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LA

”COMMITTIMUS”
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CAVALIERE:

A

PROPOSITO

DELL’ETERNO

CONFLITTO

POLITICA/MAGISTRATURA*
1. Da tempo, nel nostro paese, è in corso un aspro dibattito che i mezzi di informazione descrivono,
sobriamente, come una guerra aperta fra politica e magistratura. Diversi episodi, anche di recente, hanno
contribuito ad alzare i toni – “salvacondotti” giudiziari dichiarati costituzionalmente illegittimi, rinvii a giudizio
per ipotesi di reato infamanti, tentativi di riforma dai malcelati intenti punitivi -, nonostante sia sempre più
diffusa la consapevolezza per cui «nel teatro dei mass media si sentono spesso recite strumentali ad
interessi di parte, nelle quali i fatti sono deformati e i temi della giustizia degradati a strumenti di pressione e
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(forse) merce di scambio nel mercato politico» .
Non mancano, in tutto ciò, le voci di analisi critica, che tentano di mettere a fuoco le questioni,
sottraendosi a logiche di schieramento: tra queste, quella di Valerio Onida è certamente una delle più
limpide e autorevoli, quale che sia lo scenario nel quale si leva: cattedra universitaria, avvocatura, tribuna
politica, associazione di volontariato fino alla Corte costituzionale, della quale è stato giudice e Presidente.
Senza, naturalmente, pretesa di eguagliarlo, nelle pagine che seguono si cercherà di far emergere i
profili più propriamente giuridici della vicenda culmine di questo scontro, evitando, per quanto possibile,
secondo l’insegnamento del festeggiato, le facili suggestioni, sollecitate o ispirate dalla battaglia politica.
Non ripercorreremo i fatti, talmente noti da aver, infelicemente, travalicato i confini nazionali. Ci
atterremo a quanto emerge dagli atti di causa e, in particolare, dal ricorso depositato il 17 maggio del 2011,
con il quale la Camera dei deputati ha promosso un conflitto di attribuzioni contro la Procura della
Repubblica e il Tribunale di Milano, con riferimento al giudizio pendente dinanzi a quel Tribunale, nel quale
l’on. Silvio Berlusconi è imputato (oltre che per prostituzione minorile) per il delitto di concussione, sulla base
dei seguenti rilievi: il reato contestato all’on. Berlusconi, per le modalità che lo caratterizzerebbero, avrebbe
“natura ministeriale”; esso rientrerebbe nella competenza funzionale dello speciale Collegio per i reati
ministeriali previsto dall’art. 7 della legge cost. 16 gennaio 1989, n. 1 (c.d. Tribunale dei Ministri); la Procura
di Milano e il GUP avrebbero colpevolmente, o peggio dolosamente, omesso di trasmettere gli atti al
predetto Tribunale dei Ministri; pertanto, la Camera dei Deputati sarebbe legittimata a sollevare un conflitto
di attribuzioni tra i poteri dello Stato sulla scorta di quanto statuito dalla sentenza n. 241 del 2009 della Corte
costituzionale.
* Questo saggio è destinato agli Scritti in onore di Valerio Onida.
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Così, D. PULITANÒ, La giustizia penale alla prova del fuoco, in Riv. it. dir e proc. pen., XL, 1997, 3-41.

In effetti, la questione che dovrà essere presto affrontata dalla Corte costituzionale, oltre che
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emblematica del clima culturale più generale che ha caratterizzato il “ventennio” berlusconiano , ne
riassume anche diversi Leitmotiv giuridicamente rilevanti. La stessa veste formale di conflitto fra poteri
consente qualche precisazione da diversi punti di vista. Innanzitutto, l’ipotesi – peraltro da verificare – è che
si tratti di un conflitto (di attribuzioni) e “conflitto”, a differenza del mediatico “guerra” - proprio di quella logica
strumentale che impedisce non solo la prognosi e la terapia, ma anche una diagnosi attendibile – è termine
giuridicamente comprensibile e, si starebbe per dire, consustanziale al diritto e, in particolare, al diritto
costituzionale, come portato del moderno costituzionalismo, cioè di quel complesso di istituzioni e principi,
che l’art. 16 della Dichiarazione dei diritti dell’uomo e del cittadino (adottata dall’Assemblea nazionale
Costituente della Francia rivoluzionaria il 26 agosto 1789) riassumeva nella garanzia dei diritti e nella
separazione dei poteri. Il costituzionalismo moderno, inteso come specifica tecnica di limitazione del potere
a fini di garanzia, vuole, infatti, che non esista un potere supremo ma solo poteri fondati sulla Costituzione e
tra loro in equilibrio, ovvero poteri per i quali la Costituzione prevede proprie attribuzioni e strumenti di
controllo dell’uno nei confronti dell’altro.
In questo quadro, bilanciamento, cheks and balances, freni e contrappesi sono strumenti volti,
appunto, alla ricerca dell’equilibrio fra le diverse componenti, stante l’inevitabile e fisiologica tensione
esistente fra le stesse, mentre il conflitto individua l’evenienza, certamente patologica ma pur sempre interna
al sistema, che, infatti, contempla idonei strumenti per la sua risoluzione.
Se, dunque, non ha senso, al di fuori del teatro della propaganda politica, parlare di guerra fra
istituzioni, il conflitto fra le stesse è invece un’ipotesi non aliena all’ordinamento, una sorte di febbre del
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sistema che reagisce agli abusi e alle sopraffazioni nei reciproci rapporti .
Con il che, lungi dal celebrare lo stato di tensione permanente, si intende semplicemente recuperare
il senso della parole e riconoscere che il conflitto – non la guerra - può essere persino un’occasione di
crescita se è vero che «i buoni esempi nascono dalla buona educazione, la buona educazione dalle buone
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leggi, e le buone leggi da que' tumulti che molti inconsideratamente dannano» .
2. Riconoscere il ruolo, anche positivo, del conflitto non contraddice e anzi conferma l’idea secondo
la quale il diritto costituzionale dello Stato moderno ruota attorno al principio del governo limitato a fini di
garanzia, dove la divisione dei poteri e la tecnica dei pesi e dei contrappesi inibiscono la formazione di un
qualunque potere svincolato dal rispetto della Costituzione. In questa direzione, i diversi sistemi dosano le
forze e gli strumenti in maniera differenziata, in ragione della propria storia, della cultura e, naturalmente,
delle opzioni politiche.
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Vedi, ad esempio, la lettera del Presidente del Consiglio Berlusconi al quotidiano “Il Foglio” del 1° maggio 2003, nella quale
si accusa la “barbarie giustizialista” di aver proceduto nel 1994 «al ribaltone, cacciando dal governo gli eletti del popolo (sic!),
impedendo con alte complicità istituzionali, che si tenessero nuove, libere elezioni e instaurando per sei anni governi di minoranza,
salvati da mille espedienti e inganni», citata da C. GUARNIERI, Giustizia e politica, Bologna, Il Mulino, 2003, 116. Nel frattempo, la
polemica è, come noto, progressivamente montata fino ad arrivare alla claque organizzata davanti al Palazzo di giustizia.
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Cfr., G. AZZARITI, Diritto e conflitti. Lezioni di diritto costituzionale, Bari-Roma, 2010.
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N. MACHIAVELLI, Discorsi sopra la Prima deca di Tito Livio, Libro I, IV, Che la disunione della Plebe e del Senato romano
fece libera e potente quella republica.
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Per quanto ci riguarda, il sistema delle garanzie prevede, oltre alla disciplina della revisione (artt.
138-139 Cost.), una Corte costituzionale che si pone, sotto il profilo istituzionale, come luogo di confluenza e
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confronto fra i principi cardine dell’ordinamento . Ad essa, infatti, spetta il compito, nel sindacare la legittimità
costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge, di rendere effettiva la sovranità della Costituzione
nei confronti del potere legislativo; nel risolvere i conflitti di attribuzione, di conservare l’equilibrio
fondamentale fra le diverse parti dell’ordinamento; nel giudicare sulle accuse promosse contro il Presidente
della Repubblica, di assicurare la normalità del funzionamento istituzionale, sottraendo il Capo dello Stato,
quale organo super partes di garanzia, alla giustizia ordinaria per i reati di alto tradimento e “attentato alla
costituzione”; infine, nel valutare dell’ammissibilità dei quesiti referendari, di presidiare la linea di confine fra
la competenza legislativa del parlamento e l’immediata espressione della volontà popolare, bilanciando
principio rappresentativo e democrazia diretta.
In particolare, per quanto riguarda il conflitto di attribuzioni, è da escludersi che esso «si svolga solo
o per intero come rivendicazione di potestà da parte di un organo o di un soggetto costituzionale nei
confronti del corrispondente organo o soggetto che l’avrebbe ad esso sottratta: l’equilibrio degli organi e dei
soggetti non è che una delle varie facce della legalità-legittimità, che qui viene in considerazione a livello
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costituzionale» e, «poiché la legittimità si riflette nell’ordine organizzativo come momento essenziale di
esso, ogni fatto di disordine incide nella legittimità allo stesso modo che ogni illegittimità sostanziale o
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procedimentale, nell’emanazione di un qualsiasi atto, ha effetti sull’equilibrio organizzativo» .
Ciò deriva, in realtà, dallo stretto legame intercorrente, in ogni ambito dell’ordinamento, tra soggetto
e oggetto, come momenti fondamentali dell’esperienza giuridica, sicché in ogni accadimento giuridicamente
rilevante si può scorgere la trama dei rapporti tra il lato soggettivo e quello oggettivo del diritto. Il filo forse più
robusto del fitto intreccio che costituisce il tessuto ordinamentale è costituito, nel campo pubblicistico, proprio
dalla competenza, concetto di relazione che lega l’oggetto – intendendo per tale non solo la materia
considerata ma anche il prodotto dell’attività del soggetto - all’organo e quindi alla figura soggettiva cui si
imputa quell’attività. Per effetto della distribuzione delle competenze, infatti, un organo non può esercitare
un’attività che compete ad un altro organo, sicché lo spezzarsi del filo della competenza si riflette sia
sull’attività che sull’organizzazione: sul primo versante, avremo un atto illegittimo, in quanto viziato sotto il
profilo appunto dell’incompetenza; sul secondo, un conflitto di competenza o di attribuzioni, a seconda della
qualità degli organi che vengono in rilievo.
Ordine delle competenze e legittimità degli atti vanno dunque insieme, ma il passaggio
dall’organizzazione in senso statico - che si rappresenta con le figure della persona giuridica e dell’organo all’atto, come manifestazione finale del potere pubblico, non è mai istantaneo, necessitando della
collaborazione di diversi operatori che si realizza attraverso una serie ordinata di attività preordinate a un
certo risultato. Il procedimento, cioè «la manifestazione sensibile della funzione, il modo di esternazione cioè
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Sul punto, A. PACE, Impugnazione (inammissibile) delle sentenze interpretative di accoglimento o, piuttosto,
“riconsiderazione” del decisum?: osservazione a ord. (22 marzo) 10 aprile, n. 108, in Giur. cost., 2001, 715 ss.
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G. BERTI, Manuale di interpretazione costituzionale, 3° ed., Padova, 1994, 644.
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Ibidem.
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del farsi dell’atto» , è, in questa prospettiva, l’organizzazione dinamicamente intesa, criterio ordinativo
dell’attività riferito alle figure che sono chiamate a parteciparvi e alle modalità della loro partecipazione.
Ed è appena il caso di osservare che all’organizzazione, come articolazione degli organi e forma di
esternazione del potere, «si connette il principio democratico dello stato: in tanto l’organizzazione elabora i
contenuti delle manifestazioni e degli atti, in quanto questi siano espressione di interessi obiettivi, cioè non
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legati all’arbitrio di un soggetto» . Questo è, a ben guardare, il tratto che caratterizza il diritto pubblico
rispetto al diritto privato: la sua imparzialità di principio, il suo tendere alla soddisfazione di interessi che sono
di tutti e non si personalizzano in nessuno, il suo essere insomma limite del potere e perciò stesso fattore
della sua legittimazione.
Lungo questa linea di obiettivazione dell’agire pubblico e di legittimazione razionale del potere si
colloca oggi anche il tema della separazione e del coordinamento delle funzioni e dei poteri costituzionali e
sarà agevole comprendere che non ha ormai più senso riferirsi alla classica tripartizione, che presupponeva
poteri definibili in relazione alla capacità di volere di soggetti o gruppi che ne erano depositari, tenendoli
insieme – attraverso una sorta di secolarizzazione del dogma trinitario – con l’unità del potere sovrano. Se
si parte, invece, dall’idea di potere sostanziale dello stato – cioè dall’efficacia comune a tutti gli atti pubblici
che è la definizione autoritativa di situazioni o rapporti – e di procedimento come strumento obiettivo di
conoscenza, si avrà una pluralità di specificazioni di funzioni – legislativa, amministrativa, giurisdizionale,
etc. -, che possono essere ordinate con riferimento a procedimenti e atti, nei quali si riflette la diversità dei
contenuti, senza che se ne possa predicare, a priori, una gerarchia o una differenza di forza, concorrendo
tutte, per vie diverse, alla formazione e alla conservazione dell’unità statale.
Tale ricostruzione appare peraltro particolarmente in linea con le più recenti trasformazioni delle
democrazie pluraliste e, in particolare, di quella italiana, dove il tramonto dello “stato di partiti”, che con la
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sua costituzione armistiziale aveva caratterizzato i primi quarant’anni di storia repubblicana ,

lascia

progressivamente il campo a un nuovo paradigma democratico, che integra il pluralismo competitivostrategico dei singoli e delle formazioni sociali
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– forze politiche, sindacati, imprese, gruppi di interesse,
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autonomie, reti - con le virtù civiche dell’agire comunicativo orientato ai valori .
In questo quadro, “le forme e i modi nei quali la sovranità del popolo può svolgersi non si risolvono
nella rappresentanza, ma permeano l’intera intelaiatura costituzionale”
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ed è allora evidente che lo stesso

equilibrio fra i poteri, così come l’unità politica, non può più essere considerato un dato a priori, una formula
8

Secondo la celeberrima espressione di F. BENVENUTI, Funzione amministrativa, procedimento, processo, (1952), ora in ID.,
Scritti giuridici, II, Milano, 2006, 1126 ss.
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G. Berti, Manuale di interpretazione costituzionale, cit., 306.
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Sulla costituzione come trattato di pace che “presuppone, come questo, già attuato in via di fatto, un sistema di relazioni fra
le parti, entro il quale, e non oltre, può spaziare l’opera degli artefici della stipulazione”, v. C. MORTATI, La Costituente, ora in ID., Studi
sul potere costituente e sulla riforma costituzionale dello stato, Milano, 1972, 298.
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Il pluralismo, positivamente cristallizzato nell’art. 49 della Cost. (su cui P. Ridola, Partiti politici (ad vocem), in EdD, 1982,
83), che si potrebbe definire del disincanto e che tuttavia è stato capace non solo di fondare la Costituzione ma anche di traghettarla
oltre il compromesso fra i partiti, facendone la summa dei diritti e dei doveri di una “comunità di principi”.
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Il riferimento obbligato è a J. Habermas, Faktizität und Geltung. Beiträge zur Diskustheorie des Rechts und des
demokratischen Rechtsstaats (1992), trad. it., Fatti e norme. Contributi a una teoria discorsiva del diritto e della democrazia, Milano,
1996.
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Corte cost. sent. n. 106/2002.
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ipostatica, ma piuttosto un risultato da perseguire e per la cui realizzazione è necessario, per un verso, che
ciascun potere «si mantenga nell’ambito della propria competenza, rispettando quelle altrui, per un altro
verso, che si stabilisca un rapporto di collaborazione tra “poteri’ che partecipano allo stesso ciclo
14

funzionale» .
3. La grande trasformazione, alla quale si è appena accennato, ha riflessi importanti in tutti gli ambiti
dell’ordinamento ma incide con particolare profondità nel rapporto trilaterale fra giudici/Costituzione/potere
politico.
La diffusione dei valori costituzionali nell’ordinamento porta infatti con sé anche una ridefinizione dei
ruoli degli attori pubblici e, poiché non vi sono padroni o interpreti privilegiati della Costituzione, la libera e
necessaria competizione fra le diverse opzioni “politiche” non sembra più sufficiente a legittimare
democraticamente il sistema. Non è un caso che – non diversamente peraltro da quanto accade nelle altre
democrazie occidentali - le questioni che dividono la società non siano mai decise definitivamente nelle aule
parlamentari: dal divorzio, all’aborto, al nucleare, alla procreazione assistita o al fine vita, tutto arriva al
pettine del giudice e poi della Corte. D’altra parte, «in un sistema politico in cui gli strumenti di selezione e di
sintesi degli interessi stentano a funzionare, dinanzi a un modo di legiferare quanto mai disarticolato e
frammentario, il groviglio degli antagonismi diffusi nella comunità tende a infittirsi e le molteplici e
contraddittorie istanze che non trovano un momento di mediazione politica finiscono con l’indirizzarsi
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disordinatamente verso organi imparziali» , proprio in virtù dell’avvertita necessità di contemperare le
esigenze del pluralismo competitivo, che trova nel principio di maggioranza lo strumento principale di
affermazione, con quelle del pluralismo dei principi e delle libertà, che hanno il loro parametro costituzionale
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di riferimento nel principio di eguaglianza, inteso come ragionevolezza e non arbitrarietà delle leggi . È
chiaro infatti che partecipare in condizioni di sostanziale diseguaglianza è come non partecipare e che
un’effettiva competizione fra diverse opzioni è possibile solo nel rispetto di determinate pre-condizioni –
innanzitutto, il rispetto dell’uguale dignità di tutti i membri della comunità - e in presenza di istituzioni terze
chiamate a garantire i diritti di tutti, specie di coloro che nel “mercato competitivo” sarebbero altrimenti
destinati a soccombere.
In tale contesto, «i giudici, essendo la cerniera tra società e stato, si trovano con gran frequenza a
reagire contro i tentativi del potere politico di paralizzare gli strumenti di cui dispongono per presidiare la
linea di separazione tra stato e società civile. I giudici non appartengono – per definizione, verrebbe da dire
– al novero dei poteri “politici”, e quando agiscono a tutela delle loro prerogative agiscono sempre, in fondo,
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per ribadire i limiti del potere politico e la resistenza delle regole giuridiche» .

14

Così, F. Sorrentino, L’equilibrio istituzionale fra i poteri e la sua garanzia giurisdizionale, in L. Luatti (a cura di), L’equilibrio
tra i poteri nei moderni ordinamenti costituzionali, Torino, 1994, 62.
15
Così, C. Mezzanotte, La Corte costituzionale: esperienze e prospettive, in AA.VV., Attualità e attuazione della Costituzione,
Roma-Bari, 1979, 170-171.
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Sul punto, sia consentito il rinvio a M.A. Cabiddu, Maggioranza minoranza eguaglianza, Padova, 1997.
17
Così, R. Bin, L’ultima fortezza. Teoria della costituzione e conflitti di attribuzione, Milano, 1996, 128.
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Ciò vale – si badi – non solo per le decisioni dei giudici comuni ma anche per quelle della Corte
costituzionale, che hanno indubbiamente un significato politico più marcato di quelle degli altri tribunali, ma
non cessano per ciò solo di essere esercizio della giurisdizione, cioè applicazione del diritto e, in particolare,
18

del diritto costituzionale . Logico che di questo “la politica” possa talvolta risentirsi, ma è appena il caso di
osservare che “esistono al mondo paesi in cui tutte le decisioni dei tribunali incontrano il favore del governo,
19

ma non sono posti dove si desidererebbe vivere…" .
In effetti, molte prese di posizione nei confronti di determinate azioni giudiziarie - e della
magistratura in generale - tradiscono l’ancestrale intolleranza del potere nei confronti di qualsivoglia limite
legale ed è contro questo atteggiamento di contrapposizione se non addirittura di sopraffazione dei poteri di
garanzia che rischia di infrangersi ogni richiamo da parte della stessa Corte alla “leale collaborazione”.
Quelle che, secondo la dottrina, sono “occasioni” che dovrebbero consentire alla Corte di operare la
mediazione tra politica e giurisdizione
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diventano così momenti in cui lo scontro si fa più duro, rischiando di

coinvolgere lo stesso arbitro o quantomeno la sua immagine di custode dei valori costituzionali, che, in
quanto tali, devono rimanere sottratti alla disponibilità degli indirizzi politici di governo.
Come già accennato, davanti alla Corte, il conflitto può essere attivato dai giudici anche mediante lo
strumento del giudizio di legittimità costituzionale
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ma la sua sede “naturale” è, com’è ovvio, quella in cui un

“potere” dello stato agisce per difendere le proprie “attribuzioni costituzionali” che assume compromesse
dall’azione o dal comportamento di un altro potere ed è proprio in questo ambito che si colloca il conflitto
sollevato dalla Camera dei Deputati – rectius: dalla maggioranza politica che vi siede - nei confronti degli
organi giudiziari milanesi per il c.d. “caso Ruby”. Ad accompagnare la vicenda, oltre ai consueti rumori
mediatici - non privi di interesse sotto il profilo della libertà di informazione

22

–, una serie di interventi
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Sul carattere giurisdizionale delle decisioni del tribunale costituzionale, si rinvia alla nota polemica Kelsen/Schmitt e, in
particolare, alla rigorosa dimostrazione contenuta nel saggio di H. Kelsen, Chi dev’essere il custode della Costituzione, in Id., La
giustizia costituzionale, trad. it., Milano, 1981, 229 ss.
19
Lord Bingham, già Master of the Rolls, Lord Chief Justice e Senior Law Lord, attuale Presidente del British Institute of
International and Comparative Law, Stralcio dal testo della conferenza dal titolo "The Rule of Law" Centre for Public Law, Londra, 16
novembre 2006.
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Cfr. M. Ruotolo, Corte, giustizia e politica, in V. Tondi della Mura – M. Carducci – R. G. Rodio (a cura di), Corte
costituzionale processi di decisione politica, Atti del seminario di Otranto – Lecce svoltosi il 4-5 giugno 2004, Torino, 2005, 288 ss.
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Si pensi alla decisone n. 262/2009 della Corte cost., su cui tra gli altri, D’ANDREA, La Corte non è andata in letargo nel
lungo inverno costituzionale italiano, in Giur. cost., 2009, 3718 ss.; FERRI, La prerogativa della sospensione del processo penale per le
alte cariche dello Stato esige una legge costituzionale, in Riv. it. dir. proc. pen., 2009, 2081 ss. e in www.giurcost.it; GREVI, Sulla
inidoneità della legge ordinaria a disciplinare regimi processuali differenziati per la tutela delle funzioni di organi costituzionali (a
proposito dell’incostituzionalità del c.d. «lodo Alfano»), in Cass. pen., 2009, 4535 ss.; BIN e ZANON, I molteplici volti della “sentenza
Alfano”, in Dir. pen. proc., 2010, 41 ss.; GIOSTRA, Il crepuscolo dello Stato di diritto, in Criminalia, 2010, 113 ss.; ORLANDI, Illegittimi
privilegi, in Cass. pen., 2010, 42 ss.; PUGIOTTO, La seconda volta, ivi, 55 ss.; RUGGERI, Il «lodo» Alfano al bivio tra teoria delle fonti e
teoria della giustizia costituzionale, in Riv. trim. dir. proc. civ., 2010, 395 ss. V. anche gli interventi pubblicati in CELOTTO (a cura di), Il
lodo Alfano, Roma, 2009. Sull’illegittimità costituzionale del legittimo impedimento, v., tra gli altri, GREVI, Tutti i dubbi, cit.; GROSSO,
Equilibri in pericolo, in La Stampa, 4 febbraio 2010; PACE, Il legittimo impedimento è incostituzionale, in la Repubblica, 8 febbraio 2010;
PACE, L’illegittimo impedimento, cit.; ONIDA, Intervista a Il Fatto Quotidiano, 12 marzo 2010; CORDERO, La Costituzione e l’impedimento,
in la Repubblica, 16 aprile 2010; CECCANTI, Intervista a Il Fatto Quotidiano, 26 giugno 2010. Nello stesso senso si sono espressi
GIOSTRA, Con la sospensione, cit.; VILLONE, Dal legittimo impedimento all’impedimento (costituzionalmente) illegittimo, in
www.costituzionalismo.it, 18 marzo 2010; MARINUCCI, Impedimento a comparire in giudizio del Presidente del Consiglio dei Ministri:
davvero “legittimo”?, in www.forumcostituzionale.it, 25 marzo 2010; ORLANDI, Immunità politiche fra ragionevoli deroghe al principio di
eguaglianza e illegittimi privilegi, in www.associazionedeicostituzionalisti.it, § 4-bis.
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libertà d’informare, del diritto di informarsi e del diritto ad essere informati). Sul punto, v. il recente A. PACE, Libertà e diritti di libertà nel
Giornale di storia cost., n. 17, 2009, 21 ss., nonché negli Scritti in onore di Pierfrancesco Grossi, Giuffré, Milano, 2011. Sull’ambiguità
delle locuzioni «libertà-diritto all’informazione», nelle quali si cumula alla libertà, e cioè ad un diritto della persona, una situazione
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frettolosamente tradotti in disegni di legge o decreti del Governo, diretti a “sopire, troncare” e disinvolte
dichiarazioni miranti alla radicale delegittimazione della controparte, come quelle del Ministro della giustizia
pro tempore, secondo cui la magistratura, ai sensi dell’art. 104, 1 c. della Costituzione, non sarebbe neanche
un potere dello Stato ma “solo” un ordine.
Argomenti simili non varrebbero la pena di una puntuale confutazione se non fosse per la loro
provenienza da un organo a sua volta dotato di specifiche e delicate attribuzioni di rilievo costituzionale,
proprio a tutela dell’indipendenza della magistratura. Senza scomodare il barone de Montesquieu,
basterebbe leggere l’intero comma 1 dell’art. 104 Cost., a tenore del quale «la magistratura costituisce un
ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», per riconoscere che se la magistratura è
indipendente da ogni altro potere, ciò significa, letteralmente, che essa stessa è un potere al pari degli altri,
senza che fra gli stessi vi siano graduatorie di sorta. Peraltro, i costituzionalmente educati – e ci si
aspetterebbe che tale sia il Ministro della Giustizia - sanno quale sia stato al riguardo il dibattito in
Assemblea Costituente, dove, a chi proponeva di intestare il relativo titolo a “Il potere giudiziario”, proprio per
evidenziare la tricotomia del potere, si opponeva l’argomento per cui per nessuno dei complessi organici
statali si sarebbe fatto ricorso in Costituzione al termine “potere”, essendo preferibile per il legislativo la
parola “Parlamento” e per quello esecutivo “Governo”, secondo una visione obiettiva del potere pubblico,
che avrebbe trovato conferma nell’ordine sistematico della Carta, che disciplina funzioni e apparati
23

organizzativi in titoli separati e devolve alla Corte costituzionale il compito di risolvere gli eventuali conflitti .
Il che risponde a una visione dei complessi organici statali non come, appunto, concentrazioni di
potere o caste, ma piuttosto come istituzioni, che, se pure caratterizzate da diverse e proprie legittimazioni e
conformazioni, sono chiamate a esprimere un unico potere, quello statale, attraverso atti che si
differenziano, in relazione alle diverse procedure-funzioni occorse a produrli, non per grado ma per i
contenuti normativi o provvedimentali che li caratterizzano.
24

In questo quadro, il termine “ordine”, mutuato dal vecchio Statuto , lungi dal prefigurare uno status
di minorità della magistratura, intende, al contrario, sottolinearne, a scanso di equivoci e fraintendimenti,
l’indipendenza non solo dagli altri poteri e, in particolare, dal Governo, come fondamentale esigenza e
conquista della democrazia

25

26

ma anche all’interno della categoria , come portato della legittimazione e
27

dunque della responsabilità professionale dei magistrati .

pretensiva (un diritto ad una prestazione positiva, con conseguente imposizione di un obbligo a carico di un terzo), v. anche R.
ZACCARIA-A. VALASTRO, Diritto dell’informazione e della comunicazione, VII ed., Padova, 2010, 17. Sul ruolo non sempre
deontologicamente corretto dei c.d. mass media e sulla loro influenza nella determinazione dell’“opinione pubblica”, v., tra gli altri, D.
SOULEZ-LARIVIÈRE, Il circo mediatico-giudiziario, Macerata, Liberilibri, 1994.
23
A.C. 2445.
24
Per qualcuno, più adatto all’ancien regime, fondato su un’articolazione eterogenea di ceti e di categorie chiuse, che a un
ordinamento democratico (v. la posizione espressa dall’on. Preti, A.C., 2445) ma riadattato in funzione di garanzia, come si è detto nel
testo.
25
A.C, 2457.
26
Cfr. G. SILVESTRI, Giustizia e giudici nel sistema costituzionale, Torino, 1997, 28 ss.
27
Sul punto, S. BARTOLE, Autonomia e indipendenza dell’ordine giudiziario, Padova, 1964, 285 ss.
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4. Il ricorso ad argomenti capziosi, quali quello della distinzione fra “ordine” e “potere”, costituisce,
allora, solo un esempio del ricorrente tentativo di ridurre i giudici a meri esecutori della volontà politica –
quale che sia - tradotta nella legge, sul presupposto, tanto semplicistico quanto errato, che gli apparati
dipendenti dall’attuazione del principio rappresentativo riassumano, in quanto espressione immediata della
sovranità popolare, l’intero ordinamento, con ciò erodendo qualunque spazio riservato al sistema di
autonomie, di garanzie e di equilibri disegnato dalla Costituzione: una sorta di neo-giacobinismo, che tenta di
resuscitare il mito del volontarismo politico, riducendo la sovranità popolare alla sua traduzione legislativa e
la legge alla volontà della maggioranza parlamentare, cioè alle esigenze politiche del momento.
Se si guarda alla Costituzione, si comprende invece facilmente come questa, nell’affermare
l’indipendenza della magistratura, individui nella professionalità dei giudici (e, per altro verso, della
burocrazia) una fonte di legittimazione, certamente diversa da quella politica ma ad essa complementare, in
virtù della quale l’interpretazione dei fatti e delle norme verifica in maniera imparziale l’applicabilità della
legge al caso concreto. Il che emerge con tutta evidenza nella giurisprudenza della Corte costituzionale e, in
particolare, nelle decisioni riguardanti il modello di organizzazione del potere giudiziario, dove viene in rilievo
innanzitutto il profilo oggettivo-funzionale della giurisdizione, cioè appunto la funzione di garantire la corretta
28

applicazione del diritto nella fattispecie concreta da una posizione di terzietà .
Anche per questa via, dunque, si conferma quell’esigenza di confronto paritario fra i diversi elementi
dell’ordine giuridico, cioè di leale collaborazione, che è alla base dell’equilibrio fra i poteri, un equilibrio, per
definizione, fragile, giacché affidato alla responsabilità di tutti e di nessuno, non esistendo «un soggetto cui
29

spetti in via esclusiva il compito di comporre e appianare i contrasti fra i poteri» . Nella logica della
collaborazione o, se si preferisce, del reciproco rispetto fra i poteri, il conflitto di attribuzioni è, infatti, uno
strumento residuale, come sembra potersi argomentare anche dalla povertà di formalità processuali che lo
30

caratterizza : dall’ampio potere riservato al giudice costituzionale di individuazione del thema decidendum e
dei profili soggettivi del conflitto, alle regole sulla rinuncia, sulla costituzione del ricorrente e delle parti, fino
alla mancanza di termini per la sua proposizione, che la stessa Corte considera come rivolta a «favorire al
massimo, al di fuori delle strettoie dei termini di decadenza, la ricerca e la conclusione di intese
31

extragiudiziarie tra gli organi interessati al conflitto» .
Quando, tuttavia, la strada della composizione “politica” dei contrasti non risulta praticabile, anche
per mancanza di volontà di uno solo dei contendenti, l’ultima parola spetta alla Corte, dinanzi alla quale il
conflitto si manifesta, come accennato, talvolta nei termini della tradizionale categoria dei conflitti da
usurpazione o da vindicatio potestatis, promossi cioè sul presupposto della non appartenenza del potere in
28

Sul punto, V. ONIDA, Giurisdizione e giudici nella giurisprudenza costituzionale, in P. Barile-E.Cheli-S.grassi (a cura di),
Corte costituzionale e sviluppo della forma di governo in Italia, Bologna, 1982, 159 ss.; G. Azzariti, Giurisdizione e politica nella
giurisprudenza costituzionale, in Riv. dir. cost., 1997, 93 ss.; M. Ruotolo, Corte, giustizia e politica, cit., , 292-293.
29
Così F. SORRENTINO, L’equilibrio istituzionale fra i poteri e la sua garanzia giurisdizionale, in L. LUATTI (a cura di), L’equilibrio
tra i poteri nei moderni ordinamenti costituzionali, Torino, 1994, 62.
30
Sul punto, v. R. Bin, L’ultima fortezza, cit., passim e Cfr. M. Ruotolo, Corte, giustizia e politica, cit., 330-331.
31
Così, Corte cost., n. 116/2003 e n. 58/2004. In dottrina, oltre agli autori indicati nella nota che precede, cfr. M. MAZZIOTTI DI
CELSO, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello Stato, Milano, 1972, 150 ss; A. PISANESCHI, I conflitti di attribuzione fra i poteri dello
Stato. Presupposti e processo, Milano, 1992, 364 s.; A. PACE, Strumenti e tecniche di giudizio della Corte costituzionale, Atti del
Convegno di Trieste, 26-28 maggio 1986, Milano, 1988, 165 ss.
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capo al soggetto/organo che l’ha in concreto esercitato, talaltra, come contestazione del cattivo uso del
potere, ovvero del suo esercizio non costituzionalmente corretto. Sempre più spesso, in effetti, si portano
all’attenzione della Corte vizi di legittimità degli atti che solo indirettamente possono farsi valere come
incompetenza ma che nascono, piuttosto, dalla diversa e non conciliabile interpretazione delle norme da
parte di ciascuno dei soggetti confliggenti ed è la stessa Corte, anche in virtù del basso tenore formale del
giudizio, a ridefinire, volta per volta, il campo di applicazione di principi e regole, proprio al fine di evitare che
il contrasto politico deformi irrimediabilmente l’architettura costituzionale.
La stessa individuazione del “conflitto da menomazione” (cfr. sent. n. 129/1981; 1150/1988;
443/1993 etc.), che si presenta come “contestazione dell’altrui potere in concreto”, cioè “per vizi del
procedimento oppure per omessa o erronea valutazione dei presupposti di volta in volta richiesti per il valido
esercizio di esso” rappresenta solo una tappa nel percorso intrapreso, più in generale, dal giudice
costituzionale alla ricerca del punto di equilibrio tra potere politico e potere giudiziario. In realtà, come
emerge, per es., dagli interventi della Corte originati, appunto, dalle diverse interpretazioni date dai poteri in
conflitto alla prerogativa di cui all’art. 68, c. 1 della Cost., proprio perché la ratio dell’istituto considerato è
quella di impedire l’irreversibile rottura dell’equilibrio costituzionale, non ha senso pretendere di “cristallizzare
una regola di composizione del conflitto tra principi costituzionali che assumono configurazioni di volta in
32

volta diverse e richiedono soluzioni non riducibili nei rigidi limiti di uno schema preliminare di giudizio” .
D’altra parte, come autorevolmente precisato dallo studioso che qui si onora, la Corte – sempre e, per
quanto sopra detto, specialmente quando giudica sui conflitti di attribuzione - «decide casi, non è chiamata a
pronunciarsi su punti teorici. Possono esserci sentenze che contengono delle enunciazioni, ma le decisioni
della Corte si inquadrano sempre in una prospettiva concreta»

33

ed è in questa prospettiva che dev’essere

allora inquadrato anche il conflitto che qui, in special modo, interessa.
5. Mai, come in questa caso, le circostanze appaiono, peraltro, rilevanti e mai, come in questo caso,
la Corte, avvertendo il rischio di una delegittimazione, dovrà fare appello alla responsabilità di tutti i soggetti
coinvolti. Se, infatti, in generale, la natura “precipuamente politico-costituzionale delle controversie da
risolvere” domina, in particolare, la fase pre-giudiziale dei conflitti di attribuzione - quando il conflitto non si è
ancora ufficializzato con il ricorso alla Corte - e spiega perché sia preferibile la ricerca dell’equilibrio fra i
poteri mediante la «composizione politica dei contrasti piuttosto che con la decisione giurisdizionale di
34

conflitti» , nel caso di specie, i “nudi fatti”, che avrebbero consigliato, di per sé, una soluzione “alternativa”,
prendono il sopravvento, contribuendo a determinare la diversità di opinioni manifestate dalla dottrina

35

con

32

Così, Corte cost., sent. n. 120/2004.
V. ONIDA, Intervento, in A. PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo
quasi mezzo secolo di applicazione. Atti del Seminario (Pisa, 26 ottobre 2001), (a cura di FAMIGLIETTI G., MALFATTI E., SABATELLI P. P.)
Torino, 2002,380.
34
Così, F. SORRENTINO, L’equilibrio istituzionale fra i poteri e la sua garanzia giurisdizionale, cit., 62.
35
Il ventaglio delle opinioni è ben rappresentato da V. ONIDA, Un conflitto d’attribuzione senza scorciatoie, in Il Sole24ore, 9
Marzo 2011; A. PACE, La Camera dei deputati può, attualmente, sollevare un conflitto tra poteri contro il P.M: e il Tribunale di Milano per
il c.d. caso Ruby? - Audizione informale dinanzi alla Giunta per le Autorizzazioni della Camera dei Deputati nella riunione del 22 marzo
2011, www.associazioneitalianacostituzionalisti.it; G. PITRUZZELLA, Caso Ruby, Napolitano l’isola della ragione, in Il Giornale di Sicilia,
33
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riguardo alla stessa possibilità per la Camera di appartenenza di sollevare un conflitto di attribuzioni tra
36

poteri dello Stato . Tuttavia, la natura politica della controversia – degli effetti, più che dei fatti in sé, salvo
ritenere, con la maggioranza parlamentare che fossero addirittura in gioco rapporti internazionali - rimane e
non viene del tutto meno, com’è ovvio, neanche con l’attivazione del ricorso, sicché non desterebbe
eccessiva sorpresa, nel caso di specie, il fatto che la Corte, per quanto giudice - come tale chiamato non
tanto a comporre o appianare ma, appunto, a giudicare, cioè a tagliare senza preoccuparsi di ricucire - tenti,
fino all’ultimo – ovvero fino all’ordinanza di ammissibilità del conflitto - di mantenere aperto un canale di
mediazione, una possibilità cioè di composizione compromissoria che eviti lacerazioni insanabili, fermo
restando che «dal momento in cui la Corte emana l’ordinanza di ammissibilità, le parti sono “ingaggiate” e
devono rispettare le “regole di ingaggio”», se si vuole, come richiesto dalla garanzia del riparto costituzionale
delle competenze, che «il giudizio, una volta instaurato, sia concluso in termini certi non rimessi alle parti
37

confliggenti» .
Con il che non si intende affatto sfuggire alle domande che la fattispecie considerata suscita in
ordine all’ammissibilità del conflitto, sotto il profilo dell’asserita violazione di attribuzioni costituzionali,
mancando la quale il ricorso sarebbe appunto inammissibile. E invero, come già accennato, esso muove
dalla circostanza che gli organi giudiziari contestati avrebbero agito nei confronti del Presidente del Consiglio
dei ministri in violazione dell’apposita procedura prevista dalla legge n. 1 del 1989 in materia di reati
ministeriali di cui all’art. 96 della Cost. che prevede la competenza del Tribunale dei ministri e, correlato a
questa, il potere della Camera di operare un’autonoma valutazione circa il carattere ministeriale del reato
rispetto a quella espressa dalla magistratura, nonché, ai fini dell’eventuale autorizzazione a procedere nei
confronti del Presidente del Consiglio, in ordine alla sussistenza delle esimenti idonee a legittimare il diniego
della stessa. La lesione delle attribuzioni della Camera discenderebbe dunque dalla mancata trasmissione
(colposa o peggio dolosa) degli atti al Tribunale competente per i reati ministeriali, come affermato, secondo
gli istanti, dalla stessa Corte cost. nella sentenza n. 241 del 2009, resa nel c.d. caso Matteoli.
Se infatti - si sostiene – che in quell’ipotesi la Corte costituzionale ha riconosciuto a favore della
Camera di appartenenza del Ministro «un interesse costituzionalmente protetto ad essere tempestivamente
informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell’avvenuta archiviazione, come prescrive, senza
eccezioni, il citato comma 4 dell’articolo 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989», trattandosi di
archiviazione anomala, cioè non implicante la chiusura del procedimento ma il suo seguito, per diversa
38

qualificazione del fatto di reato, dinanzi al tribunale ordinario , «tali esigenze non possono non rilevare in

21 febbraio 2011; G. ARCONZO E L. PLATANIA, Reato ministeriale? Nel dubbio la parola al Tribunale dei Ministri, in
www.forumcostituzionale.it, 13 maggio 2011 (quest’ultima, in verità, di commento alla sentenza Cass., VI sez. pen., 11 marzo 2011, sul
caso Mastella.
36
A. PACE, La Camera dei deputati può, attualmente, sollevare un conflitto tra poteri contro il P.M: e il Tribunale di Milano per
il c.d. caso Ruby?, cit.
37
Così, Corte cost., n. 116/2003 con nota di R. BIN, “Ultima fortezza” e “regole di ingaggio” nei conflitti interorganici,
38
«Tra i casi in cui il collegio deve disporre l’archiviazione, l’art. 2, comma 1, della legge n. 219 del 1989 include quello della
qualificazione del reato contestato come non appartenente a quelli indicati dall’art. 96 Cost. Si tratta, per vero, di una archiviazione, per
così dire, anomala o comunque asistematica, in quanto non pone fine al procedimento e non implica una determinazione negativa
sull’esercizio dell’azione penale; anzi, implica proprio un seguito procedimentale nelle forme ordinarie, sicché il provvedimento ha solo il
significato di una declinatoria della propria competenza funzionale da parte del tribunale dei ministri.
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eguale misura – ed anzi in misura ancora maggiore – nel caso di valutazione di non ministerialità del reato
operata in via autonoma da altri organi giudiziari. È chiaro difatti che una volta che tali organi si siano
attribuiti il potere qualificatorio in luogo del Tribunale dei ministri, non può che discenderne anche
39

l’assunzione degli obblighi di comunicazione e di coinvolgimento della Camera competente» .
A nessuno sfugge come tutto questo ragionamento, volto a dimostrare l’interesse costituzionalmente
protetto della Camera ad una propria autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei
reati oggetto di indagine giudiziaria stia e cada con il c.d. argomento “a fortiori”. Il punto è che i ragionamenti
a catena sono tanto forti quanto lo sono i singoli anelli della catena e, in questo caso, l’anello debole sembra
essere proprio quello dell’argomento “a maggior ragione”, che presuppone un’identità o quanto meno
40

un’analogia fra le ipotesi considerate .
Il che è quanto dire che non basta richiamare una sentenza della Corte per stabilire, una volta per
tutte, l’esistenza di un interesse o la preminenza di una valore e non solo perché, come già si è ricordato, «le
41

decisioni della Corte si inquadrano sempre in una prospettiva concreta» , ma anche perché le conclusioni di
un ragionamento possono rivelarsi errate se non si rispettano le regole che lo governano. Combinando
variamente proposizioni affermative o negative, universali o particolari nelle diverse figure del sillogismo si
ottengono, com’è noto, differenti modi, la maggior parte dei quali, violando una o più regole di buona
formazione porta a conclusioni aberranti, come nell’esempio, noto a tutti i liceali: la forchetta ha tre denti; mia
nonna ha tre denti; mia nonna è una forchetta.
Per evitare l’errore occorre verificare – cosa che la Camera non sembra aver fatto in maniera
accurata - se il caso di specie (la premessa minore del ragionamento) sia identico o analogo a quello già
considerato dalla Corte (premessa maggiore) e quindi tale da consentire di argomentare a fortiori.
Se, in questa prospettiva, si rilegge la sentenza richiamata si scopre infatti che, in quel caso, il
potere della Camera dei Deputati, di dare «una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non
ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria», e quindi di poter «sollevare un conflitto di attribuzione
davanti alla Corte costituzionale», trovava fondamento nell’art. 8, comma 4 della legge costituzionale n. 1 del
1989, che prevede uno specifico obbligo di informazione del Procuratore della Repubblica e del Tribunale

È evidente che, anche e soprattutto in questa situazione, la Camera competente ha un interesse costituzionalmente protetto
ad essere tempestivamente informata, per via istituzionale ed in forma ufficiale, dell’avvenuta archiviazione, come prescrive, senza
eccezioni, il citato comma 4 dell’art. 8 della legge costituzionale n. 1 del 1989. Tale comunicazione è, del resto, l’unico strumento che
consente alla Camera stessa di apprezzare che si tratta di archiviazione che non implica una chiusura, ma, al contrario, un seguito del
procedimento per diversa qualificazione giuridica del fatto di reato e così di esercitare, al riguardo, i propri poteri.
All’organo parlamentare, infatti, non può essere sottratta una propria, autonoma valutazione sulla natura ministeriale o non
ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria, né tantomeno – ove non condivida la conclusione negativa espressa dal tribunale
dei ministri – la possibilità di sollevare un conflitto di attribuzione davanti alla Corte costituzionale, assumendo di essere stata
menomata, per effetto della decisione giudiziaria, della potestà riconosciutale dall’art. 96 Cost.» (Corte cost., n. 241/2009, p. 4.4. del
considerato in diritto).
39

Così il ricorso della Camera dei deputati, pp. 36-37.
A. PACE, La Camera dei deputati può, attualmente, sollevare un conflitto tra poteri contro il P.M: e il Tribunale di Milano per
il c.d. caso Ruby?, cit.
41
V. ONIDA, Intervento, in A. PIZZORUSSO-R. ROMBOLI, Le norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale dopo
quasi mezzo secolo di applicazione, 380.
40
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dei Ministri e un correlativo diritto ad essere informata della Camera dei deputati, anche per il caso di
richiesta di archiviazione del reato ministeriale.
Tale diritto è precisamente ciò che sembra mancare nel caso di specie, giacché non si rinviene, nel
sistema, alcuna norma che obblighi il Procuratore della Repubblica e il giudice comune a informare la
Camera di appartenenza del parlamentare a prescindere dalla ministerialità del reato e, siccome prima di
lamentare la lesione, occorre dimostrare l’esistenza di un’attribuzione costituzionale lesa, mancando questa
non si può accampare alcuna pretesa di adire la Corte.
Ora - si dice -, nel caso di specie, gli organi giudiziari, omettendo di trasmettere gli atti al Tribunale
dei ministri e ritenendo dunque di procedere per le vie ordinarie, avrebbero violato l’art. 6 della legge
costituzionale n. 1 del 1989, a tenore del quale “i rapporti, i referti e le denunzie concernenti i reati indicati
dall’art. 96 della Costituzione sono presentati o inviati al Procuratore della Repubblica presso il tribunale del
capoluogo del distretto di corte d’appello competente per territorio”, il quale “omessa ogni indagine, entro il
termine di quindici giorni, trasmette con le sue richieste gli atti relativi al collegio di cui al successivo art. 7,
dandone immediata comunicazione ai soggetti interessati”.
Forse, secondo i ricorrenti, esistono exceptae personae dal foro penale elettivo. Forse Berlusconi «è
un bourgeois du Roi: comunque e dovunque delinqua, Camera loquitur. «Nella Francia ancien régime si
chiamavano Committimus le lettere grazie a cui date persone, schivando le solite giurisdizioni, adivano una
42

corte sovrana» : la nostra Costituzione prevede, invece, un giudice naturale, a garanzia di tutte le parti
coinvolte nella vicenda e sono i giudici a garantire la corretta applicazione del diritto nel caso concreto, da
una posizione di indipendenza e imparzialità.
Qui, per l’appunto, ciò che la Camera mostra di ignorare è che l’obbligo di cui all’art. 6 della l.c. n.
1/1989, non riguarda qualsivoglia reato ma solamente quelli che siano qualificabili – dagli organi giudiziari,
appunto – “reati ministeriali”. L’assunto da cui muove la Camera è, invece, quello per cui la qualifica “propria”
del reato risiederebbe nello status di chi ha commesso il reato, a nulla rilevando – come invece richiede la
legge – la qualità e le circostanze obiettive dello stesso.
Non solo. La Camera glissa sul fatto che, ai sensi dell’art. 6 comma 1 della legge cost. n. 1 del 1989,
essa sarebbe eventualmente pregiudicata dall’omessa comunicazione solo indirettamente, stante che
destinatario della (omessa) comunicazione è, almeno in prima battuta, il Tribunale dei Ministri di Milano, il
quale, nel caso di specie, non è mai stato interpellato – avendo il Procuratore e il GIP ritenuto di procedere
per un reato non qualificabile come ministeriale - e non ha finora manifestato alcuna intenzione di
lamentarsene.
Saremmo, al più, in presenza di un interesse di fatto della Camera ad essere informata, ma questo
non corrisponde de plano a un’attribuzione costituzionale. Ciò, anzi, in una vicenda, questa sì analoga, è
stato puntualmente escluso dalla Corte di Cassazione, affermando che tale «obbligo informativo non è
richiesto né dalla legge, né dalla sentenza n. 241/2009. Ciò proprio perché, non essendo mai stato chiamato
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Così, F. CORDERO, Procedura penale, Milano, 1983, 282-283, con riferimento al noto caso che vedeva protagonista Licio

Gelli.
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in causa il collegio per i reati ministeriali, non è neppure profilabile un interesse giuridicamente qualificato e,
per di più, attuale della Camera di appartenenza dell’inquisito ad interloquire all’interno del procedimento,
non venendo in considerazione la natura ministeriale del reato, ma soltanto la qualità soggettiva
dell’imputato; una qualità da sola irrilevante al fine dell’esercizio dei poteri di cui all’art. 9 comma 3 della
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legge cost. n. 1 del 1989» . E anzi, aggiunge la stessa Cassazione, con ciò escludendo che si possa
stabilire un’analogia fra il caso che qui occupa e il caso risolto dalla sentenza n. 241/2009 della Corte
costituzionale, da questo discende «allora che il “coinvolgimento” parlamentare “per via istituzionale ed in
forma ufficiale” è ipotizzabile, nello specifico, solo in presenza dell’archiviazione, soprattutto quella c.d.
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asistematica, disposta dal collegio per i reati ministeriali» .
Né prova alcunché l’osservazione secondo cui la lesione dell’interesse, causata dalla mancata
informazione, sarebbe destinata a rimanere priva di tutela, essendo solo al Camera dei deputati legittimata a
dolersene e non avendo altro strumento se non il ricorso alla Corte costituzionale. Come già si è detto, non
vale rovesciare l’ordine degli argomenti: prima viene l’attribuzione e poi la prova della sua lesione: se la
prima non c’è non è ammissibile il ricorso allo strumento specificamente previsto dall’ordinamento a garanzia
della legalità costituzionale.
6. Rimarrebbe, naturalmente, quella enunciazione contenuta nella sentenza della Corte cost. più
volte richiamata, circa la titolarità in capo alla Camera di un potere di esprimere «una propria autonoma
valutazione sulla natura ministeriale o non ministeriale dei reati oggetto di indagine giudiziaria». Sennonché,
sul punto sembra aver scritto parole definitive la Suprema Corte quando afferma che questo non può essere
inteso, come fa la Camera dei deputati, «nel senso di negare all’autorità giudiziaria procedente la potestà
esclusiva di qualificare la natura del reato ovvero di attribuirla, sullo stesso piano, al Parlamento», stante che
«il potere di qualificazione del reato, anche con riferimento alla sua natura, ministeriale o meno, spetta
45

sempre all’autorità giudiziaria» .
L’opposta lettura, volta a sovrapporre, se non a sostituire, alla qualificazione del reato operata del
giudice, quella della Camera di appartenenza del parlamentare non trova d’altra parte alcun aggancio
costituzionale. Al contrario: essa si porrebbe in radicale contrasto col principio dell’indipendenza del giudice,
di cui all’art. 101 comma 2 Cost., veicolando una sorta di canone di giudicatura che ne vincolerebbe l’attività
interpretativa, che invece, per Costituzione, è soggetta soltanto alla legge (e non al Parlamento o ad alcun
altro potere).
In realtà, tutto l’argomentare spiegato negli atti di causa è fondato su un’ambiguità semantica
piantata su una tautologia. L’ambiguità consiste, come già accennato, nel fatto che la Camera glissa
“elegantemente” su un punto di non poco momento, quello cioè che riduce la garanzia prevista dall’art. 96
Cost. come presidio delle funzioni esercitate dal Presidente del Consiglio (e dei ministri), a scudo personale,
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con una surrettizia reintroduzione, quantomeno per il Presidente del Consiglio e per i Ministri,
dell’autorizzazione a procedere.
In realtà, l’art. 6 comma 1 della legge cost. n. 1 del 1989, impone di inviare al Procuratore della
Repubblica del capoluogo del distretto di corte d’appello soltanto i rapporti, i referti e le denunzie concernenti
«i reati indicati dall’art. 96 della Costituzione», e cioè «i reati commessi nell’esercizio delle loro funzioni» dal
Presidente del Consiglio e dai Ministri. In presenza di siffatti reati, il Procuratore della Repubblica, «omessa
ogni indagine», deve trasmettere gli atti al competente Tribunale dei Ministri, «con le sue richieste», sul
presupposto, ancora una volta, che il magistrato abbia qualificato il reato di cui deve riferire al Tribunale dei
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Ministri, come ministeriale ai sensi dell’art. 96 Cost. . Se, invece, come nel caso di specie, il Procuratore
ritiene trattarsi di reati extrafunzionali o comuni, non vi è nessun obbligo di comunicazione.
Qui, sta, allora, la tautologia, figura logica che ripete nelle sue conclusioni ciò che era già implicito
nella premessa, come dire che il reato del ministro è (sempre) reato ministeriale. Che lo sia o non lo sia è,
precisamente, ciò che occorrerebbe dimostrare.
Il che, se anche si volesse per un momento ammettere una parallela valutazione, ad opera dei
giudici e della camera di appartenenza, sembra riscontrarsi nella motivazione del GIP, che ha ritenuto non
sussistente il carattere della ministerialità nella famosa telefonata del Presidente del Consiglio dei ministri
alla Questura di Milano - vi sarebbe stato un abuso della qualità di Presidente del Consiglio e non l’esercizio
delle funzioni proprie – e in nessun modo nelle argomentazioni svolte dalla Camera, la quale si è limitata a
lamentare l’omissione di presunti obblighi di comunicazione, che costituirebbero la premessa indispensabile
affinché essa possa compiere autonomamente la propria valutazione sulla qualificazione dei reati in
questione: una tautologia, appunto, un argomento cioè che, dal punto di vista logico, equivale a un pugno
battuto sul tavolo.
Com’è noto, il 6 luglio scorso la Corte, con l’ordinanza n. 241, ha deciso di ammettere il conflitto. Si
tratta però, come la stessa Corte si premura di precisare, di una “preliminare valutazione, adottata prima
facie ed in assenza di contraddittorio”, che, come tale “lascia impregiudicata ogni ulteriore e diversa
determinazione concernente la stessa ammissibilità del ricorso, avuto riguardo, fra l’altro, alla natura degli
atti asseritamente lesivi e alla sussistenza di un’idonea “materia di conflitto”.
Siamo solo ai primi passaggi procedurali ed è interessante osservare l’attenzione posta dalla Corte
al peso delle parole: instaurato il contraddittorio e sentita l’altra parte, il “fumus di ministerialità” potrebbe
diradarsi, facendo impietosamente scoprire come il dubbio sollevato dalla Camera sulla possibile natura
ministeriale di una delle condotte contestate al presidente del Consiglio sia tutto fuorchè 'ragionevole' e
ponendo “in luce la sua tendenza a proteggere la persona del presidente del Consiglio piuttosto che la sua
funzione"…. Sarebbe come dire che il re è nudo, come nella fiaba, e non sorprende che, anche stavolta,
come nella fiaba, i suoi non l’abbiano avvertito.
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Sul punto, ancora una volta, A. PACE, La Camera dei deputati può, attualmente, sollevare un conflitto tra poteri contro il
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