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1. Considerazioni introduttive 

Prima di entrare nel merito delle questioni concernenti il tema che ci è stato assegna-
to, riteniamo doveroso dare conto dello spirito con il quale abbiamo affrontato il compito, nel-
la consapevolezza che si tratta di una riflessione generale di metodo, con cui l’intera scienza 
del diritto costituzionale deve, oggi, in qualche modo misurarsi.  

                                                

* Ordinario di Diritto pubblico comparato nell’Università di Pisa. 
** Relazione al convegno annuale dell’Associazione Italiana dei Costituzionalisti (AIC) “Democrazia, og- 

gi”, Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Modena, 10-11 novembre 2017.  
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Cesare Pinelli, nella relazione di sintesi del convegno AIC del 2016, dedicato al tema 
della sovranità1, osservava che il titolo allora proposto suggeriva un “bisogno di reagire a chi 
postula la fine di plurime categorie del diritto costituzionale”, nel passaggio dal costituzionali-
smo monistico dello Stato sovrano, al pluralismo ed al costituzionalismo post-moderno indot-
to dalla globalizzazione2. Per questa ragione, si riconosceva l’importanza di tornare a discu-
tere delle “grandi categorie”, non per “piantare bandierine sulla mappa dei cultori di una di-
sciplina, bensì un ritorno su di esse per vagliarne lo stato”, al fine di recuperare delle stipula-
zioni condivise capaci di tenere insieme la pluralità, peraltro vitale, di approcci che vengono 
utilizzati3.  

La questione non è nuova; analoga sensibilità era stata già manifestata4, con la de-
nuncia che la deformalizzazione delle categorie giuridiche, del linguaggio e della sintassi 
propria dei giuristi, quale conseguenza diretta di una moltiplicazione incontrollata degli ap-
procci e dei metodi di studio, ha prodotto una Babele (incomunicabilità) ed ha fatto perdere di 
unità allo statuto della disciplina. 

Non abbiamo dubbi che anche il tema generale che ci è proposto in queste due gior-
nate inviti a riflettere su alcune delle categorie fondamentali del diritto costituzionale – demo-
crazie e garanzie - al fine di verificarne lo stato di salute e la perdurante utilità, oltre che per 
recuperare alcuni punti fermi (le  stipulazioni condivise ricordate da Cesare Pinelli) ed 
un’omogeneità di linguaggio che facciano da argine allo sfilacciamento di un neo-
costituzionalismo che rischia di perdere la sua stessa valenza prescrittiva.  

Il titolo assegnato alla sessione odierna suggerisce di esaminare il tema proposto in 
chiave di rapporto tra i due termini della democrazia e delle istituzioni di garanzia, più che di 
parlare separatamente dell’una e delle altre, anche se è inevitabile definire preliminarmente 
quali significati devono essere attribuiti a questi due lemmi. 

Con una differenza tra il tema odierno e quelli affrontati nella giornata di ieri; questi ul-
timi proponevano una traccia che doveva sviluppare le conseguenze indotte sullo stato della 
democrazia dal rapporto con due dei suoi potenziali nemici (populismi5 e poteri economici6), 
quest’oggi il rapporto viene riferito a due concetti contigui e complementari (anche se non 
sempre amici tra loro), che nel quadro della democrazia costituzionale, che come vedremo è 
quello che va considerato come riferimento necessario ed esclusivo, sono stati e sono chia-
mati a dialogare, per concorrere alla piena realizzazione della democrazia costituzionale 
stessa.  

                                                

1 XXXI Convegno annuale dell’AIC, Di alcuni grandi categorie del diritto costituzionale: Sovranità – Rap-
presentanza –Territorio, Trento, 11-12 novembre 2016.  

2 Cfr. C. PINELLI, Relazione di sintesi, in Rivista AIC, 3/2017, 2; in precedenza M. LUCIANI, Il brusco risve-
glio. I controlimiti e la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, 2.  

3 Ancora C. PINELLI, o ult. cit. 
4 In particolare da G. AZZARITI, Il costituzionalismo moderno può sopravvivere, Roma-Bari, Laterza, 2013, 

161. 
5 V. la relazione di M. MANETTI, Costituzione, partecipazione democratica, populismo, in Rivista AIC, n. 

3/2018.   
6 V. la relazione di M. BENVENUTI, Democrazia e potere economico, in Rivista AIC, n. 3/2018. 
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Come sapete si tratta di un tema sterminato che sarà possibile sfiorare; come Giulio 
Salerno, mi appello a questa particolare vastità della problematica per delimitare il perimetro 
del mio intervento, che si soffermerà solo su alcune questioni.  

Essendo poi il mio compito quello di un semplice discussant (o controrelatore) esso è 
più limitato e, in una qualche misura, circoscritto, dall’impostazione e dai temi che sono stati 
seguiti e affrontati dalla relazione di base di Giulio Salerno7, che ho apprezzato molto, pur 
non condividendone alcuni passaggi. Cercherò di assolvere a questo ruolo nella prima parte 
del mio intervento, per trattare successivamente di alcune questioni, che a me paiono di fon-
damentale importanza, in maniera anche autonoma rispetto alla traccia proposta per la di-
scussione. In particolare cercherò di toccare quattro punti che ritengo qualificanti; in primis, 
anche per assecondare ovvie esigenze di carattere definitorio, quali siano le nozioni di de-
mocrazia rilevanti ai nostri fini ed il loro attuale stato di salute, trovandoci ormai in presenza 
di fenomeni e movimenti piuttosto diffusi che evidenziano situazioni critiche impensabili fino a 
pochi anni orsono. In secondo luogo e parallelamente, cosa debba intendersi per garanzia 
(costituzionale) e quali siano gli istituti e/o i soggetti chiamati ad assolvere questa particolare 
funzione, con particolare riferimento all’esperienza costituzionale italiana. Quale terzo profilo 
da esaminare vi è quello della valutazione riguardo al sistema ed alla valutazione allo stato 
attuale dei rapporti tra poteri e decisioni politiche da una parte e giurisdizione (in particolare 
costituzionale) dall’altra – vero nodo del tema che ci è stato proposto, a fronte anche di una 
perdurante polemica anti-giudiziaria, che, nel nostro Paese, è solo in parte riconducibile alla 
tradizionale discussione sulla counter-majoritarian difficulty, che rimane certamente una fon-
te di ispirazione per le posizioni dottrinali (e prima ancora politiche, anche se in questa sede 
non ce ne occupiamo) che contestano un asserito eccessivo attivismo delle corti di giustizia. 
Infine, cercheremo di trarre delle conclusioni in chiave problematica sul futuro della demo-
crazia costituzionale e delle istituzioni di garanzia che la sorreggono, considerando 
l’importanza del ruolo che la scienza giuridica ed i giuristi (costituzionalisti in particolare), so-
no (o dovrebbero essere) chiamati ad esercitare soprattutto in questi frangenti ad alto tasso 
di conflittualità.  

Un’ulteriore considerazione di metodo ci pare doverosa: riteniamo opportuno non limi-
tare la nostra analisi alla sola esperienza costituzionale italiana, ricorrendo, almeno per le 
questioni che trattano dei profili più generali e di contesto, ad un inquadramento di taglio an-
che comparatistico, che riconduca i problemi ad una prospettiva globale, tenuto conto 
dell’importanza decisiva assunta dai riferimenti sovra-nazionali e dalla circostanza che i fe-
nomeni che affrontiamo non riguardano solo il nostro Paese e si propongono in termini ana-
loghi in moltissime altre esperienze costituzionali, in particolar modo di quelle che costitui-
scono l’insieme della tradizione giuridica occidentale. Una maggiore complessità che deriva, 
anche se non soltanto, dall’esistenza di una pluralità di ordinamenti che interagiscono come 
vasi comunicanti, in virtù delle aperture e dei rinvii che le costituzioni nazionali, compresa la 
nostra, hanno da tempo attivato con riguardo al diritto sovranazionale ed internazionale.  

                                                

7 Cfr. G. SALERNO, Le garanzie della democrazia, in Rivista AIC, 3/2018. 
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Se in passato, quindi, quello della democrazia e delle sue garanzie si poneva come 
un problema esclusivamente di diritto interno, oggi la situazione è senz’altro mutata e si è 
fatta più sfuggente. Ci sono delle domande alle quali non è semplice rispondere. Per esem-
pio, a che livello si colloca (e può collocarsi) la democrazia, visto che convivono ed interagi-
scono costantemente tra loro ordinamenti che hanno come proprio fondamento il principio 
democratico inteso in maniera tradizionale (gli stati nazionali), con ordinamenti in cui 
l’elemento democratico si fa più sfuggente ed interagisce con fattori legittimanti di natura di-
versa (l’Unione europea, ove, soprattutto nel periodo più recente la prevalenza del metodo 
intergovernativo ha accentuato le storiche carenze democratiche nei procedimenti decisiona-
li), con ordinamenti a-democratici (il Consiglio d’Europa) o ancora retti principalmente sui 
rapporti di forza (la comunità internazionale)?   

Sul deficit democratico dell’Unione e sui limiti attuali del processo di integrazione eu-
ropea si sofferma diffusamente anche la relazione di Giulio Salerno8, che rileva come 
quest’ultimo sia rimesso ai rapporti di forza tra gli stati9, con esiti di natura asimmetrica che 
mettono in discussione lo stesso principio di parità, quale condizione essenziale posta 
dall’art. 11 Cost. per consentire limitazioni di sovranità. Del resto, al momento non si intrave-
dono soluzioni che possano colmare il deficit democratico esistente, nonostante il principio 
democratico, quale patrimonio costituzionale comune degli stati membri, debba essere con-
siderato come uno dei valori fondanti e irrinunciabili della stessa Unione europea. Né, al ri-
guardo, sembra sufficiente evocare un’esigenza di rafforzamento della democrazia negli stati 
membri che non sono certo in grado di supplire ad un difetto congenito, reso più evidente 
dalla crisi dei debiti sovrani esplosa dopo il 2010, che ha messo a nudo “l’anima essenzial-
mente economica” dell’Unione ed ha attivato meccanismi di decisione in uno stato di ecce-
zione che talora non lasciava margini di intervento a processi di decisione su base democra-
tica10. 

La questione riguarda anche il sistema (rectius: i sistemi) delle garanzie: quali sono le 
istituzioni di garanzia? A quale dei tanti livelli istituzionali si collocano? E quali sono l’oggetto 
e le finalità che devono essere garantite? 

Concordiamo con chi ritiene che quando si parla di garanzie della costituzione (e del-
la democrazia costituzionale) si continui a fare riferimento al solo livello nazionale; le altre 
istanze giurisdizionali (Corte Edu e Corte di giustizia dell’Unione europea, che sarebbe sba-
gliato assimilare a dei tribunali costituzionali o a delle corti supreme, trattandosi di organi sui 
generis, sia in relazione ai parametri utilizzati che alle procedure per la loro attivazione, che 
per gli effetti delle decisioni assunte), esercitano a loro volta funzioni di garanzia che sono 
tuttavia riferite, oltre che alla tutela di taluni diritti individuali (per i quali la pluralità di sedi in 

                                                

8 V. G. SALERNO, cit., 10-12, nonché 52 ss.  
9 Sul punto ci sia consentito rinviare alle considerazioni svolte in R. TARCHI, The Crisis and Political Deci-

sion-Making Processes: The Impact on European Constitutional Systems, in F. MERLONI – A. PIOGGIA (eds.), Eu-
ropean Democratic Institutions and Administrations. Cohesion and Innovation in Times of Economic Crisis, Sprin-
ger, 2018, 25 ss.,  

10 Il caso più eclatante, anche se non l’unico, resta quello del referendum greco del 5 luglio 2015, dei cui 
esiti non si è potuto tener conto in alcun modo, con una totale regressione del principio democratico.  
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cui possono essere difesi non comporta automaticamente un vantaggio in termini di effettivi-
tà), alla protezione del solo ordinamento di cui fanno parte e dei rispettivi interessi da tutela-
re, che possono entrare in conflitto con quelli degli altri.  La convivenza di circuiti giudiziari tra 
loro concorrenti e non integrati in un sistema unitario, che agiscono sulla base del criterio 
della competenza, non sempre permette che il dialogo tra questi soggetti, comunque neces-
sario per favorire i processi di integrazione interordinamentale che gli strumenti della politica 
non sempre riescono ad attivare, si sviluppi sempre in modo fecondo e senza difficoltà, pro-
prio per la diversità di legittimazione offerta dal parametro che deve essere applicato. E’ per-
tanto fisiologico che possano nascere delle contese tra corti che rivendicano la propria speci-
fica funzione di garanzia, quando si profila un conflitto tra legalità europea e legalità costitu-
zionale; non si tratta di conflitti apparenti di norme, comunque risolvibili ricorrendo 
all’interpretazione sistematica di disposizioni appartenenti ad ordinamenti diversi, si tratta, 
invece, di antinomie reali, rispetto alle quali o si riconosce la prevalenza al diritto dell’unione 
o a quello nazionale: tertium non datur. 

Finora i casi nei quali i Tribunali costituzionali hanno ipotizzato l’esistenza di contro-
limiti rispetto al diritto europeo e si sono rivolti alla Corte di giustizia per ottenere 
un’interpretazione diversa da quella prospettata in precedenti questioni pregiudiziali sollevate 
da giudici comuni si sono conclusi senza risultati tangibili, con un successivo adeguamento 
delle Corti alle pronunce del giudice europeo.  

Giustamente nella relazione di Giulio Salerno si riprende la questione dei controlimi-
ti11, che alcuni tribunali costituzionali (in particolare quello tedesco, quello spagnolo e, più di 
recente quello italiano che ha infine superato la riluttanza ad attivare il rinvio pregiudiziale) 
hanno cercato di attivare nei confronti della Corte di Giustizia dell’Unione europea, per otte-
nere un’interpretazione diversa da quella prospettata in precedenti questioni pregiudiziali sol-
levate da giudici comuni, riaffermando la prescrittività dei principi fondamentali stabiliti dalle 
rispettive costituzioni. Non si tratta di riaffermare paletti per la regolazione di confini evane-
scenti, ma di ricercare un rapporto di collaborazione con i giudici europei, la cui finalità riposa 
nella ricerca di un bilanciamento condiviso tra il primato del diritto europeo e le identità costi-
tuzionali, alle quali non possiamo rinunciare a cuor leggero, rappresentando ancora il più alto 
di riconoscimento e protezione dei diritti fondamentali, della democrazia12 e della rule of law 
proprie della tradizione giuridica occidentale. I risultati finora ottenuti attivando questa interlo-
cuzione non sono stati particolarmente significativi13, con una riaffermazione da parte della 
                                                

11 Cfr. G. SALERNO, o cit., 51-52; cfr., altresì, M. LUCIANI, Intelligenti pauca. Il caso Taricco torna (catafrat-
to) a Lussemburgo, in Giur. cost., 2017, 536 ss. 

12 Il riferimento è alle sentenze del Bundesverfassungericht del 7 settembre 2011 (BVerfG,2 BvR 
987/10), e del 12 settembre 2012 (il testo in italiano in 
http://scuolaprofessionilegali.uniroma2.it/files/2014/01/BVerfGE_12sett2012_Avv.Lillodott.Crupi-15.03.2014.pdf), 
relative al funzionamento del Meccanismo Europeo di Stabilità – MES, che hanno riaffermato l’inviolabilità del 
principio costituzionale di democrazia, in base al quale le decisioni che incidono su questioni che attengono ai 
poteri sovrani dello Stato devono essere sempre avallate da un voto della maggioranza dell’assemblea rappre-
sentativa, unico organo eletto secondo le regole costituzionali.  

13 Senza considerare i precedenti costituiti dalle vicende Melki e Sélim Abdeli (decise dalla Corte di 
giustizia con sent. 22 giugno 2010, C-188/10 E C-189/10 a seguito di domande di pronuncia pregiudiziale solle-
vate dalla Cour de cassation francese), il caso più noto e largamente discusso è stato il c.d. affaire Melloni, che 
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Corte di giustizia dei propri precedenti ed un successivo adeguamento, magari con alcune 
precisazioni da parte delle corti nazionali, anche se l’esito recente del caso Taricco, che ha 
riguardato proprio l’Italia, fa intravedere alcuni possibili margini di flessibilità che vanno in 
una direzione diversa rispetto al passato14. 

                                                                                                                                                   

ha visto contrapposte la Corte di giustizia (che ha risolto la questione pregiudiziale sollevata con la sentenza del 
26 febbraio 2013, C-399/11) e il Tribunal constitucional spagnolo. L’oggetto del contendere consisteva nel rispet-
to delle garanzie processuali e del diritto difesa costituzionalmente previste (che non consentono l’arresto di per-
sone condannate in absentia senza una possibilità di revisione del processo) ai fini  dell’applicazione del mandato 
di arresto europeo richiesto da giudici di altri paesi. La Corte di giustizia riafferma il primato del diritto europeo 
che, in questo caso, deve garantire il rispetto di standard uniformi nella tutela dei diritti fondamentali, anche se in 
contrasto con disposizioni statali di rango costituzionale. Il finale di partita ha visto il Tribunal constitucional (sent. 
26/2014 del 13 febbraio 2014) accettare con un velato dissenso la risposta della Corte di Lussemburgo, secondo 
quanto era prevedibile e comprensibile. La sentenza Melloni, infatti, non solo sosteneva un orientamento con-
trario a quello consolidato nella giurisprudenza del Tribunal constitucional, ma soprattutto ribadiva il ruolo della 
Corte di giustizia di massimo garante dei diritti fondamentali nell’ambito di applicazione del diritto dell’Unione, in 
virtù del primato sui diritti interni degli Stati membri. Cfr. V. FAGGIANI, La sentenza del TC sul caso Melloni: esem-
pio del dialogo giudiziario europeo o di un monologo?, in forumcostituzionali.it, 2015, 3; tra i numerosi commenti 
usciti in Italia v. anche M. IACOMETTI, Il caso Melloni e l’interpretazione dell’art. 53 della carta dei diritti fondamen-
tali dell’unione europea tra corte di giustizia e tribunale costituzionale spagnolo, in Rivista AIC, 2013.   

14 Il caso Taricco, come noto, origina da una complessa vicenda processuale che ha visto coinvolti, oltre 
al giudice ordinario italiano, anche la Corte di Giustizia UE e la Corte Costituzionale, le quali si sono pronunciate 
in merito alla questione dando luogo ad un vero e proprio dialogo “multilivello” tra giudici di ordinamenti diversi.  

Il caso ha avuto origine dalla domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte di giustizia UE dal 
Tribunale di Cuneo che aveva promosso un procedimento penale nei confronti del sig. Taricco e di altre persone, 
con l’imputazione di aver costituito e organizzato un’associazione per delinquere, ponendo in essere operazioni 
fraudolente attraverso la presentazione di false dichiarazioni annuali IVA. Il termine della prescrizione dei reati di 
cui erano accusati gli imputati si sarebbe consumato entro l’8 febbraio 2018, senza la garanzia che fino ad allora 
sarebbe stata pronunciata una sentenza definitiva. Il Tribunale di Cuneo, con rinvio pregiudiziale, si è rivolta alla 
Corte di giustizia per chiedere se, a causa della disciplina in materia di prescrizione, il diritto italiano non avesse 
creato surrettiziamente una nuova possibilità di esenzione dall’IVA, non prevista dal diritto dell’Unione ed in con-
trasto con l’art. 325 TFUE. 

La Corte di giustizia, con la sentenza 8 settembre 2015, C-105/14, rispondendo alla questione pre-
giudiziale posta dal Tribunale di Cuneo, e con il dichiarato intento di salvaguardare gli interessi finanziari dell’UE, 
ha statuito che il giudice nazionale debba disapplicare la normativa italiana controversa (sull’allungamento mas-
simo dei termini di prescrizione, ex artt. 160 e s. c.p.) in due casi: se la frode IVA è “grave” e si verifica in un “nu-
mero considerevole di casi”; oppure se il regime di prescrizione previsto per la normativa interna che tutela i cor-
rispondenti interessi finanziari nazionali è più efficace (perché maggiormente dissuasivo) di quello applicabile ai 
reati lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, creando così un’inaccettabile diversità di disciplina a livello interno 
ed eurounitario, per la repressione del medesimo reato. L’effetto della pronuncia del giudice UE, disponendo di 
fatto un trattamento sanzionatorio deteriore rispetto a quello applicabile al momento della commissione 
dell’illecito, mette in gioco la tenuta del principio di legalità penale di cui all’art. 25 Cost. 

A fronte del conferimento in favore dei giudici nazionali di un così ampio potere discrezionale nella scelta 
di disapplicare o meno la normativa interna in tema di prescrizione, la Corte d’appello di Milano prima, e la Corte 
di Cassazione poi, hanno quindi sollevato una questione di legittimità costituzionale in merito all’art. 2 della legge 
n. 130/2008, che contiene l’ordine di esecuzione del TFUE, nella parte in cui impone di applicare l’art. 325, parr. 1 
e s., TFUE, nell’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia UE. A fronte della decisione dei giudici ordinari di 
sollevare la questione di costituzionalità, fondata sul riconoscimento della teoria dei controlimiti, ed in particolare 
sulla tutela del principio di legalità penale di cui all’art. 25 Cost., la Corte Costituzionale ha reagito con la pronun-
cia di cui all’ord. n. 24 del 2017 che ha sospeso il giudizio, optando per un ulteriore rinvio pregiudiziale di inter-
pretazione alla Corte di giustizia UE, chiedendo essenzialmente se la precedente interpretazione fornita dalla 
stessa Corte si dovesse applicare anche quando: 1) fosse priva di una base legale sufficientemente determinata; 
2) nell’ordinamento dello Stato membro, la prescrizione fosse parte del diritto penale sostanziale e soggetta al 
principio di legalità; 3) fosse in contrasto con i principi supremi dell’ordinamento costituzionale dello Stato mem-
bro o con i diritti inalienabili della persona riconosciuti dalla Costituzione dello Stato membro. Nell’ordinanza la 
Corte Costituzionale offre al giudice europeo una via d’uscita prospettando la possibilità di un ripensamento in 
ordine all’interpretazione dell’art. 325 TFUE che tenesse conto non solo dell’art. 25 Cost. bensì anche di analoghi 
 



 
R I V I S T A  A I C  900 

2. Garanzie della democrazia o garanzie della costituzione? Spunti e riflessioni a 
margine della relazione di base 

Nella relazione di base che mi ha preceduto, Giulio Salerno ha toccato un numero 
amplissimo di temi e questioni, sia di carattere generale, che di natura più specifica; ovvia-
mente non è possibile riprenderle e discuterle nella loro interezza: per questo ci limiteremo a 
considerare l’impostazione seguita e gli argomenti che, a nostro avviso, acquistano maggiore 
rilevanza, trascurando quelli di maggiore dettaglio.  

Innanzitutto mi convincono l’inquadramento e le premesse generali dalle quali la rela-
zione prende le mosse, che, richiamando il modello della società aperta (in cui i poteri di go-
verno devono essere esercitati nel rispetto di regole ed i governanti sono sempre sostituibili 
con mezzi pacifici), ripercorrono la parabola storica della democrazia, con il  suo trionfo rea-
lizzato (o forse solo auspicato, se si considerano poi gli sviluppi successivi) alla fine del 20º 
secolo e, immediatamente dopo, l’individuazione degli ostacoli e dei passaggi che, in questa 
fase storica stanno determinando una crisi della stessa democrazia intesa nella sua acce-
zione tradizionale, fino a mettere in discussione la sua stessa sopravvivenza, con metodi ta-
lora subdoli e di non facile percezione e, per questo, più pericolosi15. Allo stesso modo per-
                                                                                                                                                   

principi contenuti nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, oltre che delle tradizioni costituzionali 
comuni (art. 6.3 TUE).  

La Corte di Giustizia con la sentenza sent. 5 dicembre 2017, causa C-42/17, ha dunque avuto modo di 
tornare sul merito della vicenda con un nuovo pronunciamento che questa volta potesse tenere conto del più 
complessivo quadro giuridico offerto dal giudice costituzionale con la sua ordinanza di rinvio. Riconsiderando il 
contenuto della propria decisione, essa afferma la diretta applicabilità della “regola Taricco” (e la conseguente 
disapplicazione della normativa nazionale), salvo nei casi in cui questa possa contrastare con il principio di legal-
ità nella sua triplice declinazione di prevedibilità, determinatezza e irretroattività della legge penale, giungendo 
alla conclusione che il proprio precedente pronunciamento (la c.d. sentenza Taricco I) non trovi applicazione per i 
reati commessi anteriormente alla sua emanazione. 

Alla luce dei chiarimenti offerti dalla Corte di Giustizia UE, la Consulta chiude la lunga vicenda proces-
suale ritenendo infondate le questioni sollevate dalla Cassazione e dalla Corte d'Appello di Milano. La Corte af-
ferma come la "regola Taricco" sia non applicabile in quei giudizi, perché in tutti e due i casi i fatti si erano verifi-
cati prima dell’8 settembre 2015, data di pubblicazione della sentenza Taricco. 

In ogni caso la Corte Costituzionale con la sentenza 115/2018 ritiene inapplicabile la regola Taricco, in-
dipendentemente dalla data di commissione dei fatti, perché contrasta con il principio di determinatezza penale 
sancito dall'art. 25 Cost., comma 2. 

Copiosissima è la letteratura sul tema. Tra i molti contributi: M. LUCIANI, Il brusco risveglio. I controlimiti e 
la fine mancata della storia costituzionale, in Rivista AIC, 2/2016, 7 ss.; R. BIN, Taricco, una sentenza sbagliata: 
come venirne fuori?, in Dir. pen. contemporaneo, 2016; V. MANES, La “svolta” Taricco e la potenziale “sov-
versione di sistema”: le ragioni dei controlimiti, in Dir. pen. contemporaneo, 2016; C. AMALFITANO, O. POLLICINO, 
Jusqu’ici tout va bien… ma non sino alla fine della storia. Luci, ombre ed atterraggio della sentenza n. 115/2018 
della Corte costituzionale che chiude (?) la saga Taricco, in Diritti Comparati, 5 giugno 2018, 4 e s.; AA.VV., Atti 
del Convegno “Aspettando la Corte costituzionale. Il caso Taricco e i rapporti tra diritto penale e diritto europeo”, 
svoltosi a Roma, Istituto Luigi Sturzo, il 4 ottobre 2016, pubblicati su Rivista Aic, 4/2016; A. BERNARDI (a cura di), I 
controlimiti. Primato delle norme europee e difesa dei principi costituzionali, Napoli, Jovene, 2017; A. BERNARDI, 
C. CUPELLI (a cura di), Il caso Taricco e il dialogo tra le Corti. L’ordinanza 24/2017 della Corte costituzionale, Na-
poli, Jovene, 2017; I. PELLIZZONE (a cura di), Principio di legalità penale e diritto costituzionale. Problematiche 
attuali, Milano, Giuffrè, 2017; A. BERNARDI, La Corte costituzionale sul caso Taricco: tra dialogo cooperativo e 
controlimiti, in Quad. cost. n. 1/2017, 109 e ss.; A. RUGGERI, Ultimatum della Consulta alla Corte di giustizia su 
Taricco, in una pronunzia che espone, ma non ancora oppone, i controlimiti (a margine di Corte cost. n. 24 del 
2017), in Consulta Online, 1/2017, 81 e ss.; AA.VV., La saga Taricco a una svolta: in attesa della decisione della 
Corte costituzionale, Forum di discussione, in Diritti comparati, 1/2018. 

15 G. SALERNO, cit., 1-3.  
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suade la ricostruzione delle relazioni (definite come intrecci) che intercorrono tra ordinamenti 
statuali e di altro genere, all’interno di quell’assetto post-westfaliano che, considerando an-
che le evoluzioni in atto, non sembra avere ancora raggiunto uno sviluppo pienamente com-
piuto e che, comunque, non ha saputo finora trovare un suo ordine, né condividere valori es-
senziali, compresa la stessa democrazia e, in qualche misura il principio della rule of law16. E 
qui, giustamente, si richiama il paradosso della globalizzazione che, alimentata soprattutto 
dall’occidente, ha eroso le basi della democrazia pluralista su cui l’esperienza di questa tra-
dizione giuridica si è finora riconosciuta. Certo, anche in conseguenza del disallineamento 
tra sistemi economici e organizzazioni a base politica, il tema della perdurante vitalità della 
democrazia costituisce l’altra faccia del problema della sovranità, con la conferma del carat-
tere eminentemente statualistico del diritto costituzionale, le cui categorie fondanti non sono 
facilmente esportabili ad altri livelli, ove regna l’antisovrano, come dimostra l’esperienza ma-
turata in questi anni17. Anche per questa ragione, allora, pare opportuno che della democra-
zia si continui a parlare guardando prevalentemente all’esperienza  dello Stato costituziona-
le, “caratterizzata dal primato della Costituzione” e “vivificata dalla Corte costituzionale”18, 
l’unica ad essere fondata sul principio democratico, secondo quanto avremo modo di preci-
sare nel § seguente19.  

Nella relazione si procede, quindi, ad una sintetica ma lucida analisi di quelli che pos-
siamo definire i pericoli ed i nemici della democrazia (tra i quali il terrorismo ed il fondamen-
talismo di matrice religiosa, vera e propria minaccia della “tolleranza democratica” nel senso 
indicato da Michael Walzer20 e, nel caso dell’Italia i persistenti fenomeni corruttivi21), così 
come le possibili alternative, a proposito delle quali si segnala il carattere ancora problemati-
co ed immaturo della democrazia on-line22.  

Giustamente, poi, si rileva che la crisi della democrazia italiana dipende anche da fat-
tori autoctoni, che non si sono manifestati o si sono manifestati in misura più attenuata in altri 
paesi23; tra questi, oltre alla già ricordata corruzione endemica, la degenerazione del sistema 
dei partiti, ormai pervasi da logiche di accentuata personalizzazione del potere o trasformati 
in movimenti che non garantiscono forme di democrazia interna come sarebbe necessario e, 
comunque, appaiono distanti dalle tradizionali famiglie politiche europee ed internazionali, 
sorgendo, con trasformazioni e trasformismi continui, accompagnati da un’elevata conflittua-
lità talora sfociata in forme di delegittimazione reciproca. Ciò che ha influito in misura deter-
minante sull’indebolimento della rappresentanza politica e destabilizzato il funzionamento 
                                                

16 G. SALERNO, cit., 6. 
17 G. SALERNO, cit., 7.  
18 Il virgolettato è ripreso da G. SALERNO, cit., 19.  
19 Di questi temi si erano occupate anche alcune delle relazioni presentate al XXXI Convegno AIC, già 

richiamato alla n. 1; cfr., in particolare, A, MORRONE, Sovranità, in Rivista AIC, 3/2017, spec. Parte IV; G. SCACCIA, 
Il territorio fra sovranità statale e globalizzazione dello spazio economico, id., passim. 

20 Cfr. M. WALZER, Sulla tolleranza, Roma-Bari, Laterza 2001, 125 ss. 
21 Che, giustamente, viene riferita, non solo ai diversi livelli di governo, ma anche alla società civile, e 

rappresenta un fenomeno corrosivo delle istituzioni e della stessa democrazia politica, alimentando il senso di 
sfiducia dei cittadini negli apparati pubblici (G. SALERNO, cit., 12-13).   

22 G. SALERNO, cit., 9.  
23 G. SALERNO, 13. 
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delle stesse istituzioni. Si tratta di una situazione oggettiva e incontestabile, ma restiamo 
convinti che il rimedio non sia costituito dall’approvazione di riforme costituzionali di grande 
portata, come quelle che si sono inutilmente progettate negli ultimi due decenni e che ave-
vano come obiettivo principale quello di procedere ad una “verticalizzazione del sistema poli-
tico istituzionale”24. Le scorciatoie offerte dall’ingegneria costituzionale (come per la discipli-
na elettorale o la stessa riforma del Titolo V del 2001) si sono rivelate alla prova dei fatti illu-
sorie, se non dannose, e perseverare con questi propositi, senza affrontare i problemi strut-
turali della società italiana (ciò che richiede grande pazienza e tempi medio-lunghi), potrebbe 
rivelarsi ulteriormente controproducente anche per la legittimazione delle stesse istituzioni 
democratiche.  

Il nodo centrale del tema da affrontare, quello del rapporto tra democrazia e istituzioni 
di garanzia, viene risolto in modo elegante, anche per superare l’estrema complessità delle 
questioni sul tappeto, con una delimitazione dell’oggetto e dei presupposti dell’indagine che 
si risolve nell’individuazione di quelle che sono definite le “garanzie della democrazia”, intese 
come quel complesso di regole e principi che “nel nostro ordinamento costituzionale sono 
rivolti, espressamente o implicitamente, a perseguire la finalità di proteggere e di favorire la 
democrazia”, consentendone la “permanenza e lo svolgimento”, sia in senso protettivo da 
possibili rischi e minacce, sia in senso proattivo, con la rimozione degli ostacoli che ne pos-
sono rallentare la concretizzazione25.   

Coerentemente con questa impostazione e riconoscendo che quella italiana non ha 
assunto le forme né di una democrazia militante, né di una tollerante26 (conclusione del tutto 
condivisibile), si procede quindi individuando l’esistenza di una “democrazia a garanzia diffu-
sa, in cui la funzione di garanzia è affidata ad una pluralità di strumenti rinvenibili in una mol-
teplicità di disposizioni costituzionali”27. Non si considerano, quindi, tali soltanto le garanzie 
costituzionali (la rigidità della costituzione e la Corte costituzionale), ma anche quelle istitu-
zionali (consistenti nelle basi delle libertà e dell’eguaglianza, nei principi dettati per il corretto 
funzionamento delle istituzioni politiche, nelle discipline costituzionali assiologiche che orien-
tano lo svolgimento della vita associata, nonché nei limiti che derivano dai versanti esterni al 
nostro ordinamento, che assolvono ad una funzione complementare rispetto alle altre). Ne 

                                                

24 Come invece continua a ritenere G. SALERNO, cit., 14, che ribadisce come sia possibile rispondere alle 
difficoltà strutturali della forma di governo anche mediante la predisposizione, auspicabilmente condivisa, di inno-
vative disposizioni costituzionali relative alla configurazione dell’assetto delle istituzioni rappresentative.  

25 G. SALERNO, cit., 15, che ribadisce ulteriormente (v. p. 26-27) come dal punto di vista della Cos-
tituzione le garanzie della democrazia siano gli strumenti giuridicamente apprestati per prevenire la formazione di 
ciò che, anche soltanto in via di fatto, ostacola la perfetta “emersione dell’autorità dalla libertà” (espressione ri-
presa da C. MORTATI, Commento all’art. 1, in G. BRANCA (a cura di), Commentario della Costituzione, Bologna-
Roma, Zanichelli, 1975, 5), per rimuovere gli impedimenti o i freni che si frappongono al perseguimento del prin-
cipio democratico, e per promuoverne il processo di concretizzazione. 

26 Richiamando le formule utilizzate, rispettivamente da K. LOEWENSTEIN, Militant Democracy and Fun-
damental Rights, in The American Political Science Review, Vol. 31, No. 3, Jun. 1937, 417 ss. e da GINSBORG, A 
History of Contemporary Italy, 1943 – 1988, Harmondsworth, England, Penguin 1990,  142 per un verso e da S. 
CECCANTI e F. CLEMENTI, Italy, in M. THIEL (ed.),  The “Militant Democracy” Principle, in Modern Democracy, 2009, 
210.  

27 G. SALERNO, cit., 15.  
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risulta un articolato sistema di garanzie, quale “complesso di principi, regole, discipline, che 
danno luogo ad un sistema di equilibri incrociati, di controlli reciproci, di pesi e contrappesi, di 
limiti e di condizioni apposte allo svolgimento dei pubblici poteri suddivisi e frazionati in una 
pluralità di organi”28. 

L’impostazione seguita, cui riconosciamo una piena coerenza dell’impianto logico se-
guito rispetto alla premesse poste non ci convince appieno; intanto per la delimitazione 
dell’oggetto che riferisce le garanzie alla democrazia in quanto tale e conduce poi ad una 
trattazione congiunta e integrata dei due piani. Non solo, molti dei principi e degli istituti che 
vengono passati in rassegna non sono delle istituzioni in senso proprio, esprimendo quello di 
istituzione un concetto ben più delimitato, con la presenza anche di elementi di natura sog-
gettiva.  

In definitiva è l’idea stessa della c.d. “democrazia a garanzia diffusa” che, pur autore-
volmente già sostenuta, ci lascia perplessi; questa ampia diffusione, che finisce per sfociare 
in una visione panteista (al punto che l’analisi che viene condotta sui principi, le regole, gli 
istituti e gli strumenti arriva di fatto a coinvolgere l’intero assetto costituzionale), rischia di di-
luire eccessivamente i concetti di “funzione di garanzia”, intesa come attività e di “istituzione 
di garanzia” dal punto di vista organico, con la possibilità che il ruolo che le istituzioni di ga-
ranzia (in senso proprio) devono assolvere sia in qualche modo indebolito dalla presenza 
degli altri attori che entrano in gioco. Per così dire: se tutto diventa garanzia, nulla è di per sé 
soltanto garanzia.  

Riteniamo preferibile, allora, in modo forse più tradizionale, intanto individuare quale 
oggetto delle funzioni di garanzia lo Stato costituzionale, ovvero l’ordinamento costituzionale 
nel suo complesso, del quale la democrazia costituisce solo un elemento parziale, seppure il 
più importante, considerato il valore fondativo che è riconosciuto al principio democratico. 
Per questo, ci pare necessaria una delimitazione del concetto di garanzia da intendersi, forse 
in modo più tradizionale e più tecnico, come l’insieme limitato delle istituzioni che esercitano 
come funzione tipica quella di salvaguardare e difendere l’esistenza e la sopravvivenza del 
sistema costituzionale, assicurandone il suo valore anche normativo in termini di prescrittivi-
tà. 

Le istituzioni di garanzia, quindi, non si risolvono nella democrazia in quanto tale, po-
nendosi nei confronti di quest’ultima, e della sua componente politica, in un rapporto di tipo 
dialettico.  

Dobbiamo riconoscere, poi, il carattere indefettibile di questi strumenti, la cui finalità 
primaria è di tipo difensivo, ma al tempo stesso relativo, in quanto legato alle caratteristiche 
dell’ordinamento oggetto di protezione. In altri termini, ciascun sistema costituzionale (demo-
cratico e non) possiede le sue garanzie e, tra questi, la democrazia costituzionale ha le sue 

                                                

28 G. SALERNO, cit., 19; lo schema viene poi successivamente ripreso (26 ss.) e proposto come una pos-
sibile tassonomia, assai articolata (che come abbiamo segnalato nel testo separa le garanzie costituzionali da 
quelle istituzionali che, a loro volta si distinguono in base alle diverse finalità perseguite: protettiva, promozionale 
e benefica: 35 ss.) e, sostanzialmente, comprensiva della gran parte degli istituti costituzionali considerati sotto il 
profilo che li riconduce direttamente o indirettamente al principio democratico ed alla sua affermazione.    
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proprie, diverse o, almeno, non coincidenti con quelle di regimi di altra natura. Torneremo su 
tali questioni nei paragrafi successivi, cercando di spiegare meglio i rapporti tra democrazia e 
garanzie ed individuare cosa debba intendersi propriamente per istituzioni di garanzia, il cui 
novero risulterà assai più circoscritto rispetto a quanto indicato nella relazione di Giulio Sa-
lerno.   

Un’ultima considerazione la vogliamo rivolgere ad uno dei profili che viene trattato nel 
paragrafo conclusivo. Muovendo dalle relazioni interordinamentali europee, si osserva che 
anche in questo caso “si finisce per consegnarsi all’equilibrismo dei giudici”, mentre le istitu-
zioni politiche assistono in disparte ad un dibattito di fondamentale importanza per il futuro 
assetto dei rapporti tra Unione europea e stati. Al fenomeno viene riconosciuta una portata 
ben più ampia, comprensivo del livello statale, con le giurisdizioni (e talora da organismi di 
carattere tecnico o autorità indipendenti) che intervengono per colmare gli spazi lasciati vuo-
ti, anche nelle occasioni in cui questo compito sarebbe riservato propriamente alla politica. 
Un’attività di sostituzione da parte di autorità estranee al circuito della responsabilità politica, 
che, tuttavia, operano per la “trasformazione di bisogni e interessi di una comunità sociale in 
dati politici mediante un giudizio di valore”29. Si avanzano quindi perplessità, osservandosi 
come questo fenomeno, se diventa fisiologico, finisca per depoliticizzare il processo politico 
costituzionale e destrutturare lo stesso principio di divisione dei poteri. Giulio Salerno non fa 
propria la polemica antigiudiziaria che spesso viene avanzata in sede politica e, talora, di 
riflessione scientifica e pone l’attenzione su un dato di realtà che non può essere negato. 
Due considerazioni al riguardo: la supplenza esercitata talora dalle corti dipende nella quasi 
totalità dei casi dall’incapacità dei soggetti politici di affrontare i problemi reali o, dalle solu-
zioni proposte che, talora anche per veli ideologici si rivelano limitative di diritti o sproporzio-
nate e non ragionevoli. Ritengo, inoltre, che le corti di giustizia (costituzionali e comuni) as-
solvano pienamente al compito loro attribuito quando viene chiesto loro di intervenire, non 
potendosi sottrarre dal trovare una soluzione al caso concreto, non essendo consentito il non 
liquet. Per questo, diventa quasi necessario occupare tutti gli spazi che sono lasciati liberi 
dalla decisione politica, che dispone comunque dei mezzi per riappropriarsene anche suc-
cessivamente30. Certo si può ribadire che ai giudici non è consentito superare i limiti che so-
no imposti all’attività di interpretazione (che può essere anche creativa) del diritto, con i con-
nessi oneri di motivazione che devono essere assolti, dovendosi comunque giustificare ra-
zionalmente gli esiti del giudizio per rendere convincenti le soluzioni adottate.  

                                                

29 G. SALERNO, cit., 53. 
30 Con M. DOGLIANI, Lo Stato costituzionale: Il legislatore e i giudici di fronte alla Costituzione, in S. MER-

LINI (a cura di), Magistratura e politica, Firenze, Passigli editore, 2016, in specie 70 ss., citato dallo stesso Saler-
no, riteniamo che il compito delle giurisdizioni ha visto un “incremento di ruolo e di rilevanza”, cui conseguirebbe 
“nello Stato costituzionale del presente” il riconoscimento di “una posizione sostanzialmente equiordinata” difronte 
alla Costituzione. 
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3. Significato del termine democrazia e delimitazione dell’oggetto dell’indagine  

 

3.1. Profili definitori  

Come noto, il termine democrazia è usato in vari contesti e per esprimere una plurali-
tà di significati; pertanto non è univoco, è generico e totalmente descrittivo. 

Di solito, il sostantivo “democrazia” viene accompagnato da un aggettivo in modo da 
fargli assumere un significato più preciso31, che talvolta assume un valore empirico per de-
scrivere fenomeni reali (come, ad esempio, quando si parla di democrazia maggioritaria, 
consociativa). In altri casi, la coppia sostantivo-aggettivo acquista un significato giuridico-
prescrittivo, come accade quando essa viene utilizzata per riassumere il paradigma di un 
ordinamento giuridico basato su alcuni principi, di solito richiamati in dichiarazioni solenni (le 
costituzioni): si farà allora riferimento alla democrazia popolare, alla democrazia socialista, 
alla democrazia liberale, alla democrazia illiberale (di particolare importanza per quanto si 
dirà fra poco), alla democrazia costituzionale32.  

Per quanto ci riguarda, l’indagine svolta in queste pagine è rivolta soltanto a due con-
cetti di democrazia (che risultano collegati tra loro) di natura politologica il primo, giuridica il 
secondo. Le formule di cui ci serviamo sono quelle della poliarchia e della democrazia costi-
tuzionale. Per la prima teniamo conto della ricostruzione di Robert Dahl, che consideriamo 
come la forma minima di democrazia politica33. Essa valuta il livello di inclusio-
ne/partecipazione e di competizione/liberalizzazione all’interno della società considerata. 

                                                

31 Come risulta in modo evidente dalle stesse trattazioni manualistiche; v., per tutti, M. VOLPI, Libertà e 
autorità. La classificazione delle forme di Stato e delle forme di governo, 6° ed., Torino, Giappichelli, 2016, pp. 18 
ss.  

32 Nel panorama degli studi sul tema della democrazia è chiaramente prevalente l’apporto di filosofi e 
scienziati della politica (in Italia, su tutti, possono essere ricordati, in particolari, gli studi di Bobbio e Sartori). I 
giuristi, invece, si sono occupati piuttosto del principio democratico e della sua attuazione, a partire da C. MOR-
TATI, Art. 1, in Principi fondamentali, Commentario della Costituzione a cura di G. Branca, Zanichelli-Il foro ital-
iano, Bologna-Roma, 1982, p 1 ss.; muovendo da queste premesse, ne hanno considerato le implicazioni per la 
distinzione fra democrazia rappresentativa, diretta e partecipativa. 

Dell’amplissimo dibattito che si è sviluppato a partire da queste premesse mi limito a fare cenno della 
contrapposizione tra i due concetti di democrazia formale e democrazia sostanziale – termini che, a seconda de-
gli autori considerati, assumono significati diversi –, rinviando alle riflessioni di Schumpeter e Bobbio (teorici, con 
accenti diversi, della democrazia formale), ovvero a quelle di Dahl e Ferrajoli (teorici di una democrazia che deve 
andare oltre la procedura elettorale). Per riferimenti essenziali v. J.A. SCHUMPETER, Capitalismo, socialismo e 
democrazia, Bologna, il Mulino, 2001; N. BOBBIO, Democrazia (1976), ora in M. REVELLI (a cura di), Etica e politi-
ca. Scritti di impegno civile, Milano, Mondadori, 2009,  1053 ss.; ID., Il futuro della democrazia. Una difesa delle 
regole del gioco, Torino, Einaudi, 1984; R.A. DAHL, Poliarchia. Partecipazione e opposizione nei sistemi politici, 7° 
ed., Milano, Angeli, 2007; ID., Sulla democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2006; L. FERRAJOLI, Principia juris: teoria del 
diritto e della democrazia, voll. I e II, Laterza, Bari, 2007; ID., La democrazia costituzionale, Bologna, il Mulino, 
2016.  

33 V., fra l’altro, R.A. DAHL, voce Poliarchia, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. VI, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 1996. 
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Perché si possa davvero parlare di poliarchia, questi requisiti devono sussistere a un livello 
elevato, oltre che essere stabili nel tempo, per un periodo almeno ventennale34.  

Per quanto riguarda la democrazia costituzionale, si tratta evidentemente 
dell’archetipo cui si rifanno gli ordinamenti costituzionali edificati, in primo luogo in Europa, 
nella seconda metà del ‘900. In questa formula è presente una forte componente prescrittiva. 
La democrazia costituzionale consolidatasi nella seconda metà del secolo scorso dev’essere 
innanzitutto vista come l’esito di una trasformazione della democrazia legislativa, fondata 
non più sul carattere dominante della legge ma sul primato della costituzione, secondo la 
definizione recentemente riproposta da Maurizio Fioravanti35.  

Da un lato, la “democrazia legislativa”, punto d’avvio di questa evoluzione, è fondata 
sul carattere dominante della legge, e del legislatore medesimo. Essa si realizza essenzial-
mente attraverso l’esercizio di un diritto fondamentale: il diritto di concorrere, “personalmente 
o tramite i propri rappresentanti”, alla formazione della legge “espressione della volontà ge-
nerale”, come recita l’art. 6 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino del 26 ago-
sto 1789, la quale può essere qui assunta come il testo-base della democrazia legislativa. 
Dire che la legge è “l’espressione della volontà generale” significa affermare in modo solen-
ne che la legge per il puro e semplice fatto di esistere, di essere stata deliberata e di essere 
entrata in vigore, è in sé giusta. Ed è ben noto come un simile modo d’intendere la legge, 
attribuendo ad essa un quid pluris di legittimazione così forte, abbia a lungo ostacolato 
l’affermazione del controllo di costituzionalità delle leggi, e questo con particolare forza pro-
prio in Francia36. Parallelamente, nello stato legislativo alla costituzione si attribuisce un valo-
re prettamente politico. 

L’approdo di un percorso di progressiva evoluzione è l’altro “tipo storico” di democra-
zia, ovvero la “democrazia costituzionale”, caratterizzata da un altro primato, che è in sintesi 
quello della Costituzione.  

Da questo punto di vista, il caso italiano appare emblematico. 
Come ci ricorda ancora Maurizio Fioravanti, questo processo non si svolge per la sua 

parte più rilevante, e tanto meno si completa, in seno alle Assemblee Costituenti del Nove-
cento, come la nostra del 1947, che segnano soltanto l’avvio di un percorso irto di ostacoli. 

                                                

34 Cfr. A. LIJPHART, Le democrazie contemporanee, Bologna il Mulino, 2001, p. 69 ss.; id., Thinking about 
Democracy: Power sharing and majority rule in theory and practice, London and New York, Routledge, 2008,  
277. 

35 Cfr. M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale. Per i sessant’anni della 
Corte costituzionale, relazione svolta in Roma, palazzo della Consulta, 28 aprile 2016, su 
www.cortecostituzionale.it.  

36 Paese nel quale la polemica anti-giudiziaria dopo avere contraddistinto le vicende della Terza Repub-
blica (come testimonia la celbre analisi di E. LAMBERT, Le gouvernement des juges et la lutte contre la législation 
sociale aux États-Unis. L’expérience américaine du contrôle judiciaire de la constitutionnalité des lois, Paris, 
Giard, 1921 (rist. Dalloz, 2005) si è protratta fino in tempi recenti. Una svolta si è consumata soltanto con la deci-
sione n. 85-197 DC del Conseil constitutionnel francese, che in quella pronuncia finisce col riconoscere che la 
legge votata dal Parlamento esprime la volontà generale “soltanto nel rispetto della Costituzione”. Cfr. L. FAVO-
REU, Le contrôle juridictionnel des lois : légitimité, effectivité et développements récents, in L. FAVOREU, J. JOLO-
WICZ (eds.), Actes du colloque d'Uppsala organisé par l'Association internationale des sciences juridiques les 26, 
27 et 28 juin 1984, Paris, Economica-P.U.A.M, 1986. 
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Tuttavia, per quanto i Costituenti eletti nel 1946 fossero legati alla tradizionale cultura del 
primato del legislatore37, la transizione verso la democrazia costituzionale, quale forma più 
alta di legalità, era già in atto nelle cose. Parlare di transizione significa che il passaggio al 
nuovo assetto della democrazia costituzionale si realizza attraverso un continuo processo di 
attuazione, che, nel nostro Paese, riceverà una spinta decisiva con la celeberrima sentenza 
n. 1 del 1956  della Corte costituzionale e che non si è ancora concluso38.  

Un soggetto doveva essere l’artefice di questo processo: la Repubblica, che si vede-
va affidati dalla nuova Costituzione democratica tre compiti essenziali. 

Riprendendo una ricostruzione che ci è parsa particolarmente convincente39, il primo 
compito si riconduce alla finalità di riconoscere nel testo della Costituzione l’esistenza di una 
società piena di conflitti, e carica di diseguaglianze, che può e deve essere governata con lo 
scopo di conformarla a quei principi generali di giustizia, che si riassumono nel diritto di 
ognuno di sviluppare la propria personalità, di costruire una condizione di vita libera e digni-
tosa.  

Il secondo compito è quello d’individuare, e proteggere, il nucleo dell’esistenza che 
può e deve essere considerato inviolabile, ovvero indisponibile da parte di tutti coloro che 
siano titolari di quote di potere, di carattere pubblico, ma anche privato. In questo nucleo, che 
si trova in posizione di anteriorità rispetto alla norma positiva statale, si colloca la persona, 
con il suo bagaglio di diritti, civili e politici, ma anche sociali, perché collegati all’accesso ai 
beni essenziali della vita, come l’istruzione, la salute, il lavoro.  

Il terzo compito è quello di costruire un sistema di poteri limitati e tra loro posti in con-
dizione di equilibrio. Questo riguarda, in particolare, i rapporti tra i poteri d’indirizzo, che risul-
tano dalla ordinaria competizione per la determinazione dell’indirizzo politico di maggioranza, 
e i poteri di garanzia, che nel loro nucleo fondamentale sono dati dalla iurisdictio, ovvero dal 
potere di “dire” il diritto, di fissare cioè limiti positivi allo svilupparsi dell’indirizzo politico, che 
potrà così avere uno spazio suo proprio, entro cui manifestarsi discrezionalmente e in libertà, 
ma non tutto lo spazio, non l’intero spazio della Costituzione.  

Quest’ultimo compito ha un corollario, che può essere descritto come la transizione 
dall’idea di costituzione come patto sul potere garantito dagli stessi attori, all’idea di costitu-

                                                

37 M. FIORAVANTI, op. loc. cit., ricorda come la nuova legalità caratteristica dello Stato costituzionale è de-
stinata fino dalla sua origine a confrontarsi con la permanente forza della tradizione della legge come atto sovra-
no, espressivo del principio di unità politica, e perciò dotato di quei caratteri di obbligatorietà, imperatività, esecu-
torietà, che in linea generale tendono a inibire – e di fatto inibiranno – il formarsi di un sindacato dei contenuti 
della legge medesima. In argomento resta fondamentale la ricostruzione di C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi, 
I, Le ideologie del costituente, Milano, Giuffré, 1979; Id., La Corte costituzionale: esperienze e prospettive, in 
AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione, Bari, Laterza, 1979, 149 ss.  

38 Cfr., ancora, M. FIORAVANTI, op. loc. cit., che conclude la sua analisi ribadendo che il processo di tra-
sformazione che ci condurrà – e che a nostro avviso ancora ci sta conducendo – verso il nuovo assetto della 
“democrazia costituzionale” inizia dopo la Costituente, nelle pieghe del processo di attuazione della Costituzione, 
e in particolare attraverso la nuova e decisiva presenza istituzionale della Corte, a partire dalla sua celeberrima 
sentenza n. 1 del 1956. È in questo nuovo contesto istituzionale che si apre il processo di trasformazione che a 
noi interessa, e che si svilupperà nel corso degli anni successivi, portando sempre più in primo piano la giurisdi-
zione, non solo quella della Corte costituzionale, ma anche quella dei giudici ordinari. 

39 Quella di S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le autorità indipendenti, Pisa, ETS, 1996. 



 
R I V I S T A  A I C  908 

zione come vincolo al potere, garantita da attori esterni rispetto ai titolari delle decisioni poli-
tiche40. 

In sintesi, nello stato legislativo la costituzione è un documento che ha un valore solo 
politico, mentre nello stato costituzionale diventa norma giuridica e parametro per la validità 
delle decisioni dei poteri costituiti.  

 

3.2. Sviluppo e arretramento della democrazia? 

L’opera di delimitazione che abbiamo ora svolto ci consente di puntualizzare alcune 
questioni, relative alle più recenti tendenze nella vicenda della democrazia costituzionale. 
Come ci ha già segnalato anche Giulio Salerno, non aveva ragione Fukuyama quando profe-
tizzava la fine della storia41; al contrario, dobbiamo riconoscere che, oltre a non essersi rea-
lizzata una quarta ondata di transizioni democratiche42, la terza ondata della democratizza-
zione43 non si è consolidata del tutto, con fenomeni di regressione e involuzione particolar-
mente preoccupanti e tali da non rispettare il già citato requisito della stabilità almeno ven-
tennale, che i politologi considerano essenziale perché si possa parlare di democrazia con-
solidata.  

Rispetto a quanto segnalato da Fukuyama, Huntington (e altri), infatti, la fase attuale 
pare caratterizzata da un’inversione di tendenza. Ciò che si registra oggi è una crisi del costi-
tuzionalismo, soprattutto per quanto riguarda la sua forza espansiva. Questa crisi del costitu-
zionalismo si manifesta per lo meno sotto due forme: la fine dell’espansione del costituziona-
lismo verso sempre nuovi ordinamenti – o perlomeno una severa battuta d’arresto in questo 
processo – e un arretramento della democrazia e delle garanzie costituzionali in ordinamenti 
in cui queste sembravano già saldamente radicate. Si tratta di comprendere le ragioni di 
questi fenomeni e i possibili rimedi per fronteggiarli. 

Da un lato, si assiste a una fine della spinta propulsiva dei principi del costituzionali-
smo verso ordinamenti “altri” rispetto a quelli in cui esso ha preso forma. Non ci riferiamo 
tanto agli ordinamenti latinoamericani (con la possibile eccezione del Venezuela); in alcuni di 
essi, infatti, i processi di consolidamento innescati dalle transizioni costituzionali degli anni 
Ottanta e Novanta si trovano ormai in una fase piuttosto avanzata, sebbene permangano 
problemi di un certo rilievo, legati soprattutto all’arretratezza economica e alla difficoltà di far 
evolvere verso forme più equilibrate di convivenza e di coesione sociale società ancora arre-
trate sotto questo punto di vista. Non vi è dubbio che la debolezza di questi pre-requisiti ha 
rappresentato e continua a rappresentare un ostacolo non indifferente sul cammino della 

                                                

40 Cfr. S. NICCOLAI, cit., 101 ss.  
41 F. FUKUYAMA, La fine della storia e l’ultimo uomo, Milano, Rizzoli, 1992. 
42 Cfr. G. DE VERGOTTINI, Le transizioni costituzionali, Bologna, Il Mulino, 1998. 
43 Il riferimento è a S. P. HUNTINGTON, La terza ondata. I processi di democratizzazione alla fine del XX 

secolo, Bologna, il Mulino, 1995. Da segnalare come questo Autore sia passato da una visione tendenzialmente 
ottimistica dell’espansione del costituzionalismo occidentale ad una visione pressoché opposta, con una presa 
d’atto della radicalizzazione del conflitto tra civiltà che si è determinato a partire dalla fine del secolo scorso; cfr. 
S. P. HUNTINGTON, Lo scontro delle civiltà e il nuovo ordine mondiale, trad. it., Milano, Garzanti, 1996. 
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piena transizione democratica. Considerazioni di questo tipo possono senz’altro essere svol-
te a proposito di Brasile, Cile, Argentina e Messico44. Pensiamo, piuttosto, a esperienze 
estranee alla tradizione giuridica occidentale, in particolare quelle dell’Asia e dell’Africa. In 
una certa fase storica, in effetti, si era ipotizzato che fosse possibile immaginare la circola-
zione del modello di democrazia costituzionale faticosamente costruito in Occidente, e di cui 
fanno parte il riconoscimento dei diritti, la rule of law, la divisione dei poteri e la rappresen-
tanza politica. Così, in contesti come quello mediorientale, nordafricano o anche del Sudest 
asiatico sono stati approvati o progettati testi costituzionali in larga parte modellati sulle 
esperienze europee. La realtà ha dimostrato il carattere in gran parte utopico di questo dise-
gno, con fenomeni di rigetto e, dato ancor più preoccupante, di snaturamento e alterazione 
del significato degli istituti così introdotti. È il caso, ad esempio, dei tentativi, in larga parte 
fallimentari, di “esportare la democrazia” in Iraq e in Afghanistan45; oltre che, più di recente, 
degli esiti per lo meno controversi delle “primavere arabe” che hanno interessato il Nordafri-
ca e il Medio Oriente46. E certamente, in molti casi, l’esito è stato quello di dare origine a fe-
nomeni che sono stati diversamente definiti come “democrazie di facciata”, “democrazie im-
perfette” o, ancora, “democrazie illiberali”47, confermando l’estrema difficoltà di operare tra-
pianti in contesti i cui valori di riferimento restano assai distanti da quelli occidentali48.  

È anche il caso dell’invocazione dei “valori asiatici”, “una forma di relativismo che por-
ta a mettere in discussione l’universalità dei diritti umani”49 ed è adoperata ora per giustifica-
re la violazione dei diritti fondamentali, ora in chiave genericamente oppositiva nei confronti 
delle acquisizioni del costituzionalismo. In quest’ultimo caso, più che un fallimento tout court 
si registra uno snaturamento della nozione di costituzionalismo, che finisce col mutare signi-
ficato. 

                                                

44 Su quest’ultimo ordinamento – in parte rappresentativo dell’area latinoamericana di cui fa parte – ci 
permettiamo di rinviare a R. TARCHI, La forma di governo del Messico: dal presidenzialismo imperiale alla “parla-
mentarizzazione” del presidenzialismo?, in DPCE online, n. 4/2017; nonché, ampiamente, L. MEZZET-
TI, Transizioni costituzionali e consolidamento democratico in America Latina, in A. Di Giovine – S. SICARDI (a 
cura di), Democrazie imperfette, Torino, Giappichelli, 2005, 135 ss.  

45 Sul punto cfr. C. PINELLI, State-Building and Constitution-Making. The Cases of Kosovo, Iraq and Af-
ghanistan, in Diritto pubblico, 2010, 299 ss., spec. 324 ss. 

46 Per un primo bilancio v. T. GROPPI, La costituzione tunisina del 2014 nel quadro del “costituzionalismo 
globale”, in Diritto pubblico comparato ed europeo, 2015, 189 ss.; F. BIAGI, The Separation of Powers and Forms 
of Government in the MENA Region following the “Arab Spring”: A Break with the Past?, in Diritto pubblico com-
parato ed europeo, 2018, pp. 381 ss.; M. OLIVIERO, Il costituzionalismo dei paesi arabi. Le Costituzioni del Ma-
grheb, Milano, Giuffré, 2003. 

47 Tali definizioni si devono, nell’ordine a: F. LANCHESTER, Gli strumenti della democrazia. Lezioni di dirit-
to costituzionale comparato, Milano, Giuffré, p. 95 ; S. N. EISENSTADT, Paradossi della democrazia. Verso demo-
crazie illiberali?, (trad. it..), Bologna, Il Mulino, 2002; A. DI GIOVINE -  S. SICARDI (a cura di), Democrazie imperfette,  
Giappichelli, Torino, 2005. 

48 Cfr. anche M. VOLPI, Libertà e autorità, cit. pp. 74 ss., che evidenzia come le caratteristiche costituzio-
nali che si determinano portano alla non effettività dei diritti, alla debolezza del pluralismo, la prevalenza di forme 
di governo presidenzialistiche legittimate plebiscitariamente, l’influenza sui poteri civili di quello militare o del fatto-
re religioso.  

49 T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo? La codificazione dei diritti in Asia agli inizi del XXI se-
colo, in Politica del diritto. 2006, 189; v. inoltre T. GROPPI, Does Asia exist?, in ead., V. PIERGIGLI, A. Rinella (a 
cura di), Asian Constitutionalism in Transition: A Comparative Perspective, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 3 ss. 
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Da un altro punto di vista, si assiste a una retrocessione della democrazia costituzio-
nale in ordinamenti nei quali essa si era già affermata. Mentre le tendenze di cui si è fatto 
cenno nel paragrafo precedente si erano già manifestate durante lo scorso decennio, questi 
fenomeni sono più recenti e caratterizzano in maniera pregnante il decennio presente. Que-
sta tendenza ha interessato, ad esempio, la Turchia: un processo di valorizzazione delle pre-
rogative del potere esecutivo era già incominciato con le riforme del 2007, ma in quella fase 
esso si era accompagnato al tentativo di avvicinarsi agli standard del costituzionalismo euro-
peo, su cui si ritornerà fra poco, anche in vista di una possibile adesione all’Unione. 
L’intreccio fra le vicende internazionali e i contraccolpi del fallito colpo di Stato del 2016 – 
con la successiva proclamazione dello stato di emergenza – hanno provocato 
un’intensificazione della prima tendenza, particolarmente evidente nella riforma costituziona-
le approvata con referendum nel 2017, che introduce una forma di governo presidenziale 
con contrappesi istituzionali assai deboli50. 

Da che cosa è dipeso il dispiegarsi di queste due tendenze, battuta d’arresto della 
tendenza espansiva del costituzionalismo e arretramento del medesimo in ordinamenti in cui 
era già radicato? 

Pur nella consapevolezza delle differenze fra le specifiche situazioni di ciascun ordi-
namento, si possono citare vari fattori: l’insufficiente sviluppo del tessuto economico e socia-
le ancora caratterizzato da un livello di povertà elevato e da diseguaglianze fortissime; il rifiu-
to, talvolta esplicitamente rivendicato, del costituzionalismo occidentale; in altri casi ancora, 
una accettazione del costituzionalismo solo apparente, di facciata, in nome di superiori inte-
ressi allo sviluppo economico e all’arricchimento individuale. Una siffatta concezione dello 
sviluppo economico, infatti, potrebbe risultare limitata dal pieno recepimento della concezio-
ne occidentale dei diritti e dalla presenza di eccessivi limiti al potere politico: da questo punto 
di vista, appare paradigmatico l’esempio di Singapore51. 

In generale, il mancato attecchimento dei principi e delle istituzioni del costituzionali-
smo è legato alla presenza di un sostrato ideale, costituito da valori diversi da quelli propri 
della cultura occidentale (si pensi all’evocazione degli Asian values, espressione coniata non 
casualmente dall’allora Primo ministro singaporiano Lee Kuan Yew) e che si richiamano a 
concezioni religiose o a comportamenti sociali fortemente radicati, oltre che da concezioni 
pervicacemente elitistiche e/o autocratiche del potere.  

Per interpretare situazioni così problematiche si è dovuto fare ricorso a una concet-
tuologia nuova. Si è allora parlato di costituzioni senza costituzionalismo52, e di coraggiosi 
tentativi di realizzare un costituzionalismo meticcio53. Anche quest’ultimo, in ogni caso, regi-
                                                

50 Sulla riforma turca del 2017 v. T. GROPPI, Il referendum costituzionale del 16 aprile 2017 in Turchia: 
una ulteriore tappa verso lo smantellamento dello stato di diritto, in Quaderni costituzionali, 2017, 342 ss.; V.R. 
SCOTTI, Presidentialism in Turkey. A first appraisal of 2017 Constitutional Reform, in DPCE online, n. 2/2017, 251 
ss.; M. VOLPI, Una nuova Costituzione che mira all’instaurazione di un regime autoritario, in Forum DPCE Online 
– Turchia, 2017.  

51 Cfr. ancora T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo?, cit., 191 s. 
52 T. GROPPI, Costituzioni senza costituzionalismo?, cit. 
53 S. BONFIGLIO, Costituzionalismo meticcio. Oltre il colonialismo dei diritti umani, Torino, Giappichelli, 

2016. 
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stra enormi difficoltà nell’affrancamento dalle tradizioni originarie, anche come tertium genus 
distinto e alternativo rispetto a quello della tradizione occidentale.  

Finora ci siamo limitati a fare riferimento a ordinamenti altri rispetto a quelli riconduci-
bili alla tradizione giuridica occidentale. Mi preoccupa ancor più, però, che il fenomeno 
dell’arretramento della democrazia sia diventato anche un problema interno alla stessa civiltà 
giuridica occidentale e coinvolga direttamente anche alcuni Paesi europei. A lungo – con 
un’accentuazione negli anni ’80 e poi dopo la caduta del muro di Berlino – le varie ondate di 
allargamento della Comunità e poi dell’Unione avevano coinciso con una apparentemente 
inarrestabile avanzata del costituzionalismo nel Vecchio Continente. 

Una crisi economica di eccezionale gravità e di durata molto lunga ha contribuito a 
disvelare alcune criticità presenti, innescando un processo involutivo che oltre ad avere avu-
to conseguenze politiche - sui sistemi politici di gran parte dei paesi europei (con la nascita di 
nuovi attori, il rafforzamento dei movimenti che vengono definiti populisti e di partiti antisi-
stema ed antieuropei e un complessivo spostamento a destra degli assi politici), ha avuto 
anche importanti ripercussioni di ordine costituzionale54.  

Una parte significativa degli stati membri dell’UE, quelli in condizioni di finanza pub-
blica precaria, quando non è stata espropriata dei poteri di decisione dalla c.d. Troika, ha 
però dovuto realizzare riforme (non soltanto costituzionali) sotto dettatura. Queste riforme 
risultavano per lo più funzionali ai mercati ed all’affermazione di una certa concezione eco-
nomica, basata sulla stabilità dei prezzi e dei mercati in regime di bassa inflazione. I Paesi 
più indebitati hanno dovuto subire una vera e propria constitutional deconstruction55, rinun-
ciando a gran parte della propria sovranità, contraccambiata con la possibilità di sopravvi-
venza.  

Il Trattato sulla stabilità il coordinamento e la governance nell’Unione economica e 
monetaria – contenente il c.d. fiscal compact – e la sua recezione mediante riforme costitu-
zionali da parte di alcuni Paesi tra cui l’Italia, ha posto quei problemi che Giulio Salerno ri-
chiama nella parte finale della sua relazione56. Il principio dell’equilibrio di bilancio costitui-
sce, ove non sia circoscritto da opportune garanzie e sia anzi posto sullo stesso piano degli 
altri principi fondamentali (o considerato addirittura un super principio, prevalente nelle ope-
razioni di bilanciamento), una sicura minaccia per la garanzia di molti diritti, sicuramente di 
quei diritti che creano aggravi finanziari a carico della spesa pubblica. La costituzionalizza-

                                                

54 Per una panoramica generale v., eventualmente, R. TARCHI, The Crisis and Political Decision-Making 
Processes: The Impact on European Constitutional Systems, in F. MERLONI, A. PIOGGIA (a cura di), European De-
mocratic Institutions and Administrations: Cohesion and Innovation in Times of Economic Crisis, Torino, Giappi-
chelli-Springer, 2018, 25 ss.  

55 L’espressione è di A. MARKETOU, Greece: Constitutional Deconstruction and the Loss of National Sov-
ereignty, in T. BEUKERS, B. DE WITTE, C. KILPATRICK (a cura di), Constitutional Change through Euro-Crisis Law, 
Cambridge, Cambridge University Press, 2017, 179 ss.; v. anche A. MARKETOU, Constitutional-political change in 
Greece during the crisis. A story on constitutional deconstruction and the loss of national sovereignty, in federal-
ismi.it, n. 26/2016.  

56 G.M. SALERNO, Le garanzie della democrazia, in Rivista AIC, n. 3/2018, 43 ss.  
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zione di questo principio ha prodotto ripercussioni sull’attività delle Corti costituzionali, modi-
ficando i parametri di riferimento per la loro attività57.  

L’altro fenomeno che ha contribuito a destabilizzare l’ordine esistente è quello delle 
migrazioni di massa sud-nord (e più di recente est-ovest con i connessi problemi legati al ter-
rorismo islamico). Le ondate migratorie stanno producendo società multi etniche e multi cul-
turali, con una fortissima accelerazione del pluralismo e l’emersione di valori confliggenti con 
quelli propri della tradizione occidentale58.  

Avendo in mente questi dati di contesto, non mancano degradazioni della democrazia 
costituzionale classica59 che hanno un’origine prettamente interna e sono la conseguenza di 
libere scelte politiche da parte dei popoli e, soprattutto, delle decisioni dei governi, comunque 
legittimati da un voto popolare. Il fenomeno è per ora limitato all’Ungheria (ove si è proceduto 
a ripetute riforme costituzionali di tipo regressivo) e, più di recente alla Polonia, ove, in difetto 
di una maggioranza parlamentare sufficiente a modificare la Costituzione, le forze politiche di 
maggioranza hanno proceduto mediante lo strumento legislativo per alterare gli equilibri co-
stituzionali. In altri Paesi membri, come la Romania e la Slovacchia, la complessiva, preoc-
cupante debolezza delle garanzie della rule of law non ha dato luogo, almeno per il momen-
to, a un vero e proprio indebolimento dei capisaldi della democrazia costituzionale. 

L’obiettivo delle riforme, sia in Ungheria sia in Polonia, è stato quello di depotenziare 
fortemente le istituzioni di garanzia ed in primo luogo gli istituti della giurisdizione costituzio-
nale, secondo una visione che valorizza al massimo la democrazia politica ed il principio di 
maggioranza, le cui decisioni non debbono essere limitate o contrastate da poteri indipen-
denti e neutrali.  

Proprio la gravità delle vicende ungheresi e polacche e la difficoltà di inquadrarle se-
condo le tassonomie tradizionali hanno portato a coniare formule inedite come abusive con-
stitutionalism e democratic backsliding60. 

                                                

57 La Corte costituzionale pare aver corretto il tiro, riconoscendo che il rapporto tra la tutela dei diritti fon-
damentali e le esigenze finanziarie non comporta la necessaria prevalenza di queste ultime; al contrario, le deci-
sioni di bilancio, nel momento in cui vengono adottate devono tener conto degli impegni necessari per assicurare 
la garanzia dei diritti per i quali sussiste un obbligo di tutela.  

Nella sent. n. 275/2016 della Corte Costituzionale, in materia di diritto all’istruzione del disabile, limitato 
da una legge regionale per esigenze di copertura finanziaria, si afferma testualmente (n. 11 motivazione in dirit-
to): “una volta normativamente identificato, il nucleo invalicabile di garanzie minime per rendere effettivo il diritto 
allo studio e all’educazione degli alunni disabili non può essere finanziariamente condizionato in termini assoluti e 
generali, è di tutta evidenza che la pretesa violazione dell’art. 81 Cost. è frutto di una visione non corretta del 
concetto di equilibrio del bilancio, sia con riguardo alla Regione che alla Provincia cofinanziatrice. È la garanzia 
dei diritti incomprimibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazio-
ne”. La prospettiva viene ribaltata: primo il diritto, il principio del pareggio di bilancio deve adeguarsi a questa pri-
maria esigenza. Indubbiamente una rondine non fa primavera (oltretutto il diritto in gioco è tra quelli che trova una 
copertura forte, sorretta anche dal principio di dignità umana) ma la strada indicata è quella giusta. 

58 V. G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, in Rivista AIC, n. 1/2017. 
59 Mentre alcuni ragionano di Stato costituzionale, altri contributi, soprattutto di matrice anglosassone, 

parlano piuttosto di democrazia. 
60 Accanto a questi, si è altresì ragionato di authoritarian democracy, constitutional deconstruction (già 

citata in precedenza), democratic decay, democratic deconsolidation, democratorship, populist constitutionalism, 
unconstitutional constitution. Appaiono più neutre, invece, formule come constitutional crisis, democratic crisis e 
constitutional retrogression.  
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Il democratic backsliding ha luogo per mezzo di riforme approvate nel rispetto delle 
procedure di revisione costituzionale o per mezzo di atti legislativi comunque previsti dalla 
Costituzione con maggioranze (anche assolute o qualificate) legittimate dal voto popolare. 
Queste riforme vanno a colpire in prima battuta proprio gli organismi di garanzia – corti costi-
tuzionali e potere giudiziario, ma anche autorità indipendenti – attraverso un loro depoten-
ziamento con meccanismi che li privano della loro indipendenza e li pongono sotto la guida 
ed il controllo del governo e in generale delle istituzioni politiche. In ultima analisi queste ri-
forme, costituzionali o legislative, producono una variazione significativa dei principi e 
dell’assetto costituzionale, finalizzata ad erodere l'ordine democratico.  

In entrambi i Paesi non si procede mediante colpi di stato o altre palesi rotture 
dell’ordine costituzionale, ma con modifiche parziali ed incrementali (ripetute nel tempo) che 
di solito, sono volte ad “impacchettare” (pack) le corti costituzionali ed il potere giudiziario o 
altre istituzioni con funzioni di garanzia61. Allo stesso tempo si interviene sui diritti di libertà 
ed in particolare sulla libertà di manifestazione del pensiero e di comunicazione (libertà di 
stampa, controllo su radio e tv). 

Questi regimi, che mantengono il principio dell’elettività delle cariche politiche non si 
trasformano in stati autoritari, ma il tasso di democraticità dell’ordinamento viene ridotto in 
modo significativo.  

Si rifiutano i limiti al potere di decisione imposti da istituzioni non legittimate da un vo-
to popolare e si cerca di imporre all’ordinamento un carattere monista, fondato su un unico 
circuito, quello politico elettorale. L’idea è quella che la volontà degli eletti debba comunque 
prevalere, con una riproposizione prepotente della supremazia del principio di maggioranza, 
quale modalità pressoché unica e  svincolata da possibili controlli di assunzione delle deci-
sioni pubbliche. 

In Ungheria l’adozione di una nuova Legge fondamentale, nel 2011, è stata seguita 
dall’approvazione di ben sette leggi di revisione. Nel frattempo, numerosi ambiti che in gene-
re sono rimessi alla legislazione ordinaria e all’ordinaria dialettica tra le forze politiche sono 
stati riservati a leggi “cardinali” da approvarsi a maggioranza qualificata. Questo può condur-
re a una cristallizzazione dell’indirizzo politico della maggioranza attuale, che dal 2010 ha 
sempre potuto contare su due terzi dei seggi in Parlamento62.  

In Polonia, la controversia, a cavallo delle elezioni politiche del 2015, sulla nomina di 
cinque giudici della Corte costituzionale (che già in precedenza non costituiva un modello 
                                                

61 A proposito del caso ungherese, tra i commenti in lingua italiana, v.: G.F. FERRARI (a cura di), La nuo-
va legge fondamentale ungherese, Torino, Giappichelli, 2012; M. VOLPI, La nuova Costituzione ungherese: una 
democrazia dimezzata, in DPCE, 2012, 1014 ss.; V. LUBELLO, Ungheria. Flusso di modifiche alla Legge fonda-
mentale, in DPCE online, n. 2/2013; G. POGGESCHI, Il cosiddetto pacchetto legislativo “stop-Soros” e la nuova 
revisione costituzionale ungherese: un altro passo (xenofobo) verso il consolidamento di una “democrazia illibera-
le”, in DPCE online, n. 2/2018, 617 ss. 

62 Come si legge nell’opinione n. 720/2013 della Commissione di Venezia, “This wide use of cardinal 
laws to cement the economic, social, fiscal, family, educational etc. policies of the current two-thirds majority, is a 
serious threat to democracy” (par. 129). Quanto al frequente ricorso alla revisione costituzionale, “Frequent con-
stitutional amendments are a worrying sign of an instrumental attitude towards the constitution as is the resort to 
the exceptional two-thirds majority in constitution-making without a genuine effort to form a wide political consen-
sus and without proper public debates” (par. 136). 
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forte di giudice costituzionale) ha portato, dopo la vittoria elettorale del partito nazional-
conservatore PiS, all’approvazione di nuove leggi sulla Corte costituzionale e sulla sua com-
posizione. Ne è derivata una neutralizzazione dell’organo, reso ormai incapace di contrasta-
re con forza le scelte politico-legislative. Sono seguite leggi di riforma dell’ordinamento giudi-
ziario e del Consiglio superiore della magistratura che sono potute entrate in vigore anche 
per la debolezza degli altri contrappesi istituzionali: con riguardo a due di queste leggi, infatti, 
il Presidente della Repubblica Duda ha preferito rinviare il testo approvato alle Camere, piut-
tosto che sollevare un giudizio di costituzionalità63. All’esito di questo processo, sia la Corte 
costituzionale, sia la Corte suprema, sia l’organo di autogoverno della magistratura sono finiti 
sotto il controllo del Governo. Si è trattato di una strategia che si è definita e perfezionata nel 
tempo: per qualche tempo, infatti, i giudici ordinari polacchi avevano cercato di ovviare 
all’emarginazione della Corte costituzionale intraprendendo forme di controllo diffuso di costi-
tuzionalità.  

A fronte di questa evoluzione, è inevitabile constatare la debolezza dei meccanismi di 
controllo messi a punto dalle istituzioni sovranazionali – e in particolare dall’Unione europea 
– al fine di assicurare il rispetto della condizionalità democratica. Allo stato attuale, tali mec-
canismi sono risultati per lo più fallimentari. Se è vero che la condizionalità è stata attivata 
con successo “in entrata” – con la richiesta, per gli Stati candidati all’adesione, di rispettare i 
c.d. criteri di Copenaghen – essa è apparsa clamorosamente debole per gli Stati che erano 
già membri dell’Unione. C’è dunque una discrasia molto forte fra la necessità di adeguarsi a 
standard minimi di omogeneità costituzionale europea, richiesta agli Stati candidati 
all’adesione, e la verifica sul rispetto di questi standard nei confronti di Stati che sono già 
membri dell’UE64. In questo caso, il ricorso a caratteristici strumenti di soft law (raccomanda-
zioni, inviti, generiche condanne)65 si è finora rivelato del tutto inefficace rispetto allo scopo di 
far recedere i Governi ungherese e polacco dai loro programmi di trasformazione ordinamen-
tale66. Anche nei rapporti fra questi Paesi e la Commissione di Venezia del Consiglio 
d’Europa si nota una certa oscillazione fra occasionali dimostrazioni di buona volontà – con 
                                                

63 Cfr. A. ANGELI, A. DI GREGORIO, J. SAWICKI, La controversa approvazione del “pacchetto giustizia” nella 
Polonia di “Diritto e Giustizia”: ulteriori riflessioni sulla crisi del costituzionalismo polacco alla luce del contesto 
europeo, in DPCE online, n. 3/2017, 787 ss. 

64 Sul tema v. G. DELLEDONNE, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, Napoli, Editoriale 
Scientifica, 2017, 215 ss. 

65 È opportuno segnalare, in particolare, il quadro giuridico per la salvaguardia dello Stato di diritto 
nell’Unione europea, adottato dalla Commissione con la comunicazione COM(2014) 158, e il c.d. dialogo sullo 
Stato di diritto, avviato dal Consiglio Affari generali con la riunione del 16 dicembre 2014. 

66 Nel gennaio 2016 la Commissione europea ha assunto un’iniziativa nei confronti dei tentativi del Go-
verno polacco di minare l’indipendenza della Corte costituzionale polacca e dell’Autorità di vigilanza sulla radiote-
levisione pubblica, constatando così l’esistenza di una “minaccia sistemica” per il fondamentale valore europeo 
dello Stato di diritto (così la raccomandazione della Commissione del 27 luglio 2016, par. 72). Nel luglio 2016 la 
Commissione ha indirizzato al Governo polacco una raccomandazione relativa alla politicizzazione della Corte 
costituzionale. Secondo il Wall Street Journal, il Governo polacco si è inizialmente astenuto dall’adottare le misu-
re richieste. Ma quando i leader occidentali hanno esortato la Polonia a prendere provvedimenti in merito alle 
violazioni dello Stato di diritto, questa ha rapidamente varato una nuova legislazione per rispondere alle preoccu-
pazioni dell’UE. Sul punto v. G. DELLEDONNE, L’omogeneità costituzionale negli ordinamenti composti, cit., p. 304 
ss.; N. LAZZERINI, Le recenti iniziative delle istituzioni europee nel contesto della crisi dello Stato di diritto in Polo-
nia: prove di potenziamento degli “anticorpi” dei Trattati?, in Osservatorio sulle fonti, n. 1/2018. 
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la soppressione o l’attenuazione di questa o quella misura controversa67 – e nuove fughe in 
avanti sulla via del democratic backsliding, per mezzo di riforme costituzionali o legislative. 

Il sistema imperniato sull’art. 7 TUE sembra bisognoso di un ripensamento, anche se 
fino a quando in Europa prevarranno le dinamiche intergovernative diventa difficile prendere 
decisioni efficaci nei confronti di Stati che sono rappresentati proprio dai governi e dai leader 
che hanno portato avanti l’arretramento dello stato costituzionale. In questo senso è dovero-
so constatare la tensione fra le iniziative assunte dalla Commissione o dal Parlamento euro-
peo – come è avvenuto, rispettivamente, nel gennaio e nel settembre 201868 – e le logiche 
intergovernative che caratterizzano le deliberazioni del Consiglio europeo e del Consiglio. 

I problemi posti dall’arretramento del costituzionalismo in Ungheria e in Polonia si 
presentano in termini di particolare gravità. Rispetto a essi, d’altra parte, è il caso di precisar-
lo, non hanno funzionato neppure le garanzie interne: intanto la dottrina dei contro-limiti, che 
teoricamente dovrebbe fungere da argine alle revisioni costituzionali lesive dei principi fon-
damentali (tra i quali va annoverato il principio dell’indipendenza delle giurisdizioni e, con es-
so, l’essenza stessa della rule of law) e, per ciò, incostituzionali; o, ancora,  la concezione 
tedesca della democrazia protetta, con i suoi confini invalicabili69.  

Anche laddove si è tentata una reazione da parte degli organi di garanzia per limitare 
gli effetti delle riforme (come in Polonia e non anche in Ungheria), le azioni intraprese hanno 
dimostrato la loro impotenza; rimedi interni possono risultare da mutamenti significativi nei 
rapporti di forza politico-parlamentare, al momento assai poco  probabili. 

La letteratura che si è occupata del tema suggerisce di irrigidire in misura maggiore i 
procedimenti di revisione costituzionale e di riconoscere che uno stato costituzionale deve 
garantire il rispetto dei principi fondamentali; carenza che può essere rilevata da organismi 
internazionali, comprese le corti che saranno chiamate a prendere posizione su questi pro-
blemi70. 
                                                

67 A proposito della Corte costituzionale polacca, ad es., v. l’opinione n. 860/2016 della Commissione di 
Venezia (specialmente il paragrafo 122). 

68 V. G. DELLEDONNE, “Un evidente rischio di violazione grave” dello Stato di diritto: qualche osservazione 
sulle più recenti iniziative della Commissione europea nei confronti della Polonia, in Diritti comparati, 15 gennaio 
2018; M. BONELLI, Scacco a Orbán? Il rapporto Sargentini e la tutela dei valori comuni europei, in Diritti comparati, 
24 settembre 2018, .  

69 Questa, a sua volta, è oggetto di ripensamenti, come mostra la recente sentenza del Tribunale costi-
tuzionale tedesco sul partito neonazista NPD (su cui v. A. GATTI, Il Parteiverbot e la nuova incostituzionalità a 
geometria variabile nell’ordinamento tedesco, in Rivista AIC, n. 3/2017, ove si nota (p. 23), che “l’ordinamento 
tedesco risult[a] oggi, nel suo complesso, senz’altro più liberale di quello in cui la dottrina della democrazia protet-
ta è stata concepita”. 

70 Sul tema si vedano, all’interno di un ricco dibattito, R. ALBERT, X. CONTIADES, A. FOTIADOU (a cura di), 
The Foundations and Traditions of Constitutional Amendment, Oxford, Hart, 2017; Y. Roznai, Unconstitutional 
Constitutional Amendments: The Limits of Amendment Powers, Oxford, Oxford University Press, 2017. 

Il tema delle revisioni costituzionali incostituzionali è stato affrontato dalla Commissione di Venezia in 
una delle sue opinioni relative al caso ungherese. Con la quarta legge di revisione della Legge fondamentale del 
2011, infatti, la Corte costituzionale è stata privata del potere di sindacare la legittimità delle leggi di revisione per 
profili diversi da quelli procedurali. In una precedente sentenza, la n. 45/2012, la Corte costituzionale di Budapest 
aveva aperto alla possibilità di un sindacato sui profili di merito. Questo dato, che di per sé non dà luogo a 
un’anomalia ungherese, dev’essere considerato insieme con la tendenza – definita “strumentale”, come si è det-
to, dalla Commissione di Venezia – a costituzionalizzare intere discipline, sottraendole all’ordinario confronto poli-
tico: “A number of provisions, which are now included in the Fundamental Law, have no constitutional character 
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Al di là delle misure, anche di carattere sanzionatorio che potranno essere adottate, il 
fenomeno in atto desta particolare preoccupazione, per la forza espansiva che sta dimo-
strando; l’eccesso di democrazia che si rivendica, riconoscendo la superiorità dell’investitura 
elettorale rispetto ad ogni altra forma di legittimazione dei poteri pubblici sta tornando ad es-
sere uno dei nemici più pericolosi della democrazia stessa, risultando potenzialmente idoneo 
a minare le stesse basi su cui si regge lo stato costituzionale.  

 

3.3. I neologismi coniati per segnalare la crisi della democrazia; 
controdemocrazia e postdemocrazia 

Ci dobbiamo, quindi, preoccupare per lo stato di salute in cui attualmente versa il mo-
dello europeo di democrazia costituzionale e pluralistica, che costituisce l’eredità più impor-
tante che il 20º secolo ci ha lasciato.  

Come già ricordato, l’ottimismo che alcuni avevano manifestato poco meno di due 
decenni fa (parlando di terza ondata della democrazia, ma soprattutto, di fine della storia per 
segnalare la vittoria definitiva dell’Occidente con i suoi valori rispetto alle altre esperienze ed 
ideologie) si è dimostrato eccessivo. 

Come sappiamo, la democrazia oltre che rappresentare una breve parentesi nella 
storia dell’uomo, è una costruzione artificiale e dipende dalle convenzioni, dalle lotte sociali, 
dalla politica, dal ruolo di stimolo e dalla capacità di razionalizzazione della scienza giuridica. 

Questi attori sono oggi tutti in affanno e anche le istituzioni che dovrebbero garantire 
la sopravvivenza della democrazia costituzionale incontrano difficoltà crescenti. 

Filosofi e scienziati della politica hanno proposto importanti ricostruzioni in cui vengo-
no evidenziate queste difficoltà e le trasformazioni della democrazia contemporanea. È signi-
ficativo che per descrivere queste transizioni questi autori abbiano coniato dei fortunati neo-
logismi. 

Il primo è la controdemocrazia. 
Si tratta di una formula utilizzata da Pierre Rosanvallon, in alcuni dei suoi ultimi lavo-

ri71. Nell’opera di questo studioso la formula della controdemocrazia è adoperata per segna-
lare come all’inarrestabile centralità acquisita nei sistemi costituzionali dal potere esecutivo, 
faccia riscontro una loro incapacità di rispondere alle domande della società. Questa discra-
sia è così profonda che il potere esecutivo finisce addirittura per agire contro i soggetti (i cit-
tadini, il popolo) dai quali proviene la sua legittimazione a governare. 

Questa incapacità dei governi di confrontarsi con e di dare una risposta alle fratture e 
alle contraddizioni, sempre più evidenti, presenti nelle società contemporanee, trasforma gli 
                                                                                                                                                   

and should not be part of the Constitution (e.g. homelessness, criminal provsions on the communist past, finan-
cial support to students, financial control of universities). In addition to shielding these provisions from control by 
the Constitutional Court, this ensures that future governmental majorities in Parliament without a two-thirds major-
ity cannot change these policies” (opinione n. 720/2013, par. 134). 

71 Si pensi, in particolare, a P. ROSANVALLON, Controdemocrazia. La politica nell’era della sfiducia (2006), 
Roma, Castelvecchi, 2012; id., Le bon gouvernement, Paris, Seuil, 2015; id., La legittimità democratica. Imparzia-
lità, riflessività, prossimità (2008), Torino, Rosenberg & Sellier, 2015. 
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organi del potere esecutivo in comitati di affari, svincolati da un vero e proprio legame socia-
le.  

Tuttavia, la conseguente sfiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni “tradiziona-
li” della democrazia rappresentativa” fa acquistare un valore positivo e generare la contro-
democrazia. Per controdemocrazia si intende una modalità di partecipazione per mezzo del-
la quale una società sorveglia le istituzioni e le stimola. Si instaura così una forma particolare 
di partecipazione.  

Nella costruzione intellettuale di Rosanvallon, perciò, una nuova democrazia della 
sfiducia si confronta con la democrazia elettorale. Grazie alla prima si realizza una forma di 
controllo diffuso e permanente sull’operato dei poteri tradizionali. Questo controllo ha natura 
piuttosto sociale che politica in senso tradizionale e non pare facilmente razionalizzabile con 
istituti giuridici.  

Come emerge da queste premesse, la contro-democrazia di Rosanvallon non deve 
essere intesa come il contrario della democrazia; essa è piuttosto la forma di democrazia 
che contrasta l’altra, la democrazia dei poteri indiretti disseminati nel corpo sociale, la demo-
crazia della sfiducia organizzata di fronte alla democrazia della legittimità elettorale. La con-
tro-democrazia fa in tal modo sistema con le istituzioni democratiche legali; mira a prolun-
garne ed estenderne gli effetti; ne costituisce il contrafforte. 

Quella di Rosanvallon è un’analisi realistica, quasi fotografica, cui corrisponde un at-
teggiamento di sfiducia, legato ad una supposta impossibilità di recuperare forme di rappre-
sentanza più efficaci rispetto a quelle attualmente operanti; il rimedio proposto diventa allora 
quello di una legittimazione del governo (che in questo modo può diventare un buon gover-
no) basata sulla fiducia personale, che a seguito dell’investitura valorizzi il momento della 
responsabilità mediante un incremento dei controlli sull’autorità politica e valutazioni più fre-
quenti del suo operato. 

Per un verso, il ruolo decisivo dei governi è considerato un fenomeno irreversibile, e, 
per altro verso, tale fenomeno può risultare democraticamente controllabile soltanto attraver-
so un più frequente ricorso al voto e ad un rafforzamento dei momenti di valutazione 
dell’operato dei governi stessi, per farne valere la responsabilità. 

Sebbene l’analisi tratteggiata da Rosanvallon appaia convincente, risultano più difficili 
da comprendere i rimedi proposti, sia per le concrete modalità con cui organizzarli, che per le 
conseguenze che se ne potrebbero ricavare con riguardo alle dinamiche istituzionali.  

Personalmente riteniamo che non sia sufficiente votare con maggiore frequenza o ga-
rantire momenti più ravvicinati di partecipazione popolare diretta per avere un sistema effetti-
vamente democratico che la questione della rappresentanza politica, istituto certamente in 
crisi, vada considerata ancora come un elemento irrinunciabile per una democrazia non solo 
formale ma espressione effettiva degli interessi dei cittadini e delle diverse articolazioni so-
ciali. 
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Appaiono più persuasivi, invece, i richiami alla postdemocrazia, di cui ha scritto Colin 
Crouch72. 

A partire da una critica della concezione liberale-elitista della democrazia, la postde-
mocrazia è una sindrome che esprime gravi patologie sociali. 

I regimi rappresentativi esibiscono, attualmente, una tendenza a trasformarsi in post-
democrazie, percorrendo il ramo discendente di una parabola che ha toccato il suo vertice 
nella seconda metà del secolo XX, epoca di massima affermazione delle politiche egualita-
rie:"[...]anche se le elezioni continuano a svolgersi e condizionare i governi, il dibattito eletto-
rale è uno spettacolo saldamente controllato, condotto da gruppi rivali di professionisti esper-
ti nelle tecniche di persuasione e si esercita su un numero ristretto di questioni selezionate 
da questi gruppi. La massa dei cittadini svolge un ruolo passivo, acquiescente, persino apa-
tico, limitandosi a reagire ai segnali che riceve. A parte lo spettacolo della lotta elettorale, la 
politica viene decisa in privato dall'integrazione tra i governi eletti e le élite che rappresenta-
no quasi esclusivamente interessi economici"73. 

La principale causa del declino della democrazia risiede insomma per Crouch nel 
"forte squilibrio in via di sviluppo tra il ruolo degli interessi delle grandi aziende e quelli di tutti 
gli altri gruppi"74. 

In un saggio più recente Crouch ha ripreso il tema del rapporto tra democrazia, da 
una parte, e capitalismo, lobby economiche e mercato, dall’altra.  

Il politologo britannico si chiede se capitalismo e democrazia siano ancora recipro-
camente dipendenti, come nei decenni della guerra fredda, immediatamente successivi alla 
seconda guerra mondiale: in quell’epoca sia la democrazia che il capitalismo avevano un 
nemico comune. L’osservazione interessante è che la forma della democrazia continua ad 
essere preferita dal capitalismo, ma fenomeni come i massici investimenti ed i grandi profitti 
realizzati con l’ingresso nel mercato cinese dimostrano che il carattere biunivoco del rapporto 
fra capitalismo e democrazia è venuto meno75. In altri termini, il binomio tra capitalismo e 
democrazia non è necessariamente inscindibile, anche se nella storia non si sono verificate 
dissociazioni tra riconoscimento delle libertà (economiche) e democrazia: “il mondo abbonda 
di sistemi di mercato senza democrazia. Invece tutte le liberaldemocrazie passate e presenti 
sono, al tempo stesso, sistemi di mercato”76. L’economia di mercato dei sistemi capitalisti, 
quindi, non è una condizione sufficiente per l’esistenza della democrazia, anche se questa è 

                                                

72 Si vedano C. CROUCH, Postdemocrazia (2000), Roma-Bari, Laterza, 2003; id., Capitalism, inequality 
and democracy, in Stato e mercato, 2016, 159 ss. 

73 C. CROUCH, Postdemocrazia, cit., 6. 
74 C. CROUCH, Postdemocrazia, cit., 116. 
75 Questa indicazione i viene da esperienze più lontane del tempo, come quelle del Cile di Pinochet e di 

altre dittature latino-americane, dai ripetuti interventi, militari e non, che hanno contributo ad alimentare 
l’instabilità sociale e politica di molte regioni dell’Africa.  

76 Così, G. SARTORI (voce Democrazia, in Enciclopedia delle scienze sociali, vol. II, Roma, Istituto 
dell’Enciclopedia italiana, 1992, 757), che prosegue: “Da questa constatazione si ricava la certezza che il mercato 
non è condizione sufficiente di democrazia, e il quesito se la democrazia trovi nel mercato una sua condizione 
necessaria. Stabilito che il mercato non dà democrazia, resta da stabilire se la democrazia postuli il mercato. La 
risposta è: probabilmente sìin chiave di ottimizzazione; forse no in chiave di necessità”. 
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stata la condizione prevalente nei paesi dell’Europa occidentale nella seconda metà del XX 
secolo, sulla base di un patto sociale che oggi, per alcuni versi, viene rimesso in discussione. 

Questo almeno sul versante degli interessi del capitalismo. Polemicamente potremmo 
anche ribaltare il dilemma e chiederci se può esistere democrazia senza capitalismo. A que-
sta domanda altri prima di noi hanno risposto: “probabilmente sì in chiave di ottimizzazione; 
forse no in chiave di necessità”77. Ciò che conferma, su entrambi i versanti considerati, la 
possibilità di una scissione. 

Sul versante delle politiche economiche, l’abbandono delle politiche keynesiane, che 
hanno come effetto quello di rafforzare le strutture pubbliche (e quindi i partiti, la rappresen-
tanza, gli interessi sociali sottesi), e il contemporaneo avvento di politiche di massiccia priva-
tizzazione di beni e servizi hanno aperto la strada e favorito l’affermazione di quello che vie-
ne definito neoliberismo aziendale. È appena il caso di sottolineare, d’altra parte, che il neo-
liberalismo aziendale è ostile al mercato, comprensivo di competizione e concorrenza, ed è 
piuttosto favorevole ad oligopoli e monopoli. Questa ideologia accetta la democrazia e lo sta-
to di diritto a condizione di avere essa stessa un accesso alla politica. I leader aziendali che 
si fanno allora portatori di una visione generale, sostengono di interpretare interessi generali, 
propongono ricette per la soluzione dei problemi (ad es. la disoccupazione) e vedono veico-
late le loro proposte nelle anticamere dei governi78. 

L’elettorato (il popolo) diventa allora un soggetto passivo e non è in grado di dar vita e 
sviluppare delle contro-lobby in grado di contrastare la forza degli interessi economici e 
commerciali79. 

Adoperando le parole di Luigi Ferrajoli nel volume uscito nel 2016 per i tipi del Mulino, 
si sta compiendo uno svuotamento della democrazia intesa nel suo significato sostanziale, il 
cui fenomeno più evidente è costituito dal governo dei poteri pubblici da parte di poteri priva-
ti, che è a sua volta la conseguenza del capovolgimento del rapporto tra politica ed econo-
mia80. Da questa riflessione, risulta confermato come si sia compiuto un vero e proprio rove-
sciamento di paradigma; se il mio maestro, Alessandro Pizzorusso, poteva sintetizzare il ca-
pitolo del suo manuale dedicato alla costituzione economica affermando come il principio 
guida fosse quello della prevalenza della politica sull’economia – in continuità con quanto 
Egli evinceva dall’interpretazione dei nostri principi costituzionali81 – oggi le posizioni si sono 
decisamente invertite.  

Non basta: è altrettanto problematica la dissociazione tra i luoghi delle decisioni eco-
nomiche, quelli delle decisioni politiche e quelli ove si dovrebbe esercitare la funzione di ga-
ranzia. Un fenomeno, questo, che in certa misura anche la conformazione multilivello degli 
                                                

77 V., ancora, G. SARTORI, op. loc. cit.  
78 Ancora C. Crouch, Postdemocrazia, cit. loc. cit.  
79 Non mancano, peraltro visioni alternative che, parlando di lobbismo civico, l’apporto dei gruppi di inte-

resse ai processi di decisione democratica; cfr., per tutti,  A. ALEMANNO, Lobbying for Change: Find Your Voice to 
Create a Better Society, Cambridge, Icon Books, 2017.  

80 Il riferimento è a L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit. 79: pur trattandosi di un saggio breve, 
vi sono ripresi e sintetizzati molti dei temi che questo Autore ha trattato in numerose altre sedi (e in particolare in 
Principia iuris. Teoria del diritto e della democrazia, Roma-Bari, Laterza, 2007).  

81 Si v. A. PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, III edizione, Roma, Il Foro Italiano, 1984. 
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ordinamenti giuridici contemporanei contribuisce ad alimentare. Alla diluizione delle garanzie 
corrisponde indubbiamente un aumento quantitativo delle stesse; ma in termini qualitativi il 
risultato è migliore? 

Mentre la risposta a questi interrogativi rimane in larga misura aperta, ciò che soprat-
tutto risalta è l’assenza di garanzie contro i poteri economici e finanziari del mercato. Questo, 
per di più, è sovente concepito come una libertà naturale, che opera in una dimensione pla-
netaria, regolandosi, quando questo avviene, soltanto con gli strumenti e le regole propri del 
diritto privato82.  

Se si ragiona in termini di rapporti di forza, è l’economia che traccia il solco ed i go-
verni nazionali possono soltanto assecondare questa tendenza o cercare di difendersi, men-
tre le garanzie giurisdizionali possono intervenire soltanto per arginare le lesioni più gravi 
perpetrate nei confronti dei diritti fondamentali. In una situazione del genere si delinea un 
divario evidente tra normatività – pensiamo, in primis, al valore delle costituzioni – ed effetti-
vità delle situazioni, in cui si impongono, come detto, i rapporti di forza di cui abbiamo fatto 
cenno.  

4. Democrazia costituzionale, democrazia politica e istituzioni di garanzia 

Come è stato già accennato, il nostro punto di vista è che, quando si accosta la de-
mocrazia alle istituzioni di garanzia, si vuole indicare il rapporto di relazione tra i due termini; 
nella consapevolezza che, se si declina il lemma democrazia quale democrazia costituziona-
le, si ricomprende, necessariamente, anche le istituzioni di garanzia, che si collocano su un 
piano paritario con quelle di governo. 

La necessaria premessa da cui muovere è il riconoscimento che entrambe hanno una 
base comune83 e sono sostenute da un’unica fonte di legittimazione: il popolo84.  A questo 
proposito il nostro ragionamento potrebbe esaurirsi con il semplice richiamo dell’art. 1.2 della 
nostra Costituzione che, con un’opera di sintesi magistrale, ci indica che la sovranità popola-
re deve essere esercitata entro limiti e forme prestabilite, individuando un’alterità irriducibile 
tra i soggetti rappresentativi del popolo che, utilizzando le forme consentite (quelle offerte 
dalla democrazia rappresentativa, da quella diretta e da quella partecipativa), producono de-
cisioni in base all’investitura politica ricevuta e chi rimane in posizione esterna rispetto a 
questi circuiti, con il compito di controllare che i limiti preventivamente imposti dal parametro 
costituzionale non vengano oltrepassati. Limiti che possono essere considerati da quelle par-
ti delle costituzioni che riassumono “il non decidibile”85, la cui salvaguardia è rimessa proprio 
alle istituzioni garanzia86.  

                                                

82 Sul punto v. M. BUSSANI, Il diritto dell’Occidente, Torino, Einaudi, 2010. 
83 Tra gli altri scritti, cfr. M. LUCIANI, Dottrina del moto delle costituzioni e vicende della costituzione re-

pubblicana, in Rivista AIC, n. 1/2013, spec. p. 9. 
84 Sul principio democratico e la sua attuazione, si parta dal contributo di C. MORTATI, Parlamento e 

democrazia, in Studium, 1948, n. 11, pp. 507-516; ID., Art. 1, cit.  
85 Ex multis, cfr. L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali. Un dibattito teorico, Roma-Bari, Laterza, 2001.  
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Nonostante la comune base legittimante offerta dalla Costituzione, i percorsi su cui si 
snoda il processo democratico nel suo complesso restano separati, muovendo da presuppo-
sti diversi e perseguendo finalità non coincidenti.  

Il primo si muove sul terreno della rappresentanza politica (corretto dalle altre forme 
di espressione della volontà popolare) mediante il dispiegarsi del circuito democratico87, che 
individua mediante applicazione del principio di maggioranza le finalità politiche da persegui-
re e seleziona le persone chiamate a realizzarle; questa fonte di legittimazione è politica ed è 
connessa alla responsabilità degli organi di governo nei confronti dei cittadini (quanto meno 
traducibile nello svolgimento di elezioni regolari ed a intervalli non troppo lontani). Nella sua 
visione idealizzata questo processo si può tradurre nella formula della formazione di “un go-
verno del popolo, dal popolo, per il popolo”88, nonostante le difficoltà pratiche di realizzare 
compiutamente questi obiettivi e soprattutto il terzo.  

Il secondo, invece, trova la sua legittimazione nel momento costituente, proprio come 
limite al processo democratico che si sviluppa mediante il principio rappresentativo e quello 
di maggioranza (come metodo ordinario di decisione) a proposito del quale non è mai ecces-
sivo ricordare come il ricorso al principio maggioritario implichi sempre una possibilità di so-
praffazione delle minoranze89. Per questo occorre combinare il ricorso a tale principio con la 
                                                                                                                                                   

Si tratta di una posizione più volte esplicitata dalla giurisprudenza della Corte suprema degli U.S.A., a 
partire dal caso West Virginia Bd. Of Ed. v. Barnette, 319, US 624, 648 /1943) e di recente ripresa da in Oberge-
fell v. Hodges, 576 US____(2015); il punto di diritto enunciato in questi casi è che “i diritti fondamentali non pos-
sono essere sottoposti a un voto; non dipendono dal risultato di alcuna elezione” ( si riprende la traduzione di L. 
Giacomelli, in V. VARANO – V. BARSOTTI, La tradizione giuridica occidentale. Testo e materiali per un confronto 
civil law common law, 6° ed., Torino, Giappichelli, 2018, p. 438); con la conseguenze che un individuo può invo-
care la protezione di un diritto costituzionale quando è  leso, anche se il più vasto pubblico è contrario e anche se 
il Parlamento rifiuta di agire.  

Cfr. anche J. Rawls, Liberalismo politico, RCS, Milano, 1994, 182, che ha individuato nella Corte supre-
ma statunitense il paradigma della regione pubblica, in quanto portatrice di quei principi che esprimono 
un’accordo pratico sugli elementi costituzionali essenziali, attinenti sia la struttura generale dello Stato, Sia ai dirit-
ti e dalle libertà fondamentali. 

86  Per quanto si tratti di un terreno scivoloso, devo invece esprimere qualche riserva in merito 
all’inclusione nel novero dei principi legittimanti tanto dei diritti di libertà quanto del principio della divisione-
articolazione-pluralismo dei poteri. Questi ultimi concetti, infatti, più che la base del potere politico, sembrano piut-
tosto costituire il fondamento dello stesso potere costituente, almeno laddove sono gli stessi enunciati cos-
tituzionali a dichiarare di riconoscere la loro pre-esistenza. Non è un caso, infatti, che anche la nostra assemblea 
costituente abbia preso atto della formula originariamente teorizzata da Montesquieu e recepita all’art. 16 della 
Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo del 1789: “Ogni società in cui la garanzia dei diritti non è assicurata, 
né la separazione dei poteri stabilita, non ha una costituzione”. Comprendiamo che questa tesi evoca l’esistenza 
di limiti giuridici e non solo storici all’esercizio dello stesso potere costituente; tesi non facile da dimostrare e che 
non può essere affrontata in questa sede.  

87 Nel modo inteso da C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, 5° ed., Utet, Torino, 1982, p. 608 e A. 
PIZZORUSSO, Lezioni di diritto costituzionale, 3° ed., Il foro italiano, Roma, 1984, p. 94. 

88  Riprendiamo la nota frase attribuita ad Abraham Lincoln, nel discorso tenuto a Gettysburg, il 19 no-
vembre 1863. Al riguardo pare opportuna una contestualizzazione: negli Usa il popolo si configura come il sog-
getto costituente e vale il principio per cui i “rappresentanti del popolo”, non possono andare oltre il mandato di-
segnato dai costituenti. 

89 Il discorso sulla democrazia e sul pluralismo si lega indissolubilmente a quello sul potere; come è stato 
sottolineato, «quando si sostiene la partecipazione al potere, non si propugna necessariamente la libertà dei sin-
goli: dalla infinitesimale aliquota di potere che ognuno acquisisce di concorrere alla formazione di regole imperati-
ve […] non si ricava affatto la libertà di ciascuno nei confronti del potere. Questa invece viene certamente garanti-
ta quando, come avviene nella democrazia rappresentativa, il potere è soggetto a controllo e limitazione». Così 
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salvaguardia di un certo spazio per decisioni fondate sulla razionalità, piuttosto che sulla vo-
lontà delle maggioranze, che può farsi arbitraria90. 

Sono i due pilastri su cui si regge la democrazia costituzionale.  
Le caratteristiche di questo modello, al cui compimento in forme relativamente estese 

si è giunti con il costituzionalismo del novecento ed in particolare di quello che si sviluppa 
nella seconda delle stagioni di questo fenomeno storico-giuridico, sono state spiegate in va-
rio modo e, credo, possono esserlo anche ricorrendo all’ausilio di alcune riflessioni che la 
scienza del diritto comparato ha offerto per fondare una sistemologia che ha avuto una gran-
de diffusione.  

Ci riferiamo all’impostazione suggerita a più riprese (e con relativi aggiustamenti) da 
Ugo Mattei, il quale, già in uno scritto del 199491, riteneva che tutti i sistemi giuridici fossero 
costituiti dalla necessaria compresenza di tre elementi (circuiti) in grado di influenzare tutte le 
decisioni e condizionare i rapporti sociali e tra gli individui: il circuito religioso (o ideologico o 
basato sulla tradizione), quello politico e quello giuridico. Il concreto atteggiarsi di questi ele-
menti ed il rapporto (di prevalenza o di concorrenza) che si instaura tra di essi risulta deter-
minante per la qualificazione di quell’ordinamento ed il suo inserimento all’interno delle di-
verse famiglie giuridiche che mediante questa ricostruzione possono essere elaborate.  

Il proprium della tradizione giuridica occidentale, che, in questo, si distingue dalle al-
tre che l’affiancano (rule of political law e rule of traditional law), è costituito dal “divorzio” 
che, storicamente si è realizzato tra questi tre circuiti ed alla marginalizzazione di quello reli-
gioso/ideologico operato dall’accoglimento del principio di laicità dello stato, che è diventata 
una delle pre-condizioni su cui si regge questa tradizione (definita espressamente rule of 
law).  

I restanti circuiti, che rimangono separati, vengono a trovarsi in equilibrio e sono 
complementari tra loro; un equilibrio che non è fisso e predeterminato ma mutevole e can-
giante, sia che nella prospettiva diacronica (per ciascuno degli ordinamenti considerati), che 
in quella diacronica (risultante dalla comparazione tra diverse esperienze)92. Così, la funzio-

                                                                                                                                                   

N. BOBBIO, La regola di maggioranza: limiti e aporie, in N. BOBBIO - C. OFFE - S. LOMBARDINI (a cura di), 
Democrazia, maggioranza e minoranze, Bologna, Il Mulino, 1981, p. 20. 

90 Così, testualmente, A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, p. 30; cfr., 
inoltre, C. OFFE, Legittimazione politica mediante decisione di maggioranza?, in N. BOBBIO - C. OFFE - S. 
LOMBARDINI (a cura di), Democrazia, maggioranza e minoranze, cit., pp. 73  ss. 

91 U. MATTEI, Verso una tripartizione non eurocentrica dei sistemi giuridici, in AA.VV. Scintillae Juris. 
Studi in memoria di Gino Gorla, Milano, Giuffré, 1994, I, pp. 775 ss.; Id., Three Patterns of Law: Taxonomy and 
Change in the World's Legal System, in The American Journal of Comparative Law, V. 45, N. 1 (Winter, 1997), 
pp. 5 ss.; U. Mattei - P. G. MONATERI, Introduzione breve al diritto comparato, Padova Cedam, 1997, pp. 65 ss. 

92 Va precisato che la tripartizione escogitata da Mattei per distinguere le varie famiglie giuridiche era, 
per suo stesso riconoscimento, una tripartizione anche interna: il circuito religioso/tradizionale, quello politico e 
quello giuridico si compenetrano e si contemperano anche all’interno della stessa tradizione giuridica occidentale. 
Non si affronta, in questa sede, il fenomeno del cd. relativismo culturale, sul quale letteratura, anche giuridica, è 
sterminata. «L’eterno problema che deve risolvere un ordinamento costituzionale liberal-democratico come si-
stema pluralistico», cioè il conflitto ideologico tra i valori dell’unità (che significa uguaglianza), e della diversità è 
stato studiato, tra gli altri, da A. MORRONE, Multiculturalismo e Stato costituzionale, in A. VIGNUDELLI (a cura 
di), Istituzioni e dinamiche del diritto, Torino, Giappichelli, 2005, 31 che si è espresso contro l’idea della trasfor-
mazione dei diritti fondamentali in valori o interessi oggettivi. La necessità di attingere ad un nucleo di valori etici 
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ne essenziale degli attori che operano all’interno del circuito definito dalla politica è quella di 
creazione del diritto, di amministrazione della cosa pubblica, di gestione degli interessi gene-
rali sulla base di indirizzi politici determinati. Al circuito giuridico è demandata, invece, 
l’applicazione delle regole (anche politiche) ed il fornire la garanzia dei diritti e la tutela delle 
situazioni giuridiche soggettive.  

Ovviamente diversa è la fonte di legittimazione dei due ambiti: per le decisioni politi-
che si tratta di scelte fondate sulla volontà e sulla forza (anche quella dei numeri esplicitata 
attraverso il principio di maggioranza, che, quando si impone, codifica delle regole generali 
con efficacia erga omnes, valide ed applicabili anche a quelle parti della comunità che non le 
condivide, le minoranze).  

Le scelte operate per mezzo degli strumenti offerti dal circuito giuridico, invece, sono 
fondate sulla conoscenza applicata mediante la ragione; le decisioni sono la risultante 
dall’applicazione (di solito a casi concreti) di parametri normativi, principi e regole, preesi-
stenti e devono essere giustificate sulla base di motivazioni razionali93, che seguono i per-
corsi propri dell’ermeneutica giuridica.  

In luogo della forza opera la razionalità abbinata alla tecnica e su questi presupposti, 
come torneremo a dire, operano le istituzioni di garanzia.  

Il medesimo criterio distintivo è stato utilizzato da Alessandro Pizzorusso ad altri fini94, 
ovvero per differenziare due categorie di fonti, quelle politiche e quelle culturali, che, ancora 
una volta, caratterizzano la tradizione giuridica dell’occidente. Le prime sono considerate 
come lo strumento per l’attuazione delle forze politiche dominanti in un certo momento stori-
co, seppure con taluni condizionamenti, quali l’esigenza di rispettare regole procedurali95; 
mentre quelle culturali producono regole che risultano dall’esperienza del passato e 
dall’analisi teorica dei fenomeni, valorizzando un precetto che già risulta come norma appli-
cabile a casi concreti in virtù di fatti o attiche ci si limita ad accertare96.  
                                                                                                                                                   

condivisi quale minimo comune denominatore per la risoluzione dei conflitti etici, religiosi, o culturali, è stata inve-
ce sostenuta da G. CERRINA FERONI, Diritto costituzionale e società multiculturale, in Rivista AIC, n. 1/2017.  

93 La motivazione diviene quindi lo strumento in base al quale la razionalità si manifesta e si avvalora sia 
da un punto di vista formale che sostanziale. Cfr. il contributo di A. SAITTA, Logica e retorica nella motivazione 
delle decisioni della Corte costituzionale, Milano, Giuffré, 1996. 

94 Cfr. già A. PIZZORUSSO, Fonti “politiche” e fonti “culturali” del diritto,  in AA.VV., Studi in onore di E. 
T. Liebman, Giuffré, Milano, 1979, pp. 327 ss.; cui, adde, Delle fonti del diritto, Articoli 1-9, seconda edizione 
2011, pp. 165 ss. (da cui si riprendono le citazioni nel testo e quelle delle note seguenti); nonché, Id., La produ-
zione normativa in tempi di globalizzazione, in http://archivio.rivistaaic.it/dottrina/fontidiritto/pizzorusso.html.  

95 A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., loc. cit., aggiunge poi: «Le fonti politiche introducono 
nell’ordinamento giuridico precetti corrispondenti a programmi di un movimento politico o di un gruppo sociale, in 
tal modo cerca di far prevalere le proprie opinioni propri desideri onde renderli accetti all’intera collettività nazio-
nale. Traducono in disposizioni normative la volontà di un soggetto, cui l’ordinamento giuridico attribuisce 
l’esercizio di poteri sovrani, quali ad esempio il potere legislativo, e la cui manifestazione rappresenta il momento 
conclusivo di un processo politico nel corso del quale le forze contrapposte si sono scontrate al fine appunto di 
influire su tale manifestazione, cioè di dettarne il contenuto». 

96 Si realizzano dei casi in cui le regole giuridiche vengono variamente desunte dall’esperienza giuridica 
del passato, attraverso tecniche più o meno correttamente presentate come attività di interpretazione di principi 
già accolti dall’ordinamento, sul presupposto che il diritto non costituisca soltanto l’attuazione della mutevole vo-
lontà di un sovrano, sia esso un tiranno, ovvero una maggioranza democraticamente verificata, ma risponda an-
che al bisogno di giustizia riconducibile a schemi essenzialmente razionali e fondamentalmente costanti, pur nella 
varietà delle loro applicazioni. 
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Si tratta di uno schema teorico, in quanto queste possibili differenziazioni del modo in 
cui si producono le regole giuridiche non si ripercuote necessariamente sulla loro efficacia 
normativa, che normalmente viene stabilita dalle norme sulla produzione97; uno schema teo-
rico che, partendo dal piano delle fonti può essere generalizzato e applicato all’intera struttu-
ra degli ordinamenti giuridici della tradizione occidentale, per come si è sviluppata dal XVII 
secolo ai giorni nostri e nella quale il circuito culturale-giuridico funge da limite a quello politi-
co ed è posto nelle condizioni di esercitare un controllo (più o meno esteso o penetrante a 
seconda delle esperienze considerate) sulle decisioni adottate dal secondo, sia per garantire 
la tutela dei diritti (profilo soggettivo) che un’accettabile coerenza del sistema nel suo com-
plesso (profilo oggettivo).  

È forse utile ripercorrere brevemente i passaggi principali, ben noti, che, sul piano isti-
tuzionale, hanno determinato l’attuale modello giuridico della tradizione occidentale e le sue 
concrete manifestazioni. Si tratta di 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.  

La rule of law, ovvero i presupposti che legittimano l’esercizio del potere pubblico, è 
ad oggi considerata sostanzialmente la combinazione tra il momento di decisione politica 
integrata dall’attività di controllo del giudice. La prima intuizione più organica che si ebbe di 
tale principio risale all’esperienza inglese e, in particolare, al pensiero di Edward Coke98. Nel 
riconoscere la subordinazione delle leggi rispetto al common law, Coke spostava la fonte 
della legittimazione del common law, dalla volontà divina espressa nell'ordine naturale delle 
cose, alla capacità dei giudici di riconoscere tale ordine. Il common law, rispetto allo statute 
law, veniva dunque considerato «la vera fonte della libertà» ed «accreditato come l’apparato 
giuridico capace di limitare il potere del monarca e di proteggere la libertà degli individui»99. Il 

                                                

97 Una necessaria precisazione: le fonti culturali sono tali in primo luogo perché l’autorità (fonte politica) 
attribuisce loro lo status di fonte legale: come dire, la razionalità è il metodo attraverso cui la decisione viene as-
sunta, ma non è la legittimazione della stessa, o quanto meno non è la sola fonte di legittimazione. 

98 Nel cd. caso Bonham (1610) il giudice Coke ribadiva la priorità del common law, inteso come sedi-
mentazione di regole dettate dalla logica, espressione di ragionevolezza immutabile anziché di convenienza del 
momento. Per questa ragione, secondo tale dottrina, i giudici avrebbero potuto giudicare nullo qualsiasi atto deli-
berato dal Re o dal parlamento contrario al diritto e alla ragione comune. Il manifesto della nuova posizione del 
giudice inglese rispetto alla volontà del Parlamento è ben espresso nelle parole del Bonham's case, (1610), 77 
E.R. 652, «[…] in molti casi il common law controlla gli atti del Parlamento e qualche volta ne sanziona la nullità 
assoluta: perché quando una legge è contro la giustizia e la ragionevolezza o è illogica o impossibile ad osser-
varsi, il common law ha il potere di sindacarla e dichiararla nulla». La traduzione del brano è tratta da G. CRI-
SCUOLI, Introduzione allo studio del diritto inglese. Le fonti, Milano, Giuffré, 2000, 417. Cocke ebbe modo di pre-
cisare il suo pensiero in un successivo procedimento nel 1612 (Rowles v. Mason, 1612), in cui sottolineava: «For-
tescue e Littleton e tutti gli altri concordano sul fatto che la legge è composta da tre parti: in primo luogo, il com-
mon law, in secondo luogo, le fonti legislative, in terzo luogo, la consuetudine, che rimuove il common law. Ma la 
common law corregge, permette e disconosce sia la legge che la consuetudine, perché se c'è ripugnanza per una 
legge o irragionevolezza nella consuetudine, la common law li disconosce e lo rifiuta.  

99 E. SANTORO, Rule of law e “libertà degli inglesi”. L’interpretazione di Albert Venn Dicey, in P. CO-
STA-D. ZOLO (a cura di), Lo Stato di diritto. Storia, teoria, critica, Milano, Feltrinelli, 2002, p. 174  
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problema dei rapporti tra legge e common law, ovvero tra politica e garanzia “costituzionale”, 
rappresentato all'epoca di Coke in termini di possibile conflitto tra la logica giurisprudenziale 
e le pressioni del potere politico, affondava in realtà le sue radici nella problematica, svilup-
patasi per tutto il Medio Evo, della preminenza del diritto naturale, inteso come "law of  God", 
sul diritto politico100.  

L'opera di Coke101, tuttavia, dopo la Gloriosa Rivoluzione, non ebbe seguito 
nell’Inghilterra, la quale consacrò il principio della sovranità del parlamento sul potere regio 
e, in misura diversa, anche sulla common law, ma ebbe un vasto consenso e una capillare 
diffusione presso i pratici del diritto colonie, dove contribuì a giustificare il sindacato giurisdi-
zionale sugli atti del Congresso e dell'Esecutivo. Tra i riflessi di questo evento vi fu anche 
l'inizio della parabola discendente non tanto della supremazia logica del diritto giurispruden-
ziale, quanto del suo carattere sovraordinato rispetto alla statute law.  

Negli Stati Uniti, come è noto, tale dottrina ha trovato maggior fortuna, inverandosi 
nella Judicial review of legislation statunitense a partire da Marbury v. Madison (1803), ri-
spetto alla quale possiamo qui limitarci al solo richiamo102.  

In seguito, anche nel costituzionalismo europeo continentale del ‘900, comincia a far-
si strada l’idea che i principi e le regole costituzionali debbano essere messe al riparo dalla 
volontà di maggioranze politiche contingenti e che la giustizia costituzionale debba farsi cari-
co di assicurare la forza normativa della Costituzione nei confronti della legge103.  

Da quanto detto finora appare chiaro che elemento necessario e indefettibile 
dell’ordinamento costituzionale fondato sulla rule of law è sempre stato l’equilibrio tra il circui-
to politico e circuito giuridico-giurisdizionale e non la subordinazione dell’uno all’altro; i due 
poteri, dunque, si limitano e si bilanciano vicendevolmente 104. 

 
                                                

100 Ancora agli inizi del ‘500 St. Germain, nel suo Doctor and Student, affermava come dato pacifico che 
«se una qualche consuetudine fosse direttamente contrastante con la legge di Dio, o se fosse approvata una 
legge direttamente in contrasto con essa, […], la consuetudine e la legge sarebbero senz'altro nulli».  

101 Che deve, ovviamente, essere storicizzata; secondo M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costitu-
zionalismo polemico, in http://archivio.rivistaaic.it/materiali/anticipazioni/costituzionalismo_irenico/index.html,  
“l’invenzione” di Coke non sarebbe applicabile negli ordinamenti istituiti da una decisione costituente. 

102 Tale storica decisione trova certo un diverso fondamento rispetto alla vicenda inglese, riposando su 
argomenti di diritto positivo; il controllo di costituzionalità è giustificato sulla base del principio della gerarchia delle 
fonti e del principio di non contraddizione; cfr. ancora, M. LUCIANI, Costituzionalismo irenico e costituzionalismo 
polemico, cit.; v., altresì, B. BARBISAN, Nascita di un mito. Washington, 24 febbraio 1803: Marbury v. Madison e 
le origini della giustizia costituzionale negli Stati Uniti, Il Mulino, Bologna, 2008.  

103 Si pensi a quanto teorizzato da Hans Kelsen, La giustizia costituzionale, Milano, Giuffré, 1981, in 
ordine alla funzione della giustizia costituzionale quale strumento volto a trovare un compromesso tra maggioran-
za e minoranza sulla base di principi che le trascendono. Per M. Fioravanti, La Corte e la costruzione della 
democrazia costituzionale, cit., p. 12 ss., la democrazia costituzionale (fondata sul primato della Costituzione) 
rappresenta un tipo storico di democrazia consolidatasi nella seconda metà del XX secolo quale trasformazione 
della democrazia legislativa (fondata sul carattere dominante della legge). 

104 Riprendo qui, ancora una volta, il pensiero e le parole di Kelsen: «Mentre il legislatore è vincolato dal-
la Costituzione solo per ciò che riguarda il porocedimento ed, in modo del tutto eccezionale, per quanto attiene al 
contenuto delle leggi da emanare, e solo mediante principi e direttive generali, i poteri del legislatore negativo, 
dell’organo di giustizia costituzionale, sono invece completamente stabiliti dalla Costituzione». H. KELSEN, La 
giustizia costituzionale, cit., p. 174. 
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4.1. I giudici come garanzie costituzionali e le tendenze espansive della 
giurisdizione 

La capacità di influenza delle decisioni giurisdizionali sull’ordinamento giuridico è an-
data, negli ultimi anni, sempre più espandendosi. Per sottolineare il peso crescente assunto 
dalle corti di giustizia nella definizione dell’indirizzo politico e della stessa forma di governo la 
dottrina è andata prima accostando poi, provocatoriamente, contrapponendo allo stato di di-
ritto un concetto alternativo: quello che si potrebbe chiamare di stato di giudizio, o “stato dei 
giudici”105. Senza spingerci così oltre da riconoscere un rovesciamento della forma di stato, il 
merito di tale dottrina sta nell’aver riconosciuto che i giudici – ed in particolare i giudici costi-
tuzionali – esercitino una doppia vocazione: da un lato la loro attività sarebbe volta a giuri-
sdizionalizzare la politica, attraverso il sindacato sugli atti del legislativo, dall’altro lato, essa 
condurrebbe verso un’inevitabile politicizzazione della giurisdizione, a causa degli effetti poli-
tici delle sue pronunce106. Della «posizione di supplenza» della Corte costituzionale 
nell’attuazione della Costituzione parla anche apertamente la dottrina italiana107.  

Un accenno va rivolto anche all’aspetto procedurale: mentre tutte le decisioni degli al-
tri organi di garanzia rivestono carattere interlocutorio e quindi possono essere riformate da 
un organo diverso, le decisioni assunte dai giudici svolgono una funzione di chiusura del si-
stema, garantita dalla forza del giudicato e dalla sua intangibilità108.  

Anche l’assenza di ricorso diretto di costituzionalità, nei confronti degli atti giurisdizio-
nali concorre a rafforzare la posizione del giudice in tal senso.  

Sulla base di queste premesse è quindi possibile ricostruire il particolare ruolo (che 
costituisce poi l’essenza) della giurisdizione – soprattutto di quella costituzionale – 

                                                

105 La prima teorizzazione di un Jurisdiktionsstaat è fatta risalire al pensiero di E-W. BÖCKENFÖRDE, 
Gesetz und gesetzgebende Gewalt, 2° ed., Berlin, Ducker & Humblot, 1981. Il ruolo, anche politico, di primo pi-
ano svolto dalla giurisprudenza del Tribunale costituzionale federale tedesco negli ultimi anni ha favorito un am-
pio dibattito nell’area tedesca sulla rilevanza delle sue pronunce all’interno del sistema delle fonti. 
Sull’ampliamento delle prerogative del Richterstaat (stato dei giudici), a scapito del Rechtsstaat (stato di diritto), si 
veda anche il recente saggio di B. Rüthers, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. Verfas-
sung und Methoden, 2 ed., Tübingen, Mohr Siebeck, 2016. 

106 La tesi che considera l’organo di giustizia costituzionale alla stregua di un “sostituto legislatore” (Er-
satzgesetzgeber) è stata avanzata a suo tempo, con riferimento alla forma di governo tedesca, da C. 
LANDFRIED, Bundesverfassungsgericht und Gesetzgeber, Baden-Baden, Nomos, 1996. Ed è proprio la prassi 
relativa all’esperienza tedesca ad aver costituito l’apripista per una teorizzazione più serrata del tandem politi-
co/giurisdizionale. B. RÜTHERS, Die heimliche Revolution vom Rechtsstaat zum Richterstaat. cit., ritiene che il 
sindacato del Tribunale costituzionale federale tedesco non costituisca una semplice operazione interpretativa, 
ma si sostanzi in un'implementazione della lettera della norma e talvolta in una sua trasformazione, al fine di 
adattarla al tenore dei principi costituzionali. Lo stesso ricorso ai principi supremi dell'ordinamento implica neces-
sariamente una decisione politica: il concetto di dignità umana, ad esempio, è un metro di giudizio assai variabile 
e può essere adattato a situazioni molto diverse. Del rapporto di scambio e integrazione reciproca tra giustizia 
costituzionale e politica è dato conto anche nel saggio dell'ex giudice del Tribunale costituzionale federale 
tedesco, U. DI FABIO, Schwankender Westen. Wie sich ein Gesellschaftsmodell neu erfinden muss, München, 
Beck, 2015. 

107 M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit., p. 18. Cfr. anche E. 
CHELI, Il Giudice delle leggi, la Corte Costituzionale nella dinamica dei poteri, Bologna, Il Mulino, 1999 p. 15 ss. 

108 Ovviamente il concetto di chiusura va inteso in senso relativo, potendo la normazione modificare la 
disciplina delle materie già oggetto di decisioni giudiziarie, senza, tuttavia, poter aggredire direttamente il giudica-
to e rispettando comunque i limiti imposti dalle prescrizioni di rango superiore. 
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nell’odierna democrazia costituzionale: il «costruire – come è stato detto – un sistema di po-
teri limitati e tra loro posti in condizione di equilibrio, in particolare tra i poteri d’indirizzo, che 
risultano dalla ordinaria competizione per la determinazione dell’indirizzo politico di maggio-
ranza e i poteri di garanzia, che nel loro nucleo fondamentale sono dati dalla iurisdictio, ov-
vero dal potere di “dire” il diritto, di fissare cioè limiti positivi allo svilupparsi dell’indirizzo poli-
tico»109. 

Anticipo di poco le mie conclusioni se dico che il giuridico si fa sempre più giurisdizio-
nale. Chiave di volta e massima rappresentante del circuito giuridico è, infatti, ad oggi la Cor-
te costituzionale, il cui processo decisionale è basato su tre parametri (o strumenti) di giudi-
zio: la ragione, la logica (concreta)110 e la tecnica. Essa rappresenta un’istanza di unità, non 
solo in quanto soggetto legittimato a tutelare i valori dispiegati dalla Costituzione, ma anche 
in quanto unica istituzione che dispone degli strumenti per garantire in concreto il suo rispet-
to e la sua unità: la Corte, infatti, in relazione al caso di specie sottoposto al suo sindacato, si 
riconduce ad un principio unitario, che coniuga i diversi principi della Costituzione, sia quelli 
legati al rispetto dei diritti sia quelli che disciplinano i rapporti tra organi111. 

 

4.2. Segue: ancora sulla democrazia politica e alcune riflessioni conclusive. 

Chiarita l’essenza del ruolo del giudice nell’ordine democratico, la domanda che si 
pone con forza è se sia utile, oltre che corretto, far coincidere il concetto di democrazia con 
quello di democrazia costituzionale, o se non sarebbe più utile, piuttosto, ammettere che 
questa nozione convive con un’altra, più limitata, che potremmo definire democrazia politica. 
                                                

109 M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit., p. 4 ss:. È questo, 
nel pensiero dell’A., dopo il riconoscimento del pluralismo sociale e la protezione dei diritti inviolabili, il terzo dei 
compiti essenziali dello Stato, quello che caratterizza il suo cammino «verso il nuovo “tipo” di democrazia, verso 
la democrazia costituzionale». 

110 La logica ad uso della Corte è quella concreta perché, in quanto scienza pratica, essa non può pre-
scindere dal collegamento con il caso. Anche per questa ragione essa corrisponde parzialmente con il criterio 
della ragionevolezza. Secondo A. RUGGERI, La Corte costituzionale, la “logica” del caso e la motivazione insuffi-
ciente (dialogando con alcuni matematici sulla sent. n. 310 del 2010), in Consulta Online, 26 giugno 2012, 13 ss., 
testo reperibile in http://www.giurcost.org/studi/Ruggeri18.pdf, «La persuasività della singola decisione non di-
pende dal modo con cui si fa ricorso alla logica formale-astratta bensì dal modo con cui si ha riscontro della logi-
ca del caso, secondo valore (o, meglio, sistema di valori, dovendosi ogni volta guardare non già al singolo diritto 
o interesse in campo ma al complesso dei beni costituzionalmente protetti». 

111 Riprendendo quanto sostenuto da C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, 
Roma, Tipografia Veneziana, 1984, la capacità unificante della Corte costituzionale si impone dove non giunge la 
capacità aggregante della democrazia parlamentare. Nel suo compito esegetico la Corte non potrebbe nemmeno 
esimersi, ove le circostanze lo richiedano, da scelte di “alta politicità”. Per questa ragione l’operato della nostra 
Corte costituzionale diverge dal modello kelseniano di una democrazia formale, fondata su costituzioni brevi e su 
interventi di giustizia costituzionale limitati ai vizi del procedimento legislativo. 

La ricostruzione di Carlo Mezzanotte, pacifica al momento della sua formulazione, deve oggi essere ri-
considerata alla luce dell’evoluzione del sistema dei controlli, che regista oggi la presenza di altri protagonisti (i 
giudici comuni) chiamati in prima linea a tutelare i valori dispiegati dalla Costituzione, soprattutto utilizzando quel-
la che è stata definita l’interpretazione conforme (sul punto torneremo, v. infra, § 5). 
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Se la democrazia costituzionale coincide con l’ordinamento giuridico nel suo complesso, la 
democrazia politica si riconosce, invece, solo in una parte dello stesso, facendo riferimento 
alle sole regole sul governo, intese come regole dell’agire politico. La democrazia politica, 
anche se rappresenta una delle più importanti componenti della democrazia costituzionale, 
non ne esaurisce la natura. Quest’ultima, infatti, vive anche di congegni ed istituti preposti 
alla salvaguardia del sistema che si collocano in posizione esterna e separata dalla demo-
crazia politica, seppur in rapporto dialettico con essa112. Come già detto, la democrazia poli-
tica è quella parte della sovranità popolare che si esercita mediante la majority rule, per cui 
la gran parte delle decisioni sono rimesse alla parte più consistente del popolo sovrano113. 
Ed è proprio questa una delle caratteristiche fondanti dello Stato costituzionale: l’inserire il 
diritto della maggioranza – sulla base di una serie di presupposti – all’interno di un sistema di 
regole che lo disciplina e lo controlla114.  

Non c’è dubbio che la nostra Costituzione, forse più di altre, attribuisce alla sfera del 
politico e, in particolare, al Parlamento e ai partiti, così come alla funzione della legge e delle 
riserve di legge, un ruolo privilegiato quale interprete ed attuatore della Costituzione stessa e 
dei suoi valori115. I cardini di questo disegno sono costituiti dalla rappresentanza, 
dall’esercizio della funzione di indirizzo politico e dell’attuazione delle sue finalità, dal princi-
pio della responsabilità dei rappresentanti e degli eletti. Le decisioni politiche rappresentano 
lo strumento per l’attuazione dei programmi delle forze politiche dominanti in un certo mo-
mento storico, se non in aderenza, almeno non in contrasto con la Costituzione. Tuttavia, 
questa configurazione della democrazia politica è in parte una finzione, in quanto le delibera-
zioni che vengono adottate da soggetti politicamente rappresentativi (assemblee parlamenta-
ri, capi di stato, Governi) sviluppano politiche pubbliche, che, al netto delle conseguenze 
economiche e sociali che producono, perseguono interessi di parte, che, nel migliore dei ca-

                                                

112 Anche in questo caso si torna alla contrapposizione tra volizione, propria dell’azione politica e inter-
pretazione del diritto, vincolata solo dai precetti normativi e non dalla volontà del legislatore. La Costituzione del 
’49 ha scelto di non riprodurre l’art. 73 Statuto albertino: “L'interpretazione delle leggi, in modo per tutti obbligato-
rio, spetta esclusivamente al potere legislativo.”  

113 Sul punto. v. E. RUFFINI - S. CAPRIOLI, Il principio maggioritario: profilo storico, Milano, Adelphi, 
1976; A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, cit. 

114 Per G. SARTORI, Democrazia (voce), in Enciclopedia delle scienze sociali - Treccani online, testo 
reperibile su http://www.treccani.it/enciclopedia/democrazia_%28Enciclopedia-delle-scienze-sociali%29/, la politi-
ca deve essere intesa come pace (e non come conflitto) e, per il suo ordinato compiersi, deve presupporre 
l’inveramento di alcune condizioni, tra cui l’autonomia della società civile dallo Stato (che a sua volta presuppone 
la dicotomia pubblico/privato e la secolarizzazione) e l’esistenza di un pluralismo dei valori. Nello stesso contribu-
to Sartori traccia anche il percorso che ha portato all’evoluzione del rapporto tra politica e garanzia costituzionale 
nella democrazia costituzionale: «primo, lo Stato liberale che è soltanto lo Stato costituzionale che ingabbia il 
potere assoluto; secondo, lo Stato liberaldemocratico che è prima liberale (costituzionale) e poi democratico; ter-
zo, lo Stato democratico-liberale, nel quale il peso specifico delle due componenti si inverte: il potere popolare 
prevale sul potere limitato». 

115 Possiamo recuperare l’espressione di S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le Autorità 
indipendenti, ETS, Pisa, 1996, p. 82, che parla della politica come “grande centro motore”. 
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si, sono quelle dei propri elettori116. Mi sembra di poter sostenere che la crisi della rappresen-
tanza può essere ben inquadrata non solo all’interno di una crisi più generale legata alle 
nuove dinamiche di rappresentanza, ma anche alla natura delle stesse, sempre più legate a 
interessi particolari ed economici117. 

Al contrario, le istituzioni di garanzia (le corti) hanno come scopo precipuo quello di 
valutare le conseguenze giuridiche delle decisioni politiche in base ad un parametro – quello 
costituzionale – che si astrae, almeno in teoria, dalle mere contingenze economiche e socia-
li. Anche in tal caso la ripartizione non è netta: in primo luogo perché l’aderenza della deci-
sione al comune sentire della società civile è, non così raramente, esplicitato in motivazione, 
e costituisce di per sé una importante fonte legittimante il contenuto delle proprie decisioni118. 
La motivazione, in questo caso, non è vista solo come uno strumento di manifestazione della 
razionalità dell’interprete, ma come vero e proprio sostegno alla validità della pronuncia.  

In secondo luogo, i confini tra i due poteri sono indeboliti anche dalla stessa composi-
zione mista di molti degli organi di garanzia: si pensi ai criteri di nomina dei giudici costituzio-
nali, per 2/3 rimessa a soggetti politici119. Una scelta a nostro avviso necessaria, in quanto la 

                                                

116 Non sempre, poi, la realizzazione delle promesse elettorali o dei programmi costituisce attività di at-
tuazione della Costituzione, al contrario, vi sono casi recenti in cui il tentativo di aderire al principio democratico 
può contrastare con essa. Un caso limite può essere rinvenuto nella giustificazione fornita dal Presidente della 
Generalitat, Carles Puigdemont che, di recente, è arrivato a giustificare la necessità di promuovere il processo 
indipendentista della Catalogna, nonostante il suo carattere del tutto illegittimo, invocando l’obbligo (politico) di 
rispettare il programma elettorale presentato dalle forze catalane autonomiste/indipendentiste, che aveva raccolto 
la maggioranza dei consensi popolari. 

117 Chiave di lettura di un tema di per sé vastissimo è la nozione di “pluralismo” che, a seconda delle tra-
dizioni giuridiche in cui è inserito, trova declinazioni differenti. Il pluralismo proprio della nostra Costituzione è 
qualcosa di diverso dal pluralismo della teoria politica anglosassone. Il primo vede nei principi e valori sacralizzati 
nel progetto costituzionale la fonte da cui attingere le regole per garantire l’espressione della personalità umana 
(pluralismo delle idee). Il secondo teorizza la politica nazionale come una mera risultante degli interessi di gruppo 
contrapposti (pluralismo degli interessi, la cui espressione pratica è stata teorizzata dalla dottrina tedesca nel 
modello del cd. Verbändestaat – Stato degli interessi). Cfr, M. ELLWART, Demokratischer Staat - Verbändestaat 
- Staat der Monopole? Politische Entscheidungsstrukturen im heutigen kapitalistischen Staat, Marburg, Arbeiter-
bewegung & Gesellschaftwissenschaft Verl.,1983. In merito all’influenza delle lobbies sull’indirizzo politico in que-
sta forma di Stato, v. S. Weidemann, Lobbyismus im Verbändestaat. Der Einfluß von Interessenverbänden im 
politischen Prozess der BRD, Ravensburg, GRIM, 2006. 

118 A questo proposito, sempre con riferimento all’esperienza tedesca, si v. il saggio di S. STERNBERG, 
T. GSCHWEND, C. WITTIG, B.G. Engst, Zum Einfluss der öffentlichen Meinung auf Entscheidungen des Bun-
desverfassungsgerichts. Eine Analyse von abstrakten Normenkontrollen sowie Bund-Länder-Streitigkeiten 1974 – 
2010, in Politische Vierteljahresschrift (PVS), n. 4, 2015, 570 – 598. Gli Autori, basandosi sull'analisi del controllo 
astratto di legittimità costituzionale delle norme compiuto nell'arco di trentacinque anni, dimostrano che molto 
spesso le decisioni del BVerfG (specialmente quelle che riguardano i temi più eticamente sensibili, come il diritto 
di famiglia e la bioetica) sono condizionate dall'opinione pubblica; allo stesso modo, i ricorsi presentati al Tribuna-
le di Karlsruhe dalle opposizioni sono tanto più accolti quanto più alto è ritenuto il loro tasso di sostegno nella 
società. Anche per la nostra giurisprudenza la condivisione sociale, in particolare dei principi e di pratiche, è ele-
mento posto alla base di molte decisioni: si v. Corte di Cassazione, sentenza n. 4206 del 3 marzo 2016 sui prin-
cipi di deontologia professionale. 

119 La prassi di legittimazione anche politica dei giudici delle leggi è ampiamente ripresa in molte espe-
rienze di costituzionalismo maturo. In altri ordinamenti, infatti, tutti i componenti dell’organo di giustizia costituzio-
nale sono di nomina politica. In Germania metà dei giudici del Bundesverfassungsgericht viene nominata dal 
Bundestag e l’altra metà dal Bundesrat, su proposte fatte dai partiti a maggioranza dei 2/3 dei membri. La mag-
gioranza qualificata assicura un certo consenso tra le forze politiche che mette la nomina al riparo da accuse di 
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“nomina politica” dei giudici costituzionali (che in Italia non è integrale come in altre espe-
rienze, ad iniziare da quelle nord americane) a corroborare la loro indispensabile,  “sensibilità 
politica”, considerata la natura ambigua della giurisdizione costituzionale. Anche sotto 
l’aspetto operativo, dunque, il rapporto tra politico e corti si misura in termini dialettici: le isti-
tuzioni di garanzia sono viste non come contropoteri, ma come limiti potenziali al potere poli-
tico.  

Insistere sulla democrazia come forma giuridica non significa, quindi, dimenticare la 
sua tradizionale e cruciale caratterizzazione come politica.  

Il raffronto tra i due maggiori circuiti che caratterizzano la famiglia giuridica occidenta-
le, quello politico e quello giuridico, ci hanno portato a concludere che democrazia politica e 
democrazia costituzionale sono concetti non solo distinti ma anche, in parte, irriducibili. Se 
gran parte del concetto di democrazia politica si riduce al rispetto del principio di maggioran-
za e delle procedure decisionali, la democrazia costituzionale costituisce un paradigma più 
complesso: in esso il momento decisionale convive con quello di controllo e di garanzia sia 
procedurale (il rispetto dei metodi democratici) che sostanziale (la tutela dei diritti). Lo Stato 
costituzionale è dunque una realtà dualista; il doppio circuito decisionale e di controllo sono 
tra loro in un rapporto di complementarietà, di collaborazione, e, nello stesso tempo, anche 
di antagonismo irriducibile.  

La mia conclusione sul ruolo e la natura dei due poteri, quello politico e quello di giu-
risdizionale di garanzia, si pone sulla linea delle risultanze già raggiunte nella storia del pen-
siero giuridico e, più recentemente, elaborate dall’opera sia di Dogliani che di Zagrebelsky120.  

Tuttavia, il pensiero di Dogliani enfatizza il piano delle decisioni politiche mentre cir-
coscrive il ruolo dei garanti in una dimensione puramente negativa, ovvero ritiene che deb-
bano attivarsi solo se l’indirizzo scelto dalla politica si palesi illegittimo121. In tal modo egli non 
considera i poteri di stimolo e di integrazione che i tribunali hanno, a poco a poco, assunto 
nella prassi nella fisiologia del sistema politico.  

Ciò non significa tuttavia che i poteri di influenza del giurisdizionale sul politico non 
trovino dei limiti oggettivi. Anche se i giudici costituiscono organi di chiusura del sistema, ciò 
che in ogni caso deve essere escluso è una sorta di judicial supremacy nei confronti della 
politica. È indubitabile che una forma di supremazia si eserciti, quando un organo adotta una 
decisione che risolve in via definitiva una questione, tuttavia tale potere deve essere sempre 
esercitato all’interno della dottrina del case and controversy, ovvero solo in presenza e 

                                                                                                                                                   

partigianeria. Nel caso in cui i partiti non arrivino ad un accordo entro due mesi dalla scadenza del giudice uscen-
te, la legge sul Tribunale costituzionale (§ 7 BVerfGG) prevede che siano gli stessi giudici costituzionali a propor-
re il nome alla Camera competente. In Spagna, dei dodici componenti, quattro sono di nomina regia, quattro se-
natoriale, due sono scelti dal Governo e solo due dal Consiglio generale del potere giudiziario, sul quale, peraltro, 
il Governo esercita un’influenza considerevole. Cfr. G. RUIZ-RICO RUIZ, Il Tribunale costituzionale spagnolo, in 
L. MEZZETTI (a cura di), Sistemi e modelli di giustizia costituzionale, Padova, CEDAM, 2009, 243-266. 

120 Mi riferisco, in particolare, a M. DOGLIANI, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel dirit-
to costituzionale, Napoli, Jovene, 1985 e a G. ZAGREBELSKY, Il diritto mite, Milano, Feltrinelli, 1992. 

121 M. Dogliani, Indirizzo politico. Riflessioni su regole e regolarità nel diritto costituzionale, cit., p. 227 ss. 
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all’interno di conflitto su un caso concreto122. L’esercizio di un ampio potere di sindacato su 
un caso concreto, invece di ostacolare, favorisce il sospirato dialogo tra i due circuiti, perché 
permette l’analisi della questione da due differenti punti di vista.  

Fintanto che la Corte conduce la sua opera nell’alveo di un caso, la potenziale confu-
sione gubernaculum e jurisdicio, da problema si trasforma in risorsa123. 

5. Il dibattito dottrinale intorno alla nozione di “garanzia” 

Quello degli organi di garanzia è uno degli argomenti, sotto il profilo teorico, più arati 
dalla scienza gius-pubblicistica nei decenni immediatamente successivi all’entrata in vigore 
della Costituzione. Gli studi che hanno tracciato la strada per i numerosi autori che nel corso 
dei decenni si sono cimentati con il tema sono in particolare rinvenibili negli scritti di Serio 
Galeotti124, le cui riflessioni hanno rappresentato il punto di partenza anche per altri maestri 
dell’epoca, da Mortati125 a Lavagna126, a Ferrari127 e Chiarelli128. Tali ricostruzioni restano, 
ancora oggi, fondamentali per ulteriori riflessioni sull’argomento e da esse sarà opportuno 
ripartire.    

Si trattava, negli anni ‘50 e ‘60, di una questione nuova per la dottrina italiana, intro-
dotta dalla presenza di una costituzione rigida, il cui valore di legge superiore doveva essere 
preservato per mezzo dell’attivazione degli istituti da essa stessa previsti a questo scopo.  

Ma già allora sulla nozione di garanzia non vi era unanimità di vedute, con l’affermarsi 
di due visioni alternative tra loro, che vedeva sostanzialmente contrapposte le tesi di Galeotti 
a quella di Mortati. 

Salvo poi tornare sui contenuti delle singole ricostruzioni teoriche si può comunque 
anticipare come il Primo fosse il fautore di una nozione tecnica e più ristretta (e a suo dire, 
più rigorosa) di garanzia, intesa come “l’insieme di quei meccanismi giuridici di sicurezza che 
l’ordinamento costituzionale preordina al fine di salvaguardare e difendere l’integrità del suo 
valore normativo, cioè la sua stessa esistenza”129. 

                                                

122 E comunque la decisione politica ha sempre la possibilità di superare la pronunce giudiziarie, salvo 
che non vada a toccare il nucleo duro della Costituzione, almeno nei sistemi in cui il controllo di costituzionalità ne 
ammette l’esistenza. 

123 Sull’uso dei due termini, v. G. Zagrebelsky, Il diritto mite, cit. passim. 
124 S. GALEOTTI, La garanzia costituzionale (presupposti concetto), Milano, Giuffrè, 1950; l’argomento sa-

rà ripreso nel volume Introduzione alla teoria dei controlli costituzionali, Milano, Giuffrè, 1962 e nella voce Garan-
zia costituzionale, in Enciclopedia del diritto, Milano, XVIII, Milano, Giuffrè, 1969, pp. 491 ss. (alla quale faremo 
riferimento nel proseguo di questo lavoro, trattandosi dell’opera più matura). Cfr., inoltre, S. GALEOTTI, Il Presiden-
te della Repubblica garante della Costituzione, Milano, Giuffrè, 1992 

125 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, II tomo, Padova, Cedam, 1976, pp. 1223 ss. 
126 Cfr. C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto pubblico, Roma, Edizioni Ricerche, 1966, pp. 253 ss. 
127 Cfr. G. FERRARI, Guarentigie costituzionali, in Nuovissimo Digesto Italiano, VIII, Torino, Utet, 1962, pp. 

44 ss. 
128 Cfr. G. CHIARELLI, Appunti sulle garanzie costituzionali, in Studi in onore di E. Crosa, I, Milano, Giuffrè, 

1960, pp. 530 ss.  
129 Così S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit. p. 491. 
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Si tratta di una concezione ben distinta da quella generale ed empirica che identifica 
la “garanzia” nella mera previsione costituzionale di un istituto e che affonda le proprie radici 
in una visione, per dirla con l’autore, “idillica e quasi taumaturgica della costituzione (parreb-
be bastare che un valore, una “libertà” sia proclamata in costituzione, perché essa risulti irre-
fragabilmente assicurata)”130. Nella concezione più ristretta, infatti, la costituzione viene as-
sunta, non come il soggetto dell’azione garantista, ma come l’oggetto della garanzia, non 
come lo strumento attraverso il quale viene offerta e assicurata garanzia, ma come ciò che 
abbisogna di essere garantito. L’impostazione di Galeotti resta ancora ineccepibile dal punto 
di vista logico-formale, pur lasciando aperte alcune questioni, che, nel dispiegarsi della pras-
si si sono concretizzate in maniera non del tutto prevedibile.  

A questa ricostruzione Mortati opponeva, invece, una nozione più estesa, con una vi-
sione ampia e sistemica che richiamava una pluralità di strumenti ed istituti. Il termine garan-
zia viene in così inteso nel suo significato più ampio come “ogni congegno di protezione di 
determinati interessi contro l’eventualità di offese cui siano esposti”131. In questo senso 
l’intero ordine giuridico viene concepito per adempiere ad una funzione di garanzia e ogni 
istituto è congegnato nella struttura e nel funzionamento in modo da prevenire deviazioni dal-
le finalità cui è indirizzato. L’Autore collega così l’esistenza di garanzie allo stato di diritto, il 
quale ha come finalità quella di perfezionare strumenti idonei a contenere il potere degli or-
gani statali (anche supremi) “nell’ambito loro assegnato e a farne corrispondere l’esercizio 
all’effettiva soddisfazione degli interessi generali affidati alla loro cura”132. 

Su questa diversità di approcci, ora solo accennata, torneremo tra un momento; os-
serviamo che, nel periodo più recente, il dibattito sulla questione si è attenuato e il concetto 
di garanzia è stato in qualche modo dato per scontato e presupposto, con richiami talora in 
forma generica. 

Questa iniziale diversità di vedute si è tuttavia perpetuata fino ai giorni nostri; gli stu-
diosi che più di recente si sono pronunciati direttamente sulla questione definitoria e 
sull’individuazione degli istituti di garanzia ne propongono talora una nozione ben delimita-
ta133 , altri, forse più numerosi, una nozione ben più ampia, essendo poi costretti a distingue-
re i diversi tipi di garanzia in categorie distinte134, direzione nella quale, del resto, si muoveva 
già Mortati. 

 

                                                

130 Cfr. S. GALEOTTI, ibidem. 
131 Così C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., p. 1223. 
132 Ancora C. MORTATI, ibidem. 
133 In tal senso si veda O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso del-

la sentenza n. 1 del 2013, in Quad. cost., 2013, 1; M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica: oltre la 
funzione di garanzia della Costituzione, in M. Luciani, M. Volpi (a cura di), Il Presidente della Repubblica, Bolo-
gna, Mulino, 1997, p 11 ss. 

134 È questo il caso di L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e democrazia costituzionale, in P. COMANDUC-
CI – R. GUASTINI (a cura di), Analisi e diritto, 2002-2003, Torino, Giappichelli, p. 331 ss,; ID., Le garanzie costi-
tuzionali dei diritti fondamentali, in Teoria politica, 1, 2007, p. 11 ss.; P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionali-
smo,Torino, Giappichelli, 1997;  S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le Autorità Indipendenti, Pisa, 
Ets,  1996 
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5.1. Elementi in comune alle varie nozioni di garanzia 

Al di la delle divergenze più o meno ampie in ordine alla portata definitoria del termine 
“garanzia” è da chiedersi se risulti tuttavia possibile individuare un minimo comun denomina-
tore, o comunque un nucleo essenziale, della nozione di “garanzia” in grado di accomunare 
tutte le varie ricostruzioni teoriche finora elaborate. 

A questo fine può innanzitutto risultare utile muovere dalla definizione lessicale del 
termine “garanzia” utilizzato nel linguaggio comune. Il vocabolario Treccani definisce questa 
parola come “l’atto del garantire, che si concreta nella predisposizione di un mezzo idoneo 
ad assicurare l’adempimento di un’obbligazione, l’esercizio di una funzione o, in genere, 
l’osservanza di un precetto legislativo o di un determinato impegno”, distinguendo poi tra ga-
ranzie costituzionali e giurisdizionali. 

Le prime sono considerate come quelle, in genere, offerte dalla Costituzione, “sia in 
quanto derivano dalla struttura e dall’organizzazione dello stato moderno, con la separazione 
e l’equilibrio dei tre poteri fondamentali, sia relativamente alla tutela dell’esistenza e della 
regolamentazione di enti o istituti previsti dalla Costituzione stessa, o alla tutela di beni costi-
tuzionalmente rilevanti (quali la legittimità delle leggi e degli atti aventi valore di legge, tutela 
affidata alla Corte costituzionale)”; le garanzie giurisdizionali, invece, sono “quelle che la leg-
ge pone a tutela della libertà e dei diritti del cittadino, assicurandogli la possibilità di essere 
giudicato e di adire i competenti organi giudiziari”.   

Per tentare di individuare un nucleo essenziale del termine garanzia occorre però an-
dare oltre il suo significato lessicale ed innanzitutto mettere a fuoco alcuni suoi elementi co-
stitutivi, ovvero i caratteri tipici dell’attività di garanzia che la distinguono dalle altre funzioni, 
ed in particolare i presupposti, le finalità e l’oggetto della garanzia, oltre alle modalità con le 
quali tale funzione viene esercitata.  

Sia che la costituzione venga considerata come l’oggetto o, viceversa, come lo stru-
mento atto ad offrire garanzia, il presupposto per definirne la nozione è l’esistenza di una 
costituzione rigida, protetta da uno specifico procedimento di revisione che in linea di princi-
pio dovrebbe sottrarre la disponibilità della Costituzione alla maggioranza di governo, me-
diante la previsione di procedure decisionali aggravate. 

Ma forse, considerando anche l’esperienza britannica, sarebbe meglio parlare di una 
costituzione intesa come legge superiore, una “higher law”, dato che, come il caso Miller135 
insegna, anche in assenza di una costituzione, si pone il tema di come limitare l’Esecutivo 
nell’esercizio dei Prerogative Powers, a conferma che quello delle garanzie è un problema 

                                                

135 Cfr. la sentenza R (Miller) v Secretary of State for Exiting the European Union [2017] UKSC 5, inter-
venuta a margine della vicenda Brexit, ove si richiama la necessità di rispettare la costituzione inglese da parte di 
Parlamento e Governo, obbligati a seguire le procedure richieste, senza possibilità di una loro modifica. Cfr. C. 
MARTINELLI, Il referendum Brexit e le sue ricadute costituzionali, Rimini, Maggioli, 2016; A. TORRE, In difesa del 
Parlamento. La High Court of Justice britannica entra in campo sul Brexit, in www.eticaeconomia.it (consultato il 
28 ottobre 2018) 
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generale che coinvolge non solo gli ordinamenti costituzionali fondati sul principio della rigidi-
tà136.   

Una questione cruciale è certamente quella relativa all’oggetto della garanzia. La do-
manda da porsi è cosa debba essere garantito; cosa, in altri termini, costituisca oggetto di 
intervento da parte degli organi di garanzia. Le risposte possono essere e sono state diver-
se: i diritti fondamentali, la democrazia, la Costituzione (da intendersi come sistema costitu-
zionale nel suo complesso), o, ancora la Repubblica137. 

In presenza di una costituzione l’oggetto di tale funzione deve essere intesa in senso 
ampio, come tavola dei diritti fondamentali e come insieme di regole sull’esercizio dei poteri, 
in primo luogo quelli di natura politica, ma anche di tutela delle stesse istituzioni di garanzia 
disciplinati nel testo costituzionale; in un’accezione, quindi, più ampia di quella emergente 
dalla formulazione dell’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino che fa 
riferimento alla separazione dei poteri). 

In questo modo oggetto della garanzia diventano i valori positivizzati nel testo costitu-
zionale; le garanzie, quindi, non sono rivolte esclusivamente ai diritti (che restano certamente 
uno degli oggetti preminenti), si rivolgono anche  alla rigidità della costituzione; alla forma di 
stato, sia nella sua dimensione territoriale che nel rapporto intercorrente tra rappresentanza 
e giurisdizione; alla forma di governo, ed in particolare al necessario equilibrio tra poteri e al 
rapporto tra democrazia diretta e democrazia rappresentativa.  

Dunque, definiti i confini della funzione di garanzia, resta da capire in che misura la 
stessa possa trovare sede all’interno degli organi dello Stato e nell’esercizio delle funzioni da 
questi esercitati.  

La giurisdizione, in primo luogo quella costituzionale, è da considerare riconducibile, 
nel suo complesso, agli istituti di garanzia - o potremmo dire, ai poteri di garanzia o contropo-
teri - con una sfumatura di una certa consistenza tra ordinamenti di civil law e quelli di com-
mon law: mentre nei primi, infatti, la giurisdizione è comunque soggetta alla legge rendendo 
il giudice garante di secondo grado, dunque non garante diretto dei diritti, nei secondi, in ra-
gione dell’origine non legislativa dell’ordinamento, gli organi giurisdizionali, senza alcuna in-
termediazione legislativa, hanno svolto, storicamente, una funzione diretta di garanzia138.  

Se rispetto agli organi giurisdizionali non si pongono problemi di interpretazione ri-
spetto alla loro riconducibilità all’interno delle funzioni di garanzia, diversa è l’opinione in dot-
trina rispetto ad altri istituti e funzioni. 

                                                

136 Che questa sia una prerogativa propria di tutte le costituzioni, indipendentemente dalla forza norma-
tiva che assumono, è confermato dall’inserimento in esse di formule che autoproclamano la loro immutabilità nel 
tempo, se non il loro carattere perpetuo (basti ricordare, senza entrare nel merito del suo significato, il Preambolo 
dello Statuto albertino). 

137 Ciò ci consente di richiamare l’evocativo titolo di un volume di Gaetano Silvestri (cfr. G. SILVESTRI, Le 
garanzie della Repubblica, Torino, Giappichelli, 2009); ma anche G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costi-
tuzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005. 

138 Tale differenza viene in particolare sottolineata da S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione e le 
autorità indipendenti, Pisa, Ets, 1996, p. 82. 
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I dubbi di collocazione all’interno degli istituti o poteri di garanzia riguardano infatti la 
stessa costituzione, il procedimento di revisione costituzionale, il referendum costituzionale, 
le riserve di legge (in particolare quelle rinforzate), il presidente della Repubblica, il CSM, la 
pubblica amministrazione, le autorità indipendenti, gli organi ausiliari quali la Corte dei conti 
in sede di controllo – rendiconto e di gestione - gli organi consultivi, sui quali si rinvengono 
posizioni diverse.  

L’inclusione o meno di questi soggetti, oggetto di discussione in dottrina, dipende, ov-
viamente, dalla definizione di garanzia che si assume e dalla prospettiva nella quale ci si col-
loca, come più avanti avremo modo di verificare.  

Abbiamo già ricordato che come osserva giustamente Giulio Salerno nella sua rela-
zione, il problema della definizione di garanzia e della collocazione dei singoli istituti 
all’interno di questa nozione nasce perché la Costituzione non ne fornisce una definizione e 
non individua quali siano le garanzie della democrazia; solo la rubrica del Titolo VI richiama 
le garanzie della Costituzione, ma già Galeotti aveva rilevato il valore non decisivo di tale 
richiamo, non possedendo tale definizione un valore sicuramente prescrittivo, ma solo indica-
tivo139.  

Anche per questa ragione Salerno propone una nozione di garanzia molto ampia e 
quasi omnicomprensiva, che viene definita di “democrazia diffusa”, partendo dal presupposto 
che la Costituzione, in ragione del suo carattere rigido, protegga se stessa e che dunque 
l’oggetto della garanzia debba consistere in qualcosa di più ampio del solo contenuto costi-
tuzionale.  

Egli ritiene infatti quella di garanzia (della democrazia) “una funzione sistemica, non 
collegata ad organi particolari, pur riconoscendosi il ruolo fondamentale della giustizia costi-
tuzionale”, definita come il “momento di individuazione del punto di equilibrio costituzional-
mente accettabile se sorgono dubbi o conflitti nell’interrelazione tra il principio democratico 
ed altre istanze costituzionalmente rilevanti”140. Una funzione di garanzia che viene assolta 
non solo dalla giustizia costituzionale ma anche grazie al concorso di organi amministrativi e 
giurisdizionali, ciascuno nelle rispettive sfere di competenza.  

Ma è proprio questo il punto sul quale difficilmente ci si può trovare in sintonia: una 
nozione troppo ampia di istituzioni di garanzia finisce per sovrapporsi con quella di stato (o di 
democrazia) costituzionale e quindi per essere tautologica, andando a coincidere con la Co-
stituzione stessa, con i suoi valori ed il pluralismo (ideologico e istituzionale) che ne costitui-
scono il fondamento.  

Ma prima di tentare di offrire una nostra visione della nozione di garanzia occorre sof-
fermarsi preliminarmente sulle posizioni che, fino ad oggi, come anticipato, hanno tracciato il 
solco del dibattitto in merito alla nozione di garanzia. 

 

                                                

139 S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 491. 
140 Si veda G. M. SALERNO, Le garanzie della democrazia, Rivista AIC, 3/2018, p. 29 
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5.2. Le due principali ricostruzioni teoriche in merito alla nozione di garanzia: la 
concezione oggettiva o ristretta di Serio Galeotti 

Come dicevamo sono state principalmente due le ricostruzioni teoriche, all’indomani 
dell’entrata in vigore della Costituzione, intorno alle quali si è sviluppata la nozione di garan-
zia. 

La prima è quella di Serio Galeotti, il quale, come abbiamo detto, adotta 
un’interpretazione più ristretta di garanzia, legandola indissolubilmente al testo costituziona-
le.  L’Autore elabora una concezione oggettiva del termine garanzia costituzionale che ri-
manda a tutti quei “meccanismi giuridici di sicurezza che l’ordinamento costituzionale preor-
dina al fine di salvaguardare e difendere l’integrità del suo valore normativo, cioè la sua stes-
sa esistenza”141. La funzione di garanzia viene in questo modo associata alla presenza di un 
“congegno o meccanismo preordinato alla tutela di un interesse, di cui s’avverte la precarietà 
e l’insicurezza, di fronte al pericolo ch’esso sia compromesso da attività od eventi avversi”142. 

L’idea di garanzia viene in questo modo analizzata e scomposta dall’autore nei suoi 
elementi tipici, arrivando a riconoscerne la sussistenza in presenza di determinate condizio-
ni:  

“a) l’esistenza di un interesse, ossia la relazione di utilità che lega un soggetto ad un 
bene;  

b) la previsione del pericolo, che s’avverte incombere sull’interesse;  
c) la predisposizione, vuoi per legge vuoi per convenzione degli stessi interessati, di 

un apprestamento o congegno (quale che ne sia la struttura) idoneo a conferire al portatore 
dell’interesse la (relativa) sicurezza che l’interesse, integralmente o per equivalente, sarà 
soddisfatto”143.  

Ed è proprio questo congegno a cui viene attribuita la denominazione di “garanzia”144. 
Questa ricostruzione è figlia di una visione “critica” della Costituzione, per cui 

quest’ultima viene avvertita anch’essa come una “norma giuridica (un complesso normativo) 
che lungi dall’essere, quasi per virtù sua, irrefragabile, è esposta, come ogni norma del com-
portamento umano, al pericolo di violazioni e di inosservanze; onde l’esigenza di particolari 
apprestamenti di sicurezza, cioè di garanzie giuridiche, delle norme costituzionali, specifiche 
e appropriate alla natura di queste”145. È in quest’ultimo significato, quello “oggettivo”, che 
Galeotti utilizza l’espressione “garanzia costituzionale”.  

La finalità che in questo modo si intende assegnare alla garanzia è quella di assicura-
re regolarità costituzionale, che è l’interesse tecnicamente più differenziato dal punto di vista 

                                                

141 Cfr. S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 491. 
142 Ancora S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 493. 
143Cfr.  S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 493. 
144 La costituzione viene pertanto assunta non come ciò che garantisce, ma, al contrario, come ciò che, 

unitariamente e nelle sue parti, abbisogna d’essere garantito; la costituzione diventa qui logicamente l’oggetto 
della garanzia, non il soggetto dell’azione garantista.  

145 Così S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 491. 



 
R I V I S T A  A I C  937 

dell’evoluzione giuridica, interesse di sintesi e di chiusura, in cui si riassumono e convergono 
tutti gli altri interessi tutelati dall’ordinamento146.  

Nella ricostruzione di Galeotti il presupposto necessario per l’effettiva sussistenza 
dell’azione di garanzia è l’esistenza di una Costituzione rigida: l’interesse alla regolarità costi-
tuzionale o all’osservanza costituzionale cui l’azione di garanzia ontologicamente tende, pre-
suppone, infatti, l’esistenza, nell’ordinamento giuridico, di una costituzione formale che pre-
veda modalità di revisione attraverso procedure aggravate. 

In questo l’Autore, non attribuendo all’argomento letterale del Titolo VI della Costitu-
zione un valore decisivo, non associa la funzione di revisione costituzionale al concetto di 
garanzia, ritenendo contraddittorio che lo stesso istituto possa costituire il presupposto ne-
cessario della garanzia e garanzia essa stessa.  

Ma quello della rigidità costituzionale è considerato un presupposto necessario ma 
non sufficiente: accanto a questo infatti l’Autore aggiunge una condizione di natura subiettiva 
consistente nella presenza di una sfera di valori che viene sottratta all’azione dell’autorità e 
che poggia sul principio di libertà (principio personalista che ha come corollari: eguaglianza, 
sovranità popolare, permanenza nel popolo del potere costituente).  

In questo modo si giunge ad individuare due componenti della funzione di garanzia: 
una di natura oggettiva, intesa come predisposizione normativa di una misura idonea a sal-
vaguardare o difendere l’interesse alla regolarità costituzionale cui la funzione di garanzia in 
generale è preposta, e l’altra di tipo soggettivo, riferita invece al soggetto od organo cui, nella 
previsione normativa, è attribuito il potere di attuarla. 

Quella di natura oggettiva si configura come misura antagonistica – garanzia che è 
idonea ad operare in senso antagonista rispetto alla fattispecie costituzionalmente lesiva 
(reazione dell’organo titolare della funzione di garanzia che reagisce con l’annullamento 
dell’atto lesivo, con la comminazione di sanzioni, con comportamenti omissivi) – escluse di-
chiarazioni di scienza non vincolanti. 

La componente soggettiva, associata al soggetto attributario della misura quale porta-
tore istituzionale dell’interesse alla regolarità costituzionale, risulta effettivamente operante 
nella misura in cui l’organo sia posto in posizione di separazione, di sostanziale indipenden-
za e neutralità politica nei confronti delle istituzioni potenzialmente più pericolose per la rego-
larità costituzionale, quali sono le istanze politicamente attive. 

È quest’ultima la convinzione su cui si muove il ragionamento complessivo di Galeot-
ti: la prevenzione per la categoria del politico. L’Autore mette in guardia dal pericolo che nelle 
forze politiche (quasi per una logica intrinseca e fatale al potere che detengono), come del 
resto le vicende storiche consumate nei decenni immediatamente precedenti insegnano, 

                                                

146 Una finalità, questa, che assunta come termine dell’azione di garanzia conduce lo stesso Galeotti a ri-
tenere non convincente la scelta fatta da altri autori di operare una distinzione all’interno della categoria delle ga-
ranzie costituzionali tra quelle di conservazione (revisione) e quelle di osservanza. Una dicotomia considerata 
illogica in considerazione del fatto che gli interessi e le finalità di cui queste funzioni dovrebbero essere espres-
sione sono considerate come inscindibili. L’autore si riferisce in particolare a C. LAVAGNA, Istituzioni di diritto 
pubblico, cit., p. 253. V. S. GALEOTTI, voce Garanzia costituzionale, op. cit., p. 495. 
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prevalgano tendenze volte a ridurre, aggirare e, se possibile, superare la barriera giuridica 
delle garanzie costituzionali. 

Sulla scorta di queste premesse teoriche Galeotti individua gli organi nei quali si in-
centra, all’interno del nostro ordinamento, pur con diversa intensità e modalità di vincolo 
nell’esercizio, questa funzione di garanzia del sistema. Tra questi, in via preventiva e 
d’ufficio, il Presidente della Repubblica147, in via successiva e su istanza di parte, la Corte 
Costituzionale ed infine, su richiesta di una porzione del corpo elettorale, nell’ambito del pro-
cedimento di revisione costituzionale, il popolo nell’esercizio del potere referendario. 

 

5. 2.1 (segue) la ricostruzione teorica di Costantino Mortati 

La seconda ricostruzione intorno alla quale si è parallelamente sviluppata la nozione 
di garanzia, nei primi decenni successivi all’entrata in vigore della Costituzione, è quella di 
Costantino Mortati.  

Si tratta, come accennato, di una nozione assai più ampia, che difatti viene dallo 
stesso Autore articolata al suo interno tra forme “dirette” e “indirette” di garanzia, nonché tra 
“giurisdizionali” e non. 

Il termine garanzia viene inteso in questo caso nel suo significato più ampio come 
“ogni congegno di protezione di determinati interessi contro l’eventualità di offese cui siano 
esposti”148.  

In quest’ottica tutto l’ordine giuridico assume pertanto una funzione di garanzia e ogni 
istituto è congegnato nella sua struttura e nel suo funzionamento in modo da prevenire de-
viazioni dalle finalità cui è indirizzato. Viene a delinearsi un collegamento tra l’esistenza di 
garanzie e lo stato di diritto, il quale ha come propria finalità intrinseca quella di perfezionare 
strumenti idonei a contenere il potere degli organi statali (anche supremi) “nell’ambito loro 
assegnato e a farne corrispondere l’esercizio all’effettiva soddisfazione degli interessi gene-
rali affidati alla loro cura”149. 

Muovendo da questa definizione generale, Mortati distingue tra garanzie indirette - 
definite tali in quanto relative ad istituti previsti non per esclusivi fini di garanzia, collocando 
tra queste la separazione dei poteri, il bicameralismo, il periodico rinnovamento delle cariche 

                                                

147 Lo stesso Autore, in realtà, in uno sei suoi scritti più recenti, rileva come il modello garantistico propo-
sto per la presidenza della Repubblica si sia logorato nell’impatto con la realtà. V. S. GALEOTTI, Il P.d.R.: struttura 
garantistica o struttura governante?, in S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, cit. 
239 ss. , spec. 268.  

148 Si veda C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., p. 1223. Già occupandosi delle forme di governo 
miste (e quindi solo dei profili organizzativi delle forme di governo), Mortati provvedeva ad operare una dis-
tinzione all’interno della nozione di garanzia tra quelle c.d. “interne” all’organizzazione, quale il principio della 
separazione dei poteri, e quelle c.d. “esterne”, integrate da organi separati e distinti dagli organi titolari della 
funzione di indirizzo politico, i quali svolgono la funzione di giudicare se ognuno di tali organi rimanga entro i limiti 
della propria competenza costituzionalmente stabilita; C. MORTATI, Le forme di governo. Lezioni, Padova, Cedam, 
1973, p. 

149 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., loc. cit. 
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elettive, gli organi ausiliari di consultazione, i procedimenti amministrativi, la sottrazione di 
funzionari all’influenza dei partiti - e garanzie di tipo diretto, affidate invece ad organi estranei 
a quelli attivi, le quali si concretizzano in un ostacolo preventivo, oppure in una reazione suc-
cessiva, avverso comportamenti antigiuridici ad opera di organi politici, idonea a farli venire 
meno, ed in siffatta guisa reintegrare l’ordine violato. 

Il tipo più perfezionato di tali congegni di garanzia viene individuato dall’Autore nella 
funzione giurisdizionale, anche se si ammette che possano esserne predisposti altri da parte 
dei singoli ordinamenti, come “il presidente della Repubblica di regimi parlamentari che han-
no disciplinato l’attività in modo da sottrarla all’influenza delle forze politiche gli hanno confe-
rito una posizione neutrale tale da consentirgli l’esercizio di funzioni idonee a farlo funzionare 
quale tutore della costituzione”150. Viene tuttavia precisato che queste ultime possono fun-
zionare solo come garanzie indirette quando gli atti relativi frutto dell’esercizio da parte degli 
organi politici siano a loro volta suscettibili di essere sottoposti al sindacato del giudice.  

Dalla definizione generica di garanzia e dagli istituti ad essa collegabili, si passa alla 
nozione più ristretta di garanzie costituzionali, prendendo in considerazione quelle così defi-
nite dal Titolo VI della Costituzione.  

In tal modo si considerano quali funzioni di garanzia costituzionale sia il sindacato di 
costituzionalità sulle leggi che il procedimento di revisione costituzionale, quest’ultimo in 
quanto “sottrae al grado inferiore ogni possibilità di invadere la competenza del grado supe-
riore e tende a preservare l’integrità del documento in cui è consacrata la suprema volontà 
dell’ordinamento” 151, mettendo l’accento più sulla funzione di conservazione che su quella di 
mutamento. 

Quanto alla revisione costituzionale il riferimento esplicito alla funzione di conserva-
zione, che in essa sarebbe prevalente, non supera l’obiezione di Galeotti, che affermava 
l’impossibilità logica di considerare il procedimento di revisione quale garanzia della costitu-
zione, in quanto elemento costitutivo dello stesso concetto di costituzione formale, entrando 
a far parte del presupposto della garanzia.  

La diversa natura di questi istituti porta poi Mortati a distinguere ulteriormente tra ga-
ranzie non giurisdizionali (oltre alla revisione costituzionale anche il diritto di resistenza e la 
convenzione dei diritti dell’uomo) e garanzie giurisdizionali, che comprendono le giurisdizioni 
ordinarie, quelle speciali, oltre, ovviamente alla giurisdizione costituzionale.  

 

                                                

150 Si rimanda a C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, op. cit., p. 1224. 
151 Prevedere uno speciale procedimento per la revisione nel testo costituzionale ha come scopo più che 

di provvedere al suo mutamento, di meglio preservarne la parte stabile e ciò non solo per le maggiori difficoltà 
procedurali da affrontare quanto per l’eccitamento del senso di responsabilità che essi tendono a suscitare nelle 
classi politiche interessate alla conservazione della costituzione. Il nostro costituente, con la sistemazione del 
Titolo VI della materia della revisione, ha voluto mettere l’accento sulla funzione di conservazione piuttosto che su 
quella di mutamento adempiuto dalla revisione. 
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5.3. Le ricostruzioni teoriche più recenti: le tesi di Luigi Ferrajoli e Paolo Ridola,  

In anni a noi più vicini l’argomento è stato ripreso da altri studiosi, che hanno confer-
mato la possibilità di approcci tanto estensivi, quanto restrittivi, alla nozione di garanzia costi-
tuzionale. Tra i primi, anche se con impostazioni diverse, possono essere inclusi Luigi Ferra-
joli e Paolo Ridola.  

  

5.3.1 La ricostruzione di Luigi Ferrajoli 

Un contributo decisivo è certamente quello offerto da Tra questi vi è la ricostruzione 
teorica di Luigi Ferrajoli, che si è occupato della questione a più riprese 152; la tesi di fondo è 
quella di associare la nozione di garanzia al principio della rigidità costituzionale. 

Tale principio comprende due elementi: la non modificabilità dei principi, dei diritti e 
degli istituti previsti dalla costituzione (se non attraverso procedure di revisione aggravate) e 
il controllo giurisdizionale di costituzionalità sulle leggi ordinarie con essi in contrasto. Si trat-
ta in realtà di una nozione complessa che l’autore a sua volta scompone in più nozioni distin-
te. 

Nella ricostruzione di Ferrajoli, tuttavia, la rigidità costituzionale assume non già, pro-
priamente, la veste di una vera e propria garanzia, quanto quella di un connotato strutturale 
della costituzione legato alla sua collocazione al vertice della gerarchia delle norme; sicché 
le costituzioni vengono considerate dallo stesso rigide per definizione, nel senso che una 
costituzione non rigida non viene dallo stesso concepita in realtà come una costituzione ma 
come una qualsiasi legge ordinaria. Dalla costituzionalizzazione rigida dei diritti fondamentali 
– imponendo obblighi e divieti ai pubblici poteri – viene fatta discendere una conseguenza 
sul funzionamento stessa della democrazia e dunque sul rapporto tra pubblici poteri.  

Tale costituzionalizzazione secondo l’Autore ha infatti innestato nella democrazia una 
“dimensione sostanziale”, in aggiunta alla tradizionale “dimensione politica”, meramente 
“formale” o “procedurale”. Nella ricostruzione di Ferrajoli, infatti, le norme “formali” della Co-
stituzione – quelle che disciplinano l’organizzazione dei pubblici poteri che rispondono alla 
finalità di garantire la dimensione formale della “democrazia politica” la quale riguarda il chi e 
il come delle decisioni – sono tenute distinte da quelle “sostanziali” che stabiliscono i principi 
e i diritti fondamentali che invece sono chiamate a garantire la dimensione materiale della 
“democrazia sostanziale”, dato che riguardano il che cosa non può essere deciso o 
dev’essere deciso da qualunque maggioranza, vincolando la legislazione, a pena d’invalidità, 
al rispetto dei diritti fondamentali e degli altri principi assiologici da esse stabiliti.  

Da questa considerazione l’Autore fa discendere la constatazione di un nuovo rappor-
to tra politica e diritto, giacché “non è più il diritto ad essere subordinato alla politica quale 
suo strumento, ma è la politica che diventa strumento di attuazione del diritto, sottoposta ai 
                                                

152  La posizione dell’Autore in merito è contenuta in due scritti principali: L. FERRAJOLI, Diritti fondamen-
tali e democrazia costituzionale, in P. COMANDUCCI – R. GUASTINI (a cura di), Analisi e diritto, cit., p. 331 ss, e 
L. FERRAJOLI, Le garanzie costituzionali dei diritti fondamentali, in Teoria politica, 2007, 1, p. 11 ss.  
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vincoli ad essa imposti dai principi costituzionali: vincoli negativi, quali quelli generati dai dirit-
ti di libertà che non possono essere violati; vincoli positivi, quali quelli generati dai diritti so-
ciali che devono essere soddisfatti”153. 

Con il termine “garanzia” Ferrajoli giunge dunque a definire l’insieme degli obblighi o i 
divieti corrispondenti alle aspettative positive o negative normativamente stabilite, operando 
tuttavia una distinzione tra “garanzie negative”, per designare i divieti corrispondenti alle 
aspettative negative, quelle generate dai diritti di libertà che non possono essere violati, e di 
“garanzie positive” per designare gli obblighi corrispondenti alle aspettative positive, quelle 
generati dai diritti sociali che per essere soddisfatti necessitano di un intervento positivo da 
parte dei pubblici poteri. 

Per completare il contenuto del termine garanzia viene inoltre tracciata un’ulteriore 
distinzione tra garanzie di tipo primario e secondario. Egli ricorre al primo termine per desi-
gnare la somma delle garanzie positive e di quelle negative, ossia l’insieme dei divieti di le-
sione e di obblighi di prestazioni in capo ai poteri pubblici, le quali trovano nella revisione co-
stituzionale la forma più alta di difesa e garanzia; utilizzando il secondo, invece, per definire 
le garanzie di giustiziabilità, ovvero la predisposizione di un sistema adeguato di istituzioni 
giudiziarie in grado di sanzionare le violazioni o le inadempienze dei diritti e delle relative ga-
ranzie primarie, le quali intervengono in caso di violazione delle aspettative normative e delle 
loro garanzie primarie e che trovano in particolare nel controllo di costituzionalità la loro 
massima espressione.  

Si vengono così a delineare due classi di garanzie costituzionali, tra loro connesse 
come le facce della stessa medaglia, e corrispondenti alla duplice natura di aspettative nega-
tive e di aspettative positive, che come si è detto, rivestono, in particolare, i diritti fondamen-
tali da esse stabiliti: da un lato le garanzie negative consistenti nel divieto di derogare (in par-
ticolare da parte del legislatore ordinario) al contenuto costituzionale di certi diritti di libertà, 
dall’altro le garanzie positive consistenti nell’obbligo di attuare quanto con esse disposto.  

Soffermandosi sulla natura di tali forme di garanzia, tuttavia, Ferrajoli rileva in partico-
lare il carattere “debole” o “remissivo” delle garanzie positive. Tale carattere di debolezza 
viene fatto emergere sotto un duplice aspetto: in primo luogo in relazione alla difficoltà di as-
sicurarne l’effettività per il solo tramite di una garanzia costituzionale secondaria quale sa-
rebbe il controllo giurisdizionale di costituzionalità, il quale difficilmente può innestarsi sulle 
lacune o sulle mancanze del legislatore in sede di attuazione del testo costituzionale; in se-
condo luogo perché essa si configura come una meta-garanzia, consistente nell’obbligo di 
introdurre legislativamente le garanzie forti costituite dalle garanzie primarie e secondarie 
corrispondenti al diritto costituzionalmente stabilito. 

Si tratta in ogni caso di garanzie rispetto alle quali è emersa, con riguardo alla loro ef-
fettività, una certa timidezza da parte del legislatore, essendo proprio queste le forme di ga-
ranzia rispetto alle quali si rende necessario un intervento di attuazione dei diritti costituzio-

                                                

153 Così L. FERRAJOLI, Diritti fondamentali e democrazia costituzionale, in P. COMANDUCCI – R. GUA-
STINI (a cura di), Analisi e diritto, cit., p. 334. 
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nalmente stabiliti. Ed è proprio in conseguenza di tale circostanza che l’Autore identifica il 
grado di legittimità dell’ordinamento di una democrazia costituzionale con il grado di effettivi-
tà delle garanzie dei diritti costituzionalmente stabiliti, assimilando l’illegittimità con le loro 
violazioni o con la loro inattuazione.  

 

5.3.2 La ricostruzione di Paolo Ridola 

Vi è poi chi, come Ridola, associa la garanzia delle libertà alle finalità dei meccanismi 
di garanzia, mettendo in luce il legame tra costituzionalismo e garantismo, dove “i diritti di 
libertà, alla cui protezione lo stato piega la propria forza ed i propri strumenti di azione, sono 
fondamentali, proprio in quanto essi non sono fondati dallo stato, ma sono, al contrario «fon-
danti» della legittimazione dello stato stesso”154.  

Tuttavia, richiamando Mortati, lo stesso Autore mette in guardia dai rischi che si cor-
rono assumendo un concetto di garanzia restrittivo e tecnicistico155, che si limiti ad identifica-
re la garanzia con la mera previsione di un certo valore in costituzione. Si sottolinea semmai 
il valore storico delle garanzie, un valore condizionato dai modi di organizzazione della so-
vranità, ed in particolare nelle democrazie pluraliste dalla circostanza che la costituzione 
tende ad operare come auto garanzia assicurata dalle forze politiche organizzate che ne co-
stituiscono il sostrato. 

In questo contesto si innesta una visione più ampia e sistemica delle garanzie dei di-
ritti: quello proprio del costituzionalismo democratico, fondato in primo luogo sul riconosci-
mento costituzionale dei diritti di libertà. Assicurando la protezione dei diritti nei confronti del 
legislatore, la previsione costituzionale e quindi la copertura costituzionale degli stessi, è di 
per sé garanzia. Ridola, rifiutando un’accezione restrittiva del concetto di garanzia, in quanto 
non ritenuta più adeguata ad un contesto mutato dove la legge non è più il limite esterno ad 
un’area di libertà altrimenti illimitata, finisce con l’attribuire rilevanza all’ampiezza del catalo-
go dei diritti costituzionalmente garantiti nonché alla dimensione degli stessi.  

L’evoluzione della riserva di legge testimonia questa evoluzione della legge: “da cor-
nice esterna di un sistema di tecniche di sicurezza a strumento essa stessa di garanzia, in 
quanto essa venga internamente funzionalizzata a dare attuazione alle dimensioni costitu-
zionali dei diritti di libertà”156. Con l’affermarsi delle costituzioni rigide si verifica un paradosso 
per la legge ordinaria: perde la sua centralità nel sistema delle fonti ma acquista un ruolo 
fondamentale quale strumento di conformazione del quadro costituzionale dei diritti fonda-
mentali e di attualizzazione del sistema dei valori contenuti in Costituzione.  

Questo aspetto emerge con ancor più evidenza nel caso delle riserve rinforzate le 
quali, predeterminando i contenuti delle leggi, costituiscono dei limiti alla democrazia politica 

                                                

154 In questo modo lo stato viene concepito non già come un fine che incarna valori da tutelare e conser-
vare per mezzo del riconoscimento di diritti ma come un mezzo, legittimato dallo stesso scopo di garantire spazi 
di libertà; P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, Torino, Giappichelli, 1997, p. 2. 

155 Cfr. P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit., p. 7. 
156 Cfr. P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit. p. 8. 
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e al principio maggioritario che così risulta imbrigliato da contenuti fissati in costituzione, ri-
spondenti allo scopo di assicurare la priorità del valore personalista rispetto alle dinamiche 
del processo politico. 

Nella visione di Ridola, la Costituzione, dunque, pur non esaurendone i contenuti e la 
nozione, assume la veste di strumento di garanzia, quanto meno nei confronti del legislatore, 
nel senso che essa impone a quest’ultimo il rispetto di determinati ambiti di libertà così come 
definiti in costituzione.  

A questa tipologia di garanzia se ne devono aggiungere anche altre, che di fatto con-
tribuiscono ad accrescere la stessa nozione di garanzia. Tra queste l’Autore colloca le ga-
ranzie di istituto o istituzionali e quelle a contenuto essenziale.  

Le prime coincidono con il contenuto del riconoscimento che la costituzione ha opera-
to di determinati ambiti di libertà, sfere di autonomia collettiva o di autoamministrazione, isti-
tuti giuridici fortemente radicati nella storia (dalla famiglia, alla proprietà, al diritto successo-
rio, alle confessioni religiose, alla scuola, alle autonomie locali). Lo scopo di queste garanzie 
è quello di assicurare una speciale protezione di tali istituti rispetto a potenziali interventi 
abrogativi da parte del legislatore, assumendo pertanto un carattere di residualità, destinata 
a riacquistare forza nelle situazioni di rischio determinate da attacchi del legislatore. 

La seconda, intesa come garanzia dell’intangibilità del contenuto essenziale, invece, 
presidia di ciascun diritto quel che è già immanente alla totalità dei valori costituzionali in 
modo tale che “il fulcro di tale garanzia risiede nel nucleo di valore in cui ciascun diritto è sin 
da principio incastonato”157. 

Al di là della definizione di queste categorie tassonomiche, Ridola rileva la difficoltà di 
ricostruire e a ricomprendere, in modo unitario, sotto un’unica nozione i congegni di garan-
zia. Questa constatazione viene fatta discendere da una dimensione – quella delle garanzie 
dei diritti – che presenta una molteplicità di varianti e che ne impedisce una riconducibilità ad 
un unicum. Del resto, le articolazioni e gradazioni tecniche di tutela risultano condizionati dal 
carattere polidimensionale dei diritti, compresi i tradizionali diritti di libertà civile158.   

Queste osservazioni in conclusione vengono trasposte da Ridola con riferimento 
all’affermazione dello Stato costituzionale, il quale avendo subordinato l’ordinamento ad “uno 
strato più alto di diritto, stabilito dalla costituzione”159, viene ritenuto in grado di esprimere 
novità anche sul piano del funzionamento del sistema delle garanzie, partendo dal presup-
posto che la costituzione incorpora tensioni, identità differenti, facendole convivere in un 
quadro di integrazione. 

                                                

157 Si veda P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit., p. 20. 
158 Diritti il cui pieno sviluppo richiede l’attivazione di complessi organizzatori o di procedimenti, diritti la 

cui effettività è largamente condizionata dall’amministrazione della giustizia o dall’ordinamento processuale, da 
strutture organizzative e procedimenti come strumenti per la concretizzazione delle sfere di libertà o come mezzo 
di composizione di interessi costituzionali confliggenti. In sostanza un’articolazione delle forme di tutela e garan-
zia che viene fatta dipendere dall’azionabilità dei diritti dinanzi al giudice, da interventi da parte della pubblica 
amministrazione, dalla conformazione del legislatore ai precetti costituzionali; P. RIDOLA, Diritti di libertà e costitu-
zionalismo op. cit., p. 20. 

159 P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op. cit. p. 34, riprende in particolare le parole di G. ZA-
GREBELSKY, Il diritto mite. Legge diritti giustizia, Torino, Einaudi, 1992, p. 39. 
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Da questa constatazione vengono fatte discendere alcune conseguenze in merito al 
funzionamento dell’impianto delle garanzie dei diritti, a partire dal ruolo della legge che viene 
considerata legittimata dalla costituzione, non solo dal punto di vista formale ma anche sotto 
il profilo materiale e dunque dei contenuti, dove il principio personalista occupa una posizio-
ne privilegiata. 

In tal senso si accoglie un’accezione sostanziale della legalità costituzionale, dove la 
legge, per poter assolvere alla sua funzione di attuazione e recepimento dei valori costituzio-
nali, è chiamata a predeterminare i contenuti dei poteri pubblici incidenti sulle sfere di libertà 
degli individui. 

La seconda conseguenza, determinata dall’affermazione della legalità costituzionale, 
viene invece ricondotta alla posizione dell’amministrazione e degli organi giurisdizionali, i 
quali, in ragione della superiorità della costituzione sulla legge, hanno visto in parte mutar le 
modalità di esercizio del loro potere. Poteri che, con l’entrata in vigore della costituzione, 
hanno assistito ad un depotenziamento del loro stesso vincolo alla legge in quanto poteri 
sempre in condizione di appellarsi ad una norma di livello più alto che rischia di relegare la 
legge ad un ruolo secondario e defilato in uno scenario di rapporto diretto tra giudici, ammi-
nistrazione e Costituzione. 

Il ruolo del giudice, delimitato da una parte dalla soggezione alla legge e dall’altra 
dall’interpretazione conforme a costituzione, finisce quindi per assumere una connotazione 
politica160, in nome del pluralismo, consistente nella garanzia e nell’attuazione dei valori co-
stituzionali; in parallelo l’amministrazione acquisisce il ruolo di potenziale diretta attuatrice del 
contenuto costituzionale a difesa dei diritti di libertà.  

Da questo quadro, considerata in particolare la capacità della legge di veicolare valo-
ri, viene fatto discendere un mutamento del sistema delle garanzie, non riducibile più entro 
un rigido schema protettivo, ma estendibile anche ad una componente proattiva che coinvol-
ge una pluralità di soggetti istituzionali ed è orientata dal quadro di valori sanciti in Costitu-
zione. 

 

5.4. Le ricostruzioni di Silvia Niccolai, Omar Chessa e Massimo Luciani.  

Riportando in sintesi il pensiero di questi autori, possiamo preliminarmente osservare 
come tali ricostruzioni apportino tutte elementi di originalità che orientano in senso restrittivo 
la nozione di garanzia costituzionale, talora per l’approccio metodologico, talora per gli esiti 
conseguiti nello studio di istituti particolari quali le amministrazioni indipendenti o il Presiden-
te della Repubblica.   

Di particolare interesse le riflessioni proposte da Silvia Niccolai161. 

                                                

160 In questo caso P. RIDOLA, Diritti di libertà e costituzionalismo, op cit., p.  36, rinvia a C. MEZZANOTTE, 
Sulla nozione di indipendenza del giudice, in B. Caravita (a cura di), Magistratura, CSM e principi costituzionali, 
Bari-Roma, Laterza, 1994, pp. 6 ss. 

161 Si veda S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzioni, op. cit., passim. 
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I poteri di garanzia, per quanto eventualmente capaci di agire politico, vengono collo-
cati dall’Autrice “fuori dall’ambito politico, per poter assolvere alla funzione loro deputata, che 
è quella di convalidazione del politico”162.  

Il fulcro del ragionamento si regge sulla distinzione formale tra organi politici e garan-
ti. Questi ultimi sono individuati sulla base della loro visibilità quali garanti: una visibilità che 
viene ancorata alla diversità organizzativa, di funzioni e decisionale rispetto agli organi politi-
ci. Tale differenza corre sul filo delle competenze, in quanto l’organo politico, a differenza di 
quello di garanzia, svolge esclusivamente funzioni politiche, mentre l’organo di garanzia na-
sce per proteggere la politica dalle possibili deviazioni rispetto ai valori ed ai principi posti a 
fondamento del sistema.  

Il garante, in quanto tale, di contro, non viene concepito come organo che si muove 
necessariamente in una logica oppositiva nei confronti del potere politico, che svolge cioè 
una funzione di tutela dei valori “contro” il potere politico, potendo invece intervenire per offri-
re un sostegno alle decisioni politiche, anche in termini di legittimazione. Tuttavia, sia che si 
opponga all’indirizzo politico sia che lo sostenga, il garante viene considerato come soggetto 
che non parla il linguaggio dell’indirizzo politico ma si appella ai valori e per questo decide in 
modo diverso dall’organo politico, non in base ad opportunità ed interessi di parte. 

Questa considerazione conduce l’Autrice ad escludere che un garante venga meno 
alla sua funzione tutte le volte che emerga l’assunzione di una decisione di natura politica. 
Quando ciò si verifica, semmai, si considera che il garante sia venuto meno al suo mandato, 
che è quello di dimostrare l’esistenza di un momento di differenziazione limitante nei confron-
ti del politico. 

Non si esclude quindi che i garanti possano assumere decisioni politiche, si esclude 
però che di esse possano essere chiamati a risponderne. L’istituzione di un garante compor-
ta quindi l’implicita accettazione che una quota di decisione politica fuoriesca dall’area della 
responsabilità. Questa posizione dialettica della figura del garante non impedisce che il nu-
mero di essi possa essere esteso: Niccolai, richiamando le posizioni di autorevole dottrina 
statunitense163, rifiuta infatti l’equazione secondo cui più estesa è l’area di intervento degli 
organi garanti, più si restringe la portata del processo democratico. 

A questa ricostruzione si è unita poi, in tempi più recenti, anche quella di Omar Ches-
sa il quale, riprendendo a sua volta una posizione già espressa da Cheli164, associa la nozio-
ne di garanzia alla funzione di assicurare il rispetto di norme giuridiche, considerando che 
“un atto di controllo, diversamente da un atto politico, è espressione di una funzione che si 
presenta non solo limitata, ma anche positivamente vincolata ai fini posti nella Costituzione 
formale”165. Quella assunta, pertanto, è una nozione decisamente ristretta di garanzia quanto 
a modalità di esercizio e finalità da perseguire, non anche sotto il profilo soggettivo; in questo 

                                                

162 Cfr. S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzioni, cit., p. 104. 
163 L’autrice si riferisce a R.A. DAHL, La democrazia e i suoi critici, Roma, Editori Riuniti, 2005, p. 289. 
164 Cfr. E. CHELI, Atto politico e funzione di indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 2011, p. 111. 
165 Così O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 

1 del 2013, Quad. cost., 1, 2013, p. 23. 
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senso la funzione di garanzia viene considerata non già come missione istituzionalmente 
attribuita ad un attore costituzionale particolare (tantomeno se è un organo monocratico, co-
me nel caso del Presidente della Repubblica), quanto come un effetto sistemico del disegno 
costituzionale, esplicantesi per mezzo di una serie ordinata di istituti e organi. 

Da ultimo merita di essere richiamato l’apporto offerto da Massimo Luciani166, il quale, 
al fine di inquadrare e qualificare la figura del Capo dello Stato nel nostro sistema costituzio-
nale, elabora preventivamente riflessioni di carattere teorico-generale. Il punto di vista 
espresso da questo Autore muove dalla premessa assumere una nozione troppo ampia di 
garanzia costituzionale, porterebbe ad una degenerazione del suo significato, finendo per far 
coincidere la garanzia con l’ordine costituzionale stesso. Per questo una tale nozione deve 
essere rifiutata, dovendo, invece, optare per una nozione più delimitata, che qualifichi come 
istituti di garanzia solo organi o strumenti che, “specificamente costruiti a questo scopo, tute-
lano la costituzione con atti non meramente politici, esemplari o persuasivi (qualunque forza 
politica o sociale filo costituzionale sarebbe altrimenti garanzia), ma con atti giuridici definitivi 
e vincolanti e che forniscono questa prestazione reagendo ex post ad una violazione della 
Costituzione, e non già prevedendo ex ante la violazione  medesima (se così non fosse, in-
fatti, qualunque meccanismo procedimentale rivolto ad assicurare la regolarità costituzionale 
sarebbe garanzia)”167. 

Si tratta quindi di una ricostruzione teorica in cui la nozione di garanzia viene legata 
indissolubilmente a quella di vincolatività e giuridicità dell’azione garantista, escludendo da 
questo circuito istituti o atti di natura politica non dotati di forza vincolante giuridica. 

Se accettiamo la prospettiva, che a noi pare preferibile, di una nozione ristretta del 
concetto di garanzia costituzionale, tenendo conto delle indicazioni fornite dagli autori sinora 
considerati, credo sia possibile procedere all’identificazione di una serie di elementi che con-
notano in senso proprio gli istituti di garanzia, differenziandoli da quelli di altra natura. Rias-
suntivamente gli elementi da considerare risultano i seguenti: 

1) la funzione di garanzia consiste nell’adozione di atti giuridici (e non politici o di altra 
natura), che possiedono un’efficacia definitiva e vincolante;  

2) tali atti sono adottati ex post168 , per reagire ad una violazione che è stata perpetra-
ta (o si suppone lo sia stata) dell’oggetto della garanzia; 
                                                

166 Cfr. M. LUCIANI, Introduzione. Il presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della costitu-
zione, cit., p. 11 ss. 

167 M. LUCIANI, Introduzione. Il presidente della Repubblica: oltre la funzione di garanzia della costituzio-
ne, op. cit., p. 18. 

168 Merito di essere ricordato come agli albori del fondamento del judicial review of legislation, la Corte 
suprema U.S.A. abbia riconosciuto l’esistenza di un divieto di pronunciare advisory opinion, per rispondere a 
richieste di altri organi costituzionali in merito all’interpretazione delle disposizioni costituzionali. Il caso in ques-
tione ebbe origine con la lettera inviata da Thomas Jefferson, allora Segretario di Stato, al Chief Justice Jay e agli 
altri membri della Corte suprema. Con questa missiva, spedita il 18 luglio 1793, si segnalava che: “Il Presidente 
perciò sarebbe molto rassicurato se si potesse ritenere libero di porre questioni di questo genere ai giudici della 
Corte Suprema degli Stati Uniti, la cui conoscenza della materia, ci salvaguarderebbe da errori pericolosi per il 
mantenimento della pace degli Stati Uniti, e la cui autorità assicurerebbe il rispetto della decisione da parte di 
tutte le parti interessate. Egli ha per questa ragione chiesto la partecipazione di quei giudici che potevano essere 
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3) la funzione di garanzia assicura il rispetto di norme (o ne accerta la violazione), 
che devono essere interpretate e applicate; 

4) proprio perché si procede all’accertamento della violazione di norme, le decisioni 
assunte al termine delle procedure di garanzia devono essere accompagnate da una moti-
vazione;  

5) inoltre, le istituzioni di garanzia non agiscono per propria iniziativa, o ex officio, ma 
sulla base di richieste esterne, anche se queste ultime non devono essere necessariamente 
legate alla soluzione di casi particolari e controversi (anche se questo profilo può incidere 
sulla natura della garanzia e sulla sua efficacia).  

 

5.5. In conclusione: quale nozione di garanzia? 

Come emerge anche dalla ricostruzione che abbiamo tentato di tracciare non vi è 
dubbio che la questione cruciale che consente di rispondere esaustivamente alla domanda 
su “cosa sia una garanzia” consista prima di tutto nella definizione di cosa debba essere in-
teso come oggetto della stessa. In sostanza che cosa debba essere garantito: i diritti, la de-
mocrazia, la Costituzione (o il sistema costituzionale nel suo complesso), la Repubblica (se-
condo il titolo evocativo del volume di Silvestri del 2009169, ma anche secondo la posizione 
espressa da Zagrebelsky nel 2005170, che parla di funzioni repubblicane)? 

Ebbene, a nostro avviso, le garanzie, per quanto principalmente rivolte ai diritti, non 
debbono considerarsi esclusivamente indirizzate a questi. La definizione di oggetto della ga-
ranzia che allora ci appare più convincente è quella adottata anche da Fioravanti171 in base 
al quale oggetto della garanzia è la permanenza (in senso relativo) dello stato costituzionale, 
inteso non tanto solo come innalzamento del principio di legalità alla fonte costituzionale ma 
come progresso qualitativo dello stato, grazie alla vigenza di una costituzione aggiornata alle 
esigenze della democrazia pluralista.  

In questo senso non vi è dubbio che la nozione di garanzia assuma un connotato 
“teorico”, ma soprattutto di tipo storico, in quanto viene a legarsi alla nozione di stato costitu-
zionale che non è un astratto modello di ordinamento ma il punto di arrivo di un’evoluzione 
                                                                                                                                                   

presenti per l'occasione, per conoscere in primo luogo la loro opinione sulla questione se il potere pubblico possa, 
in modo appropriato, avvalersi del loro parere su siffatte questioni”. La risposta del Chief Justice e degli altri 
membri della Corte è del tutto negativa: “Signore, abbiamo preso in considerazione la questione che ci è stata 
precedentemente posta nella lettera inviataci, per sua volontà, dal Segretario di Stato il giorno 18 del mese 
scorso. Le linee di separazione segnate dalla Costituzione tra i tre rami del governo – il fatto che essi, per certi 
aspetti, svolgono una funzione di controllo reciproco – e il fatto che noi ricopriamo il ruolo di giudici di ultimo 
grado, sono tutte considerazioni che determinano forti argomenti contro l'opportunità di decidere le questioni da 
lei poste in via extragiudiziale; specialmente in considerazione del fatto sembra che, il potere conferito dalla Cos-
tituzione al Presidente di consultare i capi di dipartimento, sia stato volutamente ed espressamente limitato ai 
dipartimenti dell'esecutivo”. 

169 Si fa riferimento a G. SILVESTRI, Le garanzie della Repubblica, Torino, Giappichelli, 2009. 
170 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Principî e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Einaudi, 2005, p. 

121. 
171 M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit. 



 
R I V I S T A  A I C  948 

plurisecolare che si è concretizzata in scelte costituenti simili provviste di determinati conte-
nuti e caratteristiche. La presenza di garanzie della costituzione (a partire dall’affermazione 
del principio personalista) diventa un elemento caratterizzante del patrimonio comune del 
costituzionalismo democratico della tradizione giuridica europea e occidentale. E questa pre-
senza, con i suoi contenuti, deve essere preservata e mantenuta nel tempo (e, pur trattando-
si di attività e funzioni distinte, anche applicata ed attuata). 

In questo senso, avendone tracciato un legame funzionale con lo stato costituzionale, 
la nozione di garanzia assume un valore relativo, nel senso che essa può acquisire un signi-
ficato diverso fuori da questo contesto. Un significato che muta in considerazione 
dell’oggetto della funzione di garanzia. Così è difficile pensare ad istituti di garanzia, intesi 
come forme di salvaguardia della permanenza dello stato costituzionale, in sistemi fondati 
sul principio di unità del potere pubblico (come ad esempio in Cina), dove viene meno la se-
parazione dei poteri e dove lo stesso principio di legalità viene sostituito dal principio della 
legalità socialista, e nei quali dunque la funzione di garanzia può essere concepita solo 
all’interno del sistema politico. Lo stesso, in modo analogo, può dirsi con riferimento a quei 
sistemi che si organizzano in forme teocratiche172, per le quali la garanzia si esercita in fun-
zione del mantenimento di un ordine e di principi che trascendono l’ordinamento costituzio-
nale e derivano da precetti di matrice religiosa, o, ancora, per sistemi che si trovano ancora 
in una fase di transizione costituzionale173.  

Partendo dal considerare questa relatività di significato, ci pare allora che la possibili-
tà di individuare un nucleo essenziale comune della nozione di garanzia debba passare at-
traverso un’idea di garanzia intesa come congegno-meccanismo di sicurezza che, a seconda 
del sistema nel quale opera, adegua l’oggetto della propria tutela e delle sue finalità.  

Nell’accezione che abbiamo provato ad assumere a riferimento, dunque, l’oggetto 
della garanzia diviene l’intero stato costituzionale, dove tuttavia la nozione di democrazia, 

                                                

172 Il caso più noto, anche se non l’unico è quello dell’Iran. La Costituzione iraniana, già nella versione 
precedente, prevedeva l’istituzione di organi preposti a funzioni di garanzia. Tra questi il Consiglio della rivoluzio-
ne (artt. 113, 145 e 147), dotato di poteri principalmente finalizzati alla tutela della Costituzione per impedire invo-
luzioni autoritarie dell’ordinamento. Eliminato con la riforma del 1982 il Consiglio della rivoluzione è stato sostitui-
to dal Consiglio dei guardiani, previsto dall’art. 91 del nuovo testo costituzionale. La sua funzione è quella di sal-
vaguardare i principi islamici e la costituzione verificando preventivamente la compatibilità della legislazione con 
gli stessi. L’organo svolge pertanto funzioni di garanzia che sono classificabili come un tertium genus tra un giu-
dice costituzionale ed una camera politica. Cfr. M. OLIVIERO, Il costituzionalismo dei paesi arabi, Milano, Giuffrè, 
2003; P. L. PETRILLO, Iran, Bologna, Il Mulino. 2008; L. DI GRAZIA, Costituzionalismo ed esperienze costituzionali in 
Iran, Rivista AIC, n. 2/2015. 

173 Possiamo limitarci a richiamare l’esempio portoghese a seguito del passaggio rivoluzionario maturato 
nel 1974 e della Costituzione del 1976. Fino alla revisione costituzionale del 1982 era prevista l’esistenza ai verti-
ci dell’ordinamento del Consiglio della rivoluzione, costituito da membri delle forze armate (alle quali era conferita 
anche la titolarità di funzioni politiche), che aveva la funzione di garantire il consolidamento del nuovo regime de-
mocratico, nel timore di possibili involuzioni autoritarie. Con la successiva normalizzazione del quadro costituzio-
nale si poté procedere alla sua soppressione, riconoscendo l’esclusività delle funzioni di garanzia ai giudici, com-
presi quelli costituzionali. Cfr. G. DE VERGOTTINI, Le origini della Seconda Repubblica Portoghese, Milano, Giuffrè, 
1977; J. MIRANDA, Portogallo, in E. Palici Di Suni – F. Cassella – M. Comba (a cura di), Le Costituzioni dei Paesi 
dell’unione europea, Padova, Cedam, 1988, pp. 551 ss.; R. ORRÙ, Il Portogallo, in P. Carrozza – A. Di Giovine – 
G. F. Ferrari (a cura di), Diritto costituzionale comparato, I, Laterza, Roma-Bari, 2014, pp. 225 ss., anche per ulte-
riori richiami. 
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pur rappresentandone una componente fondamentale, non coincide con quella di costituzio-
ne. Uno stato costituzionale inteso non tanto come stato nel quale si assiste ad un innalza-
mento a livello costituzionale del principio di legalità, ma come ordinamento aggiornato ed 
inverato nelle esigenze della democrazia pluralista.  

Tra democrazia e costituzione, anche se si accede a nozioni di democrazia sostan-
ziale, non si pone tuttavia una perfetta identità, rimanendo sempre uno iato a dividerle, in 
quanto residua sempre un’idea di democrazia formale, riferita alle procedure di decisione 
politica, per le quali il fondamento continua a riposare nel principio della maggioranza.  

Ciò significa che, per non incorrere in visioni eccessivamente restrittive, le funzioni di 
garanzia non possono considerarsi come rivolte esclusivamente alla tutela della democrazia 
ed esaurirsi in essa. Questa infatti, anche secondo una accezione sostanziale, non è in gra-
do di comprendere in sé i molteplici profili che si innervano nel testo costituzionale e che tro-
vano espressione in principi quali quello del pluralismo istituzionale, del principio internazio-
nalista, della laicità dello Stato. L’oggetto della garanzia allora non si esaurisce né nella de-
mocrazia e nei suoi istituti, né, per non finire con il confondere l’oggetto con lo strumento, 
con il solo testo costituzionale, bensì da quell’insieme di principi, diritti ed istituti che trovano 
in Costituzione la loro sede di consacrazione e difesa ma che non si esauriscono in essa.  

 

5.6. Il Presidente della Repubblica: organo di garanzia costituzionale? 

La prima e la più complessa delle questioni da affrontare riguarda la natura delle fun-
zioni del Capo dello Stato e il suo ruolo nel sistema; quello dell’appartenenza o della ricon-
ducibilità della figura del Presidente della Repubblica agli organi di garanzia costituisce un 
tema classico del diritto costituzionale italiano, che deve essere sinteticamente ripreso ai no-
stri fini. 

Pur con una molteplicità di sottolineature diverse, la dottrina prevalente, sulla scia di 
quanto già sostenuto da Serio Galeotti nel suo scritto del 1950, ha ritenuto, talvolta in modo 
tralatizio, di considerare il Presidente della Repubblica, insieme alla Corte costituzionale, 
come una delle istituzioni di garanzia per eccellenza.  

Peraltro merita di essere subito ricordato come già Costantino Mortati limitasse in 
qualche modo la funzione garantista del Capo dello Stato (rispetto al quale la Costituzione 
ha disciplinato l’attività in modo da sottrarla all’influenza delle forze politiche, conferendogli 
una posizione neutrale tale da consentirgli l’esercizio di funzioni idonee a farlo funzionare 
quale tutore della costituzione), sottolineandone la diversità rispetto a quelle giurisdizionali e 
precisandone la natura di garanzia indiretta, in quanto gli atti relativi all’esercizio di tali poteri 
sono comunque suscettibili di essere sottoposti al sindacato del giudice.  
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Va altresì ricordato come lo stesso Serio Galeotti, in uno sei suoi scritti più recenti174, 
fosse in parte ritornato sulla propria posizione, rilevando come il modello garantistico predi-
sposto dalla Carta costituzionale per la presidenza della Repubblica si fosse nel tempo logo-
rato nell’impatto con la realtà. Uno scarto tra la teoria e la prassi costituzionale che certa-
mente riveste un carattere non secondario.  

Tale questione si è da ultimo riproposta, con particolare evidenza, a seguito della 
sentenza della Corte costituzionale n. 1/2013, che ha ripreso la dottrina del potere neutro e, 
più in generale, dell’evoluzione che ha caratterizzato la figura presidenziale nel periodo più 
recente (con particolare riferimento alla presidenza di Giorgio Napolitano) e che ha anche 
condotto alcuni ad ipotizzare un’evoluzione della forma di governo in senso semipresidenzia-
le175.  

Se, come detto, nel tempo la maggioranza della dottrina italiana aveva considerato le 
funzioni del Presidente della Repubblica, insieme quelle della Corte costituzionale, come fa-
centi parte dell’unica, più generale comprensiva funzione di garanzia costituzionale, pur arti-
colata al suo interno in una garanzia giurisdizionale che si risolve nella garanzia dei diritti, e 
una garanzia che opera sul piano politico e si realizza nella salvaguardia degli assetti istitu-
zionali176, la sentenza del 2013 ha fatto emergere le posizioni177 di chi sostiene che negli ul-
timi anni la stessa giurisprudenza costituzionale abbia consacrato la dottrina constantiana 
del potere neutro, mettendo in evidenza come il costituzionalismo non avrebbe bisogno di 
postulare un “garante dell’equilibrio costituzionale”178, in quanto la garanzia è un effetto si-
stemico del disegno costituzionale e non la missione che qualifica specificamente un attore 
istituzionale, tanto più ove si tratti, come nel caso di specie, di organo monocratico. Tale vi-
sione del potere neutro non potrebbe essere sovrapposta all’idea del potere neutro come 
potere di garanzia della Costituzione e del riparto costituzionale delle funzioni statali179, la 
quale mancherebbe di integrare il “principio di divisione” con il “principio di unità”, quello che 
per Mortati costituisce essenzialmente la sintesi della funzione di governo180. Se è vero infatti 

                                                

174 Cfr. S. GALEOTTI, Il Presidente della Repubblica: struttura garantistica o struttura governante, in Dir. e 
società, 1985, pp.  195 ss., riprodotto nel volume Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Mila-
no, Giuffrè, 1992, pp. 239 ss., ma spec. p. 268.  

175 Cfr. F. GIUFFRÈ – I. NICOTRA, Il Presidente della Repubblica. Frammenti di un settennato, Torino, 
Giappichelli, 2012, e I. NICOTRA, Il Governo Monti (Napolitano): l’Unione europea e i mercati spingono l’Italia verso 
un semipresidenzialismo mite, in Federalismi, 11 dicembre 2011. 

176 Per una rassegna delle posizioni in tal senso, e sul rapporto tra prestazioni di garanzia poste in es-
sere dal Presidente della Repubblica e quelle poste in essere dalla Corte costituzionale, cfr. R. Romboli (a cura 
di), Manuale di diritto costituzionale italiano ed europeo, Le fonti del diritto, i diritti e i doveri costituzionali e gli 
organi di garanzia giurisdizionale, vol. II, Torino, Giappichelli, 2015, spec. pp. 327 ss. Riprende la questione nel 
breve commento, ID., Il controllo presidenziale e quello della Corte costituzionale: qualche osservazione in merito 
al rifiuto di emanazione del decreto legge per il caso Englaro, in www.astrid-online.it 

177 Cfr. O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia., op. cit., p. 21 ss. 
178 La definizione è utilizzata dalla Corte nella sent. n. 1/2013. 
179 Fatta propria tra gli altri da T. MARTINES, Diritto costituzionale, Milano, Giuffé, 2010, C. MORTATI, Isti-

tuzioni di diritto pubblico, cit.;, A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, 
Roma-Bari, Laterza, 1985, G. Silvestri (a cura di), La figura e il ruolo del Presidente della Repubblica nel sistema 
costituzionale italiano, Milano, Giuffré, 1985, P. PINNA, L’errata distinzione tra l’indirizzo politico e la garanzia cos-
tituzionale, in Diritto e questioni pubbliche, 2012. 

180 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit. 
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che per Constant il potere neutro non è un potere “attivo” come quello proprio del governo, 
ciò non implica d’altra parte che tale potere non sia politico181. 

L’idea del potere neutro come potere che incarna unitarietà, che svolge, appunto, una 
funzione unitaria nel salvaguardare il rispetto della rigidità della Costituzione e porsi come 
limite all’azione della maggioranza, provvedendo a controllare i pubblici poteri entro gli argini 
costituzionali e controllando in particolare che le forze di maggioranza non li superino182, si 
articola, nelle ricostruzioni più attente, nella qualificazione della specificità del Presidente del-
la Repubblica rispetto alla Corte costituzionale e, più in generale, alle garanzie giudiziali della 
Costituzione183. Sia il Presidente della Repubblica, dunque, sia la Corte costituzionale, sa-
rebbero istituzioni chiamate a realizzare un’unità che si attua attraverso i valori costituzionali, 
dei quali esse si fanno interpreti ed attuatrici, contribuendo ad intesserne il sistema, ma il 
primo garantirebbe in particolare l’equilibrio tra l’istanza dell’unità maggioritaria, che concre-
tizza il principio della stabilità di governo, e l’istanza dell’unità costituzionale, che rappresenta 
l’interno arco delle forze politiche democratiche e la dialettica tra maggioranza e opposizio-
ni184. È evidente che questo tipo di garanzia agisce su comportamenti e vicende che si svi-
luppano sul piano politico, ed opera quindi, politicamente, per assicurare il corretto funzio-
namento del circuito democratico. 

La concezione del Capo dello Stato come figura di garanzia è stata quindi progressi-
vamente coniugata con la consapevolezza, sempre più accentuata, circa la particolare rile-
vanza politica degli effetti dei suoi atti, e la nozione di potere neutro declinata in modo tale da 
spiegare «l’apparente ossimoro insito nella definizione di “garanzia politica”»185. 

Infatti, se per un verso i poteri neutrali “incidono, talora in modo assolutamente deci-
sivo, sul corso delle vicende politiche”186, per l’altro debbono essere e mostrarsi irriducibili a 
questo o quell’orientamento politico di parte. Da ciò si arguisce, in conclusione, che si tratta 
indubbiamente di poteri “politici” per quanto concerne l’ambito di esercizio, i destinatari cui si 
rivolgono, gli effetti che producono, ma che nel contempo debbono considerarsi estranei 
all’indirizzo politico in senso proprio, perché non potrebbero originare da programmi partitici 
                                                

181  Cfr. O. CHESSA, Il Presidente della Repubblica parlamentare. Un’interpretazione della forma di gov-
erno italiana, Napoli, Jovene, 2010, p. 145 ss. Sul “potere neutro” e la sua possibile applicazione alla figura del 
Presidente della Repubblica, cfr. ancora M. MANETTI, Poteri neutrali e costituzione, Milano, Giuffrè, 1994 

182 Cfr. E. Cheli, Atto politico e funzione d'indirizzo politico, Milano, Giuffrè, 1961 (rist. 1968), spec. p. 97, 
113, e 131. Si veda anche Id., Tendenze evolutive nel ruolo e nei poteri del Capo dello Stato, in Quaderni cos-
tituzionali, n. 1/1985, spec. p. 295 ss.  

183 Cfr. L. PALADIN, Presidente della Repubblica, in Enciclopedia del diritto, XXXV, Milano, Giuffrè, 1986, 
spec. p. 174. 

184 Cfr. A. BALDASSARRE – C. MEZZANOTTE, Gli uomini del Quirinale. Da De Nicola a Pertini, cit., che ricos-
truiscono questo ruolo presidenziale attraverso lo studio delle prassi e dei comportamenti presidenziali, ridimen-
sionando, peraltro, proprio la portata soggettiva dell’istituzione presidenziale, al fine di liberare l’analisi da quegli 
“imperscrutabili moventi soggettivi, pur esistenti e reali” (p. 219), che solo parzialmente possono condizionare le 
trasformazioni oggettive di un’istituzione, in quanto “i ruoli presidenziali hanno una propria oggettività che deriva 
loro dalle condizioni del sistema politico, e che in una certa misura prescinde dalle intenzioni di chi li imperso-
na”(p. 135, con riferimento alla Presidenza Segni). Ed anzi, “in un contesto pluralistico e più forte l’influenza delle 
dinamiche politiche sul capo dello Stato che quella del capo dello Stato sulle dinamiche politiche” (p. 151).  

185 Si veda A. Baldassarre – G. Scaccia (a cura di), Il Presidente della Repubblica nell’evoluzione della 
forma di governo, Atti del Convegno di Roma, 26 novembre 2010, Roma, Aracne, 2012. 

186 Ibidem 
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ovvero essere adottati al solo scopo di favorire indirizzi partitici particolari in luogo di altri. Gli 
atti del presidente, e le sue funzioni, possiederebbero dunque una politicità “in uscita”, seb-
bene non “in entrata”, mancando in capo allo stesso una legittimazione democratica, per lo 
meno nel senso di una legittimazione direttamente derivante dall’elezione popolare187. 

Da questo punto di vista sembrano emblematici gli sviluppi in tema di potere di scio-
glimento anticipato. 

Se, infatti, sono andate emergendo le tesi governative sul potere di scioglimento188, 
d’altro lato non mancano importanti affermazioni di tesi presidenzialiste189 che considerano 
ormai inequivocabile la natura dello scioglimento come atto sostanzialmente presidenziale, 
rispetto al quale nessuna proposta governativa potrebbe risultare incisiva, e men che meno 
determinante190. 

                                                

187  D’altra parte, è complesso il fenomeno della legittimazione del Capo dello Stato, ed esaurirlo 
nell’affermazione dell’assenza di legittimazione democratica sembra riduttivo. Com’è stato sottolineato (cfr. E. 
STRADELLA, L’elezione del Presidente della Repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, Pisa, Pisa Uni-
versity Press, 2013) possono individuarsi diverse forme e strumenti di legittimazione, che in vario modo sono o 
meno riscontrabili con riferimento al Presidente della Repubblica in Italia: la legittimazione intesa come processo 
o attributo (dinamico) che si costruisce nella sintesi tra plebiscitarismo e rappresentanza; la legittimazione intesa 
come derivazione del tipo di elezione e premessa all’ammontare di risorse che il Presidente può attivare per far 
valere la sua capacita decisionale e la sua autonomia rispetto alle altre istituzioni di vertice (secondo l’approccio 
della dottrina politologica, cfr. M. TEBALDI, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2005); la legittima-
zione considerata come figura sintomatica della funzione costituzionale presidenziale (a partire da una sostan-
ziale identificazione tra elezione e legittimazione), in quanto il tipo di elezione e soprattutto le maggioranze richi-
este assegnerebbero al Presidente un ’“intonazione antimaggioritaria”: cfr. S. PAJNO, Il Presidente della Repubbli-
ca come organo di garanzia: You’d better Believe it!, in www.forumcostituzionale, 29 marzo 2012; M. CECCHETTI - 
S. PAJNO - G. VERDE, Dibattito sul Presidente della Repubblica. Il Capo dello Stato nell’ordinamento costituzionale 
italiano, Palermo, 2012, spec. pp. 65 ss. (dove si raccolgono i contributi apparsi nel fascicolo II/2012 di Diritto & 
Questioni pubbliche, www.dirittoequestionipubbliche.it); proprio ’“intonazione antimaggioritaria” si concretizzereb-
be appunto la sua legittimazione; una legittimazione identificabile con la rappresentanza politica, foriera di una 
sovrapposizione tra Presidente e Governo in termini di legittimazione democratica e di una sostanziale neutral-
izzazione dell’elezione come elemento fondante la legittimazione stessa; la legittimazione intesa come momento 
univocamente riconducibile alla natura democratica dell’ordinamento, che determina il fondarsi della Costituzione 
su un unico principio di legittimazione, quello democratico, che incide sulla forma di governo traducendola neces-
sariamente in monista (cfr. S. GALEOTTI – B. PEZZINI, Presidente della Repubblica nella Costituzione italiana, in 
Digesto delle discipline pubblicistiche, IX, Torino, Utet, 1996, e S. GALEOTTI, La posizione costituzionale del Presi-
dente della Repubblica (1949), in ID., Il Presidente della Repubblica garante della Costituzione, Milano, Giuffrè, 
1992, ma anche, più recentemente, M. LUCIANI, La gabbia del Presidente, in Rivista AIC, n. 2/2013); la legittima-
zione declinata al plurale, sotto forma di possibili diverse legittimazioni, tra cui quella internazionale (cfr. G. SCAC-
CIA, in Il “settennato” di Napolitano fra intermediazione e direzione politica attiva, in Quad. cost., 1, 2013 e ID., La 
storica rielezione di Napolitano e gli equilibri nella forma di governo, in Rivista AIC, 2/2013), e quella per così dire 
comunicativa (cfr. A. MORRONE, Il Presidente della Repubblica in trasformazione, in Rivista AIC, 2/2013, p. 2 ss.), 
che si aggiungerebbe al  fondamento di legittimazione ex art. 87, Cost., ampliando peraltro i confini della re-
sponsabilità presidenziale oltre l’ambito delimitato dall’art. 90, Cost., e proporzionalmente al livello di esposizione 
del Presidente di fronte all’opinione pubblica. 

188 Le quali, sebbene minoritarie, vantano un sostegno autorevole, cfr. S. GALEOTTI, La posizione costitu-
zionale del Presidente della Repubblica, op. cit., pp. 38 ss. 

189 Cfr. C. DE FIORES, Sulla natura polivalente del potere di scioglimento delle Camere, in Rivista di diritto 
costituzionale, 2007, p. 136. Tra i principali sostenitori di questa impostazione, cfr. E. CHELI, sub Art. 89, in Com-
mentario della Costituzione, Bologna-Roma 1983, II, pp. 133 ss., nonché ID., Tendenze evolutive nel ruolo e nei 
poteri del Capo dello Stato, in Quad. cost., 1, 1985, spec. pp. 295 ss.; P. BARILE, I poteri del Presidente della Re-
pubblica (1958), in ID., Scritti di diritto costituzionale, Padova, p. 332. 

190 Cfr. M. OLIVETTI, Le dimissioni rientrate del Governo Prodi, in Giurisprudenza costituzionale, n. 
42/1997, p. 3167.  
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La presidenzializzazione dello scioglimento potrebbe così, in qualche modo, rappre-
sentare l’emblema del passaggio ad un sistema politicamente maggioritario, e costituire, in-
sieme appunto alla maggioritarizzazione del sistema politico, indicatore ed insieme 
(con)causa della trasformazione del ruolo di garanzia del Presidente della Repubblica191. 

Considerato che il potere di scioglimento può essere considerato come la manifesta-
zione più rilevante del ruolo del Capo dello Stato nel sistema, e dunque come la funzione 
che più genuinamente incarna la dialettica, interna all’organo, tra politica e garanzia, tra indi-
rizzo (politico-costituzionale) e prestazioni di unità, esso rappresenterebbe l’elemento chiave 
nella definizione del ruolo del Presidente nella forma di governo192, nonché l’elemento di con-
temperamento e di chiarificazione sostanziale del potere presidenziale di nomina 
dell’Esecutivo, anche attraverso la lettura degli istituti che rappresentano, in vario modo, co-
rollari del potere di scioglimento stesso, quali il “non divieto” di rielezione o il limite del c.d. 
semestre bianco193,194. 

L’autonomia dello scioglimento si manifesta evidentemente in un’ipotesi di conflitto 
nel quale il Capo dello Stato non è neutro, ma ne è parte integrante, dotata del potere di ri-
volgersi al ruolo arbitrale del popolo195. 

Il problema sembra essere allora quello della duplicità di ruoli che il Presidente può 
arrivare a svolgere, e in taluni casi è arrivato a svolgere, anche in un sistema costituzionale 
come il nostro, dove l’organo viene tradizionalmente ricondotto all’area della garanzia: ruolo 
politico, per un verso, ed insieme di garanzia. Due parti in commedia che, probabilmente, 
rischiano di compromettere la linearità della trama. 

Non mancano, peraltro, ragioni ostative che sia da un punto di vista oggettivo sia 
soggettivo, e comunque sotto il profilo funzionale e non soltanto di coerenza generale con la 

                                                

191 Cfr. C. FUSARO, Il Presidente della Repubblica, Bologna, Il Mulino, 2003, spec. p. 86 
192 Ci si riferisce, ad esempio, alla relazione inversa tra potere presidenziale di nomina del Governo e po-

tere di scioglimento, cfr. E. CACACE, La Presidenza della Repubblica nella democrazia bipolare e maggioritaria, in 
Quad. cost., 2, 2008, p. 301 ss., spec. pp. 306 ss.; in un contesto di consolidato bipolarismo, dunque, l’azione 
presidenziale si amplia, il potere di scioglimento diviene più discrezionale fino ad arrivare, secondo alcuni, a 
fondarsi sull’esigenza di garanzia dell’indirizzo politico maggioritario, cfr. cfr. T. E. FROSINI - P. L. PETRILLO, Verso 
una interpretazione maggioritaria del potere di scioglimento delle Camere, in Diritto e società, 2/2005, spec. p. 
241. 

193 Sulla ratio della precisione relativa al semestre bianco sono per la verità diverse le opinioni dottrinali, 
sostenendo alcuni la tesi per cui esso sarebbe motivato dalla rappresentatività decrescente del Capo dello Stato 
in prossimità della fine del mandato, cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit., spec. p. 529, G. F. CIAURRO, 
Scioglimento delle Assemblee parlamentari, in Enciclopedia giuridica, vol. XXVII, Roma, 1991, spec. p. 6, e A. 
BALDASSARRE, Capo dello Stato, in Digesto delle discipline pubblicistiche, Torino, Utet, 1987, p. 477 ss. 

194 Da questo punto di vista le esperienze ricavabili dal diritto comparato confermano la centralità 
dell’istituto; basti pensare al caso francese che nel 1958, con la Costituzione della V Repubblica (unica Cos-
tituzione dualista che prevede qualcosa di simile), vede l’introduzione in capo al Presidente della Repubblica di 
uno scioglimento discrezionale, assoggettato a condizioni particolarmente limitate. Si tratta in particolare 
dell’inutilizzabilità del potere nell’anno immediatamente successivo ad elezioni legislative che a loro volta derivino 
da uno scioglimento anticipato, e nell’applicazione dell’art. 16 (relativo al divieto di scioglimento durante il regime 
dei poteri eccezionali); cfr., in particolare, J. L. PARODI, Effets et non effets de l’election presidentielle au suffrage 
direct, in Pouvoirs, n. 14/1980. 

195 E cosi l’esercizio del diritto di scioglimento si sussume, nella forma di governo francese, nella proble-
matica del c.d. “fait majoritaire”, su cui cfr. J.L. PARODI, Effets et non effets de l’election presidentielle au suffrage 
direct, cit.  
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forma di governo, impedirebbero di annoverare il Presidente della Repubblica tra gli organi di 
garanzia. 

Una prima ragione è data dal fatto che egli esercita poteri di controllo che non sono 
mai ultimativi, mentre l’organo di chiusura del sistema (e quindi il vero garante) è senz’altro 
la Corte costituzionale, competente infatti a pronunciarsi anche sui conflitti dei quali il Presi-
dente è parte. 

In secondo luogo, la Costituzione ha respinto l’idea di una garanzia politica della Co-
stituzione stessa, tanto che nell’articolo 78 viene esclusa la gestione presidenziale degli stati 
di crisi. 

In terzo luogo, il presidente è organo monocratico, e il corretto assolvimento di compi-
ti di garanzia che gli fossero eventualmente affidati presupporrebbe specifiche qualità perso-
nali nei soggetti di volta in volta titolari dell’organo. Ma i costituenti, ammaestrati dal fasci-
smo, vollero evitare questo rischio non affidando compiti di garanzia costituzionale ad un or-
gano monocratico privo (almeno apriori) sia di competenze tecniche, sia di legittimazione 
politica diretta196. 

Se è vero quindi che il Presidente può funzionare come organo di stabilizzazione del-
la Costituzione (o anche di destabilizzazione, nel caso in cui eserciti in modo scorretto i pro-
pri poteri), attribuire a tale prestazione una funzione propriamente garantistica, nel senso di 
quelle esercitate dagli organi di garanzia, rischia per lo meno di generare qualche ambiguità 
concettuale197. 

Sono in parte frutto di equivoco le ricostruzioni che, fondandosi anche sulla possibili-
tà, spesso azionata dai Presidenti, di descrivere le proprie scelte come direttamente derivanti 
da regole e principi costituzionali, hanno talvolta attribuito “un’aura di sacralità costituzionale” 
ad un esercizio di funzioni presidenziali dotato invece di evidente politicità, per lo meno nei 
suoi effetti198, e comunque difficilmente riconducibile alla funzione di garanzia199. 

C’è poi, infine, da interrogarsi sul rapporto che questi “comportamenti” presidenziali 
presentano con il testo costituzionale; vale a dire quanto le trasformazioni e i reciproci condi-
zionamenti tra ruolo politico e ruolo di garanzia rappresentino una declinazione possibile del 
dettato costituzionale, o si tratti invece di una degenerazione indicativa finanche di un muta-
mento sostanziale degli equilibri istituzionali, se non di una modificazione tacita della Costi-
tuzione. 

                                                

196 Si ricordi qui la tesi di Esposito, secondo il quale (cfr. C. ESPOSITO, Capo dello Stato. Controfirma min-
isteriale, Milano, Giuffrè, 1962), l’idea stessa che possa esistere un organo politico imparziale appartiene al 
novero delle ricostruzioni mistiche, poiché, in particolare quando trattasi di organo monocratico, i poteri sono at-
tribuiti ad una persona, operante in concreto, con i suoi vizi e le sue virtù. 

197 E’ la tesi, che condividiamo, di M. LUCIANI, Introduzione. Il Presidente della Repubblica oltre la fun-
zione di garanzia della Costituzione, cit., pp. 19-20. Sulla natura del Capo dello Stato quale organo politico v., di 
recente, anche M. VOLPI, Il metodo nello studio e nella classificazione delle forme di governo, in DPCE, 2015, 
pp. 134-135. 

198 Si richiami la distinzione sopra utilizzata tra politicità “in entrata” e politicità “in uscita”, cfr. A. BARBERA 
– C. FUSARO, Il governo delle democrazie, Bologna, Il Mulino, 1997, e ID., Una risposta alla crisi del sistema politi-
co: uninominale a doppio turno ed elezione diretta del Capo dello Stato?, in Quad. cost., 2, 2013, pp. 249 ss. 

199 Cfr. O. CHESSA, Le trasformazioni della funzione presidenziale di garanzia. Il caso della sentenza n. 1 
del 2013, cit., p. 21. 
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A questo proposito va sottolineato che il ruolo del Capo dello Stato si allarga e si re-
stringe in ragione del comportamento degli altri due poteri costituzionali, cioè il Parlamento e 
il Governo, risultando così profondamente condizionato dallo stato di salute del sistema poli-
tico200.  

Questo aspetto ridimensiona molto l’opinione di chi, soprattutto negli ultimi anni e in 
relazione alla presidenza di Giorgio Napolitano, ha denunciato (o, al contrario, accolto con 
favore) una presunta “torsione presidenzialistica” dell’istituto201, dimenticando che le variabili 
parlamentari e governative sono fondamentali nel decostruire e ricostruire continuamente la 
figura del Presidente della Repubblica nel sistema costituzionale italiano. 

Vi è, infine, un elemento che sembra costituire insieme una ragione ostativa a consi-
derare il Presidente come organo di garanzia, e pone però il problema della relazione tra te-
sto costituzionale e prassi nella collocazione dell’organo. É quello dell’elezione del Capo del-
lo Stato, divenuta, ancor più che in passato, nelle sue modalità concrete, più simile 
all’elezione di un organo di indirizzo che all’elezione di un garante.  

Il tutto però senza che vi sia la previsione e il rispetto di regole di trasparenza, demo-
cratiche in ultima istanza, tali da garantire adeguata legittimazione ad un soggetto che, come 
si è detto, agirà politicamente (forse) dal giorno successivo alla sua elezione. 

Infatti, con riguardo alle elezioni, si assiste da un lato a previsioni costituzionali scar-
ne e, si potrebbe dire, pressoché utopistiche, dall’altro a prassi consolidate nel senso di 
un’investitura politica con insufficiente tasso di partecipazione e garanzia democratica. Ci si 
riferisce in particolare al profilo relativo alla presentazione delle candidature, rispetto al quale 
emergono tre aspetti importanti: la natura di mero collegio elettorale (collegio imperfetto) del 
Parlamento che vota il Presidente; l’obbligo dello scrutinio segreto nell’elezione presidenziale 
(art. 83, c. 3); e l’inammissibilità di candidature legali, derivante dalla natura di organo super 
partes del Presidente della Repubblica202. 

Nessuna candidatura significa, evidentemente, nessun programma, e quindi nessuna 
discussione all’interno del Parlamento in seduta comune integrato con i delegati regionali, 
organo da cui il Presidente promana. 

Altro profilo rilevante, in cui sembra emergere la volontà costituzionale di sancire, in 
maniera però un po’ illusoria, l’indipendenza del Presidente e la sua funzione garantistica, è 
quello della modalità di voto. Secondo quanto previsto dall’art. 83, c. 3, esso avviene a scru-
tinio segreto, ciò che impedirebbe, in linea del tutto astratta, la riconduzione della figura del 
Presidente ai soli “grandi elettori” che ne hanno consentito la designazione203. E dalla prete-
sa segretezza del voto si genererebbe l’assenza di previsioni che disciplinino la presentazio-
ne di candidature, sempre, nella prassi, presentate in via ufficiosa dai partiti. 

                                                

200 Non a caso, si ricorderà, l’utilizzo della nota metafora della “fisarmonica” per descrivere i poteri presi-
denziali; definizione attribuita a Giuliano Amato, che l’hai mai formalmente precisata, come anche recentemente 
ricordato da G. PASQUINO, L’elasticità della Presidenza della Repubblica, in Quad. cost., 1, 2013, p. 111 ss. 

201 Cfr. A. BARBERA, cit., p. 313.  
202 Non è possibile in questa sede soffermarsi su questi aspetti, per i quali si rimanda a E. STRADELLA, 

L’elezione del Presidente della Repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, cit., spec. p. 137 ss. 
203 Cfr. per primo V. SICA, La controfirma, Napoli, Jovene, 1953, spec. p. 39. 
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L’inammissibilità delle candidature parrebbe dar forza alle tesi che descrivono un ruo-
lo costituzionale di garanzia per il Presidente, e, se integrata con l’opzione del voto segreto e 
la peculiare natura del Parlamento in seduta comune integrato, tale forza aumenterebbe204. 

In realtà da subito il sistema ha operato scelte diverse, e le regole previste, o non 
previste, non hanno certo contribuito a salvaguardare l’apparenza di imparzialità di un Presi-
dente-garante che dovrebbe semmai fondare la propria legittimazione su un procedimento di 
selezione trasparente, sebbene meno “direttamente” politico di quanto non accada per le al-
tre istituzioni che animano la forma di governo. 

L’assenza di procedimenti formali di presentazione delle candidature, e di regole in 
grado di disciplinare il dibattito sulle stesse, non ha infatti protetto i potenziali Presidenti dallo 
scontro e dalla conflittualità politica, ma anzi ha favorito pratiche poco trasparenti, accordi 
trasversali e patti con contenuti non del tutto attinenti all’oggetto delle negoziazioni (cioè la 
designazione del Capo dello Stato)205. 

 

5.7. Le riserve di legge: un ulteriore forma di garanzia? 

Una questione discussa è certamente quella del valore della riserva di legge; in rapi-
da sintesi: in base all’impostazione che abbiamo seguito, è nostra opinione che tale istituto 
non possa più ricondotto nell’alveo delle garanzie, dal momento che, con essa, si rinvia 
l’attuazione di disposizioni costituzionali ad una decisione che ha natura politica e che può 
essere adottata in base al principio di maggioranza.  

Questa valutazione riguarda sia le riserve poste in materia di organizzazione dello 
Stato, sia quelle relative a diritti fondamentali non assumendo rilievo la distinzione tra quelle 
che hanno carattere assoluto e quelle che hanno carattere relativo.  

Nello stato costituzionale, la riserva di legge resta lo strumento privilegiato di attua-
zione della Costituzione; ma quella di attuazione dei principi costituzionali è una funzione 
diversa e con finalità distinte da quella di garanzia; certamente tra i due piani esistono punti 
di contatto, ma, concettualmente, essi non possono essere sovrapposti.  

Peraltro, al legislatore206 è consentita una libertà di scelta in ordine all’attuazione o 
meno delle riserve che lo invitano ad intervenire; ed anche l’inattuazione costituisce una de-

                                                

204 Cfr. G.U. RESCIGNO, sub Art. 83-86, 87, I-VII, X-XII comma, in G.U. Rescigno - A. Cassese - G. de 
Vergottini, Il Presidente della Repubblica, in Commentario della Costituzione (a cura di G. Branca), Bologna-
Roma, Zanichelli. 1978, spec. p. 32. 

205 Cfr. F. SACCO, L’elezione del Capo dello Stato: questioni procedurali, rieleggibilità e responsabilità po-
litica dell’organo presidenziale, in Diritto pubblico, 3/2006, spec. pp. 929 ss. E, da ultimo, E. STRADELLA, L’elezione 
del Presidente della Repubblica: spunti dall’Europa, prospettive per l’Italia, cit., spec. p. 161. 

206 Nozione che è ormai intesa in senso ampio e sostanziale, ritenendosi che il rispetto del principio della 
riserva di legge, almeno nel nostro ordinamento, sia assolto mediante il ricorso a qualsiasi fonte primaria, sia nel-
la forma della decretazione delegata, che in quella della decretazione d’urgenza. Si tratta di una conclusione che 
svilisce ulteriormente la portata garantistica dell’istituto, individuata anche nell’attivazione della procedura parla-
mentare ordinaria, che invece valorizza i principi della trasparenza e della pubblicità, consentendo il concorso sia 
della maggioranza che delle minoranze alla determinazione del contenuto della decisione. Tali principi non sono 
garantiti nella stessa misura nei casi in cui l’atto normativo sia adottato in primo luogo con decisione diretta del 
potere esecutivo.  
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cisione che ha natura politica e non è sanzionabile (diversamente dall’attuazione incostitu-
zionale che, invece, è suscettibile di controllo), se non attraverso i meccanismi del circuito 
democratico.   

Si pensi, ad esempio, alle riserve di legge poste con riguardo ai diritti sociali in gene-
re, ovvero a situazioni giuridiche che, pur riconosciuti in Costituzione, richiedono necessa-
riamente un intervento del legislatore che predisponga mezzi, strumenti e risorse per la loro 
effettiva concretizzazione. In questi frangenti la riserva di legge si pone come un meccani-
smo (necessario e pressoché totalmente infingibile) di attuazione costituzionale, non potendo 
logicamente assolvere una finalità di garanzia con riguardo a diritti ancora fermi al livello del-
la loro enunciazione.  

Inoltre, se si considera la reale (e in più occasioni riscontrata) possibilità di 
un’inattuazione, tramite il mancato esercizio della funzione legislativa riservata, le istituzioni 
di garanzia possono intervenire solo per profili limitati ed essenziali. Tali difficoltà di attuazio-
ne pongono problemi anche perché esse non possono essere facilmente colmate da parte 
dei giudici. È certamente concepibile una funzione di garanzia giudiziale da esercitare nei 
confronti di omissioni del legislatore, che possono certo determinare una violazione della 
Costituzione determinata da inerzia, ma si tratta di un istituto poco diffuso e – ove presente - 
di difficile utilizzazione207. 

Un’ulteriore considerazione: l’intervento del legislatore in ambiti coperti da riserva può 
anche orientarsi nel senso della riduzione della sfera di tutela dei diritti, limitandone la portata 
(per esempio in relazione ai diritti dei lavoratori, o in materie quali la previdenza o 
l’assistenza sociale). Se si trattava di diritti già attuati in maniera più ampia, la funzione di 
garanzia può però limitarne la regressione fino all’individuazione del nucleo essenziale oltre il 
quale il diritto viene leso: ma, anche in questi casi, la garanzia viene assicurata da altre 
istanze (quelle giurisdizionali). 

Certamente la riserva di legge possedeva un valore di garanzia nello stato legislativo 
(monarchico rappresentativo), che ha caratterizzato le esperienze storiche dell’Europa conti-
nentale nel corso del XIX secolo e nei primi anni del XX; in tale forma di stato l’istituto si era 
imposto quale strumento principale di tutela delle libertà negative, per limitare le prerogative 
del sovrano e rimettere al circuito della rappresentanza le scelte in ordine alla disciplina dei 
diritti individuali. Anche nello stato legislativo, tuttavia, la garanzia dei diritti era in definitiva 
attribuita alla giurisdizione (ordinaria e amministrativa) e lo stato di diritto classico si compie 
solo dopo la realizzazione della giustizia sull’amministrazione (in precedenza si può parlare 

                                                

207 Nell’ordinamento portoghese, ad esempio, l’art. 283 Cost., dedicato all’incostituzionalità per omissio-
ne, prevede che “Su richiesta del Presidente della Repubblica, del Provedor di Giustizia o, a motivo della viola-
zione dei diritti delle regioni autonome, dei presidenti delle Assemblee Legislative delle regioni autonome, il Tri-
bunale Costituzionale valuta e verifica il mancato rispetto della Costituzione per omissione delle misure legislative 
necessarie per rendere applicabili le norme costituzionali”.  

Tuttavia, quando la verifica accerta l’incostituzionalità per omissione, il Tribunale costituzionale ne può 
solo dare comunicazione all’organo legislativo competente, con una decisione che ha valore solo dichiarativo. 
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solo di “stato legale”, nel quale non era di fatto garantita l’effettività del rispetto dei diritti da 
lesioni perpetrate dal potere esecutivo)208. 

Non mancano ricostruzioni più sfumate, che impongono di considerare come la tesi 
da noi accolta non possa essere assolutizzata; come osserva Paolo Ridola, la riserva di leg-
ge ha potuto conservare anche funzione di garanzia, “solo a prezzo di una trasformazione 
profonda, o forse più esattamente di una radicale riformulazione del suo fondamento e della 
sua collocazione, che rispecchiano, l’una e l’altra, l’ambivalenza della posizione della legge 
parlamentare nello stato costituzionale contemporaneo: strumento privilegiato di conforma-
zione dei diritti costituzionali, intrinsecamente garantito sul terreno del procedimento, in fun-
zione della tutela del contraddittorio e delle minoranze parlamentari , e ad un tempo strumen-
to per veicolare nell’ordinamento gli orientamenti e gli obiettivi fondamentali della costituzio-
ne, e per vincolare allo sviluppo di questi il legislatore parlamentare” (il corsivo è già 
nell’originale)209. 

Partendo da questa osservazione, dobbiamo riconoscere come una maggiore pro-
blematicità sia posta in presenza di riserve rinforzate, che impongono vincoli di contenuto, 
più o meno determinati, alla piena libertà del legislatore obbligato, per l’appunto, a veicolare 
e concretizzare il disegno costituzionale. Certamente in questi casi si pongono limiti al potere 
decisionale della maggioranza politico-parlamentare, ma, a nostro avviso, questi vincoli ulte-
riori non sono sufficienti a ricondurre la riserva di legge nel novero degli istituti di garanzia 
costituzionale. In definitiva, la loro funzione appare limitata alla conformazione di un parame-
tro maggiormente articolato e più incisivo, che può essere fatto valere in sede di accertamen-
to della validità della scelta compiuta.  

 

5.8. La revisione costituzionale come garanzia 

Altra questione di sicuro rilievo riguarda la revisione costituzionale. È possibile inclu-
derla tra gli istituti di garanzia? L’opinione prevalente, muovendo dall’argomento letterale del-
la formulazione della rubrica del Titolo della Costituzione, propendo per una risposta positiva, 
anche se, come abbiamo già accennato, sul punto sono state proposte in dottrina soluzioni 
opposte. Limitandoci a richiamare i due degli autori che abbiamo già più volte citato in questo 
studio, Costantino Mortati dava al quesito sopra formulato una risposta positiva210.  

In senso contrario, Serio Galeotti propendeva per la soluzione negativa; per conver-
so, Galeotti include tra le garanzie della Costituzione, addirittura come una sorta di garanzia 

                                                

208 Sull’evoluzione della riserva di legge, cfr., per tutti, R. BALDUZZI – F. SORRENTINO, Riserva di legge, in 
Enciclopedia del diritto, Giuffré, Milano, 1989, pp. 1207 ss. 

209 Così P. RIDOLA, Garanzie, diritti e trasformazioni del costituzionalismo, in 
www.scienzegiuridiche.uniroma1.it 

210 Cfr. C. MORTATI, Istituzioni di diritto pubblico, cit, pp. 1223 ss., nonché ID., Costituzione dello Stato 
(dottrine generali e Costituzione della Repubblica italiana), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuffrè, 1962, pp. 
197 ss. 
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suprema, il referendum costituzionale, di cui si lamentava al tempo la mancata disponibili-
tà211.  

Sul procedimento di revisione si possono condividere le conclusioni di Galeotti, per la 
ragione, da lui richiamata, che non ci può essere coincidenza tra una garanzia ed il suo og-
getto, in quanto il procedimento di revisione altro non è se non l’altra faccia della rigidità co-
stituzionale. 

Proverebbe troppo, invece, argomentare che il procedimento di revisione è lo stru-
mento mediante cui sono rese possibili le modifiche della Costituzione, che, in questo senso 
non sarebbe garantita nella sua esistenza. È evidente, invece, come le modifiche non soltan-
to sono ammesse, ma possano efficacemente assolvere ad una funzione di adeguamento o, 
per meglio dire, di manutenzione costituzionale, al fine di preservare nel tempo il disegno 
costituzionale complessivo ed i principi fondamentali su cui regge, in modo proattivo212. Ed in 
questo, forse, può essere recuperato un nucleo incomprimibile di finalità garantistica, della 
quale deve essere tuttavia definita la natura.  

Se si accede alla nozione rigorosa che abbiamo in precedenza enunciato, il referen-
dum costituzionale non può essere considerato come una garanzia costituzionale in senso 
proprio o giuridico, ma come una garanzia politica, che opera come un “veto popolare” in 
senso atecnico, funzionale al mantenimento dei principi costituzionali, dei quali “potenzia la 
resistenza”213 

Anche sulla natura garantistica in senso solo politico del referendum costituzionale 
possono ora nutrirsi dei dubbi, alla luce dell’esperienza maturata in questi anni, che ha rive-
lato la natura ambivalente dell’istituto in questione214. Con tutta probabilità l’intento originario 
del Costituente andava nella direzione indicata da Serio Galeotti, configurando “un’evidente 

                                                

211 Cfr. S. GALEOTTI, Garanzia costituzionale, cit., pp. 50-51, nella ricostruzione del disegno composto e 
articolato delle garanzie costituzionali introdotte dalla nostra legge fondamentale, imperniate, da un lato, nel Pre-
sidente della Repubblica, come istanza indipendente e supra partes, dall’altro nella Corte costituzionale come 
suprema istituzione di garanzia costituzionale, aggiungeva, poi, che “alla base del sistema era previsto, in via 
straordinaria, cioè limitatamente alla revisione costituzionale, l’intervento del popolo-corpo elettorale. Tale inter-
vento con il referendum d’approvazione provocato non ad iniziativa di un’istanza autoritaria dello Stato (come ad 
esempio nella configurazione propria del referendum nella Costituzione della Quinta Repubblica francese, ove la 
scelta dell’an, del quale, del quando della proposta di referendum è lasciata sostanzialmente al Presidente della 
Repubblica), bensì ad iniziativa di gruppi dall’interno dello stesso popolo, con la richiesta di cinquecentomila elet-
tori, oppure da articolazioni istituzionali distinte dallo Stato, come le regioni, o, infine, da un quinto dei componenti 
di una Camera, cioè verosimilmente dai gruppi dell'opposizione parlamentare”; proseguendo nella sua analisi, 
Galeotti lamentava poi, la mancata implementazione, all’epoca,  dei meccanismi referendari. 

212 In questo senso ci pare di poter cogliere il pensiero di L. ELIA, Cinquantanove anni dopo, in 
www.astrid-online.it, 28 giugno 2006  

213 È la tesi di M. LUCIANI, La formazione delle leggi. Tomo I, 2. Art. 75, Il referendum abrogativo, in 
Commentario della Costituzione, fondato da G.  Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna – Roma, Zani-
chelli, 2005, p. 7 (e nota 14).  

214 Come rileva ancora M. LUCIANI, La formazione delle leggi, cit., p. 6, il “rendimento istituzionale” 
dell’istituto non era definibile a priori. 
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funzione di protezione della Costituzione”215, ma non si è realizzato appieno nel senso auspi-
cato.  

Salvo osservare che l’attivazione dell’istituto referendario in questione non è sempre 
attivabile, essendone preclusa la richiesta nei casi di revisioni approvate a maggioranza qua-
lificata, il problema si pone soltanto qualora all’approvazione della riforma si proceda con 
maggioranza assoluta, in difetto, quindi, di una condivisione ampia ed in presenza, verosi-
milmente, di opinioni contrarie in sede politico-parlamentare. 

Solo in questi casi il referendum ex art. 138 Cost. può essere utilizzato a difesa della 
Costituzione esistente per impedirne le modifiche (già approvate in sede politico-
parlamentare), come, di fatto, è avvenuto in tre circostanze, nel 2001, nel 2006 e nel 2016, 
con esiti, peraltro, diversi nel primo caso rispetto ai successivi.  

La prassi che si è consolidata in questi tre passaggi decisivi ha, a nostro avvivo, di-
svelato l’essenza eminentemente politica del referendum costituzionale, cui viene rimessa la 
decisione finale del procedimento avviato, di fronte a richieste di intervento popolare che 
chiedono, alternativamente, di confermare la decisione parlamentare già presa o di opporsi 
ad essa, inibendone definitivamente l’efficacia216. Non solo: l’attivazione di richieste plurime 
di ricorso alla consultazione popolare, anche da parte di parlamentari dei gruppi che hanno 
approvato la legge di revisione, oltre a depauperare il passaggio referendario della sua va-
lenza oppositiva, quella che storicamente gli era stata attribuita217, determina il rischio di una 
torsione in senso plebiscitaria dell’istituto (e dell’intero procedimento di revisione costituzio-
nale), che sembrerebbe estranea alla ratio ad esso sottesa218.  

In definitiva, il referendum costituzionale ha finito per acquisire una funzione arbitrale 
(in questo senso di ultima e inappellabile istanza decisionale) tra due posizioni politiche (fa-
vorevoli o contrarie) che si sono manifestate e confrontate in sede politico parlamentare; ciò 

                                                

215 Sono le parole usate da M. LUCIANI, Il referendum. Questioni teoriche e dell’esperienza italiana, in 
Rev. catalana de dret públic, n. 37, 2008, p. 171. 

216 Sulla questione v. ora L. GENINATTI SATÉ, Il carattere non necessariamente oppositivo del referendum 
costituzionale, Torino, Giappichelli, 2018, ove si rilava la duplice funzione che il referendum è in grado di svolge-
re; oltre a quella di consentire l’espressione del dissenso da parte di minoranze rispetto a una legge di revisione 
costituzionale, emerge quella che viene definita “funzione integrativa del referendum, che consiste nell’utilizzo di 
esso per consentire alle maggioranze di esprimere il proprio consenso alle riforme.  

217 A partire dalla ricostruzione classica di G. GUARINO, La revisione della Costituzione – Il Referendum, 
in Rass. Dir. pubbl., 1948, pp. 130 ss.; di recente, cfr. M. LUCIANI, La formazione delle leggi, op. loc. cit., cui si 
rinvia anche per la completezza delle citazioni; ID., Il referendum, op. cit., il quale precisa chi si tratta di uno stru-
mento oppositivo, messo a disposizione di minoranze fortemente motivate e organizzate che contano di ribaltare 
sul terreno della votazione popolare il risultato di quella parlamentare.  Ciò che dimostrato dalla natura facoltativa 
nella consultazione, dal conferimento dell’iniziativa ad una frazione minoritaria di elettori o di parlamentari e dalla 
mancata previsione del quorum di partecipazione per la sua validità.  

218 Per una valutazione critica di questa prassi, G. SCACCIA, Revisione di maggioranza e «qualità» della 
Costituzione, in Teoria e prassi dello Stato, 2002, n. 1, p. 119; M. LUCIANI, Il referendum, cit., loc. cit.  

Cfr., inoltre, R. ROMBOLI, Il referendum costituzionale nell’esperienza repubblicana e nelle prospettive di 
riforma dell’art. 138 Cost., in A. Pisaneschi – L. Violini (a cura di), Poteri, garanzie e diritti a sessanta anni dalla 
Costituzione: scritti per Giovanni Grottanelli de’ Santi, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 573 ss., ove si rileva come il ri-
corso al referendum inevitabilmente sia divenuto non più uno strumento eccezionale, per ipotesi particolari 
(“quando c’è dissenso, c’è referendum”), ma un qualcosa di pressoché inevitabile, allorché l’approvazione della 
riforma si sia svolta in un clima di contrapposizione tra due opposti raggruppamenti di forze politiche, comprensivi 
praticamente dell’intero panorama politico nazionale. 
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che carica (o sovraccarica) il referendum  stesso di una componente volontaristica e di una 
natura politica che si esplicita attraverso l’applicazione di un principio di maggioranza  allo 
stato puro219, anche per l’assenza di quorum strutturali di partecipazione al voto.  

Del resto, una lettura di questo tipo sembra essere stata avallata dalla stessa giuri-
sprudenza costituzionale, che ha posto in alternativa l’istanza garantistica con quella con-
fermativa; nella sent. 496/2000 il giudice delle leggi ha affermato che la decisione politica di 
revisione “è opzione rimessa in primo luogo alla rappresentanza politico-parlamentare”, in 
considerazione del carattere meramente eventuale del passaggio referendario220 e che, so-
prattutto,  “all’interno del procedimento di formazione delle leggi costituzionali il popolo inter-
viene 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”.  

Ci pare, quindi, di poter concludere sul punto riconoscendo come, considerate le mo-
dalità concrete con cui ha operato, anche nel referendum costituzionale l’anima politica della 
decisione risulti del tutto prevalente, restando in secondo piano la finalità di garanzia, che 
pure è ricompresa nella sua capacità oppositiva.  

 

5.9. La pubblica amministrazione in funzione di garanzia  

Esistono istituzioni per quali non è facile prendere una posizione netta circa la loro 
appartenenza al novero delle garanzie costituzionali, in quanto i principi che le governano 
rispondono a logiche distinte.  

Così, Luigi Ferrajoli ha sostenuto che tra le istituzioni garanzia vada inclusa la pubbli-
ca amministrazione, la cui attività è costituzionalmente orientata ad erogare servizi ai cittadini 
e, quindi, è fonte di garanzia della fruizione di determinati diritti (in particolare quelli sociali) 
che richiedono attività di prestazione svincolate dall’attuazione di indirizzi politici di parte221.  
                                                

219  Per M. LUCIANI, Il referendum, cit. loc. cit., la votazione referendaria è assoggettata alla regola di 
maggioranza, ma ciò non impedisce che, per la sua collocazione nel sistema e per la sua concreta disciplina giu-
ridica, esso possa offrire prestazioni non maggioritarie (dovendosi distinguere tra principio di maggioranza e logi-
ca maggioritaria di un istituto o di un regime politico. 

220 Così prosegue la sentenza citata: “L’art. 138, secondo comma, della Costituzione non solo prevede 
un referendum popolare sulla legge costituzionale come ipotesi meramente eventuale, rimessa alla iniziativa di 
cinquecentomila elettori, cinque Consigli regionali o un quinto dei membri di una Camera, ma, ad impedire che 
l’intervento popolare sia svincolato dal procedimento parlamentare al quale soltanto può conseguire, circoscrive 
entro limiti temporali rigorosi l’esercizio del potere di iniziativa: tre mesi dalla pubblicazione della legge di revisio-
ne sulla Gazzetta Ufficiale. Al terzo comma, lo stesso articolo 138 preclude del tutto la possibilità di un intervento 
popolare quando stabilisce che “non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda vota-
zione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti”, con ciò confermando che la 
revisione costituzionale è appunto, in primo luogo, potere delle Camere.” (punto 4.2 del ‘considerato in diritto’). 
Sul rapporto tra i due momenti per come si è definito nella prassi cfr. L. ELIA, L’ineludibile e indifferibile referen-
dum, in www.forumcostituzionale.it, 2006   

221 “La struttura della sfera pubblica dello Stato, tuttora modellata sul vecchio schema della tripartizione 
montesquieviana dei pubblici poteri, ha infatti incanalato l’intero sviluppo dello Stato sociale e delle sue presta-
zioni entro gli apparati burocratici del potere esecutivo. Le funzioni di garanzia primaria dei diritti sociali – come i 
diritti alla salute, all’istruzione, alla previdenza e alla sussistenza – non potendo essere organizzate entro il potere 
legislativo o il potere giudiziario, si sono tutte collocate entro quel grande e indistinto contenitore che è la Pubblica 
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Certamente oltre a questo esistono altri argomenti a sostegno di questa tesi, quali la 
soggezione al principio di legalità e, soprattutto l’esercizio dell’azione amministrativa ispirata 
ad imparzialità (oltre che a trasparenza e buon andamento), come statuito dall’art. 97 della 
carta costituzionale. Giova poi ricordare che l’art. 54 della Costituzione, al suo II comma, af-
ferma che “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con 
disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.”222 

Questa posizione di neutralità, tuttavia riflette solo uno schema ideale che non si è 
concretizzato. Intanto rispettare il principio di legalità significa dare attuazione a decisioni po-
litiche adottate applicando il principio di maggioranza223; a ciò si aggiunga il fatto che  la 
stessa rimanente discrezionalità amministrativa  lascia spazio ad ulteriori scelte di carattere 
politico (che certo devono essere motivate e devono comunque essere coerenti con le finali-
tà poste dalla legge, ma differiscono tra loro, anche diacronicamente, in relazione all’indirizzo 
politico perseguito dagli organo di governo).  

Nella prassi sappiamo poi che le scelte del legislatore sono in molti casi limitate 
all’indicazione di principi, il cui svolgimento è quasi interamente demandato 
all’amministrazione settoriale, ad iniziare dai poteri attribuiti al ministro e alle successive mi-
sure di attuazione a esso affidate224.  

Resta a nostro avviso da condividere la posizione già manifestata da da Lorenza Car-
lassare, per la quale l‘amministrazione non può essere considerata garante “per tradizione”, 
perché essa è una componente dei poteri attivi e di indirizzo; laddove, la funzione di garan-
zia, invece, è costruita per frenare tali poteri attivi225.  

 

                                                                                                                                                   

Amministrazione, alle dipendenze del potere esecutivo o di governo.”: così L. FERRAJOLI, La democrazia costitu-
zionale, in Revusov kanon, 18, 2012, pp. 69-124 (il passo qui riportato è a p. 112). 

222 Cfr. L. VENTURA, Art. 54, in G. Branca – A. Pizzorusso (a cura di), Commentario alla Costituzione, Za-
nichelli, Bologna, 1985, pp. 47 ss. e G. M. SALERNO, Art. 54, in R. Bifulco– A. Celotto – M. Olivetti (a cura di), 
Commentario alla Costituzione, vol. I, Torino, Utet, 2006, pp. 1075-1092. 

223 Secondo la nota tesi di S. FOIS, voce Legalità (principio di), in Enciclopedia del diritto, Milano, Giuf-
frè, 1973, pp. 659 ss., la p.a. è tenuta a rispettare, oltre al principio di legalità, il principio di subordinazione 
all’indirizzo governativo (con il correlativo principio di responsabilità del Governo davanti al parlamento, proprio 
della forma di governo parlamentare), in riferimento agli artt. 95, 97 e 101 Cost. 

224 Sull’attuazione della legge cfr. da ultimo F. BIONDI DAL MONTE, Dopo la legge. Tendenze e prospettive 
dell’attuazione delle fonti primarie tra Governo e Parlamento, Napoli, Editoriale Scientifica, 2018. 

Allo stesso tempo sarebbero numerosi gli esempi in cui la pubblica amministrazione ha assunto una 
posizione di contiguità rispetto ai decisori politici, dando prosecuzione acriticamente delle scelte politiche preva-
lenti. 

E sono altrettanto numerosi i casi in cui – come evidenziato supra – ad apprestare adeguate garanzie 
per il rispetto dei diritti ha dovuto provvedere il giudice ordinario o amministrativo. Esemplari, sotto questo profilo, 
le vicende relative al numero chiuso per l’accesso a numerose facoltà universitarie, via via affrontate in numerose 
sedi giudiziali. Sul punto si veda P. DE ANGELIS, Le prove di ammissione ai Corsi di laurea a numero programmato 
di ambito medico e sanitario: tanto tuonò ma, per adesso, non piovve, in Il lavoro nelle pubbliche amministrazioni, 
fasc. 1-2, 2016, pp. 244 ss. 

225 Cfr. L. CARLASSARE, Amministrazione e potere politico, Cedam, Padova, 1974. 
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5.10. Le amministrazioni indipendenti  

Maggiore complessità presenta la questione relativa alle autorità amministrative indi-
pendenti. Esistono autorità di questa natura che la legge istitutiva definisce espressamente 
come organi preposti alla garanzia dei diritti relativi a particolari ambiti materiali di attività, 
ovvero a particolari categorie di soggetti226.  Ancora una volta, per qualificare la natura di tali 
organi non pare dirimente il solo dato letterale contenuto nel titolo di una legge, dovendosi 
piuttosto ricostruire le modalità di formazione e di composizione di questi soggetti, congiun-
tamente alla tipologia delle attribuzioni che sono loro riconosciute ed alle finalità che devono 
assolvere. Negli anni più recenti l’argomento è stato oggetto di numerosi ed importanti studi, 
ma in questa sede dobbiamo limitarci solo a riferimenti essenziali.  

Si tratta, con ogni evidenza, di istituzioni che godono di una legittimazione tecnica o 
tecnocratica, piuttosto che politica, anche se corroborata e resa effettiva sulla base di scelte 
politiche; riprendendo la summa divisio che abbiamo tracciato in precedenza (v. supra, § 4) 
tra legittimazione su base politica (propria degli organi di governo) e giuridico-culturale (pro-
pria delle giurisdizioni), i soggetti in questione si pongono in una posizione di prossimità ri-
spetto alla seconda categoria. Riteniamo, tuttavia, che questo tipo di legittimazione e la posi-
zione occupata siano di per sé sufficienti per attribuire loro, automaticamente, funzioni di ga-
ranzia.  

Facendo riferimento ad una serie di indici, l’incertezza in ordine alla natura delle auto-
rità indipendenti si riscontra se guardiamo ai caratteri del potere normativo di cui, in diversa 
misura ed a diverso titolo sono provviste; non è stato ancora chiarito se questi atti-fonte (nel-
la maggior parte dei casi qualificati con la denominazione di regolamento, autorizzato ad in-
tervenire sulla base di un conferimento di potere contenuto nella legge istitutiva che indica di 
solito anche i principi che devono essere osservati nel momento dell’esercizio del potere) 
possano essere ascritti alla categoria del diritto politico (allo stesso modo dei regolamenti del 
potere esecutivo), ovvero siano da ricondurre nell’alveo delle fonti giurisprudenziali, ove si 
consideri l’elevato contenuto di tecnicismo che li caratterizza e che si fonda, per l’appunto su 
conoscenze tecniche227. Lo stesso Autore che ha tracciato questa distinzione rifugge da una 

                                                

226 Salvo omissioni, si tratta dell’Autorità garante per la concorrenza e per il mercato, istituita dalla l. n. 
287/1990; dell’Autorità arante per l’infanzia e l’adolescenza, istituita con l. n. 112/2011; dell’Autorità per le garan-
zie nelle comunicazioni, istituita con l. n. 461/1981; dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali, isti-
tuita con l. n. 675/1996. 

227 In materia la letteratura è amplissima; M.A. CABIDDU - D. CALDIROLA, L’attività normativa delle autorità 
indipendenti, in Amministrare, 1-2, 2000, pp. 13 ss.; F. POLITI, Regolamenti delle autorità amministrative indipen-
denti, in Enciclopedia giuridica, 2001; S. NICODEMO, Gli atti normativi delle autorità indipendenti, Padova, Cedam, 
2002; S. SANTOLI, Principio di legalità e potestà regolamentare delle autorità amministrative indipendenti, in Giuri-
sprudenza costituzionale, 2003, pp. 1785 ss.; G. DE MINICO, Regole, comando e consenso, Torino, Giappichelli, 
2004; P. Caretti (a cura di), I poteri normativi delle autorità indipendenti, in Osservatorio sulle fonti 2003-2004, 
Torino, Giappichelli, 2005; G. PUCCINI, La potestà regolamentare della Consob in materia di intermediazione 
finanziaria alla luce della normativa del Testo unico e della sua esperienza attuativa, in P. Caretti (a cura di), op. 
cit., pp. 1 ss.; F. CINTIOLI, Potere regolamentare e sindacato giurisdizionale, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 107 
ss.; R. TARCHI, Norme regolamentari, commento all’art. 191, in F. Capriglione – G. Alpa – A. Antonucci (a cura di), 
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catalogazione al riguardo, limitandosi a sottolineare come l’estrema eterogeneità delle disci-
pline e delle tipologie esistenti renda difficoltoso un loro inquadramento nel sistema tradizio-
nale delle fonti, fermo restando il loro valore di norme secondarie atipiche, nel rispetto della 
regola costituzionale che impone il carattere chiuso del catalogo delle fonti primarie228. 

A ciò si aggiunga che oltre ai poteri regolativi sono talora attribuiti poteri para-
giurisdizionali di mediazione o soluzione di controversie. Ma sotto questo profilo, dobbiamo 
anche considerare che i loro provvedimenti non sono definitivi, bensì giustiziabili; il giudice si 
configurerebbe nei loro confronti come una garanzia delle garanzie.  

La complessità del quadro in questione è accresciuta, inoltre, dal fatto che si tratta di 
organismi con discipline, caratteri e funzioni molto diverse, niente affatto riconducibili a istan-
ze unitarie: la privacy è qualcosa che richiede un agire ben differente rispetto a quanto ne-
cessario per garantire un sano funzionamento del mercato dell’energia o di quello dei servizi 
assicurativi229. A ciò si aggiungano i numerosi dubbi sulle funzioni di enti come l’Autorità na-
zionale anticorruzione, per i quali è arduo dare un inquadramento quale organo di garanzia o 
organo di indirizzo e di controllo230. In definitiva, stante questa eterogeneità tra i molteplici 
soggetti istituiti, in assenza di un modello di riferimento unitario, sarebbe più corretto affronta-
re la questione di cui stiamo trattando in maniera non unitaria, ma, partitamente per ciascuno 
di essi.  

Considerato che non è possibile procedere in questo modo, possiamo limitarci a con-
siderare, mettendolo a confronto, le opinioni che la dottrina ha espresso sul punto che a noi 
interessa. 

Studi pregevoli hanno qualificato le autorità indipendenti come organi di garanzia231, 
cogliendo sicuramente un aspetto del problema.  In effetti, una funzione di garanzia viene 
esercitata, sia che si intervenga nei settori dell’economia, che in quelli collegati al rispetto di 
principi costituzionali relativi a diritti fondamentali, nel momento in cui si interviene per media-
re tra i diversi interessi in gioco, dei quali garantiscono la soddisfazione (concorrenza, diritti 
dei consumatori, poteri imprenditoriali ecc..). Ma questo significa che le prestazioni di garan-
zia hanno sempre una portata settoriale, limitandosi a tutelare interessi individuali e collettivi 
di uno specifico settore.  

Già questo è un motivo sufficiente in favore della soluzione negativa, cui si aggiungo-
no le riserve che si possono avanzare con riguardo all’effettiva indipendenza e terzietà che è 
                                                                                                                                                   

Il codice delle assicurazioni private. Commentario al d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, vol. II, 2, Padova, Cedam, 
2007; V. CERULLI IRELLI, I poteri normativi delle Autorità amministrative indipendenti, in www.astrid-online.it  

228 Cfr. A. PIZZORUSSO, Delle fonti del diritto, cit., pp. 593 ss., che, peraltro, assimila questi soggetti agli 
organi costituzionali tipicamente “politici” (spec. p. 599). 

229 Per i quali sono competenti, rispettivamente, quella che è attualmente denominata Autorità di regola-
zione per energia, reti e ambiente, istituita in prima istanza con la legge 481/1995, e l’Istituto per la vigilanza sulle 
assicurazioni, che ha sostituito, a seguito del d.l. 95/2012, convertito in legge 135/2012, l’Isvap. 

230 Sull’Anac si veda, fra i tanti contributi pubblicati, F. GIUFFRÉ, Le autorità indipendenti nel panorama 
evolutivo dello Stato di diritto: il caso dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, in Federalismi, 25/2016. 

231 Cfr. S. NICCOLAI, I poteri garanti della Costituzione…, op. cit.; G. GRASSO, Le Autorità amministrative 
indipendenti della Repubblica. Tra legittimità costituzionale e legittimazione democratica, Milano, Giuffrè, 2006; F. 
MERUSI - M. PASSARO, Autorità indipendenti, in Enciclopedia del diritto, Agg. VI, Milano, Giuffrè, 2003. 
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riconosciuta a questi soggetti (e che rimane una condizione essenziale per esercitare funzio-
ni di garanzia costituzionale), che pare tuttora largamente deficitaria.  

Ne consegue che, a nostro avviso, continua ad apparire più convincente la conclu-
sione di Michela Manetti che riconosce una componente intimamente politica delle attribu-
zioni delle autorità indipendenti, inerente ai loro poteri attivi; l’autorità si trova investita di un 
compito consistente nella mediazione tra interessi non definiti, e non definibili dal potere cen-
trale, bensì solo ed esclusivamente attraverso la sua attività.  Tale attività “non può non rite-
nersi, su queste basi, di natura politica, e che non a caso presuppone la messa in campo di 
tutti gli strumenti propri di un organo che devi assumere decisioni politiche”232.  

In ultima analisi, pare di poter affermare che loro inclusione fra gli organi di garanzia 
diluirebbe in misura eccessiva la nozione di garanzia costituzionale. 

 

5.11. I giudici comuni e l’interpretazione conforme come garanzia 

Un ulteriore punto da prendere in esame è quello relativo alle giurisdizioni; se è paci-
fico che quella costituzionale venga considerata come una garanzia (la garanzia costituzio-
nale per eccellenza o la “garanzia delle garanzie”), non altrettanto può dirsi per i giudici co-
muni, che, dobbiamo ricordarlo subito, operano in sistema accentrato di controllo di costitu-
zionalità (delle leggi). Così, se nei sistemi di judicial review of legislation a carattere diffuso è 
sull’intero potere giudiziario che ricade la funzione di garanzia costituzionale, in quelli come il 
nostro o di altre esperienze europee, la questione deve essere verificata. Le corti di diritto 
comune sono preposte alla tutela ed alla garanzia dei diritti, si tratta di capire se questa fun-
zione tipica è sufficiente per poterli definire anche istituzioni di garanzia costituzionale nel 
senso proprio e tecnico che in precedenze abbiamo ricostruito.  

Così, dei due Autori dai quali abbiamo preso le mosse, Costantino Mortati definiva, 
genericamente, le giurisdizioni quali organi di garanzia, a differenza di Serio Galeotti che non 
le prendeva in considerazione ai fini della propria ricostruzione.  

Per definire il ruolo che i giudici comuni occupano nel sistema crediamo sia necessa-
rio verificare in quale rapporto di pongono con il Giudice delle leggi e, soprattutto, con quali 
forme ed in quale misura concorrono a garantire il rispetto della Costituzione.  

                                                

232 Cfr. M. MANETTI, Poteri neutrali e Costituzione, Milano, Giuffrè, 1994, passim, spec. p. 197, ove gli 
strumenti vengono individuati nell’acquisizione illimitata di dati, nell’applicazione al largo raggio di conoscenze 
tecniche, Delibera comunicazione con i cittadini e con gli organi politici supremi. Secondo le considerazioni di 
questa studiosa, riportate in altro scritto, “la funzione di garanzia-vigilanza è nata come espressione del ruolo 
costituzionale delle Assemblee, ossia come funzione politica attiva che non aveva nulla a che spartire né con la 
garanzia neutrale degli organi ausiliari, né con la vigilanza amministrativa. Essa abbracciava infatti competenze di 
natura politica, e non era considerata affatto imparziale o neutrale, se non nel senso tutto politico che abbiamo or 
ora ricordato (come unità del Parlamento rispetto alla parzialità della maggioranza). Di conseguenza, la possibilità 
di trasferire il medesimo ruolo costituzionale in capo ad organismi di natura non parlamentare era sostenibile solo 
a prezzo di concepire questi ultimi come veri ausiliari delle Assemblee. Da qui la formula della nomina esclusiva-
mente parlamentare, abbinata alla titolarità di competenze non autoritative (e tali non perché fossero considerate 
di moral suasion, bensì semplicemente perché ausiliarie a competenze meramente politiche”: così M. MANETTI, 
Autorità indipendenti: tre significati per una costituzionalizzazione, in Politica del diritto, 4/1997, pp. 657 ss. (il 
passo qui riportato è a p. 668). 
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Non prendendo in considerazione il periodo transitorio che ha operato prima 
dell’effettiva entrata in funzione della Corte costituzionale (1948-1956), nel quale il controllo 
di costituzionalità era di tipo diffuso, in base a quanto statuito dal comma 2 della VI Disposi-
zione transitoria e finale della Costituzione233, giova ricordare come nel nostro sistema di 
giustizia costituzionale ai giudici comuni sia riservato un ruolo cruciale; se in linea di principio 
ad essi è preclusa ogni decisione in ordine alla costituzionalità o meno di una norma di leg-
ge, nondimeno sono soggetti comunque indispensabili per mettere il Garante nella condizio-
ne di decidere: almeno in Italia, richiamando la fortunata espressione di Piero Calamandrei, i 
giudici restano i “portieri” principali per l’accesso alla Corte. Ed a questo proposito può esse-
re ricordato come il loro orientamento e la loro sensibilità costituzionale, che si è progressi-
vamente diffusa soprattutto a partire dagli anni ’70 del secolo scorso, siano risultati fonda-
mentali per l’applicazione dei principi costituzionali; per converso va, invece, ricordato come 
l’atteggiamento di chiusura della giurisprudenza negli anni ’50 e ’60 avesse reso difficile lo 
svolgimento da parte della Corte della propria funzione di garanzia.  

Questo è un primo punto che non va trascurato: i giudici comuni concorrono 
all’esercizio della giurisdizione costituzionale, in funzione servente e complementare rispetto 
a quella esercitata dal Giudice delle leggi, certamente in misura più accentuata rispetto alle 
esperienze di giustizia costituzionale nelle quali, mediante l’attivazione del ricorso diretto al 
tribunale costituzionale da parte dei singoli a tutela dei loro diritti fondamentali, è consentita 
una larga supervisione sulle decisioni finali delle giurisdizioni ordinarie. Ciò che muta sensi-
bilmente gli equilibri tra i due circuiti (comune e costituzionale) e contribuisce a rendere più 
solida la posizione delle corti costituzionali, le cui possibilità di intervento dipendono in primo 
luogo dagli interessi e dalla volontà dei singoli234. 

Va ricordato, poi, come quella italiana si distingua dalla quasi totalità delle altre espe-
rienze europee (Francia esclusa), che vantano una pluralità di canali di accesso al tribunale 
costituzionale (compreso il ricorso diretto individuale); nel nostro contesto, le iniziative di ca-
rattere incidentale non sono surrogabili in alcun modo e da esse dipende l’effettività del con-
trollo sulle leggi. Per questo desta forte preoccupazione la tendenza che si è consolidata 
nell’ultimo decennio e che ha registrato un calo progressivo dei promovimenti da parte dei 
giudici, ormai ridotti a poco più di un centinaio all’anno; un fenomeno che nel medio periodo 
potrebbe portare ad una marginalizzazione della Corte costituzionale nel sistema, certamen-
te non auspicabile235. 
                                                

233 Sul tema, per tutti, P. COSTANZO, Disposizione VII, in AA.VV, Disposizioni transitorie e finali I – XVIII. 
Leggi costituzionali e di revisione costituzionale (1948 – 1993), in Commentario della Costituzione, fondato da G. 
Branca e continuato da A. Pizzorusso, Bologna – Roma, Zanichelli, 1995, pp. 144 ss. 

234 Dell’argomento ci siamo occupati; cfr. R. TARCHI, Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fonda-
mentali: prospettiva comparata e sistema italiano di giustizia costituzionale, in R. Tarchi (a cura di), Patrimonio 
costituzionale europeo e tutela dei diritti fondamentali. Il ricorso diretto di costituzionalità, Torino, Giappichelli, 
2012, pp. 3 ss.; v. anche R. ROMBOLI, La riforma dell’amparo costituzionale in Spagna e l’introduzione di un ricor-
so individuale diretto in Italia, ivi., pp. 163 ss. 

235 Per l’analisi dei dati e il tentativo di individuare le ragioni di questa recente involuzione, cfr. P. GROSSI, 
Relazione sulla giurisprudenza costituzionale del 2017, in www.cortecostituzionale.it.; R. ROMBOLI, Il giudizio di 
costituzionalità delle leggi in via incidentale, in R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costitu-
zionale (2014-2016), Torino, Giappichelli,  2017, p. 36; ID., Il giudizio di costituzionalità delle leggi in via incidenta-
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Oltre che un potere d’iniziativa, ai giudici comuni è poi consentito esercitare, in alcuni 
casi particolari, un “sindacato diffuso” di costituzionalità, a conferma del fatto che il sistema 
italiano di giustizia costituzionale, essenzialmente concreto e accentrato, presenta de facto 
anche elementi di diffusione, “non solo è misto ma anche, e fortunatamente, meno rigido di 
quanto forse non sembri”, ovvero, pur non essendo stato configurato un duopolio (conclusio-
ne ritenuta eccessiva), non esiste più il monopolio della Corte costituzionale, che rimane 
esclusivo soltanto con riguardo all’efficacia erga omnes delle pronunce di accoglimento236. 

 Tra le molteplici ipotesi di controllo diffuso di costituzionalità, che questa autorevole 
dottrina ha elaborato237, se ne ritrova una che rappresenta una costante del nostro sistema, 
quella del sindacato sulle fonti secondarie e gli atti amministrativi, che, salvo ipotesi marginali 
(nei casi in cui la Corte è chiamata a risolvere conflitti di attribuzioni, in particolare quelli in-
tersoggettivi o, eccezionalmente quando il regolamento fornisce un’interpretazione incostitu-
zionale della legge impugnata) e anche qui diversamente da quanto è previsto nella gran 
parte degli altri ordinamenti costituzionali europei, non sono ricomprese nel novero delle fonti 
rispetto alle quali può essere sollevata la questione di costituzionalità. In tali circostanze so-
no i giudici comuni che devono, in ragione dei loro poteri, disapplicare la norma secondaria 
nel caso concreto o annullarla con effetti erga omnes, producendo, in quest’ultimo caso, ef-
fetti analoghi a quelli delle sentenze di accoglimento della Corte costituzionale.  

Non si tratta più di circostanze eccezionali, ove si consideri la forte e progressiva 
espansione registrata dalle fonti secondarie, ormai prevalenti, unita all’acquisita capacità dei 
giudici ordinari e amministrativi di interpretare i materiali normativi alla luce dei principi costi-
tuzionali.  

Ci pare di poter riconoscere che, almeno in questi casi, le giurisdizioni comuni si pon-
gano come organi di chiusura del sistema ed assolvano pienamente una funzione di garan-
zia costituzionale, operando in modo simile a quanto fa la Corte costituzionale per le fonti 
primarie.  

                                                                                                                                                   

le, in  R. Romboli (a cura di), Aggiornamenti in tema di processo costituzionale (2011-2013), Torino, Giappichelli, 
2014,  pp. 32; B. CARAVITA, Roma locuta, causa finita? Spunti per un’analisi di una recente actio finium regundo-
rum, in senso centripeto, da parte della Corte costituzionale, in Federalismi n. 15/2018; R. TARCHI, Le prospettive 
della giustizia costituzionale italiana nella stagione della “riduzione del contenzioso”, in R. Romboli (a cura di), La 
Corte costituzionale di fronte alle sfide del futuro, Pisa, Pisa University Press, in corso di pubblicazione.  

236 Così, A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, V ed., Giappichelli, Torino, 
2014, p. 252; cfr., inoltre, A. M. NICO, L’accentramento e la diffusione nel controllo di legittimità delle leggi, Torino, 
Giappichelli, 2007; R. MANFRELLOTTI, Giustizia della funzione normativa e sindacato diffuso di legittimità, Napoli, 
Jovene, 2008. 

237 A. RUGGERI – A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, op. loc. cit., individuano ben 8 ipotesi 
di controllo diffuso: il sistema operante tra il 1948 e il 1956; l’ applicazione da parte del giudice delle leggi che 
considera legittime anche se le parti avevano eccepito l’incostituzionalità; la soluzione delle controversie medi-
ante applicazione diretta della Costituzione, cui sono soggetti unitamente alla legge; l’annullamento delle fonti 
non legislative; la disapplicazione delle leggi contrastanti con la normativa dell’Unione Europea; le pronunce che 
risolvono questioni dichiarate inammissibili dalla Corte per profili di interpretazione; la disapplicazione di leggi in 
contrasto con sentenze di accoglimento di norme costituzionali auto applicative; la disapplicazione di leggi nulle o 
inesistenti. 
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Le altre ipotesi meritevoli di particolare considerazione sono più recenti e riguardano 
la possibilità per i giudici comuni di disapplicare il diritto interno che si pone in contrasto con 
quello europeo e la c.d. interpretazione conforme.  

Alla prima ipotesi possono essere dedicate solo poche battute; in questi casi il giudice 
nazionale non può assurgere a garante dell’ordinamento costituzionale, semmai a quello so-
vranazionale di cui si fa interprete, potendo dialogare direttamente con la Corte di giustizia 
dell’Unione europea che di quel sistema è il garante di ultima istanza. I contatti con il nostro 
sistema costituzionale sono limitati all’obbligo di osservare la previsione dell’art. 117.1 Cost., 
che, obbligando il legislatore al rispetto sia della Costituzione sia dei vincoli derivanti 
dall’ordinamento comunitario, vieta di considerare l’ordinamento nazionale e quello europeo 
come separati tra loro, imponendone il coordinamento e l’integrazione. Del resto, in caso di 
contrasto tra l’ordine comunitario e quello costituzionale grava sui giudici comuni l’obbligo di 
attivare il controllo di costituzionalità, rimettendo alla Corte l’onere di ristabilire la supremazia 
del dettato costituzionale nei limitati casi in cui questo risulti possibile, applicando la dottrina 
dei contro-limiti.  

Maggiore complessità presenta, invece la questione relativa all’interpretazione con-
forme; si tratta di un tema assai noto e particolarmente discusso dai cultori della giustizia co-
stituzionale238.   

Sinteticamente possiamo ricordare come, a partire dalla sentenza n. 356/1996, la 
Corte costituzionale abbia sancito che il giudice è tenuto a risolvere le questioni di costituzio-
nalità ad esso sottoposte o che emergono nel giudizio a quo, senza sollevare la relativa que-
stione, mediante il ricorso all’interpretazione costituzionale tutte le volte in cui questo risulti 
possibile. Si afferma, infatti, che una legge è incostituzionale solo quando non è possibile 
darne un’interpretazione costituzionale, ovvero, “una legge si dichiara incostituzionale non 
perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali, ma perché è impossibile darne inter-
pretazioni costituzionali”239.  

In questo modo questo obbligo del giudice di interpretare la legge in conformità con la 
costituzione viene ad essere configurato alla stregua di “una terza condizione” per sollevare 
una questione di legittimità costituzionale, non contemplata dalle fonti sul processo costitu-
zionale; ed in effetti, se il giudice non dimostra che ha esperito, senza esito, tutti i tentativi 
possibili in questa direzione, la questione eventualmente sollevata sarà dichiarata inammis-
sibile.  

Questa scelta, sicuramente coraggiosa (o forse, con il senno di poi, alquanto temera-
ria) e già da subito oggetto di valutazioni critiche240, poteva essere ricondotta sia a ragioni 
                                                

238 Per l’approfondimento dell’argomento anche in chiave teorica, v. di recente, M. LUCIANI, voce Inter-
pretazione conforme a Costituzione, in Enc. dir., Annali, IX, Giuffré, Milano, 2016, pp. 391 ss. 

239 Così R. ROMBOLI, Qualcosa di nuovo … anzi d’antico: la contesa sull’interpretazione conforme della 
legge, in Rivista AIC, 06 giugno 2007. Nella medesima sentenza si legge: “in linea di principio, le leggi non si di-
chiarano costituzionalmente illegittime perché è possibile darne interpretazioni incostituzionali (e qualche giudice 
ritenga di darne), ma perché è impossibile darne interpretazioni costituzionali”.  

240 Cfr. E. LAMARQUE, Una sentenza “interpretativa di inammissibilità”, in Giurisprudenza costituzionale, 
1996, 3107 ss., censurava sia la nuova tecnica decisoria, sia le conseguenze che si sarebbero determinate nei 
rapporti tra giudice e Corte. In senso critico anche M. Luciani, voce Interpretazione conforme a Costituzione, cit., 
 



 
R I V I S T A  A I C  969 

tattiche (mantenere il contenzioso costituzionale a livelli tollerabili in una fase in cui la do-
manda di giustizia costituzionale si manteneva su livelli elevati) e strategiche, orientando i 
giudici comuni, ad iniziare da quelli di più elevato grado, a rafforzare la propria sensibilità co-
stituzionale e fornendo loro una legittimazione a questo scopo.  

Negli anni successivi questo orientamento è stato nella sostanza sempre confermato, 
ingenerando “un nuovo modo di intendere i rapporti tra giudice e Corte”241, con la conse-
guenza di favorire una tendenza centrifuga, con una diffusione del controllo di costituzionalità 
estesa e ramificata a tutti i livelli e, conseguentemente un calo sensibile, ora si dice fin trop-
po, delle richieste di accesso al Giudice delle leggi, a questo punto necessario solo per pro-
cedere all’annullamento delle disposizioni contestate e non anche per la loro interpretazione 
costituzionalmente orientata. E certamente, la centralità della Corte non è stata messa in di-
scussione dai giudici, ma, paradossalmente dalla stessa Corte, che ha abdicato al suo ruolo 
guida, in nome di un’applicazione non del tutto chiara di un modello di giustizia costituzionale 
legato al momento applicativo e giurisprudenziale242. 

Come rimarcato anche da Augusto Barbera, a seguito di quella decisione “Si perveni-
va così ad intaccare un duplice monopolio: a) si superava l’iniziale impostazione legislativa 
che limitava l’intervento dei giudici ordinari al solo potere di sollevare questioni di costituzio-
nalità, lasciando alla Corte il monopolio della interpretazione della Costituzione; b) si supera-
va altresì il monopolio del legislatore nell’attuazione delle norme costituzionali.” Di questa 
possibilità la nuova generazione dei magistrati, formatasi nel dopoguerra, avrebbe fatto un 
punto di forza243 . 

Maurizio Fioravanti ha interpretato la pronuncia appena richiamata come rappresen-
tativa di una tendenza, emersa nel corso degli anni Novanta, secondo cui la Consulta, spin-
gendo i giudici a non ricorrere al controllo di costituzionalità, induce questi ultimi a 
un’interpretazione costituzionalmente conforme e fa sì che si consolidi “presso i giudici una 
giurisprudenza che nel tempo assume il rango di ordinamento dei diritti, direttamente struttu-
rato presso i giudici medesimi, e dunque nel suo insieme percepito come uno specifico modo 
di attuazione dei principi costituzionali, destinato a prendere sempre più spazio rispetto al 
tradizionale strumento legislativo.”244  

Nel periodo più recente la Corte sembra avere avvertito un reale pericolo di fuga dalla 
giustizia costituzionale, con il timore di stare perdendo il proprio ruolo di organo di chiusura 
del sistema; così, è stato corretto parzialmente il tiro; con la sent. n. 221/2015, che pure non 

                                                                                                                                                   

p. 468, per il quale “la giurisprudenza ora ricordata non solo, imponendo al giudice comune di raggiungere addirit-
tura «la certezza della impossibilità di una lettura costituzionalmente compatibile», ha «radicalizzato», ma ha fini-
to per invertire il senso originario del paradigma dell’interpretazione conforme”.  

241 Cfr. I. CIOLLI, Brevi note in tema d’interpretazione conforme a costituzione, in Rivista AIC, 1/2012 
242 Così, ancora I. CIOLLI, op. cit., p. 3, anche per ulteriori richiami. 
243 Così A. BARBERA, Costituzione della Repubblica italiana, in Enciclopedia del diritto, Annali VIII, Mila-

no, Giuffrè, 2015, pp. 263-358 (ma il passo qui riportato, a p. 323, che si conclude con l’ulteriore affermazione 
secondo cui “negli stessi anni una nuova generazione di giuristi avrebbe visto nelle fonti costituzionali lo strumen-
to in base al quale costruire un “uso alternativo del diritto” (i corsivi sono già presenti nel testo originale). Barbera 
cita a sua volta F. MODUGNO, In difesa dell’interpretazione conforme a Costituzione, in Rivista AIC, 2/2014. 

244 In questi termini M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituzionale, cit. 
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ha rinnegato lo schema originario, si è riconosciuto che lo sforzo del giudice di interpretazio-
ne conforme può consistere in un ragionevole tentativo (non richiedendosi la dimostrazione 
dell’impossibilità di conferire alla disposizione un significato costituzionalmente compatibi-
le)245, attenuando così il carattere rigido della terza questione di ammissibilità che era stata 
costruita in via pretoria, ponendo il limite di non allontanarsi troppo dalla formulazione testua-
le dell’enunciato.  

Questa parziale inversione di tendenza può favorire una parziale riapertura delle por-
te del processo costituzionale, anche se è ragionevole presumere che i giudici comuni, ormai 
padroni della tecnica e consapevoli del proprio ruolo di applicatori diretti dei principi costitu-
zionali, rinuncino a cuor leggero ad esercitare quelle facoltà che, fin troppo generosamente, 
sono state loro riconosciute. E comunque, al momento, non si rinvengono segnali in questa 
direzione.  

L’istituto dell’interpretazione conforme, con le sue rilevanti criticità, pone un problema 
ai nostri fini; contribuisce a rafforzare la funzione di garanzia costituzionale esercitato dai 
giudici comuni, rispetto alla Corte costituzionale, che possono diventare titolari, di fatto, di un 
monopolio dell’interpretazione costituzionale (se la forza centrifuga innestata si mantiene e si 
rafforza ulteriormente), potendo determinare, almeno in alcuni ambiti (in particolare in rela-
zione a taluni diritti fondamentali), i contenuti della living constitution246. In definitiva, dobbia-
mo chiederci se questa valorizzazione del ruolo dei giudici abbia portato alla configurazione 
di un sistema misto di controllo di costituzionalità, in luogo di quello pressoché esclusivamen-
te accentrato voluto dai costituenti.  

Trattandosi di uno schema non coincidente con quello risultante dal modello costitu-
zionale, è necessaria una serie di precisazioni. 

Intanto va ribadito che l’interpretazione conforme da parte dei giudici comuni non 
equivale a sindacato diffuso di costituzionalità; quest’ultimo consiste nella soluzione di 
un’antinomia normativa utilizzando il principio di gerarchia tra fonti di rango diverso e condu-
ce alla dichiarata ed espressa disapplicazione di una disposizione legislativa (o di rango infe-
riore) sub iudice nel caso concreto. Non solo, nella sua espressione più pura, il judicial revi-
ew of legislation presuppone che anche il diritto giurisprudenziale costituisca una fonte del 
diritto, in base al paradigma judge made laws.  

Per come è stata costruita ed opera nel sistema italiano, l’interpretazione conforme 
equivale a un’interpretazione sistematica, che ha un carattere doveroso per il giudice, perse-
guendo come finalità l’individuazione dell’unico significato normativo compatibile con la Co-
stituzione o, in alternativa, del significato normativo più aderente ad essa (se ne esiste più di 
uno).  

                                                

245 Questa parziale correzione di rotta è stata poi confermata da pronunce successive nn. 95 e 
240/2016, n. 42/2017.  

246 Ancora M. LUCIANI, Interpretazione conforme a Costituzione, cit., p. 469, osserva che la via 
dell’interpretazione conforme a Costituzione, per un verso, ha deresponsabilizzato la Corte, per l’altro ha implici-
tamente spinto i giudici comuni sulla via del “creativismo” e di un uso assai incisivo (per non dire eccessivo) di 
quel paradigma, che ha messo in crisi l’incidentalità   e ha colorato di forti elementi di diffusione il nostro sistema 
di sindacato (volutamente) accentrato. 
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L’applicazione diretta della Costituzione si riduce, quindi, all’individuazione del fram-
mento di norma utile e necessaria per costruire la norma costituzionalmente compatibile col 
caso di specie. I limiti sono comunque quelli imposti dalle potenzialità di tutto lo strumentario 
ermeneutico disponibile in relazione agli enunciati testuali rilevanti nel caso di specie; questi 
limiti non sono facili da definire a priori, ma devono essere riaffermati in linea di principio, per 
evitare che un’attività che resta (e deve restare) di interpretazione del diritto si trasformi in 
una funzione creativa di nuovo diritto247. 

Il problema maggiore sussiste di fronte ad una lacuna legislativa, che porta il giudice 
ad utilizzare il procedimento analogico ed a colmare la lacuna esistente applicando diretta-
mente la Costituzione.  

A mio avviso in linea teorica non si può negare l’esistenza di questo potere in capo al-
la giurisdizione ordinaria (sempre che il principio costituzionale richiamato sia sufficientemen-
te determinato), perché si tratta sempre di interpretazione e non di esercizio di una funzione 
creativa del diritto. Non viene così creata una nuova disposizione con effetti erga omnes, ma 
solo la norma per la soluzione del caso concreto. Se si vuole ottenere effetto, invece, di una 
disposizione con effetti erga omnes, sarà necessaria la richiesta alla Corte di una decisione 
manipolativa (ovvero d’incostituzionalità della disposizione impugnata che non contiene una 
previsione costituzionalmente obbligatoria).  

Sul punto, va richiamato quanto già sottolineato da Omar Chessa, circa il problema di 
“mantenere ferma la distinzione tra «interpretazione della disposizione astratta» e «creazio-
ne delle norme concrete», che porterebbe ad oltrepassare pur in certi limiti 
dell’interpretazione”.  Nel secondo caso il giudice invade la competenza dei giudici costitu-
zionali e dello stesso legislatore, mentre essi sono i soli che possono legittimamente disporre 
la disapplicazione di una disposizione ovvero la sua modificazione testuale. In questo senso, 
un’interpretazione conforme di tipo manipolativo lede le attribuzioni di entrambi gli organi248. 

Ove questo risultato non sia perseguibile e solo dopo avere motivato in ordine a que-
sta ricerca senza esito, incombe sul giudice l’obbligo di sollevare la questione di costituziona-
lità249.  

                                                

247 Anche su questo punto cfr. l’ampia ricostruzione di M. LUCIANI, L’interpretazione conforme Costituzio-
ne, cit., spec. §§ 5 e 6 e p. 470, ove si mette in guardia dagli eccessi interpretativi. In senso non coincidente cfr. 
R. ROMBOLI, Il ruolo del giudice in rapporto all’evoluzione del sistema delle fonti ed alla disciplina dell’ordinamento 
giudiziario, in Quaderni dell’Associazione per gli studi e le ricerche parlamentari, n. 16, 2006, p. 82, che individua 
nel testo della legge un semplice limite» dell’attività interpretativa del giudice. 

248 In questi termini O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Roma, 
Franco Angeli, 2014, p. 86; il virgolettato presente all’interno del testo di Chessa è di M. LUCIANI, Le funzioni si-
stemiche della Corte costituzionale, oggi, e l’interpretazione “conforme a”, in Federalismi, 8 agosto 2007, a p. 7 e 
a p. 15; lo scritto di Luciani si chiude con un caveat circa i rischi che la Corte corre tanto con riferimento alla legit-
timazione rispetto al valore, quanto alla legittimazione rispetto allo scopo, vedendo quindi messa a rischio addirit-
tura la sua ratio essendi (così a p. 16)  

249 Lo schema si avvicina a quello che lo Human Rights Act ha posto a carico del giudice inglese, che ha 
il compito di interpretare la legge in maniera conforme alle norme Cedu recepite, salvo arrestarsi ove gli strumenti 
ermeneutici a disposizione non siano sufficienti e sia necessaria una modifica o un’integrazione legislativa. Cfr. S. 
SONELLI, La tutela dei diritti fondamentali nell'ordinamento inglese: lo Human Rights Act 1998 e oltre, Torino, 
Giappichelli, 2010; F. ROSA, Lo Human Rights Act e il processo di internazionalizzazione dei diritti fondamentali, 
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6. Il rapporto tra politica e giurisdizione: gli sviluppi italiani  

Forse è vero, come autorevolmente sostenuto250, che in Italia la politica non ha mai 
accettato la subordinazione al diritto, e forse nemmeno la sua equiordinazione. 

Da un po’ di tempo a questa parte ha preso piede una polemica nei confronti di quella 
che viene considerata un’espansione dei poteri delle Corti (costituzionale e comuni) rispetto 
alla sfera del circuito politico, di un attivismo giudiziario che sconfinerebbe nelle prerogative 
della sfera della decisione politico-parlamentare; una polemica che, pur senza richiamarla 
espressamente, evoca alcuni dei toni e dei temi del problema “contro-maggioritario”, con il 
quale si denuncia un attivismo giurisprudenziale che avrebbe condotto le Corti ad invadere 
progressivamente spazi naturali dell’attività legislativa e della decisione politica tout court. Un 
ribaltamento di ruoli rispetto al passato, talora richiamato con una qualche nostalgia, nel qua-
le l’attuazione della Costituzione era diventata (dopo iniziali difficoltà) in primo luogo una fun-
zione politico-legislativa251.  

Si riconosce, certamente, che questo attivismo giudiziario è una conseguenza (e talo-
ra approfitta) della crisi della politica e delle difficolta dimostrate dagli organismi rappresenta-
tivi di affrontare e risolvere una serie di problemi ed in particolare certe scelte che riguardano 
i diritti di libertà e che sono fortemente divisive.  

Ma si assisterebbe, così, secondo taluni, ad un ribaltamento degli equilibri istituziona-
li, con il circuito della rappresentanza soggiogato e incapace di reagire in maniera efficace.  

Nella sua recente analisi, Augusto Barbera252, ci ricorda come in molti casi “il punto di 
arrivo è rappresentato [...] dalla sovrapposizione degli organi giurisdizionali alla volontà del 
legislatore.”. Per una serie di ragioni, tra le quali certamente la natura e le forme proprie dei 
bilanciamenti che le Corti operano, l’azione degli organi giurisdizionali è per un verso in gra-
do di espandere la dimensione dei diritti e dei valori costituzionali, ma d’altra parte rischia di 
compromettere la derivazione politica dello Stato, la sua capacità di alimentarsi attraverso la 

                                                                                                                                                   

in Politica del diritto, 4/2000, pp. 679-702; P. LEYLAND, Lo Human Rights Act 1998: riportare i diritti a casa?, in 
Quad. Cost., 1, 2000, pp. 83 ss.  

250 Cfr. L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit., p. 76. 
251 Ci si riferisce evidentemente alla fase intercorrente tra gli anni Sessanta e Ottanta del secolo scorso, 

il periodo del c.d. disgelo costituzionale, segnato dalle storiche riforme tra le quali si ricordano quelle in materia di 
interruzione volontaria della gravidanza, di diritto di famiglia, di obiezione di coscienza, della chiusura degli ospe-
dali psichiatrici; cfr. A. BARBERA, voce Costituzione, cit., pp. 289 ss. 

252 Cfr. A. BARBERA, voce Costituzione, cit.¸ p. 292che mette in evidenza la progressiva alterazione de-
gli equilibri fra gli organi “politici” e gli organi di garanzia (collocata storicamente nella “stagione del bipolarismo), 
a favore dei secondi, Magistrature, Capo dello Stato, Corte costituzionale, Autorità indipendenti. In particolare, 
rispetto al modello costituzionale, si sono modificati gli equilibri fra il Parlamento e la Corte costituzionale, con 
effetti che non è possibile considerare univocamente, ma presentano elementi negativi ed altri positivi. Alla sus-
sunzione della norma nel parametro costituzionale si sono aggiunti criteri ermeneutici quali il bilanciamento dei 
diritti, lo scrutinio di proporzionalità, la ricerca della ragionevolezza. In breve, a fondamento dell’ordinamento non 
è posta la legge, ma i diritti del cittadino. Come scrive Barbera, “l’attivismo di giudici e Corte ha portato ad una 
notevole estensione dei valori costituzionali ma ha, nel contempo, contratto oltre misura gli spazi della “mediazio-
ne parlamentare”, anch’essa, peraltro, in quanto espressione del “principio democratico”, annoverabile fra i valori 
costituzionali. Una costituzione mantiene forza e prestigio se i principi costituzionali costituiscono non solo trama 
e ordito per una sempre più ricca giurisprudenza, ma anche basi per decisioni “forti”, assunte da soggetti politici 
espressivi della sovranità popolare.”. 
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rappresentanza democratica, in quanto “solo decisioni parlamentari, e il dibattito pubblico 
che le precede e le accompagna, sono in grado, a ben vedere, di attivare quei circuiti parte-
cipativi (in alcuni casi anche sollecitati da iniziative referendarie) che sono essenziali per una 
comunità che voglia chiamarsi democratica.”253. 

In realtà più che di un ribaltamento di posizioni si tratta, a nostro avviso, di un riequili-
brio tra le componenti del sistema, che certo dipende, in primo luogo, dalle difficoltà della 
politica e della sua sensibile perdita di legittimazione; un fenomeno generalizzato in tutto 
l’Occidente, che per vero rappresenta in Italia caratteri peculiari risultando più evidente che 
altrove (si pensi alla Germania, alla Francia, e al Regno Unito). Ciò perché l’esperienza del 
nostro Paese muove da una situazione nella quale il sistema dei partiti ha avuto un ruolo 
centrale e pervasivo, esercitando un dominio a tutto campo che lasciava poco spazio agli 
altri attori istituzionali254.  

Occorre riconoscere che anche nel periodo più recente il legislatore (soprattutto tra-
mite il governo ed i suoi poteri normativi diretti255), è stato molto attivo, anche per quanto ri-
guarda la disciplina dei diritti fondamentali; si pensi all’ambito dell’istruzione (con le riforme 
del sistema universitario e di quello scolastico), della previdenza, e del lavoro, per ricordare 
solo i settori più importanti nei quali le modifiche apportate sono state radicali, tali da deter-
minare una svolta nelle modalità di riconoscimento e di tutela dei diritti coinvolti.  

Quindi il legislatore fa (quando ci riesce) il suo mestiere, esercitando la discrezionalità 
politica che gli compete e, in questo modo, concorre ad attuare la Costituzione nei modi che 
ritiene più opportuni e privilegiando gli interessi che ritiene più meritevoli, consentendo sia un 
ampliamento della sfera delle situazioni soggettive oggetto di disciplina, che un loro restrin-
gimento256. 

Tutto questo, però, nel rispetto di determinati confini materiali, costituiti da un nucleo 
irriducibile di consistenza del diritto (superato il quale la fruizione del diritto stesso sarebbe 
problematica), in modo coerente rispetto alle altre scelte di sistema e tali da non creare di-
sparità di trattamento ingiustificate. 

Le istituzioni di garanzia intervengono come guardie di questi confini che non posso-
no essere oltrepassati e che, in certi casi, devono essere riposizionati in modo diverso.  

                                                

253 A. BARBERA, voce Costituzione, cit., p. 338.  
254 Lo stesso A. BARBERA, , voce Costituzione, cit, p. 297, fa riferimento al passaggio da una presenza 

ipertrofica dei partiti alla loro progressiva atrofia, dando implicitamente conforto ad un’idea di riequilibrio, piuttosto 
che di ribaltamento delle rispettive posizioni della politica e della giurisdizione. 

255 Si rinvia sul punto, per una disamina di tale tendenza con riferimento a diversi settori delle politiche 
pubbliche, a L. AZZENA – E. MALFATTI, Poteri normativi del governo ed effettività dei diritti sociali. Atti dell'incontro 
di studi (Pisa, 27 ottobre 2016), Pisa, Pisa University Press, 2017. Ci sia consentito di rinviare anche a R. TAR-
CHI, Poteri normativi del governo, executive dominance ed effettività dei diritti sociali al tempo della crisi econo-
mica. Alcune considerazioni di sintesi, pp. 343 ss., contenuto nel volume appena citato.  

256 Per esemplificare, si pensi al passaggio dal contratto di lavoro a tempo determinato tradizionale, al 
contratto di lavoro a tutele crescenti, su cui si veda, nella prospettiva indicata, R. GALARDI, Poteri normativi del 
Governo Renzi tra vecchio e nuovo diritto del lavoro, in L. AZZENA – E. MALFATTI, Poteri normativi del governo ed 
effettività dei diritti sociali, cit., p. 263 ss. 
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La difficoltà di esercizio di queste operazioni (di controllo ex post), consistono nel fat-
to che questi confini si ridefiniscono continuamente ed in modo progressivo, seppur gradua-
le. 

Per giustificare questo anche il garante deve da un lato mostrare coerenza innanzi 
tutto con se stesso, e ciò avviene in particolare attraverso la valorizzazione dell’utilizzo dei 
precedenti, e dall’altro spiegare le ragioni che lo portano ad accettare o respingere la delimi-
tazione dei confini che è stata tracciata, questo in particolare nella motivazione.  

Le ragioni della crisi generalizzata della politica sono note, derivando dal contesto in-
ternazionale ed europeo, dalla pervasività degli interessi economici, ma anche da fattori di 
ordine interno: si pensi, in Italia, ai fenomeni di corruzione, di infiltrazione delle organizzazio-
ni criminali all’interno delle strutture politiche, ai metodi di selezione della classe dirigente, 
con la conseguente incapacità di dare risposte soddisfacenti a problemi complessi, anche a 
causa di modalità di approccio alle questioni talora viziato dalla presenza di interessi partico-
lari, anche elettorali, o visioni ideologizzate. 

Inevitabilmente, la crisi del sistema partitico, e del partito politico in sé, come motore, 
luogo e canale del sistema democratico, ha determinato, o ha contribuito a determinare, una 
profonda crisi della rappresentanza257. 

 

6.1. La situazione italiana e la polemica anti-maggioritaria: un allargamento di 
orizzonte 

Se è vero che in Italia questa modifica degli equilibri esistenti tra politica e giurisdizio-
ne presenta delle sicure peculiarità (quali ad esempio l’esercizio assai penetrante dell’azione 
penale) che ci distinguono da altre esperienze, tuttavia il fenomeno si inscrive in un orienta-
mento generale che ha riguardato e riguarda l’intera esperienza giuridica occidentale.   

Come spesso avviene è negli USA che la questione si è rivelata per la prima volta, ri-
salendo addirittura agli anni Trenta del secolo scorso ed al conflitto tra Corte suprema e Pre-
sidente poi risolto a vantaggio di quest’ultimo258.  

Il dibattito sul ruolo delle corti e sui limiti del judicial review arriva ai giorni nostri, pas-
sando per prese di posizione da parte della stessa Corte suprema (è il caso, il primo, della 

                                                

257 Il tentativo di superare queste difficoltà con iniezioni di regole costituzionali nuove basate sul principio 
dell’investitura dei leader non ha avuto esito.  

La tendenza alla quale abbiamo comunque assistito è quella di un rafforzamento del potere esecutivo e 
del suo vertice derivante in particolare dal surplus di legittimazione che gli esecutivi ricevono dalla funzione di 
rappresentanza del Paese in sede europea e nelle riunioni dei vertici internazionali, sedi nelle quali vengono de-
cise politiche generali che pongono vincoli alla sovranità nazionale ed alle politiche nazionali. Tale surplus di legit-
timazione, di natura dunque principalmente “esterna”, tale da configurare una vera e propria “legittimazione inter-
nazionale” degli Esecutivi, è poi speso soprattutto nel contesto nazionale nei confronti degli altri soggetti.  

258 Sulle note vicende che hanno segnato le relazioni tra il Presidente Roosevelt e la Corte Suprema, e, 
più in generale, sull’incidenza che queste relazioni hanno avuto nell’evoluzione degli assetti politici e sociali del 
sistema e sulle trasformazioni del costituzionalismo nord-americano nel suo complesso la letteratura è vastissi-
ma; tra quella italiana basti rinviare a G. BOGNETTI, Lo spirito del costituzionalismo americano, Torino Giappichelli, 
2000. 
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celebre nota inserita nella sentenza Carolene259, e, in senso opposto, dei numerosi interventi 
del giudice Frankfurther, il quale nelle sue opinioni concorrenti contesta più volte il valore del-
la teoria dei preferred rights enunciata in Carolene), prima di essere razionalizzato in sede 
scientifica da Wechsel260 e dal celeberrimo volume di Bickel del 1962261. Quest’ultimo, di 
fronte all’attivismo della Corte Warren, invitava la giurisdizione ad esaltare le proprie virtù 
passive, limitando al minimo la sfera di intervento e rinunciando ad orientare la politica con 
l’argomento costituzionale262.  

Va ricordato come più di recente la polemica anti-maggioritaria sia stata riproposta 
con le idee del minimalismo giuridico di Sunstein263 al fine di contrastare la giurisprudenza 
                                                

259 Non si può non prendere le mosse da United States v. Carolene Products Co., 304 U.S. 144 (1938), 
e dall’opinion di Stone. Il caso si inseriva nella giurisprudenza di sostegno alla politica economica del governo, 
inaugurata dopo lo scontro tra Corte e Presidente. Il giudice Stone, incaricato di redigere l’opinion, vi inserisce 
una nota di carattere generale, dopo averla concordata con il Chief Justice Hughes. In quella nota, del tutto su-
perflua ai fini della decisione specifica, sono contenuti i semi della grande evoluzione giurisprudenziale degli anni 
'50 e '60 in tema di diritti civili. Stone, e con lui la Corte, sostiene infatti: che la presunzione di costituzionalità che 
assiste le leggi ha ridotta efficacia quando il sindacato si svolge su una legge apparentemente contraria a specifi-
ci divieti costituzionali (e qui indica i primi dieci emendamenti); che il XIV emendamento richiede un controllo di 
costituzionalità più rigoroso (more exacting judicial scrutiny) quando la legge sottoposta al controllo della Corte 
limita i processi politici suscettibili di condurre a loro volta all’eliminazione di leggi inopportune; che il controllo più 
rigoroso deve estendersi alle leggi specificamente indirizzate a minoranze speciali e isolate.  Si indica come og-
getto di un controllo più approfondito l’esistenza di un pregiudizio che precluda a tali minoranze la partecipazione 
al processo democratico. 

L’importanza della footnote four sta soprattutto nell’aver insinuato nella giurisprudenza della Corte Su-
prema un principio al quale in successive decisioni si è fatto riferimento per ricavarne il fondamento di una tutela 
particolarmente rigorosa a favore di alcune categorie di diritti: gli atti legislativi o del governo che su di essi in-
cidono sarebbero gravati da una presunzione di illegittimità costituzionale (infected with presumptive invalidity). A 
partire da questa decisione, di fronte ad una invasione normativa di alcuni diritti e libertà fondamentali, ed in parti-
colare della libertà di cui al I Emendamento, si verifica una sorta di inversione dell’onere della prova rispetto alla 
costituzionalità dell’intervento normativo medesimo. In seguito l’interpretazione si afferma, producendo effetti sig-
nificativi sul piano della tutela dei diritti, trovando in particolare applicazione negli anni tra il 1943 e il 1949, con 
riferimento alla legislazione in materia di opposizione anticostituzionale.  

260 Cfr. H. WECHSEL, Toward Neutral Principles of Constitutional Law, in 73 Harvard Law Review 1 
(1959), spec. p. 15, 19-20. Wechsel viene considerato come un conservatore poiché il suo intervento criticava le 
decisioni sulla segregazione razziale, e teorizzava l'adozione di decisioni saldamente ancorate ai principi costitu-
zionali, giustificando l’interventismo giudiziario solo allorché esso trovi fondamento costituzionale espresso. Cen-
surando le espressioni più ardite della creatività giurisprudenziale, particolarmente vivace negli anni della presi-
denza di Warren, sostiene la necessità che le decisioni si fondino su principi non elaborati caso per caso e mute-
voli con le maggioranze politiche ma suscettibili di fondare indirizzi giurisprudenziali coerenti. 

261 Cfr. M. BICKEL, The least dangerous branch. The Supreme Court at the Bar of Politics, New Haven, 
London, 1962, riconosce nella Corte una “istituzione deviante” rispetto alla necessaria legittimazione democratica 
degli organi costituzionali. Essa dunque è un istituto antimaggioritario, nel senso che le sue decisioni ribaltano la 
volontà della maggioranza. Ne consegue, per Bickel, che la Corte deve esporsi soltanto quando ciò è inevitabile. 
L'Autore elabora una articolata riflessione sugli strumenti tecnici processuali che consentono alla Corte di non 
decidere i casi che le vengono sottoposti. E’ invero più variegato il fronte di coloro che rivendicano alla Corte un 
ruolo attivo nella realizzazione del dettato costituzionale.  

262 Sul punto, si rinvia anche ad alcuni importanti studi italiani, in particolare V. BARSOTTI, L’arte di tacere. 
Strumenti e tecniche di non decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti, Torino, Giappichelli, 1999, e P. BIAN-
CHI, La creazione giurisprudenziale delle tecniche di selezione dei casi, Torino, Giappichelli, 2001; da ultimo si 
veda il lavoro di O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, Franco An-
geli, 2014.  

263 Cfr. C. SUNSTEIN, Foreword: Leaving Things Undecided, in 110 Harvard Law Review 4 (1996), pp. 99-
101, gli organi giudiziari dovrebbero limitare per quanto possibile le loro decisioni, non solo in ordine al problema 
del “se decidere”, ma anche riguardo al contenuto vincolante delle decisioni assunte. Per Sunstein la consapevo-
le limitazione del dictum favorisce lo sviluppo della dialettica democratica e, soprattutto, evita la sclerosi del si-
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della Corte suprema degli anni ‘80 e ‘90, che ha operato uno smantellamento delle libertà 
civili e del welfare. 

É interessante notare l’approdo di uno dei migliori esponenti del pensiero giuridico 
progressista alle posizioni sostenute in passato da Bickel, il quale per aver espresso opinioni 
simili negli anni della presidenza Warren fu tacciato di conservatorismo. 

Certamente (almeno alcuni de)gli argomenti utilizzati nel dibattito americano sui pro 
ed i contro dell’attivismo o del self restraint giudiziale sono utili per indagare il caso italiano.  

Il tema è estremamente ampio e molto conosciuto, per cui circa la natura anti-
maggioritaria del judicial review of legislation, si cercherà si delineare le principali posizioni 
che nel tempo, ed oggi, si sono confrontate e si confrontano sul punto, provando ad indivi-
duarne fili conduttori e possibili prospettive. 

Posizione radicale è quella di chi nega il fondamento stesso della polemica circa 
l’essenza anti-maggioritaria della giustizia costituzionale, ritenendola un equivoco264. D’altra 
parte sembra per lo meno ingenuo liquidare come un equivoco una questione che ha costi-
tuito per decenni uno dei temi più studiati e dibattuti nella letteratura giuridica nord-
americana. 

Di recente, con atteggiamento più pragmatico, è stato sostenuto che la bickeliana 
counter-majoritarian difficulty non sarebbe insormontabile, in quanto è comunque sempre il 
principio democratico il fondamento delle costituzioni e delle loro garanzie; ovvero che rigidi-
tà e controllo di costituzionalità non sono altro che strumenti di realizzazione della volontà 
democratica sottesa al patto costituzionale, patto destinato a prevalere sulle successive ma-
nifestazioni di volontà legislativa (ma non sull’eventuale volontà popolare di darsi un nuovo 
ordine costituzionale, che non può essere logicamente preclusa)265.   

Come abbiamo già ricordato, la distinzione funzionale tra giurisdizione e legislazione 
è imposta dalla stessa Costituzione, se è accediamo all’idea che la Corte costituzionale ha 
una legittimazione per valori, in contrapposizione a quella maggioritaria di Parlamento e Go-
verno (due distinte forme di garanzia dell’unità politica), i quali forniscono prestazioni di unità 
maggioritaria, legata al ruolo degli organi democratici di indirizzo politico. Mentre l’altra forma 
di legittimazione, quella per valori, consiste in prestazioni di unità secondo il valore, impernia-
                                                                                                                                                   

stema che risulterebbe dall'eccessivo attivismo della Corte. Questa infatti necessariamente individuerebbe princi-
pi di rango costituzionale destinati ad orientare l’attività del governo e del legislatore, riducendone gli spazi di di-
screzionalità. Sunstein presenta numerosi esempi, tra i quali quello di estrema attualità delle decisioni sul diritto a 
morire, concludendo che la Corte deve usare un approccio “incrementale” alle materie che presentano caratteri di 
novità, evitando in tal modo di condizionare la formazione del diritto (di origine legislativa ma anche giurispruden-
ziale) sul punto. 

264 Cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, cit., spec. pp. 254-
256. 

265 Cfr. M. LUCIANI, Dottrina del Moto delle costituzioni e vicende della Costituzione repubblicana, in Rivi-
sta AIC n. 1/2013, p. 11, ove si ribadisce la tesi che le costituzioni non sono diritto naturale positivizzato, che  
sollecitino il loro interprete a svelare quanto, sotto la crosta del “positivo”, v’è di “naturale”. Fra il diritto naturale e 
il diritto positivo (ancorché di rango costituzionale) corre infatti una differenza non riducibile, che è data 
dall’intermediazione della volontà positivizzante. E la presenza di questo elemento volontaristico fa irrompere nel 
ragionamento dell’interprete elementi quali il testo, la storia, la vicenda politica, le soggettività sociali, che preclu-
dono qualunque sovrapposizione di logiche e di effetti tra due mondi (quello del diritto naturale e quello del diritto 
positivo) che restano irriducibili l’uno all’altro.   
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ta sui valori costituzionali comuni a tutte le forze in campo e perciò affidata alla giustizia co-
stituzionale266. 

Tale discorso può valere anche qualora si accetti l’idea che valori di riferimento siano 
solo quelli positivizzati dalla costituzione. Dalla stessa Costituzione, infatti, si originerebbe il 
principio della doppia legittimazione, l’una democratica, che discende dal basso investendo 
gli organi elettivi di indirizzo politico, e una che invece discende dall’alto ed è imperniata 
sull’esistenza di valori costituzionali meta-democratici: questa sarebbe la peculiare legittima-
zione delle Corti costituzionali267. 

Solo in parte diversa è la tesi di chi ritiene che, benché la fonte di legittimazione degli 
organi politici e degli organi di giustizia costituzionale sia unica, residuano diversità di ruoli, di 
investitura, di strumenti a disposizione, di finalità da perseguire; l’unicità della legittimazione 
non risolve il dualismo che attraversa la democrazia costituzionale e lo fa riemergere costan-
temente tutte le volte in cui la decisione politica e quella giudiziaria non coincidono e perven-
gono a risultati diversi.  

Degli argomenti utilizzati per giustificare l’utilità (o la necessità) dell’attivismo giudizia-
rio rispetto all’esercizio delle virtù passive, alcuni sono utili anche per una corretta lettura e 
interpretazione dell’esperienza italiana. 

Uno, fondamentale, è certamente quello della protezione delle minoranze e della pro-
tezione rafforzata di alcuni diritti “preferiti”, secondo l’impostazione, già citata, della footnote 
4, ripresa da studiosi quali Ely e Dworkin268. Muovendo dall’idea fondante della democrazia 
costituzionale, e dallo spirito del costituzionalismo come forma di limitazione del potere della 
maggioranza finalizzata alla protezione dei diritti individuali, conseguenza necessaria diventa 
impedire che la maggioranza possa essere giudice in sua parte: ciò che apparirebbe come 
contraddittorio e ingiusto. 

Tale impostazione prende atto dell’esistenza di un accentuato pluralismo sociale del 
quale è vietata la semplificazione arbitraria, e l’argomento antimaggioritario per eccellenza 
diviene dunque quello della necessaria stabilità del sistema nella tutela dei diritti fondamen-
tali delle minoranze: quali che siano le maggioranze, quali che siano le minoranze, queste 
ultime non possono veder sacrificati i propri diritti, e qualsiasi atto che li comprima è assog-
                                                

266 Cfr. C. MEZZANOTTE, Corte costituzionale e legittimazione politica, cit., spec. p. 115; ID., La corte costi-
tuzionale: esperienze e prospettive, in AA.VV, Attualità ed attuazione della Costituzione, Bari, Laterza, 1982, 160 
ss. 

267 Cfr. A. RUGGERI - A. SPADARO, Lineamenti di giustizia costituzionale, cit. 
268 Cfr. J. H. ELY, Democracy and Distrust. A Theory of Judicial Review, Cambridge, London, 1980, spec. 

pp. 102-103, e pp. 160-161, il quale ritorna alla teoria dei diritti inviolabili della sentenza Carolene, ponendola a 
fondamento di una teoria procedurale del diritto costituzionale: la Corte sarebbe tenuta ad intervenire contro 
provvedimenti del governo o del legislatore dai quali derivi la lesione dei diritti delle minoranze “insulari” od una 
limitazione della funzionalità dei processi di formazione delle decisioni politiche. Si tratterebbe di lesioni qualifica-
te dalle conseguenze dirette ed irreparabili sulle condizioni stesse di esistenza di un sistema democratico. 

Dworkin ed Ely scrivono, con intenti diversi (e con diverse impostazioni culturali), negli anni in cui la Cor-
te, mutato il clima politico generale, ed intervenute le nomine di Nixon, comincia a manifestare i primi segnali di 
un riflusso verso posizioni decisamente conservatrici. Cfr. R. DWORKIN, I diritti presi sul serio, tr. it. Bologna, 1980, 
spec. pp. 247-248, 252-254, 256-261, svolge un’appassionata difesa dell'attivismo giudiziario, rispondendo alle 
argomentazioni di Bickel, mostrando i limiti dell’astensionismo giudiziario e ponendo, in definitiva, “la questione di 
quali diritti morali abbia un individuo nei confronti dello stato”.  
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gettato ad uno strict scrutiny, in base al quale la possibilità di compressione di un diritto fon-
damentale vi è solo in presenza di un compelling government purpose269; le leggi invasive 
dei diritti protetti devono essere narrowly tailored270 e devono costituire l’alternativa meno 
“intrusiva” per i diritti. E’ importante sottolineare come l’onere della prova sia posto in capo al 
governo che intenda dimostrare la costituzionalità della legge. Tali tecniche rendono dunque 
i diritti fondamentali difficilmente comprimibili, tanto che vi è chi ha definito questo tipo di 
scrutinio come “strict in theory and fatal in fact”271.  

E’ vero che non in tutte le fasi della storia costituzionale nord-americana la sfera della 
decisione politica e della tutela giurisdizionale dei diritti hanno mantenuto le medesime di-
mensioni. Basti pensare alla stagione maccarthista, quando frequentemente la Corte Su-
prema ha utilizzato l’ad hoc balance per affermare una valutazione degli interessi in conflitto 
nelle circostanze del caso272, o alle sentenze in cui si sottolinea come sia sempre necessario 
un bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati coinvolti, senza alcun riguardo al preferred 
rights o alle preferred positions che alcuni diritti fondamentali dovrebbero ricoprire.273 E’ il 
1950 quando viene approvato l’Internal Security Act, e, con il supporto della Corte Suprema, 
il governo statunitense inizia un’operazione incontrastata di capillare repressione del dissen-
so ideologico oltre che della libertà associativa274. 

Un altro argomento è quello che evidenzia il carattere falsamente democratico della 
politica ordinaria, che invece agirebbe per la protezione di interessi e gruppi particolari, men-
tre il popolo non partecipa attivamente a questo processo, né le decisioni prese sono adotta-
te nel suo interesse. E’ la tesi che condanna l’autoreferenzialità e il distacco della politica 
come esercizio del potere, dal popolo come soggetto dal quale promana il potere costituen-
te275. Il popolo dunque interverrebbe solo in momenti cruciali, i c.d. momenti costituzionali, 
che sono espressione di potere costituente, che è la fonte di legittimazione della politica co-
stituente, chiamata ad occuparsi di temi importanti.  

Ancora un’altra tesi (sostenuta da Balkin e Levinson) è quella che276, muovendo dal 
pensiero di Ackerman sul potere costituente, evidenzia come le questioni di fronte alle corti 
di giustizia rappresentino momenti di alta politica, con la presenza di movimenti popolari e di 
opinione che cercano di influenzare la Corte suprema. Solo nell’ambito giurisdizionale, quin-
                                                

269 Si vedano, come landmark cases Sherbert v. Verner, 374 U.S. 398 (1963), e Adarand Constructors, 
Inc. v. Peña, 515 U.S. 200 (1995). 

270 Cfr. Wygant v. Jackson Board of Education, 476 U.S. 267 (1986). 
271 Cfr. A. WINKLER, Fatal in Theory and Strict in Fact: An Empirical Analysis of Strict Scrutiny in the Fed-

eral Courts, in Vaderbilt Law Review, vol. 59, 2006, p. 793, che cita l’espressione di Gerald Gunther. 
272 Cfr. American Communications Association v. Douds (339 U.S. 382 (1950), in cui la Corte Vinson 

nega la portata assoluta e fondamentale del Primo Emendamento. 
273 Cfr. Barenblatt v. United States of America (360 U.S. 109 (1959)). 
274 Cfr. Communist Party v. Subversive Activities Control Board (367 U.S. 1 (1961)), e United States v. 

Robel (389 U.S. 258 (1967)). 
275 Cfr. B. ACKERMAN, We the people. Foundations, Harward U.P., 1991. Secondo l’Autore, le stagioni in-

novative della giurisprudenza costituzionale, le svolte decisive, si consumano dopo che si sono realizzati dei mu-
tamenti significativi dell’indirizzo politico degli altri rami, che sono stati influenzati in questo da nuovi movimenti di 
opinione, che in seguito riescono a condizionare anche la giurisprudenza.  

276 Cfr. J. M. BALKIN – S. LEVINSON, Sanford, Understanding the Constitutional Revolution, Faculty Schol-
arship Series, Yale Law School, 2001, p. 249 ss. 
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di, si assiste ad un dibattito pubblico e ad una partecipazione maggiore di quanto non av-
venga per la politica ordinaria. Il judicial review è così integrato nel processo democratico e 
coopera con le altre istituzioni pubbliche alla Constitutional construction, senza riflettere pas-
sivamente gli orientamenti politici maggioritari.  

 

6.2. Ulteriori considerazioni sul tema e relative conseguenze 

Gli argomenti brevemente ripercorsi sono poi accompagnati da alcune considerazioni 
di carattere più pratico, ricavate empiricamente. 

In primo luogo, in determinate materie è la stessa politica a sollecitare l’intervento del-
la Corte suprema, per non incorrere nell’impopolarità o per la complessità dei temi in que-
stione; in questi casi il circuito giudiziario svolte una funzione per così dire di supplenza nei 
confronti del decisore politico, talvolta, si ribadisce, da quest’ultimo promossa, o comunque 
non rifiutata277. 

Addirittura le Corti in alcuni casi diventerebbero le supreme interpreti della costituzio-
ne, mentre gli altri attori costituzionali resterebbero sul piano subordinato, proprio grazie alla 
volontà e dalla collaborazione di questi ultimi; e tra questi sarebbero gli stessi presidenti a 
riconoscere, in molti casi, legittimandola, la judicial supremacy, e le eccezioni a questa dia-
lettica sarebbero del tutto sporadiche278.  

Altre considerazioni empiriche riguardano invece la presenza di momenti di scontro 
effettivo assolutamente eccezionali, come nel caso, già citato, della politica del New Deal. E 
in queste circostanze la giurisdizione è costretta ad arretrare - la giurisprudenza segna mar-
cati cambiamenti di passo e veri e propri overruling - e si realizzano delle svolte del sistema, 
talora epocali279.  

Nel momento del conflitto, Congresso e Presidente potrebbero non seguire le indica-
zioni giurisprudenziali, rifiutandosi di cooperare, facendo venire meno la compliance che 
regge il sistema nel suo complesso. Nel 1936 il giudice Stone in United States v. Butler 280 
scrive “the only check upon our own exercise of power is our own sense of self-restraint”, ma 
non era e non è certamente il self-restraint l’unico strumento di controllo dell’esercizio del 
potere di judicial review della Corte Suprema, poiché i giudici agiscono all’interno di un con-
testo politico che mette costantemente alla prova le loro decisioni. Vi è infatti chi ha eviden-
ziato come dal momento immediatamente successivo alle decisioni delle Corti inizi un pro-

                                                

277 Per fare un esempio “storico”, si pensi alla sentenza della Corte Suprema in Roe v. Wade, 410 U.S. 
113 (1973). 

278 Cfr. K. E. WHITTINGTON, Political Foudations of Judicial Supremacy. The Presidency, the Supreme 
Court and Constitutional Leadership in US History, Princeton University Press 2007. 

279 Nell’esperienza statunitense non sono mancati, peraltro, micro-conflitti su specifiche materie, come, 
ad esempio quella della libertà religiosa negli anni ’90 del secolo scorso.  

280 United States v. Butler, 297 U.S. 1, 79 (1936 
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cesso di interazione tra tutti i soggetti istituzionali, compresa l’opinione pubblica, attraverso il 
quale la decisione stessa trova, o meno, accoglimento all’interno del sistema281. 

Sempre il dato empirico mostra che generalmente la Corte Suprema non agisce in 
contrasto con la fazione politica dominante nel Congresso o con le politiche presidenziali, 
intervenendo piuttosto per correggerle, mitigarle, razionalizzare le scelte compiute282.  

Difficilmente prende posizioni nette a favore dell’una o dell’altra parte politica ed in 
questo non si svolge solo una funzione di tutela delle libertà, ma anche di garanzia di equili-
brio del funzionamento della forma di governo (e della forma di stato federale).    

Il contributo delle corti è quindi di razionalizzare e integrare le scelte politiche, talvolta 
per frenarle, sostituendo all’interpretazione dei principi costituzionali offerta dagli organi poli-
tici, quella giurisprudenziale.  

In generale il contributo è prevalentemente cooperativo non competitivo; la giurispru-
denza costituzionale incorpora le letture della costituzione che emergono in sede politica, 
modellandole in forma di dottrine costituzionali inquirenti e cercando di conciliarle con le 
prassi interpretative preesistenti283.  

Quest’attività assume un andamento circolare: la giurisprudenza enuncia principi che 
a loro volta costituiscono vincoli per le future azioni politiche. In questo senso ha anche una 
funzione maggioritaria, che accompagna, senza necessariamente sostituirla, quella anti-
maggioritaria. Nella loro dimensione maggioritaria le Corti esercitano anche un potere mode-
ratore, che emerge soprattutto nei casi di Corti più deboli dal punto di vista contro-
maggioritario, come il Conseil constitutionnel284. 

Su questo è d’obbligo un’altra riflessione: gli istituti della giustizia costituzionale ten-
dono, nella media, ad essere utilizzati diversamente nelle forme di democrazia consensuale, 
ove appaiono meno pervasivi e, per così dire, restano esterni al circuito politico, rispetto alle 
democrazie maggioritarie e, in particolare, quelle ove si consumano rapide alternanze. Nelle 

                                                

281 Cfr. L. FISHER, American Constitutional Law, 6th edition, Durham, Carolina Academic Press, 2005, p. 
1023 ss. 

282 Un esempio significativo è quello della riforma sanitaria del Presidente Obama, il c.d. “Obama Care”, 
su cui si vedano in particolare gli interventi di C. BOLOGNA, Il caso Sebelius sulla riforma sanitaria: il federalismo 
alla prova dell'accountability, in Quaderni costituzionali, n. 2/2013, 2, p. 371 ss., ID., Dall’approvazione della rifor-
ma sanitaria alla decisione della Corte suprema: la parabola (inconclusa) dell’Obamacare, in Forum di Quaderni 
costituzionali Rassegna, n. 11/2012, e ID., La Corte suprema sulla riforma sanitaria: una vittoria per Obama e una 
sconfitta per il governo federale?, in Quaderni costituzionali, n. 3/2012, p. 653 ss., dalla quale ben emerge il ruolo 
integrativo, mediativo, della Corte rispetto ad intervento riformatore particolarmente innovativo e centrale 
nell’attuazione del programma politico presidenziale. 

283 Cfr. J. M. BALKIN – S. LEVINSON, Sanford, Understanding the Constitutional Revolution, cit., e O. Ches-
sa, op. cit., spec. p. 257. 

284 Si pensi alla sent. n. 81-132 DC, 16 febbraio 1082, relativa alla legge sulle nazionalizzazioni, in L. FA-
VOREU - L. PHILIP, Les grandes décisions du Conseil constitutionnel, 2009, Dalloz, n. 23, p. 357 ss., nella quale il 
Conseil si trova a giudicare la legge con cui il primo governo socialista in Francia dopo cinquant’anni stabiliva 
numerose nazionalizzazioni di imprese private, tra cui in particolare banche. E così il Conseil stabilisce che 
“l’apprezzamento esercitato dal legislatore sulla necessità di operare le nazionalizzazioni stabilite dalla legge sot-
toposta all’esame del Consiglio costituzionale non sarebbe stato, in assenza di errore manifesto, respinto dallo 
stesso quando non si fosse riscontrato che i trasferimenti di beni e di imprese attualmente previsti restringono lo 
spazio della proprietà privata e della libertà di impresa al punto da ignorare le citate disposizioni della Dichiara-
zione del 1789”.  
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esperienze di primo tipo la decisione politica è il frutto di lunghe mediazioni che operano 
ponderazioni di interessi anche confliggenti; nelle seconde, le decisioni sono (o sono perce-
pite) come di parte, ciò che sposta il conflitto e le esigenze di bilanciamento in altra sede.  

Questa chiave di lettura può essere utile anche per l’esperienza italiana, se si pensa 
all’atteggiamento della Corte in epoca di regime proporzionale e dopo gli anni ’90, che, cer-
tamente, su alcuni temi hanno registrato un maggiore attivismo285.  

Inoltre, la dialettica tra sfera giurisdizionale e sfera legislativa emerge almeno sotto al-
tri due profili. 

Il primo: l’attività giurisprudenziale è sempre legata alla soluzione di un caso concreto 
controverso che offre al giudice un punto di vista attraverso il quale operare valutazioni mi-
gliori in quanto sono proprio i casi concreti a fare emergere problemi interpretativi e limiti del-
la disposizione da applicare. Di seguito, le valutazioni del caso concreto determinano possi-
bili ricadute sulle politiche pubbliche. A differenza della concretezza propria dell’attività giuri-
sprudenziale, le valutazioni del legislatore sono necessariamente a priori (almeno dovrebbe-
ro) e questo può più facilmente determinare il compimento di errori286. 

Il secondo: il diritto giurisprudenziale ha un carattere interstiziale ed episodico, e non 
può mai assumere l’imponenza e l’estensione di quello prodotto dal legislatore. È compito 
quindi della legislazione sviluppare indirizzi politici generali; e della giurisdizione ripulire i di-
fetti fatti emergere anche dai problemi che le disposizioni legislative hanno prodotto in fase di 
applicazione.  

Rimane vero quanto teorizzato da Hamilton287 (in Federalist n. 78): che, in definitiva, 
quello giudiziario è il più debole tra i poteri pubblici, anche se la sua presenza risulta in defi-
nitiva irrinunciabile non solo per i diritti dei cittadini ma anche per organi politici. Il più debole 
tra i poteri, però, è anche l’unico potere realmente separato, indipendente e protetto dalle 
ingerenze del sistema politico, ed in quanto tale il più adeguato a farsi garante dei diritti.288 

Occorre peraltro distinguere le posizioni della Corte Suprema statunitense e della 
Corte costituzionale, poiché la Corte Suprema esercita funzioni oppositive e propositive nei 
confronti delle determinazioni degli organi di indirizzo politico; essa non è, quindi, costante-
mente maggioritaria, né costantemente antimaggioritaria289.  

Se guardiamo alla Corte costituzionale italiana, possiamo condividere la tesi che, su-
perata la fase del controllo sulla legislazione pre-repubblicana, ed almeno fino agli anni ’90 
del secolo scorso, essa ha coltivato un rapporto convalidante con l’indirizzo politico, non ac-
centuatamente dialettico290, ma parzialmente dialettico per quanto concerne l’elaborazione 

                                                

285 Come già ricordato tiene conto di questa periodizzazione anche A. BARBERA, voce Costituzione, cit.  
286 Cfr. O. CHESSA, cit., spec. p. 249. 
287 Cfr. A. HAMILTON, Federalist Papers, n. 78 
288 Cfr. S. NICCOLAI, Indipendenza e autorità nell’ordine costituzionale, cit., spec. p. 50. 
289 S. NICCOLAI, op. cit., p. 54. 
290 S. NICCOLAI, op. cit., p. 52. Numerosi sono gli esempi che illustrano il ruolo della giurisprudenza costi-

tuzionale di convalida e arricchimento dell’indirizzo politico, a partire in particolare dagli anni Settanta del secolo 
scorso. dalla sent. n. 225/1974 sul monopolio televisivo, la sent. n. 406/1989 sulla sottrazione alla Corte del conti 
del controllo sugli atti aventi forza di legge; la sent. n. 29/1995 sul controllo di gestione della Corte dei conti; fino 
alla ben nota giurisprudenza sui c.d. diritti finanziariamente condizionati, coniati nella sent. n. 455/1990, e la defi-
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giurisprudenziale di “nuovi” diritti, nella quale emergerebbe una sorta di compartecipazione 
della Corte alla formulazione dell’indirizzo politico, sebbene non in termini di vera e propria 
creatività giurisprudenziale.  

Come vedremo tra breve, queste modalità di relazione non si sono alterate nel perio-
do più recente, sia che si guardi agli interventi sui diritti di libertà, che sulle dinamiche dei po-
teri (a proposito delle quali ci pare illuminante la giurisprudenza costituzionale sui poteri nor-
mativi dell’esecutivo)291. 

Alla luce delle dinamiche istituzionali il rapporto che si realizza in concreto tra indiriz-
zo politico e funzione di garanzia può essere definito di collaborazione valorizzante292, una 
collaborazione che, in quanto tale, non concepisce Parlamento e Governo come possibili 
attentatori dei valori costituzionali, ma come i suoi principali interpreti.  

Detto questo, non ci convincono le conclusioni cui perviene la dottrina qui ripresa, che 
accomuna le Corti, sia che assumano un rapporto dialettico (esterno), come la Corte Supre-
ma degli Stati Uniti, sia che siano caratterizzate da una relazione prevalentemente collabora-
tiva, e che arriva a ritenere che pur configurandosi come soggetti garanti, anche nella loro 
dimensione di garanzia, contribuiscono alla formazione dell’indirizzo politico293. Riteniamo, 
invece, che proprio la natura che caratterizza le corti ed i loro poteri, uniti al ruolo che viene 
loro assegnato nel sistema, non consenta di includerle tra i soggetti che assolvono la funzio-
ne di determinare l’indirizzo politico; la loro attività (deve) opera(re) sempre come limite a 
questa funzione, che rimane una prerogativa esclusiva degli organi di governo (rectius: che 
concorrono ad integrare la forma di governo), potendone semmai condizionare dall’esterno i 
contenuti. Proprio perché orientati da un rapporto dialettico, non ci pare possibile teorizzare 
una sovrapposizione o compenetrazione tra i due piani.  

 

6.3. Lo sviluppo della giurisdizione come fenomeno generale  

Fatta questa precisazione, come abbiamo più volte ricordato, il fenomeno dello svi-
luppo della giurisdizione, che, come abbiamo visto, non riguarda solo l’Italia ed è espressio-
ne di una tendenza generale, è indubitabile. Le sue cause sono troppo note per essere qui 
riprese. Ci si limiterà ad indicare quelle che forse sono rimaste più in ombra.  

                                                                                                                                                   

nizione di criteri come quello del principio di gradualità delle riforme onerose, della limitatezza delle risorse dispo-
nibili, del valore dell’equilibrio finanziario, su cui cfr. C. SALAZAR, Crisi economica e diritti fondamentali, in Rivista 
AIC, n. 4/2013. Cfr. anche I. CIOLLI, Le ragioni dei diritti e il pareggio del bilancio, Roma, Aracne, 2012. Si tratta 
chiaramente di strumenti che fungono da strumenti per mezzo dei quali la Corte costituzionale circoscrive il pro-
prio “margine di apprezzamento” nell’annullamento di interventi legislativi in materia di diritti sociali. 

291 A proposito dei quali, a fronte di prassi in palese contrasto con le disposizioni costituzionali, la Corte 
si è limitata a censurare le violazioni manifeste dei parametri costituzionali, senza riuscire ad arginare il fenome-
no, se non in limitata misura; ci permettiamo di rinviare a D. FIUMICELLI – R. TARCHI, I poteri normativi di rango 
primario del Governo nella giurisprudenza costituzionale italiana e spagnola, in Osservatorio sulle fonti.it, n. 
1/2016. 

292 Cfr. S. NICCOLAI, op. cit., spec. p. 94. 
293 S. NICCOLAI, op. cit., spec. p. 95. 
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Tra le ragioni che hanno contribuito a determinare questa evoluzione, ritroviamo sicu-
ramente l’incremento della complessità sociale e dei conflitti, la moltiplicazione valori e una 
corrispondente diluizione dei principi; insieme a questo il crescente utilizzo dei parametri del-
la proporzionalità, della coerenza, della ragionevolezza da parte delle Corti, e l’utilizzo, nei 
giudizi sulle leggi, degli strumenti del bilanciamento e di un’interpretazione integrata da mol-
teplici tecniche decisorie, usate in modo altamente discrezionale. 

D’altra parte, l’individualismo, insieme al razionalismo294, che fa da sostrato alla civiltà 
giuridica occidentale, su cui si fondano il valore della persona e della dignità umana e dal 
quale ha tratto origine la concezione dei diritti (si parla diffusamente di età dei diritti, qualcu-
no ne evoca la tirannia) da cui trae poi origine l’idea di lotta per il diritto (il proprio diritto)295, 
ha generalizzato e rafforzato l’idea che il diritto non deve solo essere enunciato da dichiara-
zioni solenni e poi rimesso al libero svolgimento dell’azione dei legislatori o di altre autorità 
politico-amministrative, ma garantito da istanze giurisdizionali terze e indipendenti. La corre-
lazione necessaria tra diritti e rimedi (ubi remedium ibi jus e forse ancora di più remedies 
precede rights)296, che storicamente ha reso il giudice anglosassone come l’interprete privi-
legiato del sistema dei privilegi prima e dei diritti poi297, è diventata, con l’affermarsi della 
democrazia costituzionale, patrimonio comune dell’Occidente, sia nelle esperienze statuali 
che sovra-nazionali. Non può mancare un giudice a Berlino, come a Roma o Lussemburgo.  

La seconda considerazione richiama l’esistenza di ordinamenti sovranazionali nei 
quali la componente giurisdizionale assume un valore fondamentale e, in alcuni casi (come 
per il sistema della CEDU) assolutamente dominante. Anche nell’immaginario e del tutto im-
probabile costituzionalismo globale o cosmopolita sarebbero comunque le Corti a giocare la 
parte del leone298.  

Si pensi inoltre come il dialogo tra corti di ordinamenti distinti ma tra loro collegati 
(come tra quelle degli stati nazionali, dell’UE e la Corte Edu), renda possibile l’elaborazione 
di teorie impensabili sul piano dei rapporti politici. Ci si riferisce, in particolare, alla dottrina 
dei contro-limiti, che pur con grande difficoltà può essere fatta valere (oltre ad essere teoriz-
zata) solo da organi giurisdizionali: non sembrerebbe infatti potersi configurare un richiamo ai 
contro-limiti da parte di governi che si rifiutassero di applicare il diritto europeo. Evidente-
mente anche questa possibilità opera nel senso di un rafforzamento delle giurisdizioni. 

                                                

294 Cfr. M. VAN HOECKE, Per una formazione giuridica europea, in Riv. trim. dir. pubbl, 1990, pp. 629–632 
e, soprattutto, M Van Hoecke – M. Warrington,  Legal Cultures, Legal Paradigms and Legal Doctrine: Towards a 
New Model for Comparative Law, in The International and Comparative Law Quarterly, Vol. 47, No. 3 (Jul., 1998), 
pp. 495 ss. 

295 Come intesa da R. von JHERING, La lotta per il diritto. E altri saggi, Milano, Giuffré, 1989, pp. 274 ss.  
296 Sul principio in questione, cfr. A. PIZZORUSSO, Sistemi giuridici comparati, 2° ed., Milano, Giuffré, 

1998, p. 53; R. TARCHI, Il ricorso diretto individuale a tutela dei diritti fondamentali: prospettiva comparata e siste-
ma italiano di giustizia costituzionale, cit., pp. 16 ss. 

297 Cfr. G. Amato, voce Libertà (dir. cost.), in Enc. dir., XXIV, Milano, Giuffré, 1974. 
298  Cfr. G.TEUBNER, Costituzionalismo della società transnazionale – relazione al XXVIII convegno an-

nuale dell’AIC, in AIC-Rivista, n. 4/2013 e A. SOMEK, The Cosmopolitan Constitution, Oxford, 2014; G. GRASSO, Il 
costituzionalismo della crisi, Napoli, 2012. 
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Non è un caso, dunque, se ormai da qualche anno si parla di espansione globale del 
potere giurisdizionale299 ed è stata coniata l’espressione Jurisdictionsstaat300. 

Nella prospettiva della comparazione tra le democrazie consolidate, ricerche empiri-
che di alcuni anni fa avevano collocato l’Italia tra Paesi definiti a controllo giurisdizionale me-
dio (insieme a Belgio, Spagna, Austria, Australia), guardando soprattutto all’estensione ed al 
rendimento della giustizia costituzionale (considerate le diverse fasi attraversate dalla sua 
istituzione fino ai primi anni ’90); laddove, invece, tra le esperienze a controllo giurisdizionale 
elevato vengono inclusi USA, Germania, Canada, India, Costa Rica, ed in quelle a controllo 
basso i Paesi scandinavi. Per questi ultimi, peraltro, studi molto recenti301 hanno evidenziato 
come la situazione (almeno per Svezia e Norvegia, meno per Danimarca) si sia modificata, 
con interventi giurisprudenziali a difesa di diritti in contrasto con scelte di politica legislativa o 
amministrativa impensabili fino a pochi anni fa; la principale ragione di tale fenomeno risiede-
rebbe nell’internazionalizzazione dei diritti da un lato, e dall’altro nel confronto con le giurisdi-
zioni sovranazionali (e, indirettamente, di altri Paesi).   

Accanto ai fenomeni citati, bisogna tenere presente altri due elementi tendenziali rile-
vanti. 

Il primo a) rappresentato da uno spostamento generalizzato verso l’alto dello spazio 
riservato alla giurisdizione (costituzionale). Se è vero peraltro che tale espansione ha trovato 
un momento di arresto in coincidenza con la fase più acuta della crisi economica, quando le 
Corti si sono trovate in difficoltà a rispondere alle richieste di tutela dei diritti che venivano 
loro rivolte, ed hanno assecondato politiche di forte limitazione dei diritti fondate sull’ “emer-
genza”, sull’eccezionalità della situazione economico-finaziaria, mostrando talvolta una vera 
e propria accettazione passiva delle scelte operate essenzialmente dagli Esecutivi302, è vero 
anche che tale fase sembra almeno in parte superata, basti pensare all’oscillante atteggia-
mento della Corte costituzionale italiana con riguardo al principio/valore/bene dell’equilibrio di 
bilancio303, in alcuni casi elemento quasi non bilanciabile (si perdoni il gioco di parole) per la 

                                                

299 Cfr. C. N. TATE- T. VALLINDER, The Global Expansion of Judicial Power, New York University, 1995. 
300 Si fa riferimento alle elaborazioni di E. W. BOCKENFORDE, Stato, Costituzione, democrazia : studi di 

teoria della Costituzione e di diritto costituzionale (a cura di M. Nicoletti – O. Brino), Milano, Giuffré, 2006; cfr. 
anche V. BALDINI, Tutela interna e tutela internazionale dei diritti umani tra sovranità democratica e Juridisdik-
tionsstaat (i limiti della völkerrechtsfreundlichkeit nell’ordinamento costituzionale italiano), in Rivista AIC, n. 
2/2013. 

301 Cfr. A. SIMONI – F. VALGUARNERA, La tradizione giuridica dei Paesi nordici, Giappichelli, Torino 2014. 
302 É ciò che è avvenuto in Italia e in Spagna, su cui è possibile rinviare ai numerosi contributi che dal 

2011 in poi hanno sollecitato il dibattito sulla questione, tra i quali si consenta di richiamare il volume a cura di E. 
CATELANI - R. TARCHI, I diritti sociali nella pluralità degli ordinamenti, Napoli, Editoriale Scientifica, 2015, ed anche, 
ex aliis, A. SPADARO, I diritti sociali di fronte alla crisi. Necessità di un nuovo “modello sociale europeo”: più sobrio, 
solidale e sostenibile, in Rivista AIC, n. 4/2011, I. CIOLLI, I diritti sociali al tempo della crisi economica, in Cos-
tituzionalismo.it, 5 novembre 2012, M. D’AMICO – F. BIONDI (a cura di), Diritti sociali e crisi economica, Milano, 
Franco Angeli, 2017. 

303 E così in alcuni casi le esigenze di bilancio sintetizzate nel nuovo disposto dell’art. 81, Cost. divengo-
no di importanza centrale, rappresentando un dato ineludibile e imprescindibile, un “bene pubblico” appunto, se-
condo la definizione utilizzata dalla Corte costituzionale nella sent. n. 18/2016, e in tutte quelle pronunce nelle 
quali la Corte costituzionale lascia alla discrezionalità legislativa un ampio margine con riguardo alla distribuzione 
delle risorse pubbliche, con il solo limite del rispetto della ragionevolezza estrinseca ed intrinseca delle scelte così 
effettuate, cfr. A. BONOMI, Brevi osservazioni sugli aspetti più problematici del delicato bilanciamento tra universa-
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natura preliminare a qualsiasi scelta pubblica e necessaria alla preservazione del sistema 
nel suo complesso, in altri strumento meramente funzionale alla finalità costituzionale gene-
rale della piena ed effettiva realizzazione dei diritti costituzionali fondamentali. 

Il secondo b) rappresentato da un rafforzamento della giurisdizione, maggiore nei si-
stemi a controllo accentrato di costituzionalità, in particolare per la specializzazione 
dell’organo preposto all’esercizio di tali funzioni che, per questo, tende ad esercitare le pro-
prie competenze con maggiore estensione ed efficacia. 

Forza (in teoria) ancora maggiore si registra nei sistemi che conoscono il doppio bina-
rio, consentendo sia il controllo diffuso che quello accentrato304, basti pensare al Portogallo. 

Certamente la questione dell’espansione dei poteri giurisdizionali, e, ad un contempo, 
del rafforzamento o meno delle dinamiche contro-maggioritarie che li caratterizzano,  è col-
legata alle caratteristiche proprie dei diversi sistemi di giustizia costituzionale. 

Da questo punto di vista, occorre innanzitutto smitizzare la contrapposizione netta tra 
sistemi diffusi e sistemi accentrati, poiché i sistemi accentrati presentano tutti elementi di dif-
fusione, coinvolgendo in qualche modo i giudici ordinari305, mentre nei sistemi a controllo dif-
fuso si assiste ad un fenomeno di centralizzazione, nel quale sono le Corti supreme a domi-
nare la scena306. Infatti, anche nei sistemi a controllo diffuso l’intervento delle Corti Supreme 
determina un sostanziale obbligo di adeguamento da parte delle giurisdizioni inferiori, reso 
possibile dalla regola/principio del precedente307. Il modello diffuso tende a diventare sempre 

                                                                                                                                                   

lismo selettivo, diritti fondamentali e vincoli di bilancio: alla ricerca dell’universalismo selettivo temperato, in Fede-
ralismi.it, n. 7/2018. In altri casi invece la Corte sembra recuperare quel ruolo da protagonista nella protezione dei 
diritti, e ripristinare la dinamica contro-maggioritaria, si pensi alla nota sent. n. 275/2016, in materia di trasporto 
scolastico dei bambini e delle bambine con disabilità, nella quale si afferma che “é la garanzia dei diritti incom-
primibili ad incidere sul bilancio, e non l’equilibrio di questo a condizionarne la doverosa erogazione. 

304 Cfr. L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit. 
305 Si veda sul punto A. PIZZORUSSO, I sistemi di giustizia costituzionale: dai modelli alla prassi, in Quad-

erni costituzionali, 1982, 521 ss. 
306 Parte della dottrina italiana è arrivata a considerare, per i suoi sviluppi, come accentrato anche il si-

stema statunitense; cfr. L. PEGORARO, Giustizia costituzionale comparata: dai modelli ai sistemi, Torino, Giap-
pichelli, ed. 2015. 

307 Si pensi, di recente, alle vicende relative all’attività esecutivo-normativa del Presidente Trump, in par-
ticolare in tema di immigrazione. Nel giugno 2017, infatti, la Corte Suprema ha dichiarato parzialmente applicabile 
l’executive order n. 13780, “Protecting the Nation from Foreign Terrorist Entry Into the United States”, il c.d. Trav-
el Ban o Muslims Ban, con il quale il Presidente stabiliva la temporanea sospensione del rilascio dei visti per 
l’ingresso negli Stati Uniti, nonché la sospensione delle attività connesse al riconoscimento dello status di rifug-
iato con riferimento ai cittadini provenienti da sei Paesi in particolare, di maggioranza mussulmana, ritenuti, sulla 
base delle informazioni a disposizione della Presidenza, luoghi di elezione per la formazione di potenziali terroris-
ti. 

La decisione, overruling quelle precedentemente emanate dalle corti federali, agisce sull’order come una 
sorta di sentenza interpretativa di rigetto, ed individua, come condizioni per la sua applicabilità, una serie di ele-
menti. In attesa di una decisione definitiva sulle misure governative, il Presidente emana un ulteriore atto, questa 
volta sotto forma di proclamation, con il quale introduce misure restrittive non temporanee ma stabili, rivolte a 
cittadini di otto Paesi, e più o meno intense a seconda del Paese verso il quale sono dirette. La Corte Suprema 
interviene a più riprese sulla politica presidenziale degli ingressi realizzata attraverso lo strumento degli executive 
orders, con una serie di pronunce interlocutorie volte a precisare l’applicazione dei criteri che la stessa Corte 
aveva individuato nella sentenza principale citata, ma una volta adottata la proclamation, espressamente modifi-
cativa dell’order, la Corte si trova costretta a rinviare alle corti federali i casi pendenti, rinviando a questi giudici la 
valutazione circa l’eventuale mootness delle relative questioni. 
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più astratto, con un progressivo indebolimento del legame tra la controversia concreta che 
genera il giudizio e gli effetti di quest’ultimo. Il modello accentrato, per parte sua, procede 
invece verso una graduale sottrazione di ambiti alla competenza accentrata dei tribunali co-
stituzionali, per affidarli alle cure di giudici comuni.  

Ciò accade in parte perché i problemi di costituzionalità della legislazione vengono ri-
formulati come problemi di interpretazione conforme e quindi di applicazione diretta della co-
stituzione; ma l’impulso proviene soprattutto dalla giurisprudenza della Corte europea di giu-
stizia, cui si deve la dottrina secondo cui il primato uniforme del diritto comunitario sulle fonti 
interne deve realizzarsi grazie all’opera diffusa dei giudici comuni. L’applicazione diretta del 
diritto europeo non è esercizio di giurisdizione costituzionale, né, pertanto attività di garanzia 
(costituzionale); disapplicazione del diritto legislativo e sindacato di costituzionalità rappre-
sentano due strumenti, due azioni tra loro ben distinte. E non è neppure garanzia della legali-
tà europea, rimessa ai giudici europei308.  

Va peraltro aggiunto che da tempo le Corti supreme si occupano quasi esclusivamen-
te di judicial review of legislation; tendenza così forte da interessare anche, e paradossal-
mente, il Regno Unito, dove, nonostante non sia esercitato il controllo di costituzionalità sugli 
atti legislativi, vari giuristi hanno denunciato come la Corte suprema - e prima l’House of 
Lords - operi ormai da molti anni come un tribunale di diritto pubblico, riservando i suoi inter-
venti solo alle questioni nelle quali si discute della tutela di diritti fondamentali309. 

Un rilievo fondamentale, piuttosto che la natura accentrata o diffusa del sistema di 
controllo, continuano semmai ad esercitare la formazione e la mentalità della classe dei giu-
risti, che ancora consentono una certa distinzione tra modelli. 

 

6.4. La situazione italiana nel quadro di riferimento generale ed il ruolo attuale 
del giurista 

All’interno di questo quadro si colloca la situazione italiana, rispetto alla quale occorre 
chiedersi se negli ultimi decenni vi sia stata una qualche evoluzione, se sia riscontrabile un 
maggiore attivismo, o un più forte controllo giurisdizionale. 

                                                                                                                                                   

Nel frattempo la proclamation è giunta, così come era accaduto per l’executive order, di fronte alle 
stesse corti investite della questione, che hanno nuovamente adottato injunctions volte a limitare l’incidenza del 
provvedimento. Per questa via si è dunque giunti all’ulteriore intervento della Corte Suprema, concretizzatosi in 
due unsigned orders con i quali l’atto dell’Esecutivo è stato fatto salvo nella sua pienezza, e gli interventi cir-
coscrittivi delle corti federali di circuito sono stati neutralizzati. Insomma, è la Corte Suprema che centralizza le 
funzioni di judicial review, e che indirizza l’insieme dei poteri costituzionali verso la corretta e migliore applica-
zione del dettato costituzionale, esercitando una funzione interpretativa centrale nel sistema. Sul punto cfr. E. 
STRADELLA, I poteri normativi dell’esecutivo negli Stati Uniti: alcuni spunti ricostruttivi, in Rivista AIC, n. 1/2018. 

308 Cfr. O. CHESSA, I giudici del diritto. Problemi teorici della giustizia costituzionale, Milano, Franco An-
geli, 2014, spec. p. 97 ss. 

309 Cfr. D. NEUBERGER, The Supreme Court: Is the House of Lords “Losing Part of Itself (2 December 
2009; available on-line: http://www.judiciary.gov.uk/publications_media/speeches/index.htm); N. ANDREWS, The 
United Kingdon Supreme Court: four Hopes, in 
http://www.ca.milano.giustizia.it/allegato_corsi.aspx?File_id_allegato=1320.  



 
R I V I S T A  A I C  987 

Da ricerche recentemente svolte sulla giurisprudenza costituzionale si evince come 
almeno nel periodo più recente non siano emersi profili di contrapposizione netta al legislato-
re, semmai altre questioni che riguardano l’efficacia delle motivazioni o l’elaborazione di filoni 
giurisprudenziali coerenti310.  

L’atteggiamento nei confronti del legislatore, anzi, sembra oscillare, e ciò si nota 
dall’analisi di alcuni hard cases. Si pensi al sindacato sulle leggi elettorali, e all’atteggiamento 
della Corte che sia nella sent. n. 1/2014, sia nella sent. n. 35/2017 afferma il significativo 
margine di discrezionalità del legislatore in materia elettorale, censurando l’illegittimità della 
previsione di un premio di maggioranza irragionevole in quanto non fondato su un’effettiva 
esigenza di efficienza e buon funzionamento, e per di più disancorato dalla previsione di una 
cifra elettorale minima per l’accesso ad esso; e rendendo dunque prognosticabile 
l’incostituzionalità di tutti i sistemi elettorali, siano questi ad impianto proporzionale o maggio-
ritario, che non rispettino criteri generali di ragionevolezza311. E’ interessante notare come 
questo approccio sia diverso da quello manifestato dal Tribunale costituzionale tedesco; in-
fatti, anche in quel contesto si sono avuti sindacati plurimi sulle regole elettorali312, ma la giu-
risprudenza costituzionale tedesca ha avviato un processo di riconoscimento e formalizza-
zione del principio dell’eguaglianza elettorale, elaborato in termini di “rigorosa e formale 
uguaglianza”313, costruito come assegnazione a ciascun voto della medesima capacità di 
incidere sulla composizione dell’organo rappresentativo, intangibile da parte del legislatore. 

Ma anche, in un ambito differente, alle sentt. nn. 10 e 70 del 2016, nelle quali a venire 
in gioco è il rapporto tra tutela dei diritti (sociali) da un lato, e garanzia dell’equilibrio finanzia-
rio dall’altro. Prima, con la sent. n. 10/2015, la Corte dichiara che la propria decisione non 
avrebbe prodotto effetti per il passato (neppure con riguardo al giudizio a quo): il diritto in 
questione, quindi, è riconosciuto meritevole di protezione ma viene concretamente tutelato in 
quanto si ritiene non sostenibile l’incidenza finanziaria di un’eventuale immediata perdita di 
effetti della norma incostituzionale. Dopo non molto tempo la Corte, con la sent. n. 70/2015, 
avente ad oggetto l’indicizzazione delle pensioni, dichiara incostituzionale la disposizione del 
decreto c.d. “salva Italia” nella parte in cui stabiliva la rivalutazione automatica dei trattamenti 
pensionistici più bassi, e questo senza intervenire sull’efficacia nel tempo della decisione, e 

                                                

310 Per il periodo più recente (2013-2016), si segnala l’interessante rassegna curata dai dottorandi pisani 
di “Giustizia costituzionale”; cfr. «Il pendolo della Corte». Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima “poli-
tica” e quella “giurisdizionale. Dossier sulla giurisprudenza della Corte costituzionale, in R. Romboli (a cura di), 
Ricordando Alessandro Pizzorusso. Il pendolo della Corte. Le oscillazioni della Corte costituzionale tra l’anima 
“politica” e quella “giurisdizionale. Torino, Giappichelli, 2017, pp. 535 ss. 

311 Vasti sono i possibili riferimenti al dibattito sulla più recente giurisprudenza costituzionale in materia di 
legge elettorale, si veda G. FERRI, Corte costituzionale e leggi elettorali. Problemi e prospettive dopo le sentenze 
n. 1/2014 e n. 35/2017, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane, 2017, M. LUCIANI, Bis in idem: la nuova sentenza 
della Corte costituzionale sulla legge elettorale politica, in Rivista AIC, n. 1/2017,  

312 Su cui cfr. G. DELLEDONNE, Corti costituzionali e legislazione elettorale: una comparazione italo-
tedesca, in Rivista trimestrale di diritto pubblico, 2014, spec. p. 1031 ss., e, da ultimo, E. STRADELLA, Dai rotten 
boroughs ad oggi, il lungo viaggio verso la rappresentanza, in Diritto pubblico comparato ed europeo, n. 4/2017, 
spec. p. 955 ss. 

313 Cfr. P. PASSAGLIA (a cura di), I “premi di maggioranza”, dossier, novembre 2013, in 
www.cortecostituzionale.it, spec. p. 15 
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senza operare un bilanciamento, tant’è che nella pronuncia mancano pressoché del tutto 
riferimenti all’art. 81, Cost., se non in un passaggio del tutto incidentale314. Almeno in appa-
renza le due pronunce sono di segno contrario, e non c’è dubbio che, benché la mancanza 
di bilanciamento con l’art. 81, Cost., e la mancata applicazione del criterio elaborato nella 
sentenza precedente, potrebbero derivare da ragioni di stretta incostituzionalità delle dispo-
sizioni oggetto della pronuncia, in ogni caso ad un atteggiamento maggiormente dialogico 
evidente nel primo caso, si sostituisce nel secondo una presa di posizione netta della Corte 
nei confronti del legislatore. 

Non mancano casi di vero e proprio appiattimento del giudice costituzionale sulle 
scelte legislative, come accaduto nella sent. n. 85/2013, relativa al ben noto caso Ilva, nella 
quale sembra potersi riscontrare un pericoloso avvicinamento tra Costituzione e legge, nel 
senso dell’indebolimento della prescrittività della prima attraverso una trasformazione del 
giudizio costituzionale da “controllo negativo” sull’assenza di contrasto tra legge e Costitu-
zione, a “riscontro positivo circa la sussistenza di quella dose minima di adeguatezza, con-
gruenza, proporzionalità rispetto al fatto che la scelta politica deve incorporare”315. 

Nonostante alcune deviazioni criticabili, e considerando comunque l’opportunità, da 
alcuni sottolineata, dell’utilizzo di una certa dose di self-restraint giurisprudenziale, soprattut-
to quando si tratti di stabilire la liceità di determinati comportamenti o il riconoscimento di di-
ritti nuovi o controversi316, complessivamente la Corte ha svolto, come in passato, in modo 
soddisfacente il suo compito di garante dei diritti e del sistema costituzionale.  

Il quadro che emerge segnala come la situazione italiana non sia paragonabile a 
quella che è maturata ad esempio nell’esperienza tedesca317, in cui anche le motivazioni del-
le sentenze del TC sono considerate fonti del diritto, c’è la possibilità di modulare gli effetti 
temporali delle sentenze praticamente senza limiti ed in più di un’occasione le istituzioni poli-
tiche (così come le istituzioni UE e di altri Stati ad essa aderenti) sono rimaste in attesa dei 
pronunciamenti del Tribunale costituzionale.  

                                                

314 Sulla quale cfr. D. NOCILLA, Sulla attitudine delle disposizioni legislative ad efficacia differita a costitui-
re oggetto di sindacato di costituzionalità, in Giurisprudenza costituzionale, n. 1/2013, p. 422 ss. I commenti alla 
sentenza n. 70/2015 sono invece sterminati ed anche distanti tra loro nelle posizioni espressa dalla dottrina; tra 
questi si segnala A. MORRONE, Ragionevolezza a rovescio. L’ingiustizia della sentenza n. 70/2015 della Corte 
costituzionale, in Federalismi.it, n. 10/2015, G. M. SALERNO, La sentenza n. 70 del 2015: una pronuncia non a 
sorpresa e da rispettare integralmente, in Federalismi.it, 20 maggio 2015. 

315 Cfr. G. SCACCIA, Gli strumenti della ragionevolezza nel giudizio costituzionale, Milano, Giuffré, 2000, 
spec. pag. 387. Sul punto cfr. sempre C. MEZZANOTTE, Il giudizio sulle leggi. Le ideologie del costituente, Milano 
1979. Sulla sentenza cfr. in particolare E. VIVALDI, Il caso ILVA: la tensione tra poteri dello stato ed il bilanciamen-
to dei principi costituzionali, in Federalismi.it, n. 15/2013. 

316 Cfr. A. BARBERA, voce Costituzione, cit., spec. p. 337, il quale ritiene che solo il legislatore sia 
pienamente legittimato ad intervenire sulla regolazione di diritti che non trovano un espresso riconoscimento cos-
tituzionale, e, insieme, sono oggetto di posizioni conflittuali all’interno della comunità; si pensi alle unioni omoses-
suali, alla fecondazione eterologa, all’utilizzo di sostanze stupefacenti, all’aiuto al suicidio, alle mutilazioni genitali 
o altri atti di disposizione del proprio corpo, ambiti sui quali per la verità, in alcuni casi, il giudice costituzionale 
non ha mancato di intervenire proattivamente, basti pensare alla sent. 162/2014 in materia di fecondazione eter-
ologa. 

317 Ritorna, in proposito, la distinzione, poco sopra ricordata,  tra sistemi di giustizia costituzionali di me-
dia forza (come l’Italia) o di forza elevata (come la Germania. 
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Con riferimento alla sentenza del gennaio 2017 sulla costituzionalità o meno del parti-
to di estrema destra, NPD318, i commentatori hanno ricordato come la centralità del Tribunale 
costituzionale corrisponda ad una sostanziale contitolarità dell’indirizzo politico insieme al 
Governo; come si ricorra spesso al giudice per ricevere una legittimazione in ordine alle poli-
tiche nazionali, in una fase storica in cui anche in Germania il sistema dei partiti attraversa 
una fase di delegittimazione determinata dalle prolungate alleanze di grande coalizione; co-
me, infine, in molti casi il giudice costituzionale tedesco abbia svolto un ruolo di sostituto del 
legislatore, sovente invitato ad intervenire entro i confini e secondo gli orientamenti delineati 
dalla giurisprudenza costituzionale.  

L’esperienza tedesca, peraltro, si distingue per una peculiarità rappresentata dalla 
stretta intesa professionale tra giudice costituzionale e dottrina, resa evidente dal fatto che le 
pronunce più importanti (come quella citata) richiamano e discutono le tesi sostenute in sede 
scientifica. Un idem sentire che rafforza il polo giudiziario, in grado di utilizzare argomenti 
razionali diffusamente motivati319.  

Si possono avere giudizi diversi sull’importanza di questa componente aristocratica, 
ma è certamente un dato di fatto che essa non ha indebolito ma semmai contribuito a raffor-
zare la democrazia del più grande ed importante tra gli Stati europei. 

Se si guarda alle esperienze delle attuali democrazie costituzionali, sembra potersi ri-
scontrare una sorta di inversione dei ruoli: se all’inizio l’obiettivo primario era quello della limi-
tazione della sovranità del legislatore, alla quale si contrapponeva l’istituzione di una Costitu-
zione rigida, dotata di limiti sostanziali alla sua revisione incarnati nell’affermazione dei prin-
cipi fondamentali e dei diritti inviolabili, l’evoluzione sembra aver condotto verso un indeboli-
mento del versante legislativo, a vantaggio di un ruolo preminente della giurisdizione 
nell’individuazione e nella protezione dei diritti. In questo senso la Corte costituzionale italia-
na ha contribuito a favorire la prevalenza della dimensione giurisdizionale su quella legislati-
va, anche attraverso il fenomeno dell’interpretazione conforme, o costituzionalmente orienta-
ta. Così la “iurisdictio”, come corpo per così dire unitario, comprensivo sia della giurisdizione 
costituzionale sia di quella ordinaria, diviene il nucleo essenziale, il cuore pulsante 
dell’odierno assetto della democrazia costituzionale italiana, ma, probabilmente, delle demo-
crazie costituzionali in genere, mentre in una condizione di crisi generale sembra versare il 
“corpo” degli organi depositari del potere di indirizzo politico-legislativo. Non si tratterebbe, in 
ogni caso, di un passaggio al primato del legislatore al primato della giurisdizione, quanto 
piuttosto dell’avvento di un sistema costituzionale principalmente fondato sulla collaborazio-
ne320. 

                                                

318 Cfr. A. GATTI, Il Parteiverbot e la nuova incostituzionalità a geometria variabile nell’ordinamento tede-
sco, in Rivista AIC, n. 3/2017. 

319 Si ricordi come, con riguardo all’Italia, A. BARBERA, voce Costituzione, cit. spec. p. 273, sottolinea co-
me oggi siano considerati più i giudici che il ceto dei giuristi accademici, a differenza dei decenni scorsi in cui in-
vece i primi apparivano subalterni all’Accademia, secondo uno stile definito come “italiano”. 

320 Per queste considerazioni cfr. M. FIORAVANTI, La Corte e la costruzione della democrazia costituziona-
le, cit.  
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In conclusione, per fare chiarezza nel dibattito sulla natura contro-maggioritaria della 
giustizia costituzionale, occorre sgombrare il campo dall’idea che possa parlarsi di involuzio-
ni antidemocratiche della democrazia costituzionale determinate dallo sviluppo dei sistemi di 
judicial review. Infatti, come autorevolmente sottolineato, la funzione tipica della giustizia co-
stituzionale non può che essere quella di proteggere la Repubblica321, e quindi di costituire 
una sorta di perenne limitazione al principio/criterio maggioritario. La giustizia costituzionale, 
dunque, per sua natura, non è democratica e non potrebbe esserlo. 

Ciò non significa che gli apparati giurisdizionali siano antidemocratici, ma che il loro 
operato non risponde alla regola della maggioranza, e si pone a garanzia di eventuali dege-
nerazioni della democrazia in forme di predominio della maggioranza a discapito della tutela 
costituzionalmente garantita delle minoranze e del principio di eguaglianza. La giustizia costi-
tuzionale dunque non è di per sè democratica ma rappresenta uno strumento strettamente 
necessario all’inveramento della democrazia322. Ciò perché la garanzia complessiva della 
Costituzione dipende sia dal ruolo politico del legislatore, sia dall’operato dei giudici323. 

Il problema che si può porre e che concretamente si è posto, attiene la capacità di re-
sistenza della giustizia costituzionale. Si fa riferimento cioè alla possibilità per gli organi e gli 
strumenti della giustizia costituzionale di funzionare al di fuori delle condizioni di normalità 
istituzionale, vale a dire in presenza di soggetti sociali o movimenti politici che mettono in 
discussione i valori fondanti l’assetto costituzionale di riferimento. In questi casi la giurisdi-
zione costituzionale difficilmente ha la forza di contrapporsi, proprio perché i mezzi propri 
delle Corti sono quelli del ragionamento giuridico, dell’argomentazione, della persuasione, e 
non della forza. 

Non si tratta di ipotesi lontane o di scuola, basti pensare alle vicende che hanno inte-
ressato la Polonia, dove proprio l’organo di giustizia costituzionale ha costituito il principale 
terreno di conflitto per i sovvertitori dello stato di diritto324. Il rifiuto dell’attuazione delle deci-
sioni costituzionali in primis, poi, in un climax ascendente, il tentativo di neutralizzare le fun-
zioni costituzionali delle Corti, hanno rappresentato, negli ultimi anni, i principali strumenti di 
sovvertimento della democrazia costituzionale in contesti “critici”325. 

In parte nell’ottica di rafforzare il proprio armamentario, forse, le Corti si pongono il 
problema di avere a disposizione strumenti che garantiscano l’esecuzione delle proprie deci-
sioni, come avvenuto in Spagna con la contestata legge organica n. 15/2015 in materia di 

                                                

321 Cfr. G. ZAGREBELSKY, Principi e voti. La Corte costituzionale e la politica, Torino, Laterza, 2005, spec. 
p. 121 

322 Ibidem. 
323 Cfr. O. CHESSA, cit., spec. p. 254. 
324 Sulle prime fasi della crisi costituzionale in Polonia, si vedano gli interventi contenuti in Verfas-

sungsblog – On Matters Constitutional, pubblicati in particolare da T.T. KONCEWICZ, B. MARCINIAK, A. RADWAN, tra il 
2015 e il 2016, J. SAWICKI, Un cambio di rotta brusco e inatteso. Le elezioni presidenziali di maggio 2015 come 
annuncio di una svolta conservatrice in vista delle politiche, in Nomos, n. 3/2015, e C. TONINI, Il governo della 
Polonia dopo il voto, in il Mulino, fasc. 1/2016, p. 154 ss. In Polonia l’aggressione all’organo di giustizia cos-
tituzionale è avvenuta addirittura con la semplice modifica delle fonti ordinarie che lo disciplinano, non disponen-
do la maggioranza parlamentare dei numeri sufficienti per aggredire le disposizioni costituzionali. 

325 Non è soltanto il caso della Polonia, ma anche quello dell’Ungheria, su cui cfr. K. KELEMEN, La Corte 
costituzionale, in G.F. FERRARI (a cura di), La nuova legge fondamentale ungherese, Torino, 2012, spec. p. 87.  
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esecutività delle decisioni del Tribunal Constitucional e di regime giuridico da applicarsi alla 
mancata esecuzione delle stesse326. Ma i rischi di un’attribuzione ad organi di garanzia di 
funzioni esecutive e di strumenti che poco hanno a che fare con la forza della persuasione, 
quanto piuttosto con la minaccia della sanzione o la coercizione, sembrano superiori rispetto 
al potenziale beneficio della garanzia di una maggiore (non spontanea) compliance. 

I casi come quelli citati, peraltro (a cui si può aggiungere, pur con numerosissime dif-
ferenze sulle quali non è qui naturalmente possibile soffermarsi, quello spagnolo/catalano), 
presentano scenari diversi, nei quali si è superato il limite offerto dal quadro costituzionale 
vigente all’interno del quale operano le istituzioni di garanzia, e dove si realizzano nuovi pro-
cessi costituenti che determinano un cambiamento di regime difficilmente riconducibile alle 
democrazie costituzionali. 

Se è auspicabile che la sfera della politica possa tornare a rafforzarsi e recuperare 
almeno una parte della legittimazione di cui godeva, andando ad occupare anche spazi nuo-
vi, così da poter arginare la pervasività dei poteri economici, ciò non dovrebbe andare a di-
scapito delle istituzioni di garanzia, e di quelle giurisdizionali in particolare, altrettanto neces-
sarie per la tutela dei diritti e del costituzionalismo come ideologia e come valore non rinun-
ciabile e non bilanciabile. 

Collegandoci a quanto abbiamo prima rilevato a proposito della componente culturale 
presente in tutti i sistemi giuridici, dobbiamo aggiungere che la forza complessiva delle istitu-
zioni di garanzia, l’intensità e l’incisività del ruolo che esse assumono, dipendono dalla siner-
gia che le Corti giudiziali sono in grado di stabilire con la scienza giuridica nel suo comples-
so: il formante giudiziario e quello dottrinale devono operare una funzione osmotica l’uno ri-
spetto all’altro. 

Questo fa emergere ed insieme mette in discussione il ruolo del giurista, il cui compi-
to principale diviene dunque quello di esercitare una forma di coscienza critica sugli altri for-
manti, contribuendo ad elaborare idee e proposte provviste di un fondamento razionale. Ed 
in questo il giurista dovrebbe mantenere la schiena dritta; anche le forme di collaborazione, 
pur necessarie e opportune, non dovrebbero trasformarsi in funzioni ancillari rispetto ai poteri 
(forti)  dell’economia e (oggi deboli)  della politica.  

Questo atteggiamento potrà essere considerato aristocratico327, ma risulta oggi sem-
pre più necessario.  

                                                

326 Su cui cfr. E. STRADELLA, Il problema dell’esecuzione delle decisioni costituzionali e il caso spagnolo, 
in Federalismi.it, n. 1/2018. 

327 Cfr. G. AZZARITI, I costituzionalisti al tempo di Babele, in Costituzionalismo.it, n. 2/2010, che parla 
dei giuristi come di “un’aristocrazia senza potere; la presenza di elementi aristocratici (con riferimento alla giuri-
sdizione) nelle costituzioni democratiche è segnalata anche da M. Luciani, Dottrina del moto delle costituzioni e 
vicende della costituzione repubblicana, cit., p. 10 e da G. BOGNETTI, La divisione dei poteri, Milano, Giuffré, 
1994, pp. 72-73. Il riferimento aristocratico alla giurisdizione risale, ovviamente a A. de TOCQUEVILLE, La demo-
crazia in America, Torino, Einaudi, 2006. 
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7. Considerazioni conclusive 

Forse non sarebbe necessario provare a trarre delle conclusioni da questo scritto, ri-
sultando esse da molti parti del discorso che abbiamo tracciato.  

Si possono tuttavia richiamare alcuni concetti chiave, riprendendo ancora una volta, 
opinioni di studiosi che, pur seguendo traiettorie non coincidenti, convergono su soluzioni 
simili.  

Intanto deve essere qualunque connotazione polemica o degenerativa ad espressioni 
quali Juridisdiktionsstaat328, Juristocracy329 o Courtcracy330, ormai diventate di uso comune, 
per segnalare lo spostamento del baricentro decisionale dal potere legislativo a quello giudi-
ziario negli assetti costituzionali più evoluti della tradizione giuridica occidentale. A tali defini-
zioni, che prendono atto di fenomeni reali, ma non patologici (se si escludono ipotesi ecce-
zionali), può essere riconosciuto solo un valore descrittivo.   

In sistemi costituzionali ispirati al principio della divisione dei poteri e caratterizzati da 
un accentuato pluralismo sociale e istituzionale, sono assolutamente minimi i rischi di una 
supremazia giudiziaria; in un ordinamento fondato sulla sovranità dei valori non esiste un 
soggetto politico istituzionale cui sia data l’ultima parola assoluta; esistono più soggetti che 
incarnano, volta per volta, quella sovranità. Alle corti spetta un ruolo di primo piano perché 
sono destinata a chiudere con le loro pronunce le contraddizioni normative e gli squilibri del 
sistema di potere diviso, ma è la dinamica concreta dei poteri che alla fine definisce il loro 
ruolo effettivo331. 

Inoltre, la Corte costituzionale non è antidemocratica perché può annullare le leggi 
votate del Parlamento, ma è antisettica, dato che può impedire a maggioranze transitorie di 
intaccare la costituzione per favorire interessi ristretti332. Ed una tale funzione di contrappeso 
è maggiormente percepibile nelle democrazie maggioritarie, dove più concreto è il pericolo 
derivante da possibili tendenze totalizzanti delle forze politiche vincitrici nel confronto eletto-
rale. 

E, per richiamare ancora Ferrajoli, è autoevidente che nella democrazia costituziona-
le si registra una limitazione dei poteri politici in relazione ai vincoli di procedura e di contenu-
to che devono essere osservati dagli organi politico-rappresentativi e si amplia la sfera di in-
tervento del potere giurisdizionale (in senso lato, comprensivo della giurisdizione costituzio-

                                                

328 L’espressione è di E. W. BOCKENFORDE, Stato, Costituzione, Democrazia : studi di teoria del-
la Costituzione e di diritto costituzionale, cit.  

329 Cfr. R. HIRSHL, Towards Juristocracy: The Origins and Consequences of the New Constitutionalism, 
HARWARD UN. PRESS, 2007; CFR. ANCHE L. F. GOLDSTEIN, From Democracy to Juristocracy, 
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/j.0023-9216.2004.00059.x 

330 K. L. SCHEPPELE, Democracy by Judiciary (or why Courts can sometimes be more Democratic than 
Parliaments), https://law.wustl.edu/harris/conferences/constitutionalconf/ScheppelePaper.pdf.  

331 Cfr. G. SILVESTRI, La Corte costituzionale nella svolta di fine secolo, in Le garanzie della Repubblica, 
cit., pp. 104-105, riferendosi alla Corte costituzionale italiana, ricorda come essa non disponga del potere di auto-
definire la sua struttura e la sua composizione; e, in secondo luogo, che non dispone di un potere di iniziativa tale 
da decidere autonomamente la propria agenda.  

332 Ancora G. SILVESTRI, op. loc. cit.   
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nale), chiamato a vigilare sul rispetto di quei vincoli e ad annullare e decisioni che si pongono 
in contrasto con essi333. 

Il riferimento agli assetti pluralistici oltre che nei rapporti tra poteri, rileva anche nei 
rapporti con le comunità di riferimento, in quanto le corti non maturano le proprie decisioni in 
un contesto autoreferenziale o separato dal pluralismo, ma rientrano in un processo pubbli-
co, nell’ambito del quale si misurano con interlocutori istituzionali e sociali334: la società aper-
ta degli interpreti della costituzione335 ; e il risultato della loro azione richiede anche un con-
senso diffuso.  

Si tratta di un aspetto talora trascurato: le corti possono offrire un importante “contri-
buto democratico”, rappresentando delle vie necessarie per intercettare interessi ed aspetta-
tive dei cittadini e dare loro voce336; questo anche pur essendo prive di un mandato rappre-
sentativo ed in funzione integrativa e collaborativa con le autorità politicamente legittimate337.  

Questo punto, con riguardo alla Corte costituzionale italiana, ci pare sia stato colto in 
maniera magistrale dal Presidente Paolo Grossi nella sua Relazione sulla giustizia costitu-
zionale nel 2017338; tra gli altri passaggi di questo importante documento, sono tre quelli che 
destano l’attenzione maggiore. In primo luogo si riconosce alla Corte l’importante compito di 
garantire “i nuovi valori o interessi o bisogni” che si affermano nella società civile (ma anche 
in quella politica) e che “i legislatori non hanno potuto o saputo tutelare adeguatamente”. Se-
condariamente, si richiama la visione dinamica che la giustizia costituzionale è chiamata a 

                                                

333 Cfr. L. FERRAJOLI, La democrazia costituzionale, cit. 
334 Cfr. P. RIDOLA, Preistoria, origini e vicende del costituzionalismo, in P. CARROZZA – A. DI GIOVINE 

– G. F. FERRARI, Diritto costituzionale comparato, II, cit., pp. 769-770 e, da ultimo, ID., Il costituzionalismo e lo 
stato costituzionale, in Nomos, Anticipazioni del convegno “Passato, presente, futuro del costituzionalismo e 
dell'europa”, tenutosi a Roma l’11-12 maggio 2018, p. 14 Come sottolineato da Paolo Ridola, “La supremazia 
della costituzione garantita dal controllo di costituzionalità si è sviluppata nel quadro della tendenza alla raziona-
lizzazione normativa dei processi di decisione pubblica nelle democrazie. Ma quanto più la costituzione si pone al 
centro della cultura politica di un gruppo sociale, tanto più assume rilievo il ruolo di interpretazione affidato alle 
corti costituzionali. Esso si svolge peraltro all’interno di un circuito, del quale il legislatore, le corti costituzionali, i 
giudici comuni e l’opinione pubblica sono attori dinamici, nel quale si svolge dialetticamente il confronto tra la co-
stituzione “praticata” nella sua quotidiana applicazione e le aspettative che inizia la società ripone.” 

335 Cfr. Dalla staatsrechslehre alla società aperta del diritto costituzionale comparato ed europeo. Peter 
Häberle in un’intervista di Robert Christian van Ooyen, http://www.nomos-leattualitaneldiritto.it/wp-
content/uploads/2016/09/Haeberle_Nomos22016.pdf.  

336 Cfr. G. BOGNETTI, La divisione dei poteri, cit., pp. 86 ss. 
337 In alcuni scritti recenti, riprendendo una nozione di sintesi che era già stata elaborata dalla scienza 

del diritto comparato e diffusamente utilizzata ad altri fini, si è introdotto il concetto italian style riferito al nostro 
Giudice delle leggi, quale atteggiamento tipico e consolidato dall’esperienza. L’essenza dello stile italiano, cui 
sono riconducibili anche alcune originali tecniche di giudizio, sarebbe caratterizzato dalla elevata capacità di in-
staurare buone relazioni (relationality) con gli interlocutori che a diverso titolo entrano in contatto con la Corte; cfr. 
V. BARSOTTI, P. G. CAROZZA, M. CARTABIA, A. SIMONCINI, Italian Constitutional Justice in Global Context, 
Oxford Un. Press, 2015; M. CARTABIA, Of bridges and walls: the “Italian Style” of constitutional adjudication, 
relazione di Bled del 23/06/ 2016 per il 25° anniversario della Corte costituzionale slovena , in Italian Journal of  
Public Law, VIII, 1/2016, 37 ss. , che descrivendo stile e successi, fa trasparire l’auto-percezione che la nostra 
Corte ha di se stessa. A prescindere da valutazioni di merito sulla nozione e sulla sua effettiva operatività nel no-
stro sistema (su cui E. LAMARQUE, Giustizia costituzionale italiana nel contesto globale; T. GROPPI, Giustizia 
costituzionale “Italian style”? Sì, grazie (ma con qualche correttivo); N. ZANON, Italian Constitutional Justice in 
Global Context, tutti in DPCE online, 2016-2), merita di essere ricordato il richiamo forte al principio collaborativo, 
sul quale ci siamo soffermati in precedenza (v. Supra, § 6). 

338 Il testo integrale in http://www.giurcost.org/cronache/relazione_giurisprudenza2017.pdf.  
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fare propria e ad esprimere, ricorrendo all’efficace metafora secondo cui la “Costituzione non 
deve essere considerata un museo” e la Corte non deve limitarsi a custodire “cimelii del pas-
sato imbalsamati in formule giuridiche”, quanto, piuttosto, sia chiamata a cogliere le dinami-
che pubbliche in senso lato (non limitate ai pubblici poteri ed estese alla vita della comunità e 
delle persone che la compongono), per “innestarle” in una “dimensione costituzionale e nella 
trama dei principii e delle regole condivise”. Infine, per svolgere fino in fondo questo ruolo la 
Corte deve essere capace di cogliere i “segnali del mutamento e della continuità” di quelle 
dinamiche pubbliche già evocate e delle “istanze perfino ancora inespresse”, per valorizzarli 
e travasarli opportunamente nei suoi giudizi, “nella vigile coscienza del tempo che fluisce e 
delle generazioni che si sovrappongono e si succedono”. 

Ne consegue, allora, la Corte costituzionale risulta essere come un organo dello Sta-
to-comunità (della Repubblica, secondo la formula usata anche dall’art. 114 Cost.) e non, 
quindi, dello Stato-persona (cui appartengono gli altri organi costituzionali), o dello Stato-
apparato (integrato anche dal sistema delle autonomie). Una posizione di estraneità e, in 
qualche modo di superiorità: non caso la Corte costituzionale è l’unico organo del nostro si-
stema costituzionale le cui decisioni sono sempre definitive e non giustiziabili. Peraltro, que-
sta asserita estraneità, che colloca la Corte all’esterno del circuito politico e, quindi, dalle di-
namiche della forma di governo (proprie dello Stato-persona) è una precondizione necessa-
ria per l’adempimento della funzione tipica della giustizia costituzionale, che non si riduce 
alla garanzia della superiorità della Costituzione e del suo rispetto, ma deve esprimere la sin-
tesi ultima, anche  se non definitiva (in quanto  operante in una prospettiva sempre dinamica) 
dei principi fondamentali che ispirano il nostro ordinamento, per come essi sono stati concre-
tamente inverati dagli altri attori istituzionali in funzione anche delle aspettative più generali 
che vengono riposte in essi.  

Nel complesso, viene esposta una visione suggestiva che evoca un’idea di living 
constitution, attenta e condizionata dalle dinamiche reali e richiama un modello di judicial re-
view non distante da quello che ha caratterizzato l’esperienza nord americana, almeno nel 
suo percorso novecentesco. Non si configura, quindi, un giudice costituzionale in senso pu-
ramente formale, così come siamo lontani da un’interpretazione formalistica della Costituzio-
ne, prefigurando una Corte calata nella realtà e permeabile alle sensibilità sociali.  

La formazione storica del Presidente Grossi, che non sappiamo se è stato influenzato 
dalle note teorie che parte della scienza giuridica americana ha elaborato a sostegno 
dell’attivismo giudiziario, piuttosto che dell’esercizio delle passive virtues339, lo ha certamente 
aiutato a cogliere queste dinamiche, che, a nostro avviso, non fotografano tanto la situazione 

                                                

339 Più che alle tesi procedurali di J. H. Ely   ed alla difesa dell’attivismo giudiziario di R. Dworkin, quale 
principale forma di garanzia dei diritti, si intravedono delle affinità con J. M. BALKIN e S. LEVINSON, op. cit., per i 
quali le questioni di fronte alle corti di giustizia rappresentano momenti di alta politica, con la presenza di movi-
menti popolari e di opinione che cercano di influenzare la Corte suprema, di fronte alla quale si registrano un di-
battito pubblico ed una partecipazione maggiore di quanto non avvenga per la politica ordinaria. Anche per que-
sto il judicial review of legislation viene ad integrarsi nel processo democratico, cooperando con altre istituzioni 
pubbliche alla Constitutional construction, senza riflettere passivamente gli orientamenti politici maggioritari 
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esistente, quanto propongono un modello virtuoso che deve ancora svilupparsi appieno ed è 
proiettato verso il futuro e che ripone sulla Corte grande fiducia ed enormi responsabilità.  

Dobbiamo chiederci, però, se l’attuale configurazione del sistema italiano di giustizia 
costituzionale sia effettivamente attrezzato a cogliere questa sfida e, possibilmente a vincer-
la, o, invece si renda in qualche misura necessario un suo parziale ripensamento. 

 Conclusivamente vorrei richiamare le considerazioni che non un giurista, ma un lette-
rato, aveva formulato oltre due secoli fa; Johann Wolfgang (von) Goethe, nel dramma in ver-
si del 1802, La figlia naturale (Die natürliche Tochter) esprime, in sintesi il seguente concetto: 
“il diritto svolge una lotta diseguale con il potere, perché il suo principale obiettivo è quello di 
razionalizzare il suo esercizio e ridurre gli effetti della hybris" (forza)"340. 

Questa resta la sfida per tutti i sistemi costituzionali contemporanei.   

                                                

340 Ci pare questa la sintesi che possiamo trarre dalla frase che, la protagonista, Eugene, formula rivol-
gendosi ad un giudice (Parte IV, scena II): "Che cos'è la legge e l'ordine? Possono queste proteggere l'innocenza 
dell'infanzia? Chi siete voi che, con vuoto orgoglio, vi vantate di riuscire a delimitare la forza con il diritto?" 

 


