«rime obbligate»”–. Se prima, infatti, il Giudice delle leggi, “trovandosi davanti a una pluralità
di alternative possibili per rimediare al vizio di incostituzionalità tendeva ad arrestarsi sulla
soglia della inammissibilità, ora sempre più frequentemente, pur in assenza di soluzioni costituzionalmente obbligate, la Corte decide nel merito, poggiando su previsioni normative già
presenti nell’ordinamento e specificamente già rinvenibili nello specifico settore oggetto del
giudizio”20.
Tanto è esattamente quanto accade nel caso di specie, ove il Giudice delle leggi ha
“rimediato” all’inadeguatezza dell’assegno mensile di cui all’art. 12, comma 1, della l. n. 118

Così la Relazione sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, consultabile al seguente link
https://www.cortecostituzionale.it/documenti/relazione_cartabia/1_relazione.pdf, 5.
20 Ivi, 8.
19
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del 1971 attraverso l’utilizzo di un istituto – il c.d. “incremento al milione” – rinvenibile nella
disciplina vigente in materia d’assistenza21.
Del fatto che nel caso di specie non vi fosse neppure l’ombra delle note “rime obbliga22
te” la Corte non fa certo mistero, giacché precisa, in chiusura, che “l’eliminazione della barriera anagrafica che condiziona l’adeguamento della misura della pensione di inabilità al
soddisfacimento delle esigenze primarie di vita, non costituendo una opzione costituzionalmente obbligata, resta soggetta a un diverso apprezzamento da parte del legislatore, purché
nel rispetto del principio di proporzionalità [...] e dell’effettività dei suddetti diritti”23.
La Corte pare qui precisare l’ovvio, giacchè è ben evidente che è rimessa
all’apprezzamento del legislatore la scelta di un altro mezzo – tra i vari possibili – per rendere
la pensione di inabilità idonea a soddisfare le esigenze primarie di vita.
Epperò, il senso della puntualizzazione si coglie ove si consideri la novità dello schema utilizzato dalla Corte nel dialogare col legislatore. A differenza di quanto accaduto in altri
casi24, infatti, la decisione sostituiva non segue qui a una pronuncia monitoria, eventualmente rimasta inascoltata.
La Corte, nel caso in esame, prevedendo – e prevenendo – la probabile insensibilità
del legislatore a un eventuale monito, è approdata per saltum direttamente all’intervento sostituivo. E ciò rendeva doveroso precisare il carattere cedevole delle statuizioni del Giudice
delle leggi in caso di diverso apprezzamento del legislatore. Diverso apprezzamento che, in
ogni caso, il Parlamento si è ben guardato dall’effettuare25.
Ora, il modus operandi qui utilizzato dal Giudice delle leggi è senz’altro più efficiente
– in termini di rapporto tempi/risultato – rispetto allo schema dell’ordinanza monitoria. Nondimeno esso non può – a parere di chi scrive – assurgere a modello decisionale ordinariamente utilizzabile dalla Consulta, ma va inteso quale extrema ratio cui ricorrere quando sussistono tutte le seguenti condizioni: a) la Corte abbia accertato che non sia garantito il nucleo
minimo indefettibile di un diritto costituzionalmente garantito; b) siano in gioco i diritti incom-

La sentenza in commento è stata presa in esame in G. SILVESTRI, Del rendere giustizia costituzionale,
in Questione Giustizia, 2020 n. 3, anticipato sulla versione online della Rivista. L’A. ha rilevato che nel caso di
specie la Corte “ha reso giustizia costituzionale” (p. 15), giacché, impossibilitata a procedere ad un intervento
manipolativo sul quantum della prestazione “non si arrende e cerca altre vie, anche indirette, per rispondere alla
domanda di giustizia ad essa indirizzata” e “prima di pronunciare il fatale non possumus (comoda scappatoia di
tanti giudici), esplora tutte le possibilità e prende in seria considerazione una questione sollevata dal rimettente in
via subordinata” (p. 14).
22 Per l’utilizzo della locuzione “rime obbligate” cfr. V. CRISAFULLI, La Corte costituzionale ha vent’anni, in
questa Rivista 1976, 1694 ss.
23 Par. 9 del Considerato in diritto.
24 Alle ipotesi “canoniche” di pronunce monitorie, seguite da decisioni di accoglimento, si aggiunge anche il modello sperimentato nel “caso Cappato” e qui non replicato, sul quale, per i profili che qui interessano, v.
R. PESCATORE, Caso Cappato-Antoniani: analisi di un nuovo modulo monitorio, in Osservatorio AIC, 2020, 1; A.
RUGGERI, Venuto alla luce alla Consulta l’ircocervo costituzionale (a margine della ordinanza n. 207 del 2018 sul
Caso Cappato), in ConsultaOnline, 2018, 3; M. RUOTOLO, L’evoluzione delle tecniche decisorie della Corte costituzionale nel giudizio in via incidentale, in Rivista AIC, 2019 n. 2.
25 Il legislatore si è limitato, prima, all’istituzione di un fondo per ottemperare alla sentenza in commento
e, poi, a prevedere, all’art. 15 del d.l. 14 agosto 2020, n. 104, che “con effetto dal 20 luglio 2020 all'articolo 38,
comma 4, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole «di età pari o superiore a
sessanta anni» sono sostituite dalle seguenti: «di età superiore a diciotto anni»” (comma 1).
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primibili della persona26; c) vi siano almeno le “rime possibili”27, ossia l’intervento della Corte
possa poggiare su previsioni normative già presenti nell’ordinamento.
A parere di chi scrive tutte le suddette condizioni sussistevano nel caso della pronuncia in commento.
Non v’è ragione di soffermarsi ulteriormente sul punto indicato sub c), la cui sussistenza può, a questo punto, considerarsi acclarata.
Conviene invece spendere qualche parola sui punti indicati sub a) e b), e quindi interrogarsi sul contenuto del “diritto al mantenimento e all'assistenza sociale”, che l’art. 38,
comma 1, Cost. garantisce a “ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari
per vivere”.
La sostanza della previsione si ricava, per differenza, anzitutto dalla connessione con
il secondo comma del medesimo art. 38 Cost. – concernente la previdenza – che riconosce
ai lavoratori il “diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di
vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria”.
Ora, è agevole rilevare che, già solo sul piano letterale, una cosa sono i mezzi necessari per vivere e altra (e diversa) cosa sono i mezzi adeguati alle esigenze di vita.
A partire dalla nota sent. Corte cost. n. 31 del 1986, la Corte costituzionale ha chiarito
che “i mezzi necessari per vivere non possono identificarsi con i mezzi adeguati alle esigenze di vita”, atteso che “questi ultimi comprendono i primi ma non s'esauriscono in essi”. Conseguentemente, l’art. 38 Cost. al comma 1 garantisce ai cittadini “il minimo esistenziale, i
mezzi necessari per vivere”, mentre al comma 2 assicura “non soltanto la soddisfazione dei
bisogni alimentari, di pura «sussistenza» materiale bensì anche il soddisfacimento di ulteriori
esigenze relative al tenore di vita dei lavoratori”28.

26 La locuzione “diritti incomprimibili” è sovente utilizzata nella giurisprudenza costituzionale, che in plurime occasioni è stata chiamata a pronunciarsi sul rapporto tra la loro tutela, la discrezionalità del legislatore e i
vincoli di bilancio. Il Giudice delle leggi ha infatti chiarito che “in assenza di adeguate fonti di finanziamento a cui
attingere per soddisfare i bisogni della collettività di riferimento in un quadro organico e complessivo, è arduo rispondere alla primaria e fondamentale esigenza di preordinare, organizzare e qualificare la gestione dei servizi a
rilevanza sociale da rendere alle popolazioni interessate” (Corte cost., sent. n. 10 del 2016). Nondimeno, nella
sent. n. 275 del 2016 la Corte costituzionale ha altresì precisato che “è la garanzia dei diritti incomprimibili ad
incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione” (par. 11 del Considerato
in diritto).
27 La formula delle “rime possibili” è di S. LEONE, La Corte costituzionale censura la pena accessoria fissa per il reato di bancarotta fraudolenta. Una decisione a rime possibili, in Quad. Cost. 2019, 183 ss. e viene utilizzata anche da A. PUGIOTTO, Cambio di stagione nel controllo di costituzionalità sulla misura della pena, in Riv.
it. dir. proc. pen., 2019, 785 ss. In questa sede la locuzione è intesa nei termini già indicati nella Relazione della
Presidente sull’attività della Corte costituzionale nel 2019, ossia nel senso che vi siano previsioni normative già
presenti nell’ordinamento e specificamente rinvenibili nel settore oggetto del giudizio.
28 Da qui, peraltro, la Consulta, sempre nella sent. n. 31 del 1986, deduce che mentre il parametro di riferimento per l’assistenza è – e non può non essere – uniforme per la totalità dei “cittadini”, quello
dell’adeguatezza alle esigenze di vita è un criterio che ben consente di differenziare la categoria dei lavoratori al
proprio interno e “può ben condurre a determinazioni quantitativamente diversificate delle prestazioni previdenziali”. Il punto non è incontroverso in dottrina. In direzione opposta a quanto qui sostenuto si è infatti affermato che
l’obiettivo sotteso all’art. 38, comma 2, Cost. – e dunque il relativo compito dello Stato in materia previdenziale –
consisterebbe nel garantire “a tutti i cittadini il minimo essenziale alle esigenze di vita in caso di vecchiaia o di
invalidità” (così PERSIANI M., D’ONGHIA M., Fondamenti di diritto della previdenza sociale, Torino 2018, 119).
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Tale distinzione risulta tenuta in considerazione anche dalla pronuncia in commento,
ove il Giudice delle leggi opportunamente rileva che la misura della pensione di inabilità “non
è idonea a soddisfare la soglia (non già del solo minimo «adeguato» riconosciuto ai lavoratori dall’art. 38, secondo comma, Cost., ma) dello stesso minimo vitale per far fronte alle esigenze primarie e minute della quotidianità – ossia alle pure esigenze alimentari – quale nucleo indefettibile di garanzie spettanti agli inabili totali al lavoro”29. È chiaro, dunque, che il
diritto al mantenimento e all’assistenza garantito dall’art. 38, comma 1, Cost. si riempie di
contenuto pel tramite del riferimento alla dignità, non semplicemente umana, ma sociale30, e
al pieno sviluppo della persona.
Non sfugge, infatti, che i destinatari delle prestazioni contemplate dal primo comma
dell’art. 38 Cost. sono i cittadini che risultino, al contempo, inabili al lavoro e sprovvisti dei
mezzi necessari all’esistenza. È su quest’ultimo profilo che occorre soffermarsi, per cogliere
appieno le implicazioni dell’inadeguatezza dell’assegno in esame sul piano della diseguaglianza sostanziale.
Come opportunamente rilevato dalla Corte costituzionale in altra occasione31, “la garanzia costituzionale del «diritto al mantenimento e all’assistenza sociale» presuppone che la
persona disabile sia «sprovvista dei mezzi necessari per vivere»”. Qualora così non fosse,
“verrebbero [...] a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di
mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con
disabilità individualmente e «familiarmente» non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma
concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali”32.
Se è vero – come è vero – che in gioco nel caso di specie non v’è semplicemente la
tutela del disabile, ma la garanzia del minimo vitale al disabile “individualmente e «familiarmente»” non abbiente, si comprende che le quaestiones scrutinate nella sentenza in commento si collocano al crocevia tra art. 3, comma 2, Cost. e art. 2 Cost.
Nonostante i due parametri testé menzionati non siano stati specificamente evocati
dal remittente e neppure vengano mai espressamente citati nella sentenza in esame33, essi
definiscono le coordinate concettuali entro cui si snoda il ragionamento sulla garanzia del
diritto al mantenimento dell’inabile al lavoro. È agevole comprendere, infatti, che il “nucleo
essenziale e indefettibile”34 del diritto al mantenimento, di cui discorre la Corte, è garantito
solo da un assegno mensile che consenta all’invalido civile totale e non abbiente di preservare la propria dignità personale.

Par. 3.3. del Considerato in diritto.
Sul tema v. A. APOSTOLI, La dignità sociale come orizzonte della uguaglianza nell’ordinamento costituzionale, in Costituzionalismo.it, 2019 n. 3 ; G. FERRARA, La pari dignità sociale (appunti per una ricostruzione), in
Studi in onore di G. Chiarelli, II, Milano 1974, 1089 ss.
31 Il riferimento è a Corte cost. n. 2 del 2016.
32 Corte cost. n. 2 del 2016, par. 3.2. del Considerato in diritto.
33 Salvo quanto si dirà infra, al par. 5.
34 Par. 3.3. del Considerato in diritto della sent. n. 152 del 2020.
29
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Il fatto che la Corte abbia ritenuto l’assegno mensile previsto dall’art. 12, comma 1,
della l. n. 118 del 1971 insufficiente a tale scopo35 giustifica, a parere di chi scrive, la scelta
per una formula decisionale inedita che, senza passare dal monito, giunge direttamente a
tutelare il diritto leso, riportandone la garanzia a un livello minimo accettabile.
Difficile immaginare, però, altri casi tanto paradigmatici quanto l’odierno, in cui la Corte potrà sottrarsi con altrettanta decisione al dialogo col legislatore.
5. Sulla modulazione degli effetti nel tempo.
Un’ultima notazione riguarda la modulazione degli effetti nel tempo della pronuncia in
commento, che ripropone il modello inaugurato con la nota sentenza n. 10 del 2015, testualmente richiamata in più punti36.
A parere di chi scrive, però, la mera trasposizione del modello coniato nel 2015 nel
caso di specie non convince pienamente. Per comprendere quanto si va dicendo, occorre
risalire alla vicenda normativa sottesa alla sent. n. 10 del 2015 e, soprattutto, ai limiti che la
stessa Corte costituzionale, in quell’occasione, fissò a se stessa come condizione per la modulazione degli effetti temporali delle sentenze.
Nella sent. n. 10 del 2015 è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale della c.d. “Robin Tax”, ossia di una norma che imponeva un prelievo aggiuntivo all’IRES a carico di determinate imprese che avessero ottenuti ricavi superiori a 25 milioni di euro nel periodo di imposta precedente.
In quell’occasione la Corte, pur dichiarando l’illegittimità costituzionale della disciplina
scrutinata per violazione degli artt. 3 e 53 Cost., ritenne necessario modulare gli effetti temporali della propria decisione in deroga al principio generale di retroattività delle sentenze di
accoglimento, discendente dal combinato disposto degli artt. 136 Cost. e 30 della legge 11
marzo 1953, n. 87.
In quest’ottica, il Giudice delle leggi si è premurato – in quella sede – di precisare che
gli interventi che regolano gli effetti temporali delle decisioni debbono essere “rigorosamente
subordinati alla sussistenza di due chiari presupposti”: a) “l’impellente necessità di tutelare
uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento”; b) “la circostanza che la compressione degli
effetti retroattivi sia limitata a quanto strettamente necessario per assicurare il contemperamento dei valori in gioco”.

35 Come ampiamente segnalato in precedenza, ad avviso di chi scrive il presupposto logico dal quale
muove la pronuncia di accoglimento della seconda quaestio è l’illegittimità costituzionale dell’art. 12, comma 1,
della legge n. 118 del 1971 per violazione dell’art. 38, comma 1, Cost.
36 Occorre osservare che la Corte costituzionale aveva già sperimentato la tipologia delle decisioni di
accoglimento con efficacia ex nunc ben prima del 2015 (v. sentt. nn. 266 del 1988 e 50 del 1989). Nondimeno,
come puntualmente rilevato in PINARDI R., La modulazione degli effetti temporali delle sentenze
d’incostituzionalità e la logica del giudizio in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in questa Rivista 2015, 1, mai prima della sent. n. 10 del 2015 “la Corte costituzionale aveva avvertito
l’esigenza o semplicemente colto l’opportunità di soffermarsi sul fondamento e sui limiti del potere in concreto
esercitato nel modulare gli effetti caducatori determinati da una pronuncia di accoglimento sui rapporti tuttora
pendenti”.
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Soffermandoci sul presupposto indicato sub a), è indubbio che nel caso della sent. n.
10 del 2015 esso poteva ritenersi sussistente. Come puntualmente indicato in quella sede,
infatti, “l’impatto macroeconomico delle restituzioni dei versamenti tributari” avrebbe determinato “uno squilibrio del bilancio dello Stato di entità tale da implicare la necessità di una manovra finanziaria aggiuntiva”37.
Conseguentemente, la rimozione con effetto retroattivo della normativa impugnata
avrebbe finito “per richiedere, in un periodo di perdurante crisi economica e finanziaria che
pesa sulle fasce più deboli, una irragionevole redistribuzione della ricchezza a vantaggio di
quegli operatori economici che possono avere invece beneficiato di una congiuntura favorevole”, con conseguente “irrimediabile pregiudizio delle esigenze di solidarietà sociale con
grave violazione degli artt. 2 e 3 Cost.”.
Il ragionamento – al di là delle valutazioni sul merito delle affermazioni38 – risulta assolutamente lineare nella parte in cui connette l’opzione per l’accoglimento con efficacia ex
nunc alla necessità di evitare non tanto (o, almeno, non solo) un significativo esborso, suscettibile di contrastare con l’art. 81 Cost., ma soprattutto un irrimediabile pregiudizio alle
esigenze di solidarietà sociale – che da quell’esborso sarebbe conseguito – in violazione degli artt. 2 e 3 Cost.
Sono questi, in ultima analisi, i due princìpi costituzionali che, in quel caso, sarebbero
stati “irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento”.
Lo schema proposto nel 2015 dal Giudice delle leggi, peraltro, pare a chi scrive compatibile anche con gli approdi della migliore dottrina che – ben prima degli anni Duemila – si
era interrogata sui limiti all’efficacia retroattiva delle pronunce di accoglimento. Già in tempi
non sospetti, infatti, tra i casi in cui la limitazione della rigidità degli effetti delle pronunce di
incostituzionalità appariva “necessaria e [...] praticabile” era stata indicata proprio l’ipotesi in
cui “la retroazione degli effetti dell’accoglimento produce un vulnus per un valore costituzionale primario”. Tanto, sul presupposto che dalla Costituzione emerga “una tavola di valori
fondamentali che non potrebbero essere arrischiati neppure a seguito di una pronuncia della
Corte”39. E tra di essi rientrano senz’altro i princìpi di eguaglianza e di solidarietà.

Par. 8 del Considerato in diritto.
Per le quali si rinvia alla sterminata dottrina in materia. Senza pretesa d’esaustività: L. ANTONINI, Forzatura dei principi versus modulazione temporale degli effetti della sentenza, in Quad. cost. 2015, 3; I. CIOLLI,
L’art. 81 della Costituzione: da limite esterno al bilanciamento a super principio, in Forumcost. 2015; R. DICKMANN,
La Corte costituzionale torna a derogare al principio di retroattività delle proprie pronunce di accoglimento per
evitare “effetti ancor più incompatibili con la Costituzione”. Nota a Corte cost. 11 febbraio 2015, n. 10, in Federalismi.it ; R. PINARDI, La modulazione degli effetti temporali delle sentenze d’incostituzionalità e la logica del giudizio
in via incidentale in una decisione di accoglimento con clausola di irretroattività, in ConsultaOnline, 2015, 1.
39 M. LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per
una discussione sulla Corte costituzionale degli anni Novanta, in AA.VV., Effetti temporali delle sentenze della
Corte costituzionale anche con riferimento alle esperienze straniere (Atti del seminario svoltosi in Roma, Palazzo
della Consulta, il 23 e 24 novembre 1988), Milano 1989, 112. Tale posizione è stata ribadita, a quasi trent’anni di
distanza, in M. LUCIANI, Diritti sociali e livelli essenziali delle prestazioni pubbliche nei sessant’anni della Corte
costituzionale, in Rivista AIC, 2016 n. 3, 12.
37
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Venendo ora alla pronuncia in commento, emerge anzitutto una patente eterogeneità
della disciplina oggetto dello scrutinio di costituzionalità rispetto a quella vagliata nella sent.
n. 10 del 2015.
Lì si trattava di una maggiorazione dell’IRES applicata a imprese con ricavi superiori
a 25 milioni di euro, mentre qui si discorre dell’idoneità di un assegno mensile in godimento a
invalidi civili totalmente privi di capacità lavorativa a garantire loro il soddisfacimento delle
esigenze minime vitali.
Ora, nessuno potrebbe negare che il bilanciamento tra princìpi e diritti coinvolti si atteggi in modo non esattamente identico nell’una e nell’altra situazione. E difatti nella pronuncia in commento si fatica a rintracciare, a sostegno della necessità di modulazione degli effetti nel tempo, la sussistenza del presupposto già indicato sub lett. a), ossia “l’impellente
necessità di tutelare uno o più principi costituzionali i quali, altrimenti, risulterebbero irrimediabilmente compromessi da una decisione di mero accoglimento”. A ben vedere, infatti,
l’unico principio che nel caso di accoglimento “secco” della quaestio sarebbe stato irrimediabilmente compromesso è qui l’art. 81 Cost.
Non pare quindi sufficiente il mero rinvio – effettuato nella pronuncia in commento
senza un autonomo apparato motivazionale – alle affermazioni contenute nella sent. n. 10
del 2015, per sostenere la necessità di una pronuncia di accoglimento con efficacia ex nunc.
Qui, infatti, il Giudice delle leggi si limita ad asserire – citando testualmente la sent. n.
10 del 2015 – che la tecnica decisoria là utilizzata risulterebbe “costituzionalmente necessaria allo scopo di contemperare tutti i principi e i diritti in gioco, [...] garantendo il rispetto dei
principi di uguaglianza e di solidarietà, che, per il loro carattere fondante, occupano una posizione privilegiata nel bilanciamento con gli altri valori costituzionali (sentenza n. 264 del
2012)”40.
Ora, è fuor di dubbio che l’eventuale esborso che nel caso in esame sarebbe derivato
dall’efficacia retroattiva della decisione avrebbe, semmai, dato concreta realizzazione alle
esigenze di eguaglianza e solidarietà sociale, anziché pregiudicarle.
Stupisce, anzi, che i princìpi di eguaglianza e solidarietà siano espressamente menzionati, nella pronuncia in commento, solo nel passaggio appena citato e, per giunta, a (preteso) sostegno della necessità di escludere l’efficacia retroattiva della decisione di accoglimento.
Tutt’al contrario, una compiuta valorizzazione dei princìpi di solidarietà ed eguaglianza (nella specie, sostanziale) avrebbe dovuto spostare, semmai, l’ago della bilancia a favore
della retroattività della pronuncia. Come visto, la ratio sottesa all’art. 38, comma 1, Cost., infatti, consiste proprio nel farsi carico, da parte della collettività tutta – e quindi con la leva della fiscalità generale – del mantenimento di coloro che siano, al contempo, inabili al lavoro e
privi dei mezzi necessari per vivere.

40 Così la sent. n. 10 del 2015, per come riprodotta testualmente al par. 7 del Considerato in diritto della
pronuncia in commento.
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Svelato dunque che il richiamo ai princìpi di eguaglianza e solidarietà – per come effettuato al par. 7 del Considerato in diritto della pronuncia in esame – è da ritenersi inconferente, se non addirittura contraddittorio, risulta confermato che il solo principio costituzionale
che sarebbe risultato irrimediabilmente compromesso da una decisione di mero accoglimento era quello di equilibrio di bilancio.
L’art. 81 Cost., infatti, qui non si limita a condizionare il bilanciamento effettuato dalla
Corte tra princìpi, facendo “pendere il piatto” da una parte o dall’altra, ma costituisce ex se
oggetto di bilanciamento (seppur nella fase successiva allo scrutinio e dedicata alla modulazione degli effetti41).
Da un lato, infatti, stanno l’art. 38, comma 1, Cost. e gli artt. 2 e 3, comma 2, Cost. e,
dall’altro, sta il solo art. 81 Cost. La netta prevalenza di quest’ultimo – non supportata da una
distesa e autonoma motivazione – non può salutarsi con favore, tanto più ove si consideri
che nella pronuncia non v’è traccia di una puntuale quantificazione delle risorse pubbliche
necessarie a dare esecuzione a un’eventuale sentenza d’illegittimità costituzionale con efficacia retroattiva. La Corte costituzionale, infatti, sembra dare per scontato che si tratterebbe
di un esborso insostenibile per il bilancio dello Stato. Nondimeno, tale fatto non risulta accertato tramite una formale istruttoria, che pure la Corte avrebbe potuto avviare42.
Conseguentemente, delle due l’una: o tale accertamento non è stato effettuato o è
stato svolto tramite un’istruttoria “informale”. E in entrambi i casi la decisione si esporrebbe a
critiche, poiché l’accertamento sarebbe dovuto avvenire all’interno del processo e quindi una
formale istruttoria sarebbe stata non solo opportuna, ma doverosa.
Tanto, per almeno tre ordini di ragioni. In primo luogo, per consentire a ciascun cittadino di vagliare la solidità e la ragionevolezza della scelta della Corte di modulare gli effetti
temporali della sentenza. In seconda battuta, per porre il legislatore nelle condizioni di sapere quale sia, in concreto, il limite oltre il quale una spesa sia da ritenersi eccessiva e, quindi,
insostenibile. Da ultimo, per mettere la Corte stessa al riparo da critiche in ordine
all’eventuale contraddittorietà tra decisioni43.
Va da sé, infatti, che la modulazione degli effetti temporali di una pronuncia in tanto
corrisponde all’esigenza di bilanciare valori costituzionali antagonisti in quanto sia dato chia-

Questo lo precisa la Corte al par. 7 del Considerato in diritto.
In forza dell’art. 13 della l. 11 marzo 1953, n. 87, e degli artt. 12 e 13 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. Con specifico riferimento al rapporto tra attività istruttoria, modulazione degli
effetti temporali e sentenze “di spesa”, v. M. TROISI, Attività istruttoria, conseguenze finanziarie e modulazione
degli effetti temporali delle decisioni, in M. D’AMICO, F. BIONDI (a cura di), La Corte costituzionale e i fatti: Istruttoria
ed effetti delle decisioni, Napoli 2018, 35 ss.
43 Come accaduto in passato, a proposito delle opposte conclusioni raggiunte, in tema di modulazione
degli effetti temporali, nella sent. n. 10 del 2015 e nella sent. n. 70 del 2015. Si v., sul punto, A. ANZON, Una sentenza sorprendente. Alterne vicende del principio dell’equilibrio di bilancio nella giurisprudenza costituzionale sulle prestazioni a carico del pubblico erario, in questa Rivista 2015, 551 ss., ove la sent. n. 70 del 2015, che non
contemplava alcuna modulazione degli effetti temporali, è definita “sorprendente per l’assenza di qualsiasi considerazione della poderosa e ampiamente dibattuta problematica degli effetti della dichiarazione di incostituzionalità delle leggi sull’equilibrio di bilancio”, nonché “per avere ignorato, proprio a tal proposito, numerosi precedenti
giurisprudenziali e soprattutto la notissima sentenza «Cartabia» n.10 di poco anteriore, la quale invece riprende e
ampiamente teorizza la necessità di un bilanciamento tra esigenze di protezione dei diritti o interessi oggetto
della singola quaestio e il principio costituzionale ricavabile dall’art.81 Cost. (ultima formulazione)”.
41
42
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ramente ad intendere quale sia, nella concreta fattispecie in esame, il peso di ciascuno degli
interessi in gioco.
Si badi: chi scrive non intende negare che una pronuncia retroattiva avrebbe avuto
verosimilmente un qualche rilievo sul piano economico-finanziario. Nondimeno, il particolare
rango dei diritti coinvolti avrebbe richiesto un maggiore sforzo sia sul piano dell’accertamento
istruttorio che sul piano motivazionale a supporto della scelta di far prevalere le ragioni sottese all’art. 81 Cost.
È stato autorevolmente osservato che “una giurisprudenza intesa a limitare, quando
occorre, l’impatto temporale delle sentenze può essere costruita coi materiali del giudizio di
ragionevolezza”, nel senso ch’essa “postula […] la formazione di standard di comportamento, o di test, che consentano di evitare la frantumazione del canone nella casistica”44. Ed è
proprio in quest’ottica, dunque, che nella modulazione degli effetti delle pronunce di accoglimento riveste un’importanza decisiva il profilo motivazionale, non solo per scongiurare il rischio della frantumazione del canone nella casistica, ma anche per evitare che un canone
manchi del tutto e che il “velo” della sentenza n. 10 del 2015 sia utilizzato per ammantare
(quasi) ogni tipo di decisione.
Il fatto che la Corte non abbia adeguatamente segnalato la problematicità – e, anzi, la
drammaticità – del bilanciamento che effettuava rischia di far passare sotto silenzio una circostanza che è, invero, decisiva. Dalla lettura degli ultimi paragrafi della sentenza, infatti,
parrebbe non solo che il principio dell’equilibrio di bilancio debba avere un posto entro la “tavola di valori fondamentali che non potrebbero essere arrischiati neppure a seguito di una
pronuncia della Corte”45, ma – per di più – ch’esso ben possa prevalere anche su princìpi,
quali l’art. 2 e l’art. 3, comma 2, Cost., che “appartengono all’essenza dei valori supremi sui
quali si fonda la Costituzione italiana”46.
Se neppure in un caso-limite come quello qui esaminato può valere la regola della retroattività e addirittura la tutela del minimo vitale deve de plano cedere il passo alle esigenze
di bilancio, verrebbe da chiedersi quand’è che le sentenze “che costano” possano aspirare a
produrre effetti anche per il passato.
E questo la sentenza in commento non lo spiega.

C. MEZZANOTTE, Il contenimento della retroattività degli effetti delle sentenze di accoglimento come
questione di diritto costituzionale sostanziale, in AA. VV., Effetti temporali delle sentenze della Corte costituzionale, cit., 46.
45 Per utilizzare nuovamente l’espressione contenuta in M. LUCIANI, La modulazione degli effetti nel tempo delle sentenze di accoglimento: primi spunti per una discussione sulla Corte costituzionale degli anni novanta,
cit., 112.
46 Così nella sent. n. 1146 del 1988 la Corte costituzionale ha definito i “principi supremi che non possono essere sovvertiti o modificati nel loro contenuto essenziale neppure da leggi di revisione costituzionale o da
altre leggi costituzionali”. A buon diritto – a parere di chi scrive – tra di essi vanno annoverati il principio di eguaglianza sostanziale e quello di solidarietà. Non anche l’art. 81 Cost.
44
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